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Il presidente del Partito dei Giacobini, Maximilien de Robespierre, incorruttibile pro-
motore della Rivoluzione Francese ed esponente principe del periodo del Terrore, rispose
così, con estrema freddezza, ad alcuni politicanti sostenitori dell’esportazione frettolosa
in altri paesi della Rivoluzione: “si farà, ma con calma”. Una cognizione così ferma
rispecchiava già allora, siamo nel 1790 o poco dopo, che ogni vera rivoluzione può nasce-
re e può maturare soltanto dall’interno di una società o di un gruppo, e che, pure, la vera
rivoluzione è quella che si professa giorno dopo giorno: una rivoluzione, pertanto, non
può essere né esportata né importata.

La citazione, sia essa aulica ma certo non occasionale, ci riguarda direttamente, per-
ché dopo il primo venticinquennio di impegno massacrante sul terreno – volendo rendere
alla Sicilia l’ultima colonia greca scoperta nell’Isola – siamo stati noi stessi a sostenere
l’opportunità di una revisione sistematica dei dati e dei problemi imeresi: e tutto ciò è nato
dall’interno del nostro gruppo di lavoro. Inoltre, in diverse occasioni, e soprattutto a par-
tire dalla Tavola Rotonda di Naxos (26-27 ottobre 1995), io precisavo che ad Himera, già
da tempo, avevamo dato l’avvio ad un processo interno di revisione soprattutto dei vec-
chi scavi ma anche degli esiti delle nuove ricerche, che hanno coinvolto non solo noi stes-
si ma anche molti dei nostri allievi. Come ho avuto modo di scrivere, ricordando un amico
prematuramente scomparso, i propositi rivoluzionari  hanno valore se praticati quotidia-
namente, perché spesso oggi, anzi oramai sempre, soltanto la coraggiosa gestione della
quotidianità è l’unica vera rivoluzione possibile in Italia e in Sicilia, nelle nostre Univer-
sità, nelle nostre Soprintendenze. Insomma, a Himera, avevamo affidato alle generazioni
più giovani il compito di tale revisione sistematica, il cui coordinamento non poteva che
spettare a Nunzio Allegro, per la sua capacità di ottimo conoscitore dell’archeologia ime-
rese, per la sua dedizione alla didattica maieutica e alla ricerca attiva, per la sua sponta-
neità di “comunicatore” nei riguardi dei giovani.

Il progetto riguardava, ma non soltanto, l’abitato di Himera e in particolare l’Isolato
II, tra le strade 1 e 2, il centrale dei tre grandi isolati scavati sul Piano di Imera.

Coordinatore e collaboratori hanno preso le mosse da una lunga e attenta serie di scavi
contenuti e di appositi saggi di controllo, dal riesame mirato di svariate centinaia e centi-
naia di cassette di materiali, dal tentare ove possibile alcune funzionali operazioni di
restauro, dalla riproposizione di un nuovo tipo finalizzato di schedatura, dall’avvio di un
consistente numero di tesi di laurea all’apparenza dagli esiti minimali eppure tutte ricche
di nuovi contenuti e rispondenti ad un obiettivo comune e di rilievo. Ed è chiaro che, nel-
l’economia generale del progetto, l’imponente Isolato II sul Piano di Imera, che non pote-
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va non essere il privilegiato, e che già sapevamo ricco di unità abitative, di zone lavoro,
di ambitus, di trasformazioni e di anomalie, si è trasformato alla fine in un palinsesto stra-
ripante di questioni nuove o insolute. 

Sugli esiti, quasi tutti positivi, tocca a Nunzio Allegro riferire, a me spetta il compito
di ricordare che le indagini di cui si rende conto nel libro riguardano i quattro blocchi cen-
trali della  fascia nord dell’Isolato II: dal censimento dei resti murari proto-arcaici, arcaici
e classici, all’esame dei reperti mobili, all’interpretazione della sequenza stratigrafica, alla
interazione tra evidenze fisiche-contesti-cultura abitativa nel suo complesso e, in partico-
lare, nella articolazione degli spazi interni. Da tutto ciò, il tentativo di ricostruzione della
vita delle singole unità abitative secondo diacronia nell’assetto di VI-inizi V sec. a.C. e, di
conseguenza, l’identità dello sviluppo topografico-architettonico dei blocchi fino al pieno
V secolo. Con tutte le svariate soluzioni che sono proprie dell’architettura domestica, come
immagine delle esigenze dei singoli proprietari e dello sviluppo del corpo civico nel suo
insieme.

Insomma, una nuova visione dell’abitare a Himera nei secoli VI e V a.C. che pone di
nuovo al centro dell’attenzione scientifica questa colonia dell’Occidente isolano per le
novità ultime del suo abitato estesamente indagato, con l’aggiunta di utili contributi sulla
cultura materiale, sulle iscrizioni, sulla circolazione monetaria e su una nuova proposta di
elaborazione informativa dei dati. 

Restiamo in attesa delle edizioni ulteriori, che certo seguiranno, ricordando qui, come
ci è accaduto qualche anno or sono, una straordinaria e giusta affermazione di Ezra Pound:
“quello che conta non è tanto l’idea, ma la capacità di crederci fino in fondo”.

Nicola Bonacasa
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Nel corso degli oltre trent’anni dalla prima edizione delle case dell’Isolato II sul Piano
di Imera (E. JOLY, L’abitato, in Himera I, pp. 237-316; R.M. CARRA - E. JOLY, Isolato II, in
Himera II, pp. 87-222), il quadro delle nostre conoscenze su Himera e sulla colonizzazione
greca d’Occidente si è notevolmente arricchito di nuove scoperte e di nuovi studi, che hanno
fatto “invecchiare” tante edizioni di scavo, pur meritevoli, del recente passato.

L’abitato di Himera, esplorato soprattutto tra il 1965 e il 1973, costituisce, per l’esten-
sione dell’area indagata e per la rilevanza delle testimonianze, una delle fonti più importan-
ti per la conoscenza della cultura abitativa del mondo greco del VI e V sec. a.C.; questo dato
assume maggiore valore se consideriamo che l’abbandono del sito dopo la distruzione della
città nel 409 a.C. è un importante punto di riferimento, in termini di cronologia assoluta, per
lo studio dei più diversi aspetti della civiltà greca in Occidente.

Queste e altre considerazioni ci hanno convinto dell’utilità di riprendere lo studio del-
l’abitato scavato negli anni ’60 e ’70. Due gli obiettivi principali: il primo, offrire alla ricer-
ca scientifica, attraverso la revisione di tutta la documentazione di scavo, nuovi dati rispet-
to a quelli presentati con la prima edizione; il secondo, ricontestualizzare la storia dell’abi-
tato di Himera nel nuovo quadro cronologico elaborato nel corso degli anni ‘80 e ‘90, con
la convinzione che, alla luce delle esperienze acquisite in oltre mezzo secolo di ricerche ad
Himera, fosse possibile proporre una lettura aggiornata e più critica.

Il nostro progetto è iniziato nel 2001 con la revisione della documentazione delle case
dell’Isolato II del Quartiere Nord; negli anni successivi siamo passati all’Isolato I, attual-
mente stiamo lavorando sugli isolati XV e XVI del Quartiere Sud. Nell’immediato futuro
contiamo di affrontare lo studio dei due isolati del Quartiere Est, sulle pendici nord-orienta-
li del Piano di Imera. 

Lo studio delle singole case è stato affidato come tesi di laurea a studenti che avessero
maturato esperienze di ricerca ad Himera o nell’ambito dell’archeologia della Sicilia greca.
Il lavoro di revisione della documentazione è stato eseguito da un gruppo di giovani ricer-
catori sotto la costante vigilanza dello scrivente, responsabile non solo del coordinamento di
tutta l’operazione, ma anche delle scelte in merito alla quantificazione e alla selezione dei
reperti di scavo.

Incoraggiati dai risultati conseguiti, ben superiori alle nostre aspettative, abbiamo rite-
nuto che valeva la pena proporre una nuova edizione degli scavi nell’abitato imerese. Ave-
vamo pensato di iniziare con un volume dedicato all’Isolato II, ma ben presto ci siamo
accorti quanto l’impresa fosse superiore alle nostre forze. Per almeno tre motivi: per la dif-
ficoltà di coordinare il lavoro di un gruppo di oltre dieci persone, tutte giovani e peraltro non
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strutturate; per l’impossibilità di presentare in un solo volume tutta la documentazione pro-
dotta, senza ricorrere a gravi amputazioni; perché i tempi imposti dal Progetto Interreg erano
troppo stretti. Così abbiamo preferito presentare soltanto un settore della fascia nord dell’I-
solato II, corrispondente ai blocchi 1-4. Seguirà, ce lo auguriamo, l’edizione di altri volumi,
nei quali confluiranno le ricerche degli ultimi anni sull’abitato imerese.

Noi non crediamo di avere raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo posti, né di avere
fatto piena luce sulla storia delle quattro case. È stato particolarmente difficile proporre,
sulla base della documentazione disponibile, una lettura attendibile della stratigrafia dei sin-
goli contesti. Il più delle volte siamo stati costretti ad arrenderci, qualche volta abbiamo rite-
nuto di potere interpretare e ricostruire. 

Quello che riteniamo di avere acquisito è un mosaico di conoscenze ancora assai incer-
to, e comunque lacunoso e frammentario, un mosaico che tenteremo di ricomporre con i dati
delle altre case dell’isolato II.

* * * 
La realizzazione di questo lavoro ha avuto il costante sostegno della Soprintendenza

Beni Culturali di Palermo, nelle persone della Soprintendente dott.ssa Adele Mormino, della
dott.ssa Francesca Spatafora, responsabile del Servizio Beni Archeologici, del dott. Stefano
Vassallo, responsabile della zona archeologica di Himera. A tutti un sentito grazie, che ho il
piacere di estendere al personale dell’antiquarium di Himera, per la disponibilità e la genti-
lezza con cui ci ha accolto nei lunghi anni di lavoro a Himera. 

Desidero esprimere la mia gratitudine e il mio affetto agli allievi dell’Università di
Palermo, che dal 2001 collaborano attivamente al progetto di ricerca sull’abitato di Himera,
affrontando spesso disagi e sacrifici personali. 

Questa ricerca si è valsa della collaborazione di personale tecnico, che ha contribuito
alla realizzazione della documentazione grafica e fotografica, e che ho il piacere di ringra-
ziare per la fattiva e amichevole collaborazione: l’architetto Francesco Sciré, autore, insie-
me alla dott.ssa Annalisa Amico, del nuovo rilievo dei blocchi 1-4; la dott.ssa Annalisa
Amico, il dott. Massimo Barretta, il sig. Salvatore Di Gaetano, autori dei disegni dei reper-
ti e, per l’elaborazione al CAD degli stessi, la dott.ssa Maria Laura Longo e la cooperativa
“La Gorgone”, che ha curato anche la documentazione fotografica dei reperti.

Non è facile, infine, trovare le parole per dire Grazie a Nicola Bonacasa, al quale va
riconosciuto non solo il merito di avere gettato le basi della ricerca scientifica ad Himera,
ma di aver lottato con coraggio e determinazione per la salvaguardia e la valorizzazione del
sito della città antica.

Nunzio Allegro



L’ABITATO DI HIMERA
DI

NUNZIO ALLEGRO





Storia della ricerca archeologica

Le prime ricerche dell’Università di Palermo nell’abitato di Himera risalgono ad
oltre quarantacinque anni fa, essendo state avviate nel 1963 da Achille Adriani e con-
tinuate negli anni successivi da Nicola Bonacasa1. Nel 1973 si chiudeva la prima fase
di indagini sistematiche che avevano interessato soprattutto la città alta sul Piano di
Imera, dove negli anni 1963-1965 era stato esplorato parte del santuario poliade di
Athena e tra il 1965 e il 1973 tre settori dell’abitato, due rispettivamente alle estre-
mità nord e sud del pianoro (Quartiere Nord e Quartiere Sud), uno sulle pendici nord-
orientali (Quartiere Est).

La notevole messe di dati raccolta in quel primo decennio, presentata in veste
preliminare nei volumi Himera I (1970) e Himera II (1976), forniva un’ampia base
di conoscenze sulla struttura urbana e sulla cultura materiale della colonia calcide-
se e offriva lo spunto per tracciare un quadro ben documentato sullo sviluppo della
città alta2. 

La struttura dell’abitato rivelava un progetto urbanistico ben curato e attento alla
morfologia della collina. Un’ampia area trapezoidale all’angolo NE del pianoro era
riservata al culto di Athena, la restante area era divisa, secondo un rigido schema geo-
metrico, in isolati di case orientati est-ovest, larghi m 32, separati da strade larghe da
m 5,50 a m 6,00. Un asse viario nord-sud, largo m 6,20, intersecava questo sistema
di strade parallele e assumeva un ruolo primario in quanto arteria di collegamento tra
il santuario poliade e la porta sud della città.

Gli isolati erano divisi nel senso della lunghezza in due fasce di case da un ambi-
tus mediano, intersecato da una rete di ambitus trasversali, disposti a distanze rego-
lari, che definivano oikopeda di uguali dimensioni (m 16 x 16). Questo schema di

7

1 A. ADRIANI, Introduzione, in Himera I, p. 3 ss.; N. BONACASA, Introduzione, in Himera II, p. 3
ss. Sulla storia della ricerca archeologica, in generale, BELVEDERE 1990.

2 Sulle ricerche degli anni ’60 e ’70 nella città alta, vedi Himera I e Himera II. Sulla struttura
urbana del II impianto, BONACASA 1972, p. 7 ss.; BELVEDERE 1976b, p. 580 ss.; ALLEGRO 1997a, pp.
74-77; ID., 1999, p. 282 ss., in part. pp. 285-286 per le dimensioni degli oikopeda.



lottizzazione, che si faceva risalire alla stesura dell’impianto, era ben visibile nell’I-
solato II del Quartiere Nord, meno negli isolati I e III (Tav. 1) e negli isolati XV e
XVI del Quartiere Sud3. Tre “anomalie” convivevano con la regolarità di questo
impianto: la forma triangolare dell’Isolato I, determinata dal profilo della fronte nord
del pianoro; la presenza di un’area libera, dai limiti ancora non definiti, tra il san-
tuario di Athena e l’Isolato I, forse da identificare con l’agorà della città alta; un
ampio spazio non edificato nella parte sud del pianoro, tra l’isolato XVI e il circui-
to delle mura urbiche. 

Lo scavo, condotto fino al terreno sterile, rivelò tracce di una struttura urbana
preesistente e con diverso orientamento, che venne definita “I impianto” per distin-
guerlo dal successivo “II impianto”, quello che abbiamo fin qui descritto. Le poche
strutture murarie superstiti sono pertinenti ad abitazioni costituite da uno o due pic-
coli ambienti di forma quadrangolare, in un solo caso ad un edificio con un lato breve
absidato. L’orientamento NE/SO è lo stesso del primo edificio di culto del temenos
di Athena, il Tempio A, ma anche del Tempio B, che intorno alla metà del VI sec.
a.C. fu costruito sulle rovine del tempio più antico, e del Tempio C, successivo di
qualche decennio4.

La fine del I impianto fu collegata dagli scavatori ad una distruzione violenta,
suggerita dalle tracce di incendio rinvenute in associazione con le strutture, e datata
in un primo momento tra la fine del VI e i primi decenni del V sec. a.C., in segui-
to connessa al saccheggio della città ad opera di Terone di Akragas nel 476 a.C.
(Diod. 11, 48, 6-8; 11, 49, 3-4). Sembrava che lo scavo avesse puntualmente confer-
mato i dati delle fonti antiche, pur con due significative riserve: la prima relativa alla
data della fondazione della città del 648 a.C. tramandata da Diodoro (13, 62, 4), di
cui veniva proposto l’abbassamento di un venticinquennio, sulla base di una prima
analisi delle ceramiche rinvenute negli strati più antichi dell’abitato5; la seconda sul-
l’effettivo abbandono della città dopo la distruzione del 409 a.C., messo in dubbio
dalla presenza di indizi archeologici, che suggerivano una rioccupazione del sito
almeno fino ai primi decenni del IV sec. a.C.6

Le ricerche condotte dall’Università di Palermo e dalla Soprintendenza ai Beni
Culturali di Palermo a partire dagli anni ’80 del secolo scorso nell’area urbana e nel
territorio di Himera7 hanno arricchito e ampliato le nostre conoscenze e permettono
di ricostruire un quadro più articolato e complesso della storia della città. 

In questa seconda fase sono stati eseguiti pochi scavi estensivi, nell’ Isolato XII
sul Piano di Himera8 e nel Quartiere Cancila nella città bassa9, mentre una serie di

8

3 TULLIO 1976, p. 388 ss. Vedi anche ALLEGRO 1999, p. 286.
4 Sul primo impianto, in generale, BONACASA 1972, pp. 6-7; BELVEDERE 1976b, pp. 577-580; ID.

1978; ALLEGRO 1997a, p. 67 ss.; ID. 1999, pp. 274-282.
5 BELVEDERE 1976b, pp. 577-578; ID. 1978, pp. 76-77.
6 Per l’evidenza archeologica, BONACASA 1972, pp. 15-16; ID., Introduzione,  in Himera II, pp. 13-

14; per la documentazione numismatica, BOEHRINGER 1989. 
7 Sulle ricerche nella chora, dirette da Oscar Belvedere, Himera III.1 e Himera III.2. 
8 BELVEDERE 1979; ID., 1980.
9 CAMERATA SCOVAZZO - AGOSTA - VASSALLO 1984-1985, pp. 629-635; CAMERATA SCOVAZZO – VAS-

SALLO 1988-1989, pp. 697-709; VASSALLO 1997, pp. 81-90.
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piccole indagini mirate in diversi settori della città hanno permesso di ridiscutere i
risultati fino ad allora conseguiti. 

I contributi più importanti per la topografia della città sono venuti dalle ricerche
di Stefano Vassallo nella città bassa, dove l’identificazione di alcuni tratti della forti-
ficazione del lato nord ha consentito di ridefinire il perimetro dell’abitato, almeno per
il V sec. a.C., con implicazioni sull’assetto della città alta, che alla luce delle nuove
scoperte sembra includere nel suo perimetro non solo il Piano di Imera ma anche il
contiguo Piano del Tamburino10, come peraltro aveva ipotizzato un secolo fa Luigi
Mauceri11. Lo scavo di parte di due isolati del Quartiere Cancila, sulle pendici nord-
occidentali del Piano di Imera, e altre indagini condotte nella città bassa, hanno per-
messo, inoltre, di delineare la struttura di questo settore della città, che alla luce di
queste ricerche, rivela un impianto unitario, con isolati N/S, larghi m 41, separati da
strade larghe m 6, e probabilmente intersecati da plateiai E/O 12. 

Per quanto attiene invece ai problemi archeologici, notevoli progressi sono stati
fatti soprattutto nella lettura della stratigrafia e pertanto nella definizione delle fasi
della colonia. Il dato più importante, con implicazioni sul piano storico e archeologi-
co, riguarda il momento di passaggio dal I al II impianto della città alta, che è stato
spostato indietro di circa un secolo (580-560 a.C.)13. Inoltre, il riesame dei contesti di
scavo ha lasciato cadere l’ipotesi di una cronologia bassa della fondazione della città14,
rispetto a quella diodorea del 648 a.C.15

Oggetto di attenzione è stato anche, in questi ultimi decenni, il periodo travagliato
della dominazione agrigentina e in particolare gli anni che vanno dal 476, data del
saccheggio della città da parte di Terone e della conseguente ricolonizzazione con
10.000 dori, fino al 472 a.C., quando, con la cacciata di Trasideo, figlio di Terone,
inizia per la città un periodo di relativa stabilità. Che gli avvenimenti di quegli anni
avessero determinato pesanti rivolgimenti nella vita della città era stato già ipotizza-
to, tanto che all’intervento di Terone veniva attribuita la distruzione del I impianto e
la ricostruzione successiva16. Ora sappiamo che le cose stanno diversamente; ma resta
valida l’ipotesi che la dominazione agrigentina abbia avuto un forte impatto non solo
sull’assetto politico e sociale della città ma anche sulla struttura dell’abitato. Ce lo
suggerisce la stratigrafia della trincea ANAS, alle pendici settentrionali del Piano di
Imera, dove sono stati registrati ampi rimaneggiamenti nella pianta di alcune case in
coincidenza con gli anni della dominazione akragantina17; ce lo confermano i dati

10 VASSALLO 2005b, p. 65, fig. 64 alla p. 56; ID. 2005c, pp. 331-332; ID., 2006. 
11 MAUCERI 1907, c. 386 ss. 
12 ALLEGRO 1988-1989, p. 638 ss.; ALLEGRO - VASSALLO 1992; VASSALLO 2005c; ID. 2006.
13 ALLEGRO 1997a, pp. 67-73.
14 Vedi nota 5.
15 Indagini stratigrafiche condotte nella città bassa (Quartiere Cancila) hanno intercettato contesti

databili, sulla base delle forme ceramiche, al terzo venticinquennio del VII sec. a.C.; le stesse forme,
insieme ad altre, che riteniamo riferibili alla prima generazione dei coloni, sono state individuate nel
temenos di Athena e nell’abitato della città alta: ALLEGRO 1997a, p. 67 ss.; VASSALLO 1997, p. 85 ss. 

16 BELVEDERE 1976b, pp. 578, 580 (con bibl. prec.); ID. 1980, p. 57 ss.; ID. 1987, p. 5; ID. 1998,
p. 125.

17 ALLEGRO - VASSALLO 1992, pp. 120-121 (fase IIB), p. 143; ALLEGRO 1997a, p. 76. 



emersi nel corso dei lavori di revisione degli scavi della città alta, che ci consento-
no ormai di fissare con ampio margine di sicurezza, tra il 480 e il 470-460 a.C., un
periodo di ristrutturazioni che interessarono soprattutto l’abitato18.

Nel corso delle recenti indagini è stato riconosciuto un altro momento critico nella
vita dell’abitato, inquadrabile nella seconda metà del V sec. a.C. e da collegare, forse,
sulla base di indizi di natura diversa, ai danni causati da un terremoto19. 

Infine, per quanto riguarda il problema della sopravvivenza della città dopo la
distruzione del 409 a.C., il riesame dei contesti già scavati e le osservazioni scaturi-
te dalle ricerche più recenti, ci consentono di affermare che Himera venne distrutta
violentemente nel 409 a.C. e che da allora l’area della città alta non fu mai più occu-
pata da un abitato. Sporadiche presenze di epoche diverse, già a partire dal IV sec.
a.C., attestano una scontata continuità nella frequentazione dei luoghi, ma non costi-
tuiscono prova della sopravvivenza politica della colonia20.

Strategie della ricerca e metodi di indagine tra passato e presente

La situazione di emergenza in cui si svolse la prima fase della ricerca determinò
le strategie di intervento che furono indirizzate non solo alla scoperta e alla valoriz-
zazione del sito, ma anche, e soprattutto, alla sua salvaguardia, minacciata dallo svi-
luppo agricolo, turistico e industriale della zona. Perseguendo questi due obiettivi, le
indagini si concentrarono nella città alta (in quanto la parte più minacciata dai lavori
agricoli), dove furono eseguiti scavi in estensione per acquisire quanto più dati pos-
sibile sulla città antica, in modo da dare piena visibilità alla nuova realtà archeologi-
ca, rendere palesi le potenzialità del sito e giustificarne la conservazione e la tutela.
Furono questi gli obiettivi primari delle prime ricerche, alle quali dobbiamo la salva-
guardia del sito della città antica, concretizzatasi negli anni successivi con l’acquisi-
zione di una cospicua parte dell’area archeologica al demanio pubblico, e la cono-
scenza di ampi settori dell’abitato della città, una vera risorsa per lo studio della cul-
tura abitativa greca d’Occidente.

In quegli anni, l’ancora iniziale conoscenza del sito e delle sue problematiche con-
tribuì a “semplificare” la lettura della stratigrafia. Una volta fissato tra la fine del VI
e gli inizi del V sec. a.C. il momento di passaggio tra il I e il II impianto urbano
gli scavatori si limitarono a distinguere due “strati”: quello superiore relativo alla
distruzione del 409 a.C., caratterizzato da tracce visibili di incendio e dalla presenza
di numerosi oggetti abbandonati sui pavimenti delle case; quello inferiore, sotto i piani
di calpestio di V sec. a.C., attribuito alla fase arcaica dell’insediamento, che si faceva
coincidere con il I impianto.

Lo scavo, eseguito per tagli orizzontali, non consentiva di riconoscere e isolare gli
strati, sicché un taglio poteva intercettare strati diversi o soltanto parte di uno strato. Di
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18 ALLEGRO, ultra, pp. 216-217.
19 Su questo problema, ALLEGRO 1997a, pp. 76-77 (con bibl. prec.).
20 ALLEGRO 1997a, pp. 77-80.



ogni taglio veniva dato lo spessore e la quota relativa, riferita di volta in volta ad un
punto scelto sulla cresta dei muri, che attualmente non è più identificabile; sicché ogni
nostro tentativo di collocare i tagli in rapporto alle strutture è risultato infruttuoso.

La registrazione delle operazioni nel giornale di scavo è talvolta lacunosa dei dati
essenziali (qualità, consistenza, colore del terreno), e generalmente priva di notazioni
critiche di rilievo: troppo generica e disomogenea, poiché numerosi e di diseguale
esperienza furono gli operatori che in quegli anni si avvicendarono sullo scavo. Alla
descrizione dello scavo seguiva la puntuale elencazione dei reperti, isolati per taglio
e connotati da una sigla che recava l’indicazione del sito e dell’anno di scavo, accom-
pagnata da un numero progressivo che indicava l’insieme dei reperti provenienti dallo
stesso taglio (es. H68.125). I reperti più significativi venivano “estratti” con un pro-
prio numero (H68.126), oppure con un numero progressivo, che seguiva quello cumu-
lativo (H68.125,1,2…). 

La documentazione grafica realizzata al momento dello scavo consiste in poche
sezioni stratigrafiche e in  una planimetria in scala 1:200. Le riprese fotografiche risul-
tano per la maggior parte eseguite alla fine dello scavo. 

Per quanto riguarda i reperti ceramici, dopo il lavaggio e prima della registrazio-
ne, veniva operata una selezione, seguendo criteri omogenei. Le forme intere o rico-
struibili venivano sempre conservate, come pure tutti i frammenti verniciati, le terra-
cotte figurate, o altri oggetti considerati particolarmente significativi, come le arule e
i louteria. Per quanto riguarda le altre classi (acrome e da fuoco) venivano in gene-
rale eliminati i frammenti di parete, conservando soltanto le parti caratterizzanti, come
i fondi, le anse, gli orli; anche le tegole venivano eliminate, ad eccezione di pochi
frammenti di bordi con caratteristiche particolari per l’impasto o per la forma. Pur-
troppo il materiale scartato non fu registrato e pertanto per alcune classi è impossi-
bile proporre una quantificazione attendibile.

Nel riprendere lo studio delle case siamo partiti dalla rilettura del giornale di
scavo, confrontandolo con la documentazione fotografica e con i pochi dati acquisiti
nel corso dei lavori di restauro del 1992. Contestualmente abbiamo eseguito la revi-
sione completa di tutti i reperti, rispettando la divisione per tagli e procedendo ad
una quantificazione per funzione, classe e forma; un’ampia selezione di reperti, rite-
nuti significativi ai fini della ricostruzione della stratigrafia e per lo studio della cul-
tura materiale e di altri aspetti della vita della colonia, veniva estratta e siglata secon-
do i criteri adottati al momento dello scavo. Queste operazioni sono state eseguite
sotto il diretto controllo di una sola persona, in modo che i criteri di identificazione
e di scelta dei reperti risultassero il più possibile omogenei. 

Nell’estate del 2007 abbiamo eseguito alcuni saggi all’interno dei quattro blocchi,
in parte funzionali al nuovo rilievo degli edifici in scala 1:50, ma anche con la spe-
ranza che qualche lembo di terreno archeologico fosse stato risparmiato. I risultati
conseguiti possono ritenersi utili non solo per la lettura delle strutture, ma anche per
la ricostruzione della stratigrafia delle fasi più antiche. 

Contestualmente abbiamo realizzato una nuova documentazione fotografica dei
quattro blocchi, che certamente non può sostituire quella eseguita nel corso dello scavo,
che in parte riproponiamo all’interno del testo, ma la arricchisce in funzione soprat-
tutto della lettura delle strutture murarie.
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Dei quasi 5.000 reperti studiati, presentiamo in catalogo un’ampia selezione, che,
nei limiti del possibile, abbiamo corredato di foto e di disegni. Il catalogo completo
dei reperti estratti è contenuto nel CD allegato al presente volume.

Interventi di restauro

Lo stato di conservazione delle strutture murarie, spesso danneggiate e parzial-
mente dissestate dai lavori agricoli, la qualità stessa dell’opera muraria, che utilizza-
va prevalentemente ciottoli assemblati con terra e rinzeppati con schegge e, infine, la
profondità raggiunta dallo scavo, quasi dovunque fino al terreno sterile e comunque
spesso fin sotto il piano di posa dei muri, richiesero un primo intervento di restauro
conservativo, eseguito immediatamente dopo lo scavo, al quale seguirono interventi
più sistematici tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 del secolo scorso,
che interessarono gli isolati I e II del Quartiere Nord, il temenos di Athena e il Quar-
tiere Est. 

Con il primo intervento ci si limitò al consolidamento delle creste dei muri per
evitare che l’azione delle acque piovane, penetrando nell’emplecton di terra e scheg-
ge, generasse un processo di sgretolamento del corpo murario; inoltre, laddove lo scavo
era stato condotto al di sotto del piano di imposta delle strutture, lo spessore di terra
al di sotto di esse venne rivestito da uno strato di malta per assicurarne la stabilità. 

Con gli interventi degli anni ’80 e ‘90 si volle realizzare un restauro duraturo,
che permettesse di sostenere l’usura della presenza di un pubblico di visitatori. Ven-
nero sigillate con un impasto non solo le creste dei muri, ma anche gli interstizi dei
paramenti, in modo da evitare l’infiltrazione dell’acqua. Inoltre, con riporti di terra si
cercò di ripristinare, laddove possibile, i livelli dei piani di calpestio in uso al momen-
to della distruzione della città, al fine di proteggere le fondazioni de muri.

Il tempo ha dimostrato quanto queste operazioni fossero opportune per garantire
la conservazione delle strutture, anche se la metodologia adottata ne ha ridotto la leg-
gibilità, rendendo talvolta difficile l’analisi dei rapporti stratigrafici tra le strutture
murarie.

Materiali da costruzione e tecniche murarie

Come è nella norma, anche nella città alta di Himera furono in prevalenza uti-
lizzati materiali da costruzione di facile reperimento, costituiti in prevalenza da ciot-
toli di dimensioni diverse presenti in grande quantità nello strato alluvionale che carat-
terizza le terrazze in prossimità della foce del fiume Imera. Più rare, almeno nella
città alta, sono alcuni tipi di pietre calcaree, probabilmente estratte da cave localizza-
bili a Sud e ad Ovest della città. Un tipo di calcare grigio, molto compatto, veniva
estratto in rozzi blocchi ed utilizzato per i muri perimetrali delle case e soprattutto
per gli angoli; un altro tipo di calcare di colore bianco, talvolta con venature grigie,
veniva prevalentemente estratto in lastre irregolari di spessore diverso e ben si pre-
stava per costruire eleganti paramenti; un terzo tipo, meno compatto e di colore grigio-
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verde, veniva anch’esso estratto in lastre, generalmente di grandezza e spessore mag-
giori rispetto al tipo precedente, e variamente utilizzato nella costruzione di strutture
murarie. Dalle pendici del Piano di Imera si poteva cavare anche un tipo di pietra
gessosa, molto tenera e di colore bianco (trubo), raramente utilizzata in blocchetti per
i paramenti murari; più frequentemente, sfarinata e mescolata a terra, veniva impie-
gata nelle gettate per la preparazione dei piani di calpestio o come legante nell’em-
plecton dei muri.

Le tecniche murarie utilizzate nell’abitato della città alta di Himera sono state
oggetto di una classificazione preliminare ad opera di Elda Joly21, il cui impianto,
ancora valido nelle linee generali, fa tuttavia riferimento a datazioni ormai superate.
La Joly individuava quattro tecniche murarie, contraddistinte dalle lettere A, B, C, D.

Tecnica A. È la tecnica muraria adottata nel corso del I impianto dai coloni delle
prime due-tre generazioni. I muri, di spessore esiguo, presentano uno zoccolo, realiz-
zato con materiali di piccola taglia, prevalentemente ciottoli, disposti a doppio para-
mento. L’elevato doveva essere in mattoni crudi. Le strutture si impostano sul terre-
no sterile e presentano un orientamento costante NE-SO e NO-SE. 

Tecniche B e C. La Joly le attribuisce al II impianto, che allora veniva datato al
V sec. a.C., mentre ora sappiamo che venne realizzato a partire dal secondo venti-
cinquennio del VI sec. a.C.22 In questa fase si registra una sensibile evoluzione rispet-
to alla tecnica A: le strutture murarie presentano maggiore spessore e solidità, essen-
do costruite con materiale scelto, di taglia medio-grande, spesso lavorato o comunque
sbozzato.

La tecnica B utilizza prevalentemente blocchi irregolari e lastre di calcare grigio-
verde disposte per taglio e si avvicina all’opera poligonale. 

Meno omogenea è la tecnica C, più curata ed elegante, ma realizzata con mate-
riali e apparati diversi. Possiamo distinguere due tipi. Il più raffinato, ma anche il
meno diffuso, utilizza lastre di calcare bianco ben disposte in filari orizzontali, sep-
pure di spessore diverso. È adottato per le facciate di edifici di un certo rango e per
la costruzione dei templi B, C e D nel temenos di Athena. Nel secondo tipo, molto
più diffuso, sono impiegati ciottoli prevalentemente sbozzati in facciavista, disposti a
doppio paramento in filari grossomodo regolari.

Tecnica D. È documentata da poche strutture, costruite in maniera poco accurata
con ciottoli allo stato naturale o con spezzoni di tegole, e impostate ad un livello
piuttosto alto. Attribuita alla supposta rioccupazione del sito della città dopo il 409
a.C., sulla cui esistenza abbiamo espresso ragionevoli dubbi, è probabile invece che
sia collegabile ad episodi di ricostruzioni verificatesi in seguito ai danni subiti dal-
l’abitato con il terremoto (?) degli ultimi decenni del V sec. a.C.23
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22 Per la datazione delle tecniche murarie del II impianto, ultra, pp. 215-216.
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Le fasi edilizie dell’abitato sul Piano di Imera

È accertato che nell’area occupata dall’abitato della città greca non vi fosse al
momento dell’arrivo dei coloni alcun insediamento. 

Nel corso degli scavi degli anni ’60 e dei primi anni ‘70 nella parte occidentale
degli isolati II e III del Quartiere Nord furono individuati i resti di un insediamento
della tarda età del Rame, caratterizzato da ceramiche di impasto e da una piccola
quantità di strumenti litici, alcuni dei quali di ossidiana, inquadrabili prevalentemente
nell’orizzonte della cultura eoliana di Piano Quartara.

Doveva essere costituito da poche capanne, che occupavano un’area di non oltre
mezzo ettaro, i cui resti dovevano essere in parte affioranti al momento dell’arrivo
dei coloni, come si evince dal fatto che alle ceramiche greche degli strati delle prime
generazioni erano frequentemente mescolati frammenti dell’età del Rame24. 

Per quanto riguarda le fasi della colonia greca, riproponiamo le datazioni che
abbiamo discusso in altre sedi e che ci sembrano al momento le più attendibili sulla
base dei dati di scavo25.

FASE I

Copre un arco di tempo di due-tre generazioni, dalla fondazione della colonia
fino ai primi decenni del VI sec. a.C. È testimoniata da pochi resti di strutture
murarie con orientamento costante NE/SO e SE/NO - rinvenuti soprattutto nel Quar-
tiere Nord, ma presenti anche negli altri settori di scavo sul Piano di Imera -, suf-
ficienti tuttavia per ipotizzare l’esistenza, già al momento della fondazione, di un
piano urbanistico (I impianto), di cui non sono stati identificati sul terreno gli ele-
menti base, come il tracciato delle strade e i limiti degli isolati e degli oikopeda.
I muri delle case sono generalmente impostati a contatto con il terreno sterile; hanno
uno spessore di circa 30 cm e si conservano per uno-due filari, che dovevano costi-
tuire lo zoccolo per l’elevato in mattoni crudi26. Alle case di questa fase sono fre-
quentemente associate delle fosse, probabilmente utilizzate per contenere le derrate
alimentari27. Nei primi decenni del VI a.C., tra il 580 e il 560 a.C., una distruzio-
ne violenta, documentata da ricorrenti tracce di bruciato, determina l’abbandono del-
l’abitato28.
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24 BELVEDERE 1976a, passim; EPIFANIO 1976, pp. 367-372. 
25 ALLEGRO 1997a; ID. 1999, p. 274 ss. 
26 Sul I impianto, BONACASA 1972, pp. 6-7; BELVEDERE 1976b, pp. 577-580; ID. 1978. In partico-

lare, per la datazione, ALLEGRO 1997a, pp. 67-73.
27 ALLEGRO 1997a, pp. 71-72; ID. 1997b.
28 Sulle cause della distruzione, ALLEGRO 1997a, p. 73.



FASE IIA

Coincide con la nuova pianificazione della città successiva alla distruzione del I
impianto, sulle cui rovine si impianta una maglia di isolati orientati E/O, tagliati da
un asse viario N/S. Questo nuovo impianto urbano sopravvive fino alla distruzione
della città nel 409 a.C., ma le case subiscono gravi danni nel corso dei primi decen-
ni del V sec. a.C., probabilmente a causa del saccheggio della città del 476 a.C. ad
opera di Terone e della immissione di nuovi coloni di stirpe dorica29.

FASE IIB

Si colloca tra il 476 e il 409 a.C., anno della distruzione della città ad opera dei
Cartaginesi. L’indagine archeologica ha permesso di cogliere, nei decenni iniziali del
V sec. a.C. un forte rinnovamento edilizio, che in molti casi ha comportato l’altera-
zione dello schema della lottizzazione all’interno degli isolati30. È probabile che un
altro momento critico all’interno di questa fase si sia verificato, a causa di un evento
sismico di una certa portata, nel corso degli ultimi decenni del V sec. a.C.31

I Blocchi 1-4

I blocchi 1-4, esplorati nel corso di tre campagne di scavo (1965, 1967-1968),
occupano l’area di quattro oikopeda della fascia nord dell’Isolato II, per una lun-
ghezza complessiva di m 64 e una larghezza che gradualmente si riduce da Est
verso Ovest: m 16,40/16,00 nel blocco 1, m 15,80 nel blocco 2, m 15,50 nel blocco
3 e m 15,20 nel blocco 4 (Tavv. 2-3). Sulle fronti nord e sud ciascun edificio misura
m 15,50, confermando che il modulo base dell’oikopedon doveva essere m 16 circa
di lato, comprensivi della metà della larghezza degli ambitus che delimitavano le
case su tre lati. 

L’intensa attività agricola praticata sul Piano di Imera fino agli inizi degli anni
’60 e rivolta soprattutto alla coltivazione del carciofo, richiedeva frequenti arature con
mezzi meccanici ad una profondità variabile da m 0,30 a m 0,50 e un sistema di irri-
gazione, costituito da canali e da tubature. Questi lavori, dato l’esiguo interramento
sul terreno archeologico, arrecarono gravi danni, intaccando e talvolta distruggendo
muri e strati.

Al momento dello scavo, nell’area dei blocchi 1-4 era presente uno strato di ter-
reno agricolo, il cui spessore variava da m 0,50 a 0,40 nei blocchi 1 e 2, mentre si
riduceva a m 0,30/0,20 nei blocchi 3 e 4, dove, infatti, gli strati archeologici e le
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29 Sul II impianto, BONACASA 1972, p. 7 ss.; BELVEDERE 1976b, p. 578 ss.; ALLEGRO 1997a, pp.
73-77; ID. 1999, pp. 283-286.

30 ALLEGRO 1997a, pp. 75-76.
31 ALLEGRO 1997a, pp. 76-77.



strutture, in particolare quelle della fronte nord, risultarono molto danneggiati. Le ara-
ture avevano soprattutto manomesso gli strati della distruzione finale della città: nes-
suno di essi si conservava integro, di alcuni restavano pochi lembi, la maggior parte
era stata del tutto cancellata. Nella speranza di colmare questa lacuna, abbiamo rite-
nuto opportuno tenere in considerazione, nel corso della ricerca, anche i reperti pro-
venienti dal terreno agricolo, dai quali in molti casi abbiamo ricavato utili informa-
zioni su quanto era andato distrutto.
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IL BLOCCO 1
DI

LAURA DANILE





Il blocco 1 ha delle caratteristiche peculiari: è occupato da due edifici separati da
un corridoio E-O, largo m 1,00, che comunica con l’ambitus A1. Esso doveva avere
funzione d’accesso oltre che di separazione (Tavv. II-III; figg. 1, 3)1.

Fu indagato in momenti diversi. Nel corso della campagna del 1963 fu messo in
luce l’angolo NE del vano 12; nel 1965 venne eseguita una trincea N-S ad Ovest del-
l’ambitus A1, lunga m 4, che interessò parte dei blocchi 1 e 8 e, in particolare, la
fascia orientale del blocco 13. L’indagine fu completata con la campagna del 1967-1968.

EDIFICIO NORD

Occupa un’area di m 16,10 x 7,00 ed è suddiviso in tre ambienti (1, 33, 38)
comunicanti tra loro (Tavv. III,2; IV,1-2). I primi due hanno dimensioni quasi uguali,
il terzo è più piccolo. L’accesso all’edificio poteva avvenire tramite due ampie aper-
ture nel vano 33, la prima dalla strada 1, la seconda dal corridoio E-O (Tav. VI,1).

Le strutture e il deposito archeologico erano coperti da m 0,45 di terreno agricolo.
Lo strato della distruzione del 409 a.C., parzialmente danneggiato dalle arature e del
tutto assente nel vano 1, era ben documentato nei vani 33 e 38, nei quali era rimasta
in situ una parte del crollo della copertura (Fig. 4). Il piano di calpestio della fase IIB
doveva essere ad un livello di poco inferiore rispetto alla cresta del muro sud dell’e-
dificio; al di sotto di esso si trovava una gettata di preparazione, connotata dalla pre-
senza di trubo e contenente reperti tardo-arcaici insieme a ceramiche di pieno VI sec.
a.C., probabilmente riferibili alla fase IIA.

Lo strato relativo alla fase I, infine, a diretto contatto con il terreno sterile, era
caratterizzato da tracce di bruciato e doveva avere uno spessore di circa m 0,15.
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1 BONACASA CARRA 1976b, p. 93.
2 JOLY 1970, pp. 240-241.
3 Fu scavato il vano 1 per una larghezza di m 3,50, fino al terreno sterile; furono delineati una

parte del corridoio che separa l’edificio nord da quello sud (denominata 2-3), gli ambienti 4, 4a-b, 5, 6
e una porzione dell’area pavimentata, JOLY 1970, pp. 252-253, tavv. 9, LVIII,1-2. I reperti della trincea
N-S, che non sempre, sulla base del giornale di scavo, è stato possibile attribuire ad un taglio o ad un
vano, sono databili prevalentemente tra la fine del VI e gli inizi del V sec. a.C. Si segnalano frammenti
di una coppa tipo Iato K480 (n. 12*), di un sostegno o thymiaterion a vernice nera (n. 22*), di un cra-
tere a figure rosse (n. 71*), di lucerne tipo 8a e 6a1 Gravisca (nn. 28, 29*-31, 77-80), di ceramica da
fuoco (nn. 6-7*, 40) e di lekanai con labbro a tesa (nn. 24-26, 47-49*, 50).



Fig. 1 - Blocco 1, pianta. Scala 1:100.



LA STRATIGRAFIA

Vano 1

Occupa un’area di m 5,70 x 5,80 e comunica con il contiguo ambiente 33 tra-
mite l’apertura 48, della quale non è possibile stabilire la larghezza dal momento che
l’anta meridionale è lacunosa (Tavv. IV,1; V,1).

Lo scavo dell’ambiente venne eseguito nel corso di tre campagne. Nel 1965 fu
indagata la parte orientale, compresa tra i muri 9 e 11, fino a raggiungere il terreno
sterile; la parte ovest, delineata nel 1967, fu scavata nell’anno successivo.

La difficoltà di interpretare una documentazione molto sommaria e di difficile let-
tura impone di presentare i dati secondo il susseguirsi delle operazioni di scavo.

Durante la campagna del 1965, nella parte est del vano, dopo la rimozione del
terreno agricolo4 venne effettuato un taglio fino a raggiungere la quota di m -0,05
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4 Nel terreno agricolo furono recuperati: frammenti di skyphoi a vernice nera (n. 88), di coppe di
tipo C (n. 90), di coppette con labbro ingrossato (nn. 91-92), di lucerne tipo 6a Gravisca (n. 99), di
grattugia di bronzo (n. 100*).

Fig. 2 – Blocco 1. Sezioni nord-sud (A-A' , C-C' e D-D') e sezione est-ovest (E-E'). Scala 1:100.
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dalla cresta del muro orientale, con il quale fu asportata terra mista a trubo, conte-
nente frammenti ascrivibili ad un orizzonte tardo-arcaico5.

Con il taglio a partire da m -0,176 fu intercettato il setto murario 3 che si lega
al muro nord (Tav. V,3) e vennero recuperati materiali della prima metà del VI sec.
a.C.7 Lo scavo attorno al muro 3, fino al suo livello di imposta, restituì frammenti
databili tra la fine del VII e gli inizi del V sec. a.C.8 Il muro poggiava su uno strato
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5 Skyphos attico a figure nere (n. 106*), coppe di tipo C (nn. 107*-108*, 109) e Iato K480 (n.
113*), coppette con labbro ingrossato (n. 118), lucerne tipo 22 Agorà (n. 121*) e 6a Gravisca (nn.
122*-125). Probabilmente con il taglio fino a m -0,05 fu parzialmente intaccato un livello più antico,
al quale sarebbero da ricondurre i frammenti di coppe di tipo ionico B2 (nn. 110-112) e dei Piccoli
Maestri (nn. 114-116), di lekanai a bande (nn. 119-120*).

6 Nel giornale di scavo non è registrato un taglio intermedio tra m -0,05 e -0,17.
7 Frammenti di anfora chiota tipo white slip (n. 134), di coppe a vasca profonda (n. 137) e di

tipo ionico A2, B1 e B3 (nn. 138*-140), di kelebe del Corinzio antico (n. 143*).
8 I materiali più recenti sono le coppe di tipo C, le coppette a labbro squadrato (n. 163*) e le

lucerne tipo 7a e 6a1 Gravisca (nn. 174-175). Al pieno VI sec. a.C. si datano le coppe di tipo ionico
B2 (nn. 155-157) e dei Piccoli Maestri (n. 162); tra la fine del VII e i primi decenni del VI sec. a.C.
possiamo datare i frammenti di fornello con incisioni a stecca e di coppe a vasca profonda (n. 159).
Da segnalare la presenza di ceramica di produzione corinzia, databile al Corinzio antico-medio (nn.
147*, 149-151*, 158), e di bucchero greco-orientale (nn. 171*-172).

Fig. 3. Blocco 1. L’ambitus A1, da Nord (neg. 68.180).



di bruciato che si trovava a contatto con il terreno sterile, raggiunto a quota m -0,56.
Questo strato, verosimilmente da ricondurre alla fase I, conteneva ceramiche databili
tra la fine del VII e gli inizi del VI sec. a.C.9

Tab. 1 - Vano 1, parte est.

Dai tagli per delineare il perimetro dell’ambiente e rimuovere il terreno agricolo
nella parte ovest provengono frammenti ascrivibili prevalentemente alla seconda metà
del V sec. a.C.10, insieme ad alcuni
materiali tardo-arcaici11.

Il “crollo di tegoli e frammenti
di terracotta”, ubicato all’angolo NO
del vano, restituì, oltre ai reperti
databili alla seconda metà del V sec.
a.C.12, anche lekanai arcaiche (nn.
247-248) e coppe di tipo ionico A2
(n. 245); pertanto sembra che il taglio
abbia intercettato più di uno strato.

Con il taglio fino a m -0,39
furono rinvenuti prevalentemente
materiali tardo-arcaici, quali fram-
menti di coppe di tipo C (nn. 253-
255) e tipo Iato K480 (n. 256), di
lucerne tipo 7a1 Gravisca (n. 268*)
e di fornelli a linee incise (n. 251).

Taglio Inventario Datazione Interpretazione

Superficiale H65.839 525-450 a.C. Terreno agricolo

Fino a m -0,05 H65.848 550-475 a.C.
Preparazione piano 

calpestio fase IIB 

Da m -0,17 H65.855 550-520 a.C.

Scavo attorno al muro 3 H65.849 620-475 a.C.

- Fase IIA 

- Fase I 

Fino a m -0,56 H65.850 620-575 a.C. Fase I
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9 Frammenti di coppe di tipo ionico B1 (n. 180) e di tipo corinzio (n. 182), di piatti di tipo rodio
(nn. 183*, 188-189) e di bucchero greco-orientale (n. 190*), di lucerne tipo 5c Gravisca (n. 191). Intru-
sioni da uno strato più recente possono essere considerate le coppe attiche tardo-arcaiche (n. 181).

10 Frammenti di anfora punica tipo Maña A (nn. 192-193*), di anfora corinzia A (n. 222), di patere
(nn. 199*, 200*, 244*), di pisside stamnoide a vernice nera (n. 217*) e di numerose, piccole lekanai
acrome (nn. 228*, 229-233). Si segnala la presenza di frammenti di vasi cilindrici acromi con costola-
tura (nn. 239-240), simili a quello rinvenuto nel vano 33, e di un frammento di louterion (n. 241).

11 Mortai (n. 215*), hydriai (n. 235*), lucerne tipo 22 Agorà (n. 236*).
12 Un frammento di oinochoe a vernice nera (n. 246), uno di louterion (n. 249) e uno scarabeo

in pasta vitrea (n. 250*).

Fig. 4 - Blocco 1, edificio nord, vano 1. Il “crollo” a
ridosso del muro ovest 4, da Nord (neg. 68.1).



La presenza di reperti più antichi induce ad ipotizzare che sia stato intaccato anche
uno strato alto-arcaico13.

Poco al di sotto delle creste dei muri venne portata alla luce, nei pressi del muro
ovest, a m 1,60 dal limite sud del vano, una “concentrazione di ciottoli di forma cir-
colare”, disposti grossomodo allo stesso livello e certamente coperti dal piano di cal-
pestio della fase IIB (Fig. 4). I materiali recuperati sono riferibili prevalentemente alla
prima metà del VI sec. a.C.14, ad eccezione di un nucleo di reperti databili tra la fine
del VI e gli inizi del V sec. a.C.15

Da m -0,39 a -0,60 e con il taglio di livellamento, infine, furono raccolte cera-
miche inquadrabili tra la seconda metà del VII e gli inizi del VI sec. a.C., ascrivi-
bili verosimilmente alla fase I: frammenti di coppe di tipo ionico B1 (n. 331) e A2
(nn. 332-333), di coppe di tipo corinzio (nn. 296-297) e di tipo euboico-cicladico (n.
344*), di piatti a bande (nn. 347-348) e di bucchero greco-orientale (n. 321*), di
un’anfora etrusca (n. 342*) e di lucerne tipo 5c e 5e Gravisca (nn. 321-323, 341*).

I dati di scavo non permettono di delineare un quadro esauriente della stratigra-
fia del vano. Sembra accertata in tutto l’ambiente la presenza di uno strato, spesso
m 0,10/0,15, relativo alla fase I, e caratterizzato da terra scura con tracce di combu-
stione. Esso è segnalato nello scavo attorno al muro 3 che, come il muro nord, vi si
sarebbe impostato sopra. Lo stesso strato sembrerebbe riconoscibile, sulla base delle
ceramiche rinvenute, anche nel taglio fino a m -0,56 della parte est e, nella parte
ovest, nei tagli da m -0,39 a -0,60.

La lettura della stratigrafia sopra lo strato della fase I, da 0,00 a m -0,45/50, è
ancora più incerta. Trovandoci nell’impossibilità di mettere in relazione i dati di scavo
con le strutture, possiamo soltanto ipotizzare una gettata di terra che, al momento
della costruzione del vano, abbia regolarizzato, in funzione del piano di calpestio, la
pendenza del terreno da Sud verso Nord. L’operazione potrebbe essere stata eseguita
nei primi decenni del V sec. a.C., a giudicare dalla rilevante quantità di ceramiche
tardo-arcaiche provenienti dai tagli sopra lo strato della fase I.

Non ci sono indizi sicuri riguardo alla quota del pavimento in uso al momento
della distruzione del 409 a.C. La notevole differenza di livello tra il piano di imposta
del muro nord e quello del muro sud induce tuttavia a proporre l’esistenza di un piano
pavimentale al di sopra della cresta del muro settentrionale (Fig. 2, a-c).
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13 Frammenti di coppe di tipo ionico B2 (nn. 257-259) e di bucchero greco-orientale (nn. 265-
266).

14 Frammenti di coppe di tipo ionico B1 (nn. 279-280) e di lucerne tipo 5c Gravisca e tipo 9
Agorà (n. 292-293*), di un bacino tripode (n. 276*).

15 Frammenti di mortai (nn. 272-275), di una coppa apoda (n. 282) e di una coppetta a labbro
squadrato (n. 283). Va menzionato inoltre il rinvenimento di numerosi frammenti pertinenti alla mede-
sima chytra con evidenti tracce di bruciato (n. 277).



Tab. 2 - Vano 1, parte ovest.

Vano 33

L’ambiente ha dimensioni pressoché uguali a quelle del contiguo vano 1 ed è in
comunicazione sia con esso sia con il vano 38 tramite due passaggi in asse tra loro:
il 48 ad Est e il 49 ad Ovest (luce di m 1,20). L’apertura 46, larga m 2,80, si apre
sulla strada 1, mentre l’apertura 50, larga m 2,23, consente l’accesso dal corridoio E-
O (Tavv. IV,2; VI,1-5; fig. 5).

Lo strato relativo alla distruzione del 409 a.C., in parte manomesso dalle aratu-
re, come si evince dalla notevole quantità di ceramiche della seconda metà del V sec.
a.C. raccolte nel terreno agricolo16, venne individuato al livello della cresta dei muri
e si conservava per uno spessore di circa m 0,25. Lembi del crollo della copertura,
costituito da tegole piane e kalypteres (tra questi due frammenti di kalypteres hege-

Taglio Inventario Datazione Interpretazione

H67.155, 156 450-409 a.C.
Trincea nord 

H67.159-161 V sec. a.C.
Terreno agricolo

Trincea muro ovest 4 H67.265, 399, 404, 413 450-409 a.C.

Da m +0,45 a m +0,10 H67.429 V sec. a.C.

Da m +0,10 a m 0,00 H67.430 450-409 a.C.

Terreno agricolo

Da m 0,00 a m -0,10 H67.451 Materiali dispersi

“Crollo” presso muro 

ovest 4 
H68.475 450-409 a.C. Fase IIB (?) 

Da m -0,10 a m -0,39 H68.423 500-475 a.C.

- Preparazione piano

calpestio fase IIB (?) 

- Fase IIA (?) 

“Concentrazione

ciottoli” presso muro 

ovest 4 

H68.445 580-550 a.C. Fase IIA (?) 

da m -0,39 a m -0,54 H68.424 
fine VII-inizi V

sec. a.C.

- Preparazione piano

calpestio fase IIB 

- Strato fase IIA (?) 

- Strato fase I 

Completamento fino a

m -0,54 
H68.456 610-560 a.C.

Fino a m -0,60 H68.473 620-580 a.C.

Livellamento e 

profilamento muri
H68.528 648-580 a.C.

Strato fase I 
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16 Due grossi frammenti di pithoi (n. 358) e uno di lopas (n. 362*), frammenti di anfore puniche
(n. 368), di lekanai (nn. 374, 376) e di una lucerna tipo 22 Agorà (n. 357). Alcuni reperti sono data-
bili invece tra la fine del VI e gli inizi del V sec. a.C., quali una lekane con labbro a tesa (n. 359),
anfore di tipo greco-occidentale (nn. 360-361) e coppette con labbro ingrossato (nn. 364-365). 



mones, nn. 355* e 483*) furono trovati in situ agli angoli SO e SE (Fig. 6). Lo
strato di distruzione, intercettato nel taglio da m +0,15 fino a -0,20, nel taglio rela-
tivo al crollo della copertura presso il muro sud – con il quale emersero anche tracce
di trubo e di bruciato – e ancora in quello da m -0,20 a -0,40, conteneva un cospi-
cuo numero di reperti della seconda metà del V sec. a.C. I materiali più recenti sono
alcune lucerne tipo 22 Agorà (nn. 394*-395) e una rilevante quantità di vasi da mensa
a vernice nera, prevalentemente di fabbrica coloniale17, insieme ad un consistente
numero di piccole lekanai acrome con i relativi coperchi (n. 393*) e ad altri fram-
menti, in maggioranza pertinenti alle classi della ceramica da fuoco e da mensa18.
All’angolo NE dell’ambiente furono rinvenuti 21 pesi da telaio, tutti con un’impron-
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17 Numerose coppe tipo stemless (nn. 380-383) e patere, sia apode a labbro piatto (nn. 384-387*,
402-403, 404-407, 443-444) sia con orlo arrotondato e piede ad anello (nn. 388, 445*), alcuni bocca-
letti (nn. 389*-392, 479*) e una oinochoe tipo “Pheidias shape” (n. 446).

18 Due frammenti di un vaso cilindrico (n. 476*), chytrai di grandi dimensioni (nn. 396*-397, 439*;
477*), lekanai (nn. 409*, 447*-449), askoi (nn. 412*, 418*), un’ansa di hydria (n. 416*) e una pissi-
de cilindrica (n. 417*). Alla sfera cultuale possono essere ricondotti alcuni frammenti di un’arula
(n. 419) e un busto femminile (n. 415*).

Fig. 5 - Blocco 1, edificio nord. I vani 33 e 38, da N/NO (neg. 68.3).



ta ovale sulla faccia superiore che
raffigura una donna che tiene in mano
uno specchio (nn. 378, 413-414, 421-
426, 427*, 428-436, 470-472)19.

Con i tagli da m -0,10 a -0,2020

e da m -0,20 a -0,40 vennero recu-
perati anche alcuni frammenti più
antichi21, databili tra la fine del VI
e gli inizi del V sec. a.C. e verosi-
milmente provenienti dalla gettata di
preparazione al pavimento della fase
IIB. Il rinvenimento, tra m -0,20 e
-0,40, di due frammenti di coppe
tipo Zancle (nn. 501*-502*), ricon-
ducibili ad un orizzonte cronologico
più alto, suggerisce che sia stato
parzialmente intaccato anche lo strato
relativo alla fase I.

Da m -0,38 a m -0,62 fu inter-
cettato uno strato di terra bruciata
con tracce di cenere. Conteneva materiali databili tra la seconda metà del VII e gli
inizi del VI sec. a.C., verosimilmente riferibili alla fase I, tra cui numerosi frammenti
di coppe di tipo euboico-cicladico (nn. 529*, 576*-577*, 578*, 608*-609*, 610*-611*),
a filetti (nn. 514-516, 575), di tipo corinzio (nn. 574, 642*-644) e di tipo ionico A2
(nn. 524-525*, 570*-571) e B1 (nn. 522-523, 562-568, 606*-607, 641). Presenti anche
frammenti di un deinos (n. 507*), di crateri a bande (nn. 619*-620*), di ceramiche
del Corinzio medio22, di bucchero greco-orientale (nn. 530*, 591-592, 652-654), di
anfore di fabbriche diverse23 e altri reperti.
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19 Un peso da telaio con lo stesso tipo di rappresentazione di quelli del vano 33 (H67.998), pro-
babilmente disperso dai lavori agricoli, proviene dalla strada 1, JOLY 1976, pp. 216-217.

20 Nel corso del taglio fino a m -0,10 il giornale di scavo segnala il rinvenimento, a m 2,50 dal
muro est, di un “tubo di conduttura che partendo da m 0,35 dal muro sud si dirigeva per m 0,50 in
direzione N-E”.

21 Un coperchio di pisside corinzia, ascrivibile al Corinzio medio e decorato da una teoria di figure
femminili (n. 442*), un fornello a linee incise (n. 459*), una lopas (n. 460*) e un kados (n. 490*),
una coppetta con labbro ingrossato (n. 464), hydriai (n. 503*) e due oggetti di ferro: uno scalpello
(n. 473*) e due frammenti di lama, forse pertinenti ad un coltello (nn. 597*-598*).

22 Parte dell’imboccatura di un aryballos (n. 518*), frammenti di due kotylai figurate (nn. 590*,
605*) e di una oinochoe trilobata (n. 646*).

23 Ansa di anfora con lettera graffita (n. 510*), pareti di anfore tipo SOS o à la brosse (nn. 501-
502, 555, 627*), ansa di una chiota tipo white slip (n. 599*) e un frammento di anfora etrusca (n.
626*), frammenti di lekanai (nn. 536*, 585*-586, 621*-622*), di piatti a bande (nn. 539-545*, 546*-
548*), di fornelli con incisioni a stecca (nn. 504-505, 553-554, 603*-604, 638-639). Da segnalare il rin-
venimento di tre frammenti di ceramica preistorica (nn. 628-630).

Fig. 6 - Blocco 1, edificio nord, vano 33. Il crollo della
copertura a ridosso dei muri 9 e 10, da NE (neg. 68.78).



All’angolo NE dell’ambiente fu individuata, alla quota di m -0,49, una concen-
trazione di pietre (Fig. 7); scendendo fino a m -0,95 vennero portati alla luce reper-
ti databili tra la seconda metà del VII e gli inizi del VI sec. a.C.: frammenti di coppe
di tipo ionico B1 (n. 660*) e di ceramica corinzia (n. 661), pareti di anfore tipo SOS
o à la brosse (n. 657) e di fornelli con incisioni a stecca (nn. 658-659). 

Un saggio di controllo effettuato nel 2007 ha permesso di identificare in questo
punto la presenza della fossa 42, scavata fino al terreno sterile, già parzialmente intac-
cata durante lo scavo del 1968 (Tav. VI,5; fig. 8). Lo strato 41 che la riempiva era
costituito da terra argillosa, compatta e di colore marrone scuro, conteneva piccole
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Fig. 7 - Blocco 1, edi-
ficio nord, vano 33.
L’apertura 47 e il muro
5, da SE (neg. 68.88).

Fig. 8 - Blocco 1, vano 33, sezione B-B’. Scala 1:20.



pietre, numerosi grumi di trubo, carboncini e pochi frammenti ceramici. Il rinveni-
mento di parte del labbro di un fornello con incisioni a stecca induce a ritenere che
la fossa sia da ricondurre alla fase I.

Nel vano, dunque, è ben documentato lo strato 43, riferibile alla fase I, probabilmente
intercettato tra m -0,20 e -0,40, identificato con certezza nei tagli fino a m -0,62 in tutto
l’ambiente, e con quelli fino a -0,95 all’angolo NE, dove era ubicata la fossa 42.

L’altro strato riconoscibile è quello relativo alla distruzione del 409 a.C., parzial-
mente sigillato dal crollo del tetto a ridosso del muro sud e individuato con i tagli
da m +0,15 fino a m -0,20 e in parte da m -0,20 a -0,40.

Tab. 3 - Vano 33.

Per quanto riguarda la fase intermedia, l’esame dei materiali sembra suggerire l’e-
sistenza di uno iato, o almeno una frequentazione rada tra il secondo e il terzo ven-
ticinquennio del VI sec. a.C., dal momento che le ceramiche di pieno VI sec. a.C.
rappresentano una percentuale esigua rispetto al totale dei frammenti rinvenuti nel
vano. Forse la scarsità di materiali della fase IIA è connessa alla funzione dell’am-
biente, il quale, in un primo momento, potrebbe essere stato uno spazio aperto o
essere utilizzato come vano di passaggio.

Taglio Inventario Datazione Interpretazione

Trincea nord H67.165 

Trincea muro ovest 6 H67.209, 264 

Trincea muro sud 9-10 H67.302-303 

Da m +0,45 a m +0,15 H67.435-436 

V sec. a.C. Terreno agricolo

Da m +0,15 a m -0,10 H67.437, 439 

Da m -0,10 a m -0,20 H68.409-410 

Angolo NE H68.411 

Fino a m -0,20 H68.412-414, 443 

Crollo presso

muro sud 9-10 
H68.466 

Spia di livello

presso muro ovest 6 
H68.754 

430-409 a.C.
Strato distruzione finale

(fase IIB)

Da m -0,20 a m -0,40 H68.452 650-409 a.C.

- Strato distruzione

finale (fase IIB) 

- Preparazione piano

calpestio fase IIB 

- Strato fase IIA (?) 

- Fase I?

Da m -0,38 a m -0,60 
H68.453, 465,

520-521 

Fino a m -0,62 e pulizia H68.541 

650-580/60 a.C.

Saggio angolo NE

Da m -0,70 a m -0,95 H68.950 

Saggio 2007, strato 41 H07/1/41 
600-580/560 a.C.

Strato fase I 

29



In corrispondenza dell’apertura 47 sono presenti i due setti murari 5 e 46, i quali hanno
l’orientamento delle strutture della fase II, poggiano direttamente sullo strato 43 della fase
I e differiscono dalle altre strutture sia per la tecnica sia per il materiale utilizzato; sono
infatti costruiti con ciottoli di dimensioni medio-piccole allo stato naturale, disposti su due
paramenti (Tav. VI,1-3). Verosimilmente essi costituiscono i resti di una costruzione riferi-
bile ad un momento iniziale della fase IIA, in parte smontati e in parte obliterati dal nuovo
piano di calpestio coevo alla realizzazione della fronte nord dell’edificio24.

Vano 38

Misura m 2,80 x 5,80 e comunica con il contiguo ambiente 33 tramite la porta
49 (Tavv. III,2; IV,2; VII,1; fig. 5).

Lo strato della distruzione del 409 a.C. era stato danneggiato dalle arature, come
dimostra la presenza di frammenti della seconda metà del V sec. a.C. nel terreno agri-
colo. All’angolo SE del vano rimaneva parte del crollo della copertura, al di sotto
della quale furono notate tracce di terra biancastra25. 

Allo strato della distruzione finale vanno attribuiti numerosi vasi a vernice nera: mol-
tissime stemless cups e ciotole (nn. 680*, 681, 683*-691, 718*-719), un cospicuo numero
di patere (nn. 671*, 672*-676, 695-706, 720, 721*-722) e una rilevante quantità di fram-
menti di piccole lekanai acrome (n. 711*), provenienti in prevalenza dai tagli fino a m
-0,2026. Materiali ascrivibili al medesimo orizzonte cronologico furono rinvenuti, insieme a
reperti più antichi, fino a m -0,40. In particolare, con il taglio da m -0,20 a -0,30 fu
asportata terra mista a trubo contenente, oltre ai reperti di fine V sec. a.C., anche cera-
miche tardo-arcaiche, quali frammenti di fornelli a linee incise (nn. 716-717) e di lucer-
ne tipo 6a Gravisca (nn. 725-727). È probabile che il taglio abbia intaccato la gettata di
preparazione per il piano di calpestio della fase IIB, come suggerisce la presenza di cera-
miche più antiche27. Con il taglio da m -0,30 a -0,40 venne rimossa terra biancastra e
furono portati alla luce reperti databili tra la fine del VII e gli inizi del V sec. a.C.28

Tra m -0,40 a -0,53 fu raccolto un gruppo eterogeneo di ceramiche, verosimil-
mente appartenenti a strati diversi29. Alla base del taglio venne intercettato uno strato
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24 BONACASA CARRA 1976b, p. 93 riteneva che il setto murario 5 fosse posteriore rispetto all’apertura 47. 
25 Il crollo di tegole venne asportato, insieme agli strati sottostanti, quando lo scavo nella restan-

te parte del vano era stato condotto fino a m -0,53. Questo spiega la presenza di ceramiche della secon-
da metà del V sec. a.C. insieme a ceramiche più antiche, quali frammenti di coppe di tipo ionico B1
e B2, di una fruttiera di probabile fabbrica greco-orientale (n. 775*), di spalla di hydria o anfora di
fabbrica indigena (n. 774*).

26 Presenti anche frammenti di louteria (nn. 666, 728), di uno skyphos di tipo B (n. 679*), di tre
boccaletti (nn. 707, 708*-709) e di una brocca a bande (n. 710*). Un frammento di lucerna tipo 5c
Gravisca (n. 712*) sarebbe da ricondurre ad una fase più antica.

27 Frammenti di coppe di tipo ionico B1 e B2 e di lucerne tipo 5c Gravisca (n. 724*).
28 Frammenti di coppe di tipo ionico B2 (nn. 746*-748), di coppe schifoidi attiche (nn. 750-751),

di una coppetta di bucchero greco-orientale (n. 753*), di una coppa tipo Zancle (n. 752*), di una lucer-
na tipo 6a1 Gravisca (n. 761*) e un frammento di cratere a bande di fabbrica coloniale (n. 771).

29 Le ceramiche più recenti sono alcune patere e uno skyphos a vernice nera, ascrivibili alla seconda metà
del V sec. a.C. Tra la fine del VI e gli inizi del V sec. a.C. si datano le coppette con labbro ingrossato e
l’olpe verniciata ad immersione (n. 772*); al pieno VI sec. a.C. le coppe di tipo ionico B2 e le lekanai.



di terra scura con tracce di bruciato, che continuava nel taglio successivo da m -0,53
a -0,63. La presenza di coppe di tipo euboico-cicladico (n. 605*) e di tipo corinzio
(n. 788*) permette di attribuirlo alla fase I30.

Dalla revisione dei reperti e della documentazione di scavo si evince che in tutto
l’ambiente era presente uno strato relativo alla fase I, avente uno spessore di circa m
0,10/0,15. Alla fase IIA sarebbero da ricondurre le ceramiche di pieno VI sec. a.C.
recuperate con i tagli effettuati tra m -0,30 e -0,53. I reperti tardo-arcaici, invece,
dovrebbero essere pertinenti ad una gettata funzionale al pavimento della fase IIB,
suggerita dalla presenza di terra biancastra menzionata nel giornale di scavo e inter-
cettata con i tagli da m -0,20 a -0,53. Verosimilmente alla fase di ristrutturazione è
da riferire anche il troncone di muro 8, sul fianco sud della porta 49, il cui piano
di posa è più alto rispetto ai muri che delimitano l’ambiente (Tavv. IV,2; VII,1).

Non ci sono indicazioni sicure riguardo alla quota del pavimento in uso al momento
della distruzione del 409 a.C., sul quale si conservava lo strato della fine del V sec. a.C.,
parzialmente sigillato da un lembo del crollo del tetto, rinvenuto all’angolo SE.

Tab. 4 - Vano 38.

Taglio Inventario Datazione Interpretazione

Trincea muro ovest 7 H67.210, 217, 243 

Trincea muro sud 10 H67.266, 289, 293 
V sec. a.C. Terreno agricolo

Fino a m -0,10 H67.440 
-Terreno agricolo

- Strato distruzione
finale (fase IIB) 

Da m -0,10 a m -0,20 H68.440 

430-409 a.C.

- Strato distruzione
finale (fase IIB) 

Da m -0,20 a m -0,30 H68.455 520-409 a.C.

- Strato distruzione
finale (fase IIB) 

- Preparazione piano
calpestio fase IIB 

Da m -0,30 a m -0,40 H68.470 560-409 a.C.

- Strato distruzione
finale (fase IIB) 

- Preparazione piano
calpestio fase IIB 

- Strato fase IIA (?) 

Da m -0,40 a m -0,53 H68.471 580-409 a.C.

- Preparazione piano
calpestio fase IIB 

- Strato fase IIA (?) 
- Strato fase I 

Crollo angolo SE H68.527 620-409 a.C.

- Strato distruzione
finale (fase IIB) 

- Strato fase IIA (?) 
- Strato fase I 

H68.526 600-550 a.C.
Da m -0,53 a m -0,63 

H68.547 650-550 a.C.
Strato fase I 
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30 Alla stessa fase sono riferibili frammenti di anfore chiote tipo white slip (n. 780*), di anfore
SOS o à la brosse (n. 783*), di fornelli con incisioni a stecca (n. 784), di coppe di tipo ionico A2 e
B1 (n. 786*). Due piccoli frammenti di coppe attiche a vernice nera, databili alla fine del VI sec. a.C.,
sono gli unici materiali più recenti.



LE FASI

Fase I 

Non sono stati rintracciati, nell’area successivamente occupata dall’edificio nord,
resti di strutture riconducibili al primo impianto urbano. 

A diretto contatto con il terreno sterile fu intercettato lo strato 43, che aveva uno
spessore di m 0,10/0,15 e presentava alla base tracce di bruciato. Esso conteneva fram-
menti databili tra la seconda metà del VII e gli inizi del VI sec. a.C., quali coppe
di tipo euboico-cicladico, di tipo corinzio, di tipo ionico A2, tipo Zancle e fornelli
con incisioni a stecca, spesso associati a bucchero di produzione greco-orientale e ad
anfore chiote di tipo white slip. La maggiore concentrazione di reperti proviene dal
vano 33, dove la fossa 42 potrebbe essere l’unico elemento superstite di una casa del
I impianto (Tav. VI,5; figg. 7-8).

Fase IIA (Tav. 3,a)

In base ai dati ricavati dall’esame delle strutture e dalla ricostruzione della stra-
tigrafia sembra che nell’ambito della fase IIA si possano distinguere almeno due
momenti.

All’interno dell’ambiente 33 i due setti murari 5 e 46 devono essere riferiti ad
una fase IIA iniziale, poiché sono pertinenti ad una struttura obliterata al momento
della costruzione dell’edificio nord, tant’è vero che gli avanzi del muro 46 furono tro-
vati sotto il piano della soglia 47 (Tav. VI,1-3; fig. 7).

La fronte settentrionale dell’edificio nord è caratterizzata da solide fondazioni in
blocchi regolari di calcare, analoghi a quelli utilizzati per la costruzione del Tempio B,
che aggettano rispetto all’elevato di circa m 0,05 (Tav. III,2; fig. 2, a,c)31. La fonda-
zione continua anche in corrispondenza del vano 39 del blocco 2 e suggerisce l’esi-
stenza di un progetto iniziale diverso e di un cambiamento in corso d’opera (Tavv.
III,2; XXXIII,6). Il paramento esterno è realizzato prevalentemente con lastre di cal-
care bianco tagliate in maniera regolare, posizionate a creare un’opera pseudo-isodo-
ma e rifinite con l’anathyrosis (Tav. V,1-2); sono utilizzate anche alcune lastre di cal-
care sia grigio, sia tipo Tempio B (Tav. VII,1). Il paramento interno è costruito invece
con blocchetti di calcare di forma irregolare, pietre e ciottoli (Tavv. IV,2; V,4)32. Il
muro ha uno spessore di circa m 0,60 e si conserva mediamente per due filari, che
diventano tre in corrispondenza dei vani 33 e 38 (Tavv. VI,1; VII,1), e per un’altez-
za massima di m 0,70 compreso il filare di fondazione.

Gli altri muri perimetrali dell’edificio nord hanno uno spessore di circa m 0,55/60
e sono costruiti con lastre di calcare (tipo Tempio B, grigio e bianco), pochi ciotto-
li di dimensioni medio-grandi, sbozzati in faccia vista, utilizzati anche in fondazione

32

31 BONACASA CARRA 1976b, pp. 92-93, tav. XVI,1,6. L’altezza del muro raggiunge m 0,70, com-
preso il filare di fondazione, che sul paramento esterno è impostato ad un livello più basso.

32 BONACASA CARRA 1976b, p. 93.



allo stato naturale (Tav. IV,1-2). Va segnalata la presenza di due grossi blocchi di cal-
care grigio agli angoli NE e SO dell’edificio (Tavv. V,2,5; VII,3)33. Le strutture si con-
servano mediamente per due filari di elevato ad eccezione dei muri 2 e 9, i quali
delimitano ad Est e Sud il vano 1, e di un tratto del muro 10, che chiude a Sud
l’ambiente 33, dove rimane soltanto il filare di fondazione (Tav. IV,1).

Il limite meridionale dell’edificio è costituito dai muri 9 e 10 (Tav. IV,1-2). Il
primo è costruito prevalentemente con grossi ciottoli e poche lastre di medie dimen-
sioni e si imposta ad un livello più alto rispetto al muro 10 (Tav. V,1). Quest’ultimo
è caratterizzato da una fondazione unitaria di lastre di calcare tipo Tempio B, simili
a quelle impiegate sulla fronte nord, che aggettano rispetto all’elevato di circa m 0,10
(Tav. VII,2). Va sottolineato come entrambi abbiano un piano di posa notevolmente
più alto rispetto al muro nord (Fig. 2, a-c).

Due tramezzi N-S ripartiscono l’edificio in tre ambienti: il muro 4 separa il vano
1 dal 33; il muro 6, il 33 dal 38 (Tavv. III,2; IV,1-2). Entrambi hanno un piano di
posa inclinato da Sud verso Nord (Fig. 8), forse a causa della pendenza naturale del
terreno. Il muro 4 si appoggia alla fronte nord e a quella sud e si conserva in ele-
vato per un solo filare. Il muro 6 ha un aspetto più solido: è legato al muro nord e
si conserva per due filari (Tavv. IV,2; VI,1,4). Nel paramento ovest è utilizzato un
gran numero di ciottoli, a differenza del paramento est, costruito prevalentemente con
lastre di calcare (Tav. VII,1-2).

Rimane incerta la funzione del piccolo troncone di muro 3, che si lega alla fronte
settentrionale del vano 1 e si imposta allo stesso livello (Tav. V,3)34.

L’accesso all’edificio dalla strada avveniva tramite la porta 47, prevista sin dal
momento della progettazione dell’edificio, poiché il muro 1 fa testata in corrispon-
denza dell’apertura (Tav. VI,1-2). Verosimilmente il primo piano di soglia doveva essere
alla quota indicata dal filare di pietre più basso (Fig. 7). L’apertura 50, quasi in asse
con la precedente, si apriva sul corridoio E-O (Tav. VI,1).

Non sono stati individuati strati di frequentazione sicuramente riferibili alla fase
IIA; tuttavia ad essa possono essere ricondotti alcuni frammenti di pieno VI sec. a.C.,
rinvenuti insieme a reperti più antichi o più recenti.

In base alla documentazione disponibile è difficile stabilire quando venne costrui-
to l’edificio nord, ma sembra che esso sia stato realizzato dopo una fase iniziale carat-
terizzata da strutture ancora povere, delle quali avanzano pochi resti. È verosimile che
la costruzione sia cominciata intorno al terzo venticinquennio del VI sec. a.C.

Fase IIB (Tav. 3,b)

L’unico segno tangibile di una ristrutturazione è il rialzamento delle soglie nord,
est e ovest del vano 33 (47, 48, 49) e quindi dei piani di calpestio ad esse connes-

33

33 Il primo è in fondazione e occupa l’altezza di due filari, il secondo invece è impiegato in ele-
vato, sopra una lastra di calcare tipo Tempio B.

34 Ha uno spessore di circa m 0,50, si conserva per 3 filari, uno dei quali di fondazione ed è
costruito con ciottoli di medie dimensioni e schegge di pietra.



si (Tavv. IV,1-2; VI,1). Verosimilmente nello stesso momento fu ridotta a m 1,40 l’am-
piezza del passaggio 50; l’articolazione interna degli spazi sembra essere rimasta inva-
riata. La ricostruzione della stratigrafia e l’esame dei frammenti trovati nello strato di
preparazione dei piani di calpestio permettono di collocare i rifacimenti nella prima
metà del V sec. a.C.

Per il vano 1 non possediamo dati, dal momento che lo strato relativo alla distru-
zione del 409 a.C. era stato completamente asportato dalle arature.

Gli unici ambienti per i quali è possibile fare delle considerazioni sulla funzione,
in base ai reperti, sono il 33 e il 38 che, nella seconda metà del V sec. a.C., sem-
brano assumere una caratterizzazione specifica. In entrambi furono recuperati innume-
revoli piccole lekanai acrome e moltissimi vasi da mensa a vernice nera: soprattutto
stemless cups, patere e boccaletti.

Nel vano 33 inoltre erano presenti numerosi frammenti di ceramica da fuoco, asso-
ciati ad un vaso a filtro e a due askoi. Completa l’arredo dell’ambiente un cospicuo
numero di pesi da telaio, i quali confermano l’impressione che il grande vano sulla
fronte fosse adibito allo svolgimento di attività femminili.

Il rinvenimento di due frammenti di kalypteres hegemones, inusuali nelle coper-
ture di semplici abitazioni e, ad Himera, provenienti soprattutto da contesti santuaria-
li, pone ulteriori interrogativi sulla reale destinazione dell’edificio35.

CORRIDOIO E-O

Durante la campagna del 1965 fu scavata la parte orientale del corridoio – deno-
minata 2-3 – fino a raggiungere il livello di imposta dei muri, come si evince dalle
foto di scavo36. L’indagine verso Ovest venne effettuata nella campagna del 1967.

In assenza di indicazioni relative alle quote dei tagli non è possibile proporre una
ricostruzione della stratigrafia37. La maggior parte delle ceramiche è riconducibile ad
un orizzonte cronologico tardo-arcaico38; la presenza di pochi frammenti più antichi39

induce tuttavia a pensare che sia stato intaccato anche un livello precedente alla costru-
zione delle strutture.

L’unico taglio che è stato possibile localizzare è quello del 1967, eseguito tra i
muri 10 e 12, con il quale furono recuperati un esiguo numero di frammenti, data-
bili prevalentemente tra la fine del VI e gli inizi del V sec. a.C., e pochi frammen-
ti più antichi, attribuibili a coppe di tipo ionico B2.

34

35 BONACASA CARRA 1976b, p. 93 avanza l’ipotesi che i tre vani sulla fronte fossero adibiti a bot-
teghe.

36 JOLY 1970, pp. 252-253, tav. LVIII,1-2.
37 Abbiamo attribuito al corridoio tutti i tagli che riguardavano l’area denominata 2-3, ma il taglio

H65.853 potrebbe essere riferibile al vano 4.
38 La datazione è suggerita dalla presenza di coppe attiche di tipo C (n. 813), di coppette con

labbro ingrossato e di lucerne tipo 6 Gravisca (nn. 804-805) e 16b Agorà (n. 806*). Vanno segnalati,
inoltre, un frammento di lasanon (n. 797*) e uno di skyphos attico a figure nere con tralcio d’edera
sul labbro (n. 801*).



Tab. 5 - Corridoio E-O.

EDIFICIO SUD

Occupa un’area di m 15,50 x 8,30, separata dal blocco 2 tramite l’ambitus A3
(Tavv. II,2; III,1; fig. 1). È diviso in due parti: ad Est i vani 4, 4a-b, 5, 6, 6a si
dispongono a Nord e a Sud di un’area pavimentata con tegole piane e lastre di pietra,
posta esattamente al centro e, verosimilmente, accessibile direttamente dall’ambitus A1;
ad Ovest gli ambienti 34, 34a, 35, 36 coprono un’area quasi quadrata.

Lo strato della distruzione del 409 a.C. era stato asportato dalle arature che avevano
intaccato anche la gettata di preparazione al pavimento della fase IIB, caratterizzata dalla
presenza di trubo e avente uno spessore di circa m 0,30 a partire dalla cresta dei muri.

Non è stato possibile isolare uno strato di frequentazione relativo alla fase IIA
ma alcuni frammenti di pieno VI sec. a.C., ad essa riconducibili, furono recuperati
nello strato di supporto al piano di calpestio della fase successiva. Un saggio effet-
tuato nel 2007 all’angolo NO del vano 4 (Tav. IX,2; fig. 9) ha permesso di indivi-
duare lo strato 39, riferibile alla frequentazione iniziale della fase IIA, precedente
rispetto alla costruzione dell’edificio.

A partire da circa m -0,35/40, in quasi tutti gli ambienti, venne intercettato, a
contatto con il terreno sterile, uno strato di terra scura (spess. m 0,20/0,25) conte-
nente reperti ascrivibili alla fase I40.

LA STRATIGRAFIA

Vano 4

Misura m 3,75 x 2,30 ed è accessibile sia da Nord, attraverso l’apertura 52 (m 1,75),
sia da Sud, tramite il passaggio 54 (m 1,00), il quale permette la comunicazione con
l’area pavimentata (Tav. VIII,1).

I limiti del vano furono delineati nella campagna del 1965; lo scavo in profon-
dità fu eseguito nel 1968. Nel terreno agricolo vennero recuperati pochi frammenti
databili tra la fine del VI e la fine del V sec. a.C.41

Taglio Inventario Datazione Interpretazione

Superficiale H65.840 V sec. a.C. - Terreno agricolo

Non localizzabile H65.841, 851 
Preparazione piano 

calpestio fase IIB 

Non localizzabile H65.852, 853 

Tra i muri 10 e 12 H67.424 

560-480 a.C. - Preparazione piano

calpestio fase IIB 

- Fase IIA (?) 
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39 Una coppa di tipo ionico B1 (n. 809), una kelebe del Corinzio medio (n. 810*), due piatti, uno
dei quali di bucchero greco-orientale (nn. 803, 812*).

40 BONACASA CARRA 1976b, p. 96.
41 Coppe attiche di tipo C, coppette con labbro ingrossato, fornelli a linee incise.



Nei tagli da m 0,00 a -0,35 furono rinvenute ceramiche databili tra gli ultimi decen-
ni del VI e i primi del V sec. a.C., quali frammenti di coppe di tipo C, di coppette con
labbro ingrossato e scodelline con labbro pendulo (nn. 827, 838), associati a frammenti
di skyphoi a bande (n. 826*), di lucerne tipo 8a Gravisca (nn. 830, 844), e di mortai (nn.
822*-823, 833-834). Verosimilmente provengono dalla gettata di preparazione al piano di
calpestio della fase IIB, insieme a pochi reperti più antichi, forse da riferire alla fase IIA42.

Tra m -0,35 e -0,60 venne intercettato uno strato connotato da notevoli percen-
tuali di terra biancastra, contenente pochi materiali riconducibili alla fase I, tra cui un
frammento di coppa di tipo euboico-cicladico (n. 851*) e alcuni frammenti di buc-
chero greco-orientale (n. 865)43.

All’angolo NO fu effettuato un saggio tra i muri 12 e 20 (m 0,80 x 0,50), a Nord
della piattaforma quadrangolare 19, costruita con lastre di pietra e ciottoli (Tav. VIII,1).
Nel taglio fino a m -0,30 furono recuperate ceramiche tardo-arcaiche44, verosimilmente
pertinenti allo spessore del piano di calpestio della fase IIB, intercettato anche con i
tagli da m 0,00 a -0,35 nella restante parte del vano. Pochi frammenti più antichi, tra
cui alcuni pertinenti a coppe di tipo B1 e B2 e a kotylai corinzie, sono probabilmente
da attribuire alla fase IIA. Non è possibile stabilire se la piattaforma fu obliterata dallo
strato tardo-arcaico o se rimase in uso anche durante la fase IIB.

Tab. 6 - Vano 4.

Taglio Inventario Datazione Interpretazione

Superficiale
H65.835 

H67.428 
510-409 a.C. Terreno agricolo

Da m 0,00 a m -0,20 H68.425 

Da m -0,20 a m -0,35 H68.426 
525-475 a.C.

- Preparazione piano

calpestio fase IIB 

- Frequentazione fase

IIA finale

Da m -0,35 a m -0,48 H68.427 

Da m -0,48 a m -0,60 H68.457 
626-525 a.C.

- Frequentazione fase

IIA iniziale

- Fase I 

Saggio angolo NO 

Da m 0,00 a m -0,30 H68.441 

- Preparazione piano

calpestio fase IIB 

- Frequentazione fase

IIA finale

Saggio 2007, strato 39 

da m -0,30 a m -0,46 
H07/1/39 Metà VI sec. a.C. Fase IIA iniziale

Saggio 2007, strato 65 

da m -0,46 a m -0,74 
H07/1/65 

Fine VII-inizi VI 

sec. a.C.
Fase I 
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42 Frammenti di coppe di tipo ionico B2, di kotylai tardo-corinzie (nn. 824, 835), di piatti di buc-
chero greco-orientale (n. 829*).

43 Presenti anche frammenti di coppe di tipo ionico B1 (nn. 848-850, 861), di cratere arcaico (n.
863), di aryballos corinzio (n. 845) e di kotyle corinzia (n. 860*), alcuni dei quali forse riconducibili alla
fase IIA iniziale.

44 Si tratta di coppette con labbro ingrossato e scodelline con labbro pendulo (n. 862).



Nel 2007 venne ripreso il saggio fino a raggiungere il terreno sterile (Tav. IX,2;
fig. 9). Fu portata alla luce la struttura 38, costruita con due grossi blocchi di calca-
re grigio all’esterno e un riempimento di piccole pietre e ciottoli all’interno; ne rimane
solo un piccolo tratto nello spazio compreso tra il muro 12 a Nord e la piattaforma
19 a Sud. Alla struttura, che sembrerebbe avere un andamento circolare, si addossa-
va lo strato 39, costituito da terra molto compatta e trubo – soprattutto al livello di
imposta della struttura – e avente uno spessore di circa m 0,20. Su questo poggia-
vano il muro 12, il 20 e la piattaforma 19. Tra i pochi reperti è stato possibile iden-
tificare due piccoli frammenti di coppe di tipo ionico B2, il labbro di un fornello a
linee incise e il collo di una hydria a bande (n. 871*), i quali consentono di pro-
porre per lo strato una datazione intorno alla metà del VI sec. a.C.

Lo strato sottostante, 65, probabilmente lo stesso che nel 1968 venne intercettato
da m -0,35 a m -0,60, è attribuibile alla I fase. Aveva uno spessore di circa m 0,25
ed era caratterizzato da terra molto compatta, con tracce di trubo, localizzate soprat-
tutto all’angolo SO del saggio, dalla presenza di cenere, di numerosi carboncini e di
qualche frammento osseo. Tra i pochi materiali, si segnalano una coppa di tipo ionico
B1 e una di tipo corinzio di fine VII-inizi del VI sec. a.C. La struttura 38 poggia su
questo strato, e pertanto può essere attribuita alla fase IIA iniziale.

Fig. 9 - Blocco 1, vano 4. Saggio 2007 all’angolo NO, sezione F-F’. Scala 1:20.

Area 4a-b

L’area denominata 4a-b non ha dei limiti ben definiti dal momento che, ad ecce-
zione del muro nord 11, lo stato di conservazione delle strutture perimetrali è molto
scarso. Sembra che essa fosse aperta a Sud, sull’area lastricata, poiché non sono state
individuate tracce di un muro. Per il setto murario 17, del quale resta un solo filare,
non è possibile stabilire una connessione con le altre strutture né ipotizzare una fun-
zione (Tav. VIII,1).

Il terreno agricolo fu asportato nel corso della trincea effettuata nel 1965, mentre
lo scavo fu effettuato durante la campagna del 1968.

Nell’area di 4b, con i tagli da m -0,12 a -0,35, venne rimosso uno strato di terra
mista a trubo contenente materiali databili prevalentemente tra la fine del VI e gli
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inizi del V sec. a.C., verosimilmente pertinenti alla gettata di preparazione al piano
di calpestio della fase IIB. Pochi reperti più antichi, recuperati tra m -0,27 e -0,35,
potrebbero essere ascrivibili alla fase IIA (coppe di tipo B2: nn. 883-884); altri, tra
cui frammenti di una coppa di bucchero greco-orientale (n. 885) e di un’anfora SOS
o à la brosse (n. 881), potrebbero appartenere alla fase I, meglio documentata nel
taglio da m -0,35 a -0,60, da cui provengono ceramiche da riferire alla fase I45. Nel
taglio di livellamento fino a m -0,63, infine, furono raccolti numerosi frammenti per-
tinenti alla medesima chytra.

In sintesi, la situazione stratigrafica sembra analoga a quella riscontrata nel vano
4; i due ambienti sono anche accomunati dalla presenza di pochi reperti.

In 4a furono eseguiti esclusivamente due tagli e rinvenuti pochissimi materiali che
non consentono di proporre una ricostruzione della stratigrafia.

Tab. 7 - Area 4 a-b.

Tab. 8 - Area lastricata.

Area lastricata 

L’area pavimentata con lastre di pietra e tegole piane misura m 6,5 x 2, si trova
al centro della parte orientale dell’edificio sud e comunica con il vano 4 a Nord, con
l’ambitus A1 ad Est, con gli ambienti 5, 6 e 6a a Sud e con 34 ad Ovest (Tavv.
VIII,2; IX,1 fig. 10).

Fu indagata con un unico taglio che restituì pochi materiali, inquadrabili tra la
fine del VI e gli inizi del V sec. a.C., tra i quali numerosi frammenti pertinenti ad
almeno due fornelli a linee incise (nn. 890*-891*), a coppette con labbro ingrossato

Taglio Inventario Datazione Interpretazione

Pulitura lastricato a S

del vano 4 
H68.408 520-480 a.C.

Preparazione piano 

calpestio fase IIB (?) 

Taglio Inventario Datazione Interpretazione

4b

Da m -0,12 a m -0,27 
H67.628 520-480 a.C.

Preparazione piano 

calpestio fase IIB 

4b

Da m -0,27 a m -0,35 
H67.629 Inizi VI-480 a.C.

- Preparazione piano

calpestio fase IIB 

- Strato fase IIA (?) 

4b

Da m -0,35 a m -0,60 
H67.630 

Fine VII-inizi VI 

sec. a.C.
Fase I 

4a

Da m -0,12 a m -0,60 
H68.458-459  

- Preparazione piano

calpestio fase IIB (?) 

- Fase IIA 

4a e 4b

Livellamento a m -0,63
H68.453  
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45 Frammenti di cratere a bande (n. 888), di coppa di tipo ionico B1, di coppe e piatti di buc-
chero greco-orientale (nn. 887-889).



(n. 892) e ad un frammento di cratere a colonnette (n. 983), di cui non è possibile
stabilire, dal momento che il pavimento si presentava in parte dissestato, se proven-
gano dallo strato sotto il lastricato o da quello che lo copriva.

Fig. 10 - Blocco 1, edificio sud. L’area lastricata, da Est (neg. 68.189).

Vano 5

L’ambiente, che misura m 1,75 x 2,25, fu delineato nel corso della campagna del
1965 e scavato nel 1967. È accessibile da Nord tramite l’apertura 57 (luce di m 0,75)
e non comunica con il contiguo vano 6 (Tav. VIII,2).

Con la trincea lungo il muro sud e il taglio fino a m -0,12 vennero recuperati
materiali databili tra la fine del VI e gli inizi del V sec. a.C.46, forse pertinenti alla
gettata di preparazione al piano di calpestio della fase IIB.

39

46 Si segnalano il piede di una vicup con lettere graffite (n. 896*), uno spillone di bronzo (n.
898*) e frammenti di lekanai a bande (nn. 899*, 900*).



Dal taglio da m -0,12 a -0,40 provengono prevalentemente ceramiche inquadrabi-
li tra la fine del VI e gli inizi del V sec. a.C., quali frammenti di lucerne tipo 6a
Gravisca (nn. 907-909), probabilmente da attribuire allo spessore del piano di calpe-
stio della fase IIB47. A m -0,30 fu intercettata una notevole concentrazione di trubo,
che potrebbe suggerire la presenza di un pavimento della fase IIA, al quale sarebbe-
ro da ricondurre alcuni frammenti di pieno VI sec. a.C.48

Nei tagli eseguiti “al di sotto dello strato biancastro”, da m -0,40 a -0,65, ven-
nero raccolti reperti databili tra la seconda metà del VII e gli inizi del VI sec. a.C.49,
tra i quali frammenti di coppe di tipo euboico-cicladico (n. 917*), di tipo ionico A2
(n. 918*) e a vasca profonda (n. 916), certamente riferibili alla fase I50.

Tab. 9 - Vano 5.

Vano 6

Misura m 2,50 x 2,25 ed è accessibile da Nord attraverso la porta 64, larga m
1,00 (Tavv. III,1; VIII,2).

Nel terreno agricolo, asportato durante la campagna del 1965, vennero recuperati
pochi materiali databili tra la fine del VI e gli ultimi anni del V sec. a.C.51

Con il taglio fino a m -0,14 furono raccolte ceramiche pertinenti ad un periodo
compreso tra la fine del VI e gli inizi del V sec. a.C., quali frammenti di fornelli a
linee incise (n. 925), di coppette a labbro squadrato (n. 926) e di coppe di tipo C.
Esse sono verosimilmente riferibili ad uno strato tardo-arcaico, caratterizzato dalla pre-
senza di terra biancastra, segnalata anche nel taglio fino a m -0,35. Da quest’ultimo
provengono altri reperti tardo-arcaici52 insieme a ceramiche più antiche, di pieno VI

Taglio Inventario Datazione Interpretazione

Trincea muro sud 60 H65.842 

Superficiale da m 0,00 a

m -0,12 (?) 
H65.854 

550-480 a.C.
Preparazione piano 

calpestio fase IIB 

Da m -0,12 a m -0,40 H67.621 560-480 a.C.

- Preparazione piano

calpestio fase IIB 

- Fase IIA (?) 

Da m -0,40 a m -0,55 H67.622 

Da m -0,55 a m -0,65 H67.623 
650-580 a.C. Fase I 
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47 Presenti anche un frammento di lekane a bande (n. 906*) e uno di kotyle corinzia (n. 905*).
48 Pareti di anfora chiota tipo white slip (n. 902*) e di anfora SOS o à la brosse (n. 903*), fram-

menti di coppe di tipo ionico B1 e B2 e di una lucerna di bucchero greco-orientale (n. 910*).
49 Ad eccezione di pochi frammenti più recenti, da considerare intrusi (coppa di tipo C, lucerna

tipo 6 Gravisca). 
50 Meno sicura è l’attribuzione alla fase I per altri reperti: coppe di tipo ionico B1 (n. 913*),

lucerne tipo 5 Gravisca (n. 915), kotylai corinzie (nn. 911-912).
51 Frammenti di anfora punica (n. 921), di fornelli a linee incise (n. 923) e di lekane (n. 924).
52 Lekanai a bande (n. 930*), piatti a vernice nera (n. 929*), lucerne tipo 7a e 6a Gravisca (nn.

931-932, 933-934*), due frammenti di louteria (nn. 936-937) databili al VI sec. a.C.



secolo (fase IIA)53, che troviamo anche nel taglio successivo da m -0,35 a -0,5654, asso-
ciate ad una esigua quantità di ceramiche di fine VII-inizi VI sec. a.C. 55 Sotto il muro
ovest 32, fu notata una notevole concentrazione di carbone e fu recuperata la parte supe-
riore di una hydria a bande (n. 951*), rovesciata e riempita di cenere (Fig. 11), proba-
bile testimonianza di un sacrificio compiuto al momento della costruzione dell’edificio.

Fig. 11 - Blocco 1, edificio sud, vano 6.
L’hydria sotto il muro ovest 32, da Est (neg. 67.106).

La presenza di reperti pertinenti ad un orizzonte alto-arcaico, quali frammenti di
coppe di tipo ionico B1, di coppe a vasca profonda, di ceramica corinzia (n. 954*),
di anfore SOS o à la brosse (nn. 952-953) e di fornelli con incisioni a stecca (n.
939*), rinvenuti tra m -0,56 e -0,64, induce ad ipotizzare l’esistenza di uno strato
ascrivibile alla fase I.

Tab. 10 – Vano 6.

Taglio Inventario Datazione Interpretazione

Superficiale H65.856 500-409 a.C. Terreno agricolo

Fino a m -0,14 (?) H65.857 

Da m -0,14 a m -0,35 H67.625 
520-480 a.C.

Preparazione piano 

calpestio fase IIB (?) 

Da m -0,35 a m -0,56 H67.626 550-500 a.C. Fase IIA 

Da m -0,56 a m -0,64 H67.716 
Fine VII-inizi

VI sec. a.C.
Fase I 
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53 Tra cui coppe di tipo ionico B2 e lucerne tipo 5d Gravisca (n. 935*).
54 Frammenti di fornello a linee incise (n. 940*), di coppe attiche tipo C, di coppe tipo ionico B2

(n. 942*) e di lucerne tipo 7 Gravisca. 
55 Coppe a vasca profonda (nn. 943-944), deinos a bande (n. 946), piatti di bucchero greco-orien-

tale (nn. 947*-948) e lucerna tipo 5d Gravisca (n. 935*).



Vano 6a

Misura m 1,15 x 2,25 e comunica con il contiguo vano 35 attraverso l’apertura
58, larga m 0,70 (Tav. VIII,2).

Con il taglio da m -0,10 a -0,42 fu intercettato un “abbondante crollo di tegoli, sparsi
dappertutto sullo strato biancastro”, dal quale provengono ceramiche tardo arcaiche56. 

Da m -0,42 a -0,50 fu portato alla luce un gruppo di reperti omogeneo da un punto
di vista cronologico e probabilmente pertinente alla fase I. Tra essi si segnalano un piatto
di bucchero greco-orientale, un cratere (n. 980) e una lucerna tipo 5e Gravisca (n. 978*).

Tab. 11 - Vano 6a.

Vani 34-34a

Nel 1967, durante la rimozione del terreno agricolo nell’area occupata dai due
ambienti, furono raccolti materiali prevalentemente databili al V sec. a.C.57, insieme
a pochi frammenti alto-arcaici58. Lo scavo in profondità venne effettuato nel 1968.

Tab. 12 - Vani 34-34a.

Taglio Inventario Datazione Interpretazione

Ad E del muro 21 H67.425 

H67.400 
V sec. a.C. Terreno agricolo

Superficiale
H67.445-446 500-450 a.C.

- Terreno agricolo

- Preparazione piano

calpestio fase IIB (?) 

Taglio Inventario Datazione Interpretazione

Trincea muro 29 H67.398 V sec. a.C.

Da m -0,10 a m -0,42 H67.624 500-470 a.C.

- Strato distruzione

finale (fase IIB) (?) 

- Preparazione piano

calpestio fase IIB (?) 

Da m -0,42 a m -0,50 H67.717 

Livellamento H67.769 
600-550 a.C. (?) Fase I 
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56 Frammenti di coppe attiche tipo C, di tipo Iato K480 (n. 966), di coppa schifoide a vernice
nera (n. 965), di lekane (n. 974*), di olpe verniciata ad immersione (n. 972), di mortaio di tipo corin-
zio (n. 962*), di fornelli a linee incise. La presenza di coppe di tipo ionico A2 (nn. 967-969) e a vasca
profonda (n. 970) induce ad ipotizzare che il taglio abbia parzialmente intaccato uno strato più antico.

57 Un frammento di louterion (n. 994), uno di arula (n. 993), parte di un busto femminile (n. 995),
rinvenuto all’angolo NO del vano 34a, un frammento di maschera silenica (n. 992), il piede di una
coppa attica a vernice nera con iscrizione graffita (n. 987*).

58 Pertinenti a coppe di tipo C, a coppette a labbro ingrossato, ad una lucerna tipo 6 Gravisca (n.
991) e ad uno skyphos attico di tipo A.



Il vano 34a occupa un’area di m 3,10 x 2,75 e doveva comunicare con il conti-
guo ambiente 34 tramite un’apertura nel muro 21, oggi perduta a causa di un’ampia
lacuna della struttura (Tav. II,2).

Con i tagli fino a m -0,41 dalla cresta del muro sud, vennero recuperati mate-
riali tardo-arcaici59, verosimilmente pertinenti allo spessore del pavimento della fase
IIB, caratterizzato anche dalla presenza di trubo. Pochi reperti più antichi, tra cui
coppe di tipo ionico B1 (n. 1016) e anfore SOS o à la brosse (n. 1011), potrebbe-
ro essere riferibili alla fase IIA. All’angolo NO dell’ambiente fu rinvenuta, alla profon-
dità di m -0,35, una lamina di piombo iscritta (n. 1010*).

Da m -0,41 a -0,60 venne rimosso uno strato di terra mista a trubo, contenente
frammenti di minute dimensioni, databili tra l’ultimo ventennio del VII e i primi decen-
ni del VI sec. a.C. e dunque ascrivibili alla fase I, quali coppe di tipo corinzio (nn.
1023-1024), lucerne tipo 5c Gravisca (n. 1020) e anfore chiote tipo white slip (n. 1018).

Parallela al muro nord fu messa in luce la struttura 13, il cui piano di imposta
è più alto rispetto ai muri perimetrali (Tav. X,1; fig. 2c). Essa poggia su uno strato
di terra e trubo, forse da interpretare come un pavimento della fase IIA; non è chiara
la sua relazione con lo strato intercettato fino alla quota di m -0,41, che potrebbe
essere stato tagliato a seguito della costruzione del muro oppure addossato ad esso.
L’ipotesi più plausibile è che il muro 13 sia stato costruito durante la ristrutturazio-
ne degli inizi del V sec. a.C.

Tab. 13 - Vano 34a.

L’ambiente 34 misura m 4,25 x 3,50 e sembra comunicare esclusivamente con il
contiguo 34a (Tav. II,2).

Con i tagli da m 0,00 a -0,35 dalla cresta del muro est, furono raccolti preva-
lentemente reperti tardo-arcaici, quali frammenti di skyphoi a vernice nera e a bande,
di coppette con labbro ingrossato (nn. 1061, 1046)60, insieme a materiali più antichi,
presumibilmente riferibili alla fase IIA61. Va ricordato il rinvenimento, tra m -0,23 a
-0,35, di uno skyphos di tipo B, ricomponibile quasi interamente (n. 1055*), che
potrebbe essere stato sepolto al momento della ripavimentazione del vano.

Taglio Inventario Datazione Interpretazione

Da m 0,00 a m -0,17 H68.437 

Da m -0,17 a m -0,35 H68.438-439 

Da m -0,35 a m -0,41 H68.448 

550-470 a.C.

- Preparazione piano

calpestio fase IIB 

- Fase IIA (?) 

Da m -0,41 a m -0,60 H68.451 610-570 a.C. Frequentazione fase I 
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59 Frammenti di band cups (n. 1015), di coppe di tipo C (nn. 1003*-1005), di skyphos attico a
figure nere (n. 1006*), di coppette con labbro ingrossato (n. 1007*), di skyphoi a bande (n. 1014*), di
kotylai corinzie (nn. 1012*-1013).

60 Presenti anche un frammento a figure rosse (n. 1042*) e lucerne tipo 6a e 8a Gravisca (nn.
1063*-1064).

61 Tra questi, frammenti di coppe di tipo ionico B2 (nn. 1040*, 1059*-1060).



Alla quota di m -0,23 venne individuato “un crollo di grossi ciottoli” che a par-
tire dall’angolo NE copriva oltre metà dell’ambiente, addossandosi in gran parte al
muro nord. È plausibile che il crollo sia connesso ai lavori di ristrutturazione degli
inizi del V sec. a.C., come confermerebbe peraltro la presenza di ceramica tardo arcai-
ca nello strato di terra che lo copriva. 

Il “battuto pavimentale di terra biancastra, impostato su uno strato di piccoli ciot-
toli e pietruzze”62, intercettato alla profondità di m -0,35, è forse da interpretare come
un piano di calpestio della fase IIA, al quale potrebbero essere attribuiti i reperti della
prima metà del VI sec. a.C.63

Tab. 14 - Vano 34.

Con il taglio fino a m -0,62, infine, furono raccolti pochi materiali ascrivibili alla
frequentazione della fase IIA, quali coppe di tipo ionico B2 (nn. 1074-1075), e un mag-
gior numero di frammenti databili tra la seconda metà del VII e i primi decenni del VI
sec. a.C. e pertanto riconducibili alla fase I. Si segnalano in particolare uno skyphos a
filetti (n. 1073*), coppe di tipo ionico B1 (nn. 1076-1077, 1078*), un piatto di bucche-
ro greco-orientale (n. 1086*), un cratere a bande (n. 1085), un’anfora da tavola (n. 1082*).

Vano 35

Misura m 4,25 x 3,30 e comunica con i vani 6a e 36 rispettivamente tramite le
soglie 58 e 55 (Tav. II,2). All’angolo NE presenta la banchina a spicchio di cerchio
26, connessa alla costruzione del muro 25 e verosimilmente da interpretare come ripia-
no di cottura (Tav. X,3)64.

Taglio Inventario Datazione Interpretazione

Da m 0,00 a m -0,17 H68.431 500-470 a.C.

Angolo NE m -0,17 H68.432 

Da m -0,17 a m -0,23 H68.433 
520-480 a.C.

- Preparazione piano

calpestio fase IIB 

- Frequentazione fase IIA 

(?) 

Da m -0,23 a m -0,35 H68.472 510-470 a.C.

- Preparazione piano

calpestio fase IIB 

- Frequentazione fase IIA 

(?) 

Da m -0,35 a m -0,62 H68.522 610-560 a.C.

- Frequentazione fase IIA 

(?) 

- Fase I 

Livellamento e pulizia H68.542 
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62 BONACASA CARRA 1976b, p. 96.
63 Frammenti di coppe di tipo ionico B1 e B2, lucerne tipo 5d Gravisca (n. 1065*), due grossi

frammenti di pithoi e il pomo di presa di argilla vetrificata di un coperchio di pithos (n. 1052).
64 La banchina è confrontabile con una struttura rinvenuta nell’ex proprietà Cardillo, ALLEGRO -

MACALUSO - PARELLO 1997-1998, p. 616.



Nel terreno agricolo furono rinvenute ceramiche riconducibili prevalentemente al
V sec. a.C.65, insieme a pochi reperti tardo-arcaici66. 

Fig. 12 - Blocco 1, edificio sud. I vani 36-35, da Ovest (neg. 68.85).

Con i tagli da m 0,00 a -0,31 dalla cresta del muro est vennero recuperati mate-
riali pertinenti ad un orizzonte tardo-arcaico67, forse da ricondurre alla gettata di pre-
parazione al piano di calpestio di inizi V sec. a.C.; mentre con i tagli da m -0,31 a
-0,38 fu intercettato uno strato con notevoli percentuali di terra biancastra, che restituì
ceramiche in frammenti piccoli e consunti databili nella parte centrale del VI sec. a.C.,
tra cui coppe B2 (n. 1146*) e lip cup (n. 1147*). Non è da escludere che lo strato
possa essere identificato con la preparazione di un piano di calpestio della fase IIA.
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65 Frammenti di skyphoi a vernice nera e a bande (nn. 1093*, 1100*), piede di una lekythos attica
con lettera incisa (n. 1099*), un peso da telaio troncopiramidale (n. 1108). Pochi frammenti a vernice
nera sono databili alla seconda metà del V sec. a.C.: patere (nn. 1094-1095*, 1128-1129*-1130), coppe
tipo stemless (n. 1118) e una pisside stamnoide (n. 1154).

66 Frammenti di lekanai (nn. 1114, 1121), di coppe attiche di tipo C (n. 1094), di coppette a labbro
ingrossato (n. 1106), di lucerne del tipo 6a Gravisca (n. 1098) e di fornelli a linee incise (n. 1112).

67 Frammenti di pisside a bande (n. 1125*), di coppette con labbro ingrossato, di scodelline con
labbro pendulo e di una vicup (n. 1126).



Sembra che con il taglio da m -0,38 a -0,44 siano stati rimossi strati diversi al
fine di mettere in luce “un crollo di ciottoli” situato all’angolo SE dell’ambiente
(Fig. 12); ne è una conferma l’ampia cronologia dei reperti che coprono buona parte
del VI sec. a.C.68

Tab. 15 - Vano 35.

Nell’ultimo taglio eseguito per pareggiare il livello all’interno dell’ambiente furono
raccolte ceramiche più antiche, presumibilmente pertinenti alla fase I, tra cui coppe di
tipo ionico A2 (n. 1159*) e B1 (n. 1168*), pareti di anfore SOS o à la brosse (n.
1167) e frammenti di un cratere a bande. 

Un saggio effettuato nel 2007 all’angolo SE del vano ha permesso di portare alla
luce il ripiano di argilla 59 e di riscontrare tracce di carbone e di bruciato (Tav. X,4).
Il fatto che la struttura si trovi ad una quota notevolmente inferiore rispetto al piano
di imposta dei muri che delimitano l’ambiente permette di ipotizzare che essa sia da
riferire alla fase I.

Vano 36

Misura m 3 x 3,75 ed è accessibile dal vano 35 tramite la porta 55, larga m
0,70 (Tav. II,2).

Nel terreno agricolo vennero raccolti pochi reperti databili al V sec. a.C., in fram-
menti piccoli e molto consunti, insieme a ceramiche tardo-arcaiche.

Taglio Inventario Datazione Interpretazione

 H67.395-397, 412 

Da m +0,45 a m 0,00 H67.426-427, 447 
VI-V sec. a.C. Terreno agricolo

Da m -0,00 a m -0,19 H68.434 

Da m -0,19 a m -0,31 H68.435 
520-480 a.C.

Preparazione piano 

calpestio fase IIB 

Da m -0,31 a m -0,38 H68.436, 449 560-480 a.C.

- Preparazione piano

calpestio fase IIB 

- Frequentazione fase IIA 

(?) 

Da m -0,38 a m -0,44 H68.450 VI sec. a.C.

- Preparazione piano

calpestio fase IIB 

- Frequentazione fase IIA 

(?) 

- Fase I 

Livellamento e pulizia H68.609 600-575 a.C. Fase I
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68 Frammenti di coppe di tipo C (n. 1156), di tipo ionico B1 (n. 1158) e B2 (n. 1157), di una
coppa di fabbrica calcidese (n. 1161*), tre pezzi di aes rude (n. 1166*), frammenti di due lamine di
bronzo (nn. 1164*-1165*) e tre anellini di bronzo (n. 1163*).



Da m 0,00 a -0,30 furono rin-
venuti materiali inquadrabili preva-
lentemente tra la fine del VI e gli
inizi del V sec. a.C., quali fram-
menti di coppe di tipo C e di
skyphoi a bande69. È probabile che
i tagli abbiano interessato lo strato
di preparazione del piano di calpe-
stio della fase IIB, che copriva il
collo, interamente ricomponibile, di
un cratere laconico (n. 1175*) rin-
venuto all’angolo NO dell’ambien-
te (Fig. 13).

Da m -0,30 a -0,45 provengono
reperti tardo-arcaici70, insieme a pochi
frammenti più antichi, i quali sug-
geriscono che sia stato parzialmen-
te intaccato uno strato precedente.

Con i tagli da m -0,45 a -0,52
fu rimossa terra mista a trubo e
furono raccolte ceramiche databili al pieno VI sec. a.C., probabilmente ascrivibili alla
fase IIA71. Con l’ultimo taglio, fino a m -0,62, fu asportata terra biancastra e venne-
ro recuperati frammenti di coppe di tipo ionico A2 (nn. 1192*-1193) e B1 (nn. 1194*-
1195), un frammento di coppa a vasca profonda (n. 1191) e uno di piatto di buc-
chero greco-orientale (n. 1199*), verosimilmente da ricondurre alla fase I72.

A seguito del profilamento dei muri, infine, vennero alla luce due grosse pietre
(28), addossate al limite meridionale dell’ambiente, e delle lastre situate all’angolo SE,
le quali potrebbero costituire un ripiano di appoggio (Tav. X,5).
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69 Presenti anche frammenti di crateri a colonnette (nn. 1170-1171), di una coppetta a bande (n.
1174), di una lekane a vasca carenata (n. 1177) e di lucerne tipo 22 Agora e 6b Gravisca (nn. 1173*,
1178*).

70 Un frammento di coppetta a labbro ingrossato (n. 1179*), uno di piatto a vernice nera proba-
bilmente di produzione attica e uno di lekane a vasca carenata (n. 1180).

71 Tra le più recenti possiamo annoverare il piede a tromba di una coppetta a labbro ingrossato e
un piede di coppa attica a vernice nera (n. 1182), oltre a coppe di tipo ionico B1 (n. 1185*) e a vasca
profonda, frammenti di ceramica corinzia pertinenti a forme diverse (aryballos, kotyle, pisside) e un cra-
tere alto-arcaico (n. 1186).

72 I pochi frammenti più recenti, tra i quali uno di coppetta con labbro ingrossato (n. 1197), pos-
sono essere attribuiti alla pulizia dei muri eseguita al termine delle operazioni di scavo.

Fig. 13 - Blocco 1, edificio sud, vano 36. Il collo di
cratere laconico all’angolo NO, da NO (neg. 68.86).



Tab. 16 - Vano 36.

LE FASI

Fase I

L’unica struttura riferibile alla fase I è il ripiano di argilla 59 individuato all’interno
del vano 35 (Tav. X,4). Ma a partire dalla quota di circa m -0,35/40 fu intercettato in
diversi ambienti uno strato di terra scura con tracce di bruciato, avente uno spessore
di circa m 0,20. Esso conteneva pochi frammenti databili tra la seconda metà del VII
e gli inizi del VI sec. a.C., in percentuale inferiore rispetto a quella documentata nel-
l’area dell’edificio nord (Tav. 4,b). Il rinvenimento di coppe di tipo euboico-cicladico,
di tipo ionico A2 e di tipo corinzio, di uno skyphos a filetti, di fornelli con incisioni
a stecca, di bucchero greco-orientale e di anfore chiote tipo white slip suggerisce che
si tratti di un livello alto-arcaico, riconducibile alla frequentazione della fase I.

Fase IIA (Tav. 3,a)

Come per l’edificio nord, anche per quello sud è necessario distinguere momenti
diversi all’interno della fase IIA.

Ad un momento iniziale deve essere attribuita la struttura 38, individuata con il
saggio all’angolo NO del vano 4, la quale poggia direttamente sullo strato 65 della
fase I (Fig. 9). Il fatto che ad essa si appoggiasse lo strato 39, contenente materiali
databili alla metà del VI sec. a.C., e che fosse parzialmente coperta dal muro 12
induce ad ascriverla ad un momento antecedente rispetto alla costruzione delle altre
strutture, presumibilmente avvenuta dopo la metà del VI sec. a.C., e a ritenere che
essa sia stata obliterata in conseguenza dell’edificazione di queste (Fig. 2,a).

Le strutture perimetrali dell’edificio sono tutte a doppio paramento e hanno uno
spessore di circa m 0,50. Il limite nord è costituito dai muri 11 e 12, conservati
mediamente per un filare di elevato (Tav. VIII,1-2). Il muro 11 è costruito prevalen-
temente con pietre di dimensioni medio-piccole (soprattutto ciottoli e lastre di calca-

Taglio Inventario Datazione Interpretazione

Da m +0,45 a m 0,00 H67.421-422 

Ad Est del muro 23 H67.423 
V sec. a.C. Terreno agricolo

Da m -0,00 a m -0,18 H68.428 550-409 a.C.
- Preparazione piano

calpestio fase IIB

Da m -0,18 a m -0,30 H68.429 520-480 a.C.
- Preparazione piano

calpestio fase IIB 

Da m -0,30 a m - 0,45 H68.430 550-480 a.C.
- Preparazione piano

calpestio fase IIB (?)

Da m -0,45 a m -0,52 H68.444 580-500 a.C. Fase IIA (?) 

Da m -0,52 a m -0,62 H68.446 620-580 a.C. Fase I 
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re bianco); lastre di calcare più grandi
sono utilizzate nel tratto orientale.
Nel muro 12, invece, sono impiega-
ti nel filare di fondazione grossi ciot-
toli allo stato naturale, ben visibili
in corrispondenza dell’angolo NO
dell’edificio (Tav. IX,3), lastre di cal-
care sia tipo Tempio B, sia grigio e,
in elevato, ciottoli di medie dimen-
sioni e lastre di calcare, qualche
volta anche bianco. Il paramento
interno del muro 12 è caratterizzato
da un maggior numero di ciottoli,
sbozzati in facciavista, e da un filare
di fondazione che sporge di m
0,05/0,10 rispetto ai filari superiori
(Tav. II,2). 

A Sud l’edificio è delimitato dai
muri 60 e 34, i quali non sono per-
fettamente allineati a quelli degli altri
blocchi (Tav. II,2)73. Nel muro 60 sono utilizzati ciottoli al naturale di dimensioni medio-
piccole e blocchetti di calcare nel filare di fondazione, aggettante di m 0,05 rispetto
all’elevato; nei tre filari superiori sono impiegati ciottoli sbozzati in facciavista e lastri-
ne di calcare bianco (Tavv. III,1; VIII,2). Il muro 34, invece, ha nel filare di fonda-
zione, che sporge fino a m 0,15, pochi ciottoli di medie dimensioni al naturale, grandi
lastre di calcare (sia grigio sia tipo Tempio B) e tre grossi massi non lavorati, i quali
occupano l’altezza di due filari e quasi tutto lo spessore del muro e sono situati in
corrispondenza dell’angolo SE del vano 35 (Tav. II,2; fig. 14). All’angolo SO è posto
in opera un blocco di calcare grigio nel filare di fondazione, sopra il quale si impo-
sta un altro blocco di forma non regolare74.

Neanche il limite orientale dell’edificio è in asse con quello dell’edificio nord
(Tavv. III,1; V,1). Segni di un rifacimento delle strutture, visibili all’angolo NE, indu-
cono ad ipotizzare che esso dovette essere ridisegnato più volte. Forse la prima deli-
mitazione, arretrata rispetto all’ambitus, potrebbe essere costituita dal muro 15, del
quale rimane soltanto un breve troncone, legato al muro 11 (Tav. VIII,1). Sembra che
l’edificio sud fosse accessibile dall’ambitus A1 già durante la fase IIA.

Il muro 30, che chiude ad Est il vano 5, si lega sia al muro 60 sia al 29 ed è
caratterizzato da un grosso ciottolo sbozzato in facciavista all’angolo NE (Tavv. III,1;
VIII,2)75.
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73 BONACASA CARRA 1976b, p. 94.
74 BONACASA CARRA 1976b, p. 94.
75 Il muro si conserva per due filari di elevato, ha uno spessore di circa m 0,40 ed è costruito

con ciottoli di dimensioni medio-piccole, prevalentemente non sbozzati, e lastre di calcare bianco, grigio.

Fig. 14 - Blocco 1, edificio sud, vano 36.
Il muro 34, da SE (neg. 68.197).



Il limite ovest, lungo l’ambitus A3, è costituito dai muri 22 e 24, connessi sia
alla fronte nord sia a quella sud, e aventi le stesse caratteristiche dei muri 12 e 34
(Tav. II,2; fig. 15). Entrambi si conservano mediamente per due filari di elevato su
un filare di fondazione aggettante e sono stati distinti perché, pur avendo il medesi-
mo piano di posa, utilizzano materiali diversi: il muro 22 è costruito con ciottoli di
medie dimensioni e lastre di calcare; il muro 24, invece, è connotato da una mag-
giore quantità di ciottoli, prevalentemente non sbozzati, disposti soprattutto nel para-
mento ovest (Tav. X,5). All’estremità settentrionale del muro 24 è utilizzato un grande
blocco quadrangolare di calcare grigio al quale si appoggia il muro 22 (Tav. X,2).

Le strutture perimetrali delineano un’area rettangolare, bipartita lungo l’asse N-S
dai muri 20 e 33, che hanno uno spessore di circa m 0,50 e sono conservati media-
mente per due filari di elevato (Tav. II,2)76.

La zona est (Tav. III,1) gravita attorno ad uno spazio rettangolare, che attraverso
l’apertura 61 assicura la comunicazione con la zona occidentale. Tale spazio è deli-
mitato dal muro 2977, il quale costituisce la fronte nord dei piccoli ambienti 5, 6 e
6a, non comunicanti tra loro e separati dai due tramezzi 31 e 32. Questi hanno uno
spessore medio di m 0,35/40, si appoggiano sia al muro 29 sia al 60 e si conserva-
no per un solo filare (Tav. VIII,2)78. Ai vani 5 e 6 si accede da Nord attraverso le
aperture 57 e 64; il passaggio 58, inoltre, collega l’ambiente 6a al contiguo vano 35.

A Nord la ripartizione dello spazio appare meno chiara. Il vano 4 è delimitato,
lungo i lati est e sud, dai muri 16 e 18, che si appoggiano rispettivamente ai muri
11 e 20 e si impostano pressappoco allo stesso livello di questi (Tav. VIII,1). Lo spes-
sore esiguo (m 0,35) e il fatto che siano conservati per un solo filare79, ad un’altez-
za inferiore rispetto ai muri ai quali si appoggiano, rende plausibile l’ipotesi che essi
avessero un elevato in mattoni crudi. Da notare anche come il paramento esterno di
entrambi sia realizzato con lastre di calcare (prevalentemente bianco) più grandi e
messe in opera con maggiore cura rispetto a quelle del paramento interno. A Nord,
tramite l’apertura 52, si accede al corridoio E-O, mentre attraverso la soglia 54 l’am-
biente comunica con lo spazio rettangolare a Sud. All’interno del vano 4 è stata riscon-
trata la presenza della piattaforma quadrangolare 19, che verosimilmente serviva come
piano d’appoggio80.
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76 Le fondazioni del muro 20 sono costruite con lastre di calcare di dimensioni medio-grandi e
grossi ciottoli al naturale i quali talvolta occupano l’altezza di due filari; in elevato sono impiegati pic-
coli ciottoli e lastre di calcare; va segnalata la presenza di un grosso ciottolo all’estremità settentrio-
nale del paramento est. Il muro 33 è connotato dall’impiego di lastre di calcare tipo Tempio B di medie
dimensioni e da un grosso masso all’estremità meridionale del paramento orientale, che occupa quasi
tutto lo spessore del muro.

77 Ha uno spessore di circa m 0,45 e si conserva per un solo filare sopra quello di fondazione,
che sporge leggermente rispetto all’elevato.

78 Il muro 31 è costruito con ciottoli di dimensioni medio-piccole allo stato naturale in fondazio-
ne; lastre di calcare di medie dimensioni e ciottoli sbozzati in facciavista in elevato. Alcune delle lastre
di calcare sono poste di taglio e occupano l’altezza di due filari. Da segnalare l’impiego di frammen-
ti di tegole nel paramento est del muro 32.

79 Ad eccezione dell’estremità nord del muro 16, nel quale se ne conserva un altro. I due muri
sono connessi all’angolo SE tramite una lastra di calcare grigio.

80 Interpretata come parte di una pavimentazione, BONACASA CARRA 1976b, p. 95. 



La zona occidentale doveva essere inizialmente occupata da due ambienti, il 34a
e il 36, separati dal setto murario 23 (Tav. II,2)81, i quali si aprivano su un grande
ambiente rettangolare, che prima della costruzione del muro 25 occupava l’area dei
vani 34 e 35. Il limite est del vano 34a doveva essere segnato dal muro 2182, del
quale rimane soltanto un piccolo tratto all’estremità nord; mentre quello del vano 36
è costituito dal muro 2783.

Sempre nell’ambito della fase IIA, ma verosimilmente in un momento finale di
essa, dovette essere costruito il setto murario 2584, il quale separa il vano 34 dal 35
e ostruisce il passaggio attraverso la soglia 61, che dunque deve essere stata chiusa.
Il piano di imposta del muro è analogo a quello delle altre strutture che delimitano

51

81 Ha uno spessore di circa m 0,50, si conserva mediamente per due filari sopra quello di fonda-
zione, e ha un piano di posa analogo a quello dei muri 22 e 24. Da notare come il paramento nord
sia costruito con una tecnica più accurata.

82 Si tratta di un setto murario a doppio paramento, avente uno spessore di m 0,45, conservato
per un tratto di m 1. All’angolo con il muro 13 sono impiegate in fondazione lastre di calcare grigio,
aggettanti di m 0,10 rispetto ai filari superiori. 

83 Si appoggia al muro 34, è costruito con piccoli ciottoli ed è conservato in media per due filari
di elevato; in prossimità dell’apertura 55 sono impiegate grandi lastre di calcare.

84 Il muro ha uno spessore di m 0,30 e si conserva mediamente per due filari in elevato. Il filare
di fondazione è costituito prevalentemente da ciottoli allo stato naturale e aggetta rispetto all’elevato.
Nei filari superiori sono impiegati ciottoli sia sbozzati che allo stato naturale e blocchetti di calcare,
insieme a qualche frammento di tegola.

Fig. 15. Blocco 1. L’ambitus A3, tra i blocchi 1 e 2. Da Sud (neg. 68.181).



l’ambiente, pertanto è probabile che la sua costruzione sia da ricondurre ancora alla
fase IIA.

Abbiamo già detto che il pavimento di IIA doveva trovarsi a circa m -0,30, come
sembrano suggerire sia le riseghe di fondazione sia l’esame dei materiali e la rico-
struzione della stratigrafia. 

Fase IIB (Tav. 3,b)

Durante la fase IIB l’edificio sud non sembra aver subito modifiche sostanziali. I
limiti del blocco rimasero invariati, forse ad eccezione del tratto nord del muro orien-
tale in corrispondenza di 4a-b, che potrebbe essere stato spostato verso Est (Tav. VIII,1)85.

Segni evidenti di una ristrutturazione sono la creazione di una gettata di prepara-
zione al nuovo piano di calpestio, avente uno spessore di circa m 0,30, e il conse-
guente rialzamento delle soglie, come è possibile riscontrare per le aperture 58 e 64
(Tav. VIII,2). L’ampiezza dei passaggi 52 e 55 fu ridotta (Tav. X,5), con un rifaci-
mento della testata ovest del muro 12 (53) e di quella sud del muro 27 (56)86. 

L’esame delle strutture e la ricostruzione della stratigrafia consentono di ipotizza-
re che il piano di calpestio della fase IIB si trovasse al di sopra delle creste dei muri
e che dunque sia stato asportato dai lavori agricoli (Fig. 2).

Verosimilmente nel corso dell’ultima fase edilizia venne pavimentato lo spazio ret-
tangolare, compreso tra i muri 18 a Nord e 29 a Sud, con l’utilizzo di lastre di pietra
sulle quali si dispongono tegole piane in tre file da tre, ben visibili dalla foto di
scavo, oggi in uno stato di conservazione più lacunoso (Tavv. VIII,2; IX,1; fig. 10).
Alcune grandi lastre di calcare bianco e tipo Tempio B si protendono sull’ambitus A1
e inducono ad ipotizzare che il piano di calpestio dell’ambitus fosse al loro stesso
livello e che l’area fosse priva di recinzione ad Est, come probabilmente era stata fin
dalla fase IIA (Tav. III,1).

All’interno del vano 34a fu costruito il muro 13, parallelo alla fronte nord, ma
non addossato (Tav. X,1). Si tratta di una struttura a doppio paramento, realizzata con
ciottoli, lastre di calcare di medie dimensioni e qualche frammento di tegola, da inter-
pretare forse come base di scala.

52

85 Non è più visibile l’angolo NE dell’edificio, vale a dire la connessione tra il nuovo muro 14
e il prolungamento del muro 11.

86 La luce dell’apertura 52 fu ridotta a m 1,25, quella di 55 a m 0,70. Il fatto che il rifacimen-
to 56 si conservi ad un livello più basso rispetto a quello del muro 27, al quale si appoggia, induce
ad ipotizzare che avesse un elevato in mattoni crudi.



CATALOGO

Trincea N-S

7 - H65.831,24. Lopas: fr. di labbro, parete, ansa (Tav. XX). Diam. cm 10. Argilla sabbiosa e refrat-
taria (5YR 6/8 reddish yellow). Vasca arrotondata, ansa orizzontale a bastoncello sotto l’orlo, dispositivo per
il coperchio.

12 - H65.831,4. Coppa tipo Iato K480: 1/4 di labbro e vasca con attaccatura di un’ansa (Tavv. XI, XX).
Diam. cm 10. Argilla compatta e depurata (5YR 7/3 pink). Vernice nera, opaca. All’esterno, sotto il labbro,
fascia risparmiata decorata a gocce. Fabbrica imerese. Cfr. VASSALLO 1996, p. 98, n. 5, figg. 1, 3 (530-480
a.C.).

22 - H65.831,8a; 839,11. Fr. di piede di sostegno o thymiaterion (Tav. XX). Diam. cm 13. Argilla dura,
compatta e depurata (N/7 gray). Vernice nera lucida, diluita e degradata, all’esterno. Fabbrica coloniale.

29 - H65.831,21. Lucerna: 1/3 dal fondo all’orlo, con becco (Tav. XX). Alt. cm 2; diam. orlo cm 8,5.
Argilla depurata e compatta (5YR 8/4 pink), con mica argentata e piccoli inclusi. Vernice nera degradata
sul labbro, all’interno della vasca e sul becco. Probabile fabbrica greco-orientale. Cfr. EPIFANIO 1976, p. 328,
n. 57, fig. 23,19; BOITANI 1971, p. 278, n. 4, figg. 83, 88; Gravisca 11, p. 56, n. 84, tav. 6, tipo 8a (525-480 a.C.).

49 - H65.836,13. Lekane: fr. di labbro e parete (Tav. XX). Diam. cm 39. Argilla compatta e depurata
(5YR 7/3 pink). Bande di vernice nera diluita e degradata sul labbro e, all’interno, sotto l’orlo. Labbro a tesa
con appendice pendula. Cfr. ALLEGRO 1992, p. 114, n. 122, tav. XX,1, fig. 8 (fine V sec. a.C.).

71 - H65.837,20. Cratere a calice a figure rosse: fr. di labbro (Tavv. XI, XX). Lungh. cm 5,5. Argilla
depurata (5YR 7/6 reddish yellow). Tralcio di ulivo sotto il labbro.

Vano 1 - Parte est
Terreno agricolo

100 - H65.839,1. Fr. di grattugia di bronzo (Tav. XI). Lungh. cm 5,1. Per altre presenze dall’abitato di
Himera, EPIFANIO 1976, p. 363, nn. 67-68; TULLIO 1976, p. 466, n. 9, tav. LXIX,14. Si veda anche DE SIMO-
NE, in Monte Maranfusa, p. 374, n. 23, fig. 309.

Fino a m -0,05

106 - H65.848,15. Skyphos attico a figure nere: fr. di labbro e parete (Tav. XI). Lungh. cm 3,4. Argilla
depurata e compatta (7.5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera, densa e brillante all’interno; all’esterno
fascia sotto l’orlo. Rimane la testa di un cavallo di profilo a destra, inquadrata in alto da un filetto rosso.
Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C.
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107 - H65.848,17. Coppa attica di tipo C: fondo e metà del piede (Tavv. XI, XX). Alt. cm 3; diam. cm 8.
Argilla depurata e compatta (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera, densa e brillante. Risparmiati l’ap-
poggio ed il profilo esterno del piede. Segni incisi sul fondo: GROTTA, ultra, pp. 265, n. 6. Contesto: fine VI-
inizi V sec. a.C. Per la forma, Gravisca 9, p. 22, n. 7, tav. 1 (500-475 a.C.).

108 - H65.848,18. Coppa attica di tipo C, concave lip: fr. di labbro e parete (Tav. XI). Diam. cm 15.
Argilla compatta e depurata (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera densa e brillante; filetto rosso all’in-
terno della vasca sotto il labbro. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C.

113 - H65.848,16. Coppa tipo Iato K480: fr. di labbro e parete (Tav. XI). Diam. cm 13. Argilla compat-
ta e depurata (5YR 7/4 pink), grigia al nucleo (N7 gray). Vernice nera, diluita e opaca. Fabbrica coloniale.
Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C. Cfr. VASSALLO 1996, p. 99, n. 8, figg. 1, 3 (530-480 a.C.).

120 - H65.848,28. Lekane: 1/5 di labbro e parete (Tav. XI). Diam. cm 24. Argilla compatta e depurata
(5YR 7/4 pink). Ingubbiatura chiara. Fasce di vernice nera degradata: all’interno sotto l’orlo, sul labbro e,
all’esterno, nella parte centrale della vasca. Breve labbro a tesa inclinato verso l’interno, vasca arrotonda-
ta. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C. Cfr. Kaulonia I, p. 63, n. 271, fig. 45; TIGANO, in Da Zancle a Messina
I, p. 142, S/95 (550-500 a.C.).

121 - H65.848,33. Lucerna: 1/4 dal fondo all’orlo. Alt. cm 2,3; diam. orlo cm 9. Argilla depurata e com-
patta (5YR 7/3 pink), con mica. Vernice nera degradata sul labbro e all’interno. Fabbrica coloniale. Conte-
sto: fine VI-inizi V sec. a.C. Cfr. Agora IV, p. 53, n. 194, tavv. 7, 35, tipo 22A (500-480 a.C.); TULLIO 1976, p.
392, n. 68, tav. XLIV,16, fig. 23,4.

122 - H65.848,29. Lucerna: fr. dal fondo all’orlo (Tav. XI). Perduta l’estremità del becco. Alt. cm 2,5;
diam. orlo cm 8. Argilla depurata e compatta (7.5YR 7/8 reddish yellow), grigia al nucleo (N7 gray), con
mica argentata. Vernice nera opaca, scrostata, sul labbro, sul becco e sul cono centrale. Fabbrica coloniale.
Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C. Cfr. Gravisca 11, p. 48, n. 64, tav. 4, tipo 6a2 (550-480 a.C.).

129 - H65.848,7. Fr. di armilla di bronzo. Lungh. cm 3. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C.

130 - H65.848,4. Chiodo di ferro: fr. di testa e corpo. Lungh. cm 3,5. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C.

131 - H65.848,5. Fr. di ago di bronzo. Lungh. cm 7. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C.

132 - H65.848,6. Fr. di ago di bronzo. Lungh. cm 5. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C.

133 - H65.848,3. Quattro pezzi di aes rude: g 7,39; 5,26; 3,15; 3,06. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C.

Da m -0,17

138 - H65.855,8. Coppa di tipo ionico B3: fr. di labbro e parete con attaccatura di un’ansa (Tav. XX).
Diam. cm 16. Argilla compatta e depurata (5YR 8/4 pink). Bande di vernice nera densa, filetti all’interno
del labbro. Cfr. Gravisca 4, p. 175, n. 361, tav. 12, tipo V/1.1 b (570-550 a.C.).

143 - H65.855,6. Kelebe corinzia: fr. di parete (Tav. XI). Lungh. cm 12. Argilla depurata e compatta
(5YR 8/4 pink). Vernice nera opaca e degradata. Due registri con fregi zoomorfi. Registro superiore: parte
anteriore del corpo di un leone e treno posteriore di un altro animale (gazzella?), incedenti a destra; regi-
stro inferiore: parte della testa di un leone di prospetto. Rosette come riempitivi. Per la resa del leone, DEHL

VON KAENEL 1995, pp. 119-120, nn. 617, 624, tav. 12 (Corinzio antico); Corinth XV, 3, p. 94, n. 430, tav. 92
(Corinzio antico).

Scavo attorno al muro 3

147 - H65.849,20. Oinochoe conica corinzia: 1/3 di fondo e parete (Tav. XII). Diam. cm 9. Argilla com-
patta e depurata (7.5YR 8/4 pink). Vernice bruna opaca e scrostata. Cfr. DEHL VON KAENEL 1995, p. 108, n.
538, tav. 77 (Corinzio antico-medio).
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151 - H65.849,19. Kotyle corinzia: 1/4 di piede e parete (Tav. XII). Diam. cm 12. Argilla depurata e
compatta (5YR 8/4 pink). Vernice nera opaca, parzialmente scrostata all’interno; raggi alla base della pare-
te, cerchi concentrici sull’esterno del fondo. Per il profilo, Corinth VII, 2, p. 111, An 66, fig. 2, tavv. 66, 90
(Corinzio medio).

163 - H65.849,15. Coppetta su piede a labbro squadrato: 1/3 dal fondo all’orlo con attaccatura del
piede (Tavv. XI, XX). Diam. cm 9. Argilla compatta e depurata (5YR 7/4 pink), grigia al nucleo (N7 gray).
Vernice nera lucida e densa, parzialmente scrostata. Fabbrica coloniale. Cfr. AMICO, ultra, p. 113, n. 463.

171 - H65.849,26. Piatto di bucchero greco-orientale: 1/3 di piede, fondo e parete (Tav. XII). Diam. cm
8,4. Argilla depurata e compatta (5YR 5/1 gray), pochi inclusi. Piede ad anello. Cfr. UTILI 1999, p. 261, n.
780, tav. 43 (680-550 a.C.).

Fino a m -0,56

183 - H65.850,8. Piatto: fr. dal piede all’orlo (Tav. XX). Alt. cm 3,5; diam. orlo cm 12. Argilla tenera e
depurata (5YR 7/4 pink), con mica argentata. Vernice bruna opaca e degradata sull’esterno della parete e sul
labbro; due bande all’interno della vasca. Contesto: fine VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. Tocra II, p. 30, n. 2057, fig.
14, tav. 17 (565-520/510 a.C.); Samos III, p. 112, n. I/14, tav. 22, fig. 20 (590-570 a.C.).

190 - H65.850,6. Piatto di bucchero greco-orientale: 1/3 di piede e fondo (Tav. XII). Diam. cm 10.
Argilla compatta e depurata (N6 gray). Piede ad anello a sezione quadrangolare. Contesto: fine VII-inizi
VI sec. a.C.

Vano 1 - Parte ovest
Terreno agricolo

193 - H67.155,3; 436,3. Anfora punica a siluro tipo Maña A=Ramon 1.4.5.1: 1/4 di labbro e spalla
(Tavv. XII, XX). Ricomposta da due frammenti, uno proveniente dal vano 33. Diam. cm 12. Argilla compat-
ta e sabbiosa (2.5YR 6/6 light red), con molta mica argentata. Cfr. CAVALIER 1985, p. 57, n. 43, fig. 14a, tav.
XVI; VASSALLO 2003, p. 369, n. 67, fig. 19 (fine V sec. a.C.).

199 - H67.155,7. Patera a vernice nera: metà di labbro e parete (Tav. XI). Diam. cm 12. Argilla tenera
e depurata (5YR 7/8 reddish yellow). Vernice nera, densa e lucida, molto scrostata. Labbro piatto, inclina-
to verso l’interno. Fabbrica coloniale. Simile al n. 721.

200 - H67.155,8. Patera a vernice nera: 1/3 dal piede all’orlo (Tav. XI). Alt. cm 2,7; diam. orlo cm 9.
Argilla compatta e depurata (2.5YR 7/0 light gray). Vernice nera, densa e lucida, parzialmente degradata.
Fabbrica coloniale. Simile al n. 672.

215 - H67.160,2. Mortaio: fr. dal piede all’orlo (Tav. XX). Alt. cm 7; diam. orlo cm 32. Argilla dura, com-
patta e depurata (5YR 7/8 reddish yellow), con inclusi di medio-grandi dimensioni. Piede a disco, labbro arro-
tondato, pendulo all’esterno. Fabbrica coloniale. Cfr. VASSALLO 1992, p. 129, n. 177, fig. 9.

217 - H67.160,1. Pisside stamnoide a vernice nera: metà di spalla e corpo con attaccatura di un’ansa,
inquadrata da protuberanze coniche (Tavv. XI, XX). Lungh. cm 11. Argilla dura, depurata e compatta (5YR
7/6 reddish yellow), grigia al nucleo (N7 gray). Vernice nera, diluita e brillante. Fabbrica coloniale. Cfr.
ALLEGRO 1976a, p. 518, nn. 47-48, tav. LXXXIII,1 (da contesto di fine V sec. a.C.).

BIBL.: JOLY 1976, p. 152, n. 53.

228 - H67.265,3a. Lekane: fr. di orlo e parete con un’ansa (Tav. XX). Diam. cm 20. Argilla dura, com-
patta e depurata (5YR 7/6 reddish yellow). Vasca carenata con ansa orizzontale a sezione ovale, impostata
sotto l’orlo e aderente alla parete; dispositivo per il coperchio. Simile ai nn. 393, 711.

235 - H67.404,1. Hydria: 1/5 di labbro (Tav. XXI). Diam. cm 17,5. Argilla dura, compatta e depurata
(5YR 7/6 reddish yellow), con poca mica argentata. Bande di vernice nera opaca e degradata all’interno e
sull’esterno del labbro. Cfr. LENTINI 1983, p. 19, n. 81, tav. 12 (VI sec. a.C.).
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236 - H67.404,2. Lucerna: fr. dal fondo all’orlo, con becco (Tav. XI). Alt. cm 1,5; lungh. cm 6. Argilla
compatta e depurata (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera molto degradata. Fabbrica coloniale. Cfr. Agora
IV, p. 53, n. 193, tavv. 7, 35, tipo 22A (500-480 a.C.).

244 - H67.430,3. Patera a vernice nera: metà di piede e fondo (Tav. XI). Diam. cm 7. Argilla compatta
e depurata (N7 gray). Vernice nera densa, quasi del tutto scrostata. Piede ad anello a sezione circolare,
distinto dalla vasca tramite una marcata risega. Palmette stampigliate sul fondo. Fabbrica coloniale. Cfr.
ALLEGRO 1976a, p. 519, n. 64, fig. 21,13; Agora XII, p. 298, n. 870 (425-400 a.C.).

“Crollo” presso il muro ovest (4)

250 - H68.475 bis. Scarabeo in pasta vitrea. Lungh. cm 0,09.
BIBL.: JOLY 1976, p. 221, n. 32.

Da m -0,10 a m -0,39

268 - H68.423,5. Lucerna: 1/3 dal fondo all’orlo, con becco. Lungh. cm 6. Argilla depurata e compatta
(7.5YR 7/6 reddish yellow), con molta mica argentata. Vernice bruna degradata sul labbro, all’interno e sul
becco. Probabile fabbrica greco-orientale. Cfr. BOITANI 1971, p. 276, fig. 83; Gravisca 11, p. 47, n. 62, tav. 4,
tipo 7a1 (550-490 a.C.).

“Concentrazione ciottoli” presso il muro ovest (4)

276 - H68.445,13. Bacino tripode: fr. di orlo e parete con attaccatura di un piede (Tavv. XI, XXI).
Lungh. cm 8. Argilla tenera, depurata e compatta (5YR 7/6 reddish yellow); inclusi di medie dimensioni.
Solchi all’esterno, sotto l’orlo. Contesto: VI sec. a.C. Per la forma, ALLEGRO 1982, pp. 156-157, n. 56, tav.
XXXVIII,1, fig. 23.

293 - H68.445,7. Lucerna: fr. dal fondo all’orlo (Tavv. XII, XXI). Alt. cm 2; diam. fondo cm 8. Argilla
depurata e compatta (5YR 7/6 reddish yellow), con mica argentata. Probabile fabbrica greco-orientale. Con-
testo: VI sec. a.C. Cfr. Agora IV, pp. 20-22, n. 62, tavv. 3, 22, 31, tipo 9 (600 a.C.).

Fino a m -0,54

321 - H68.456,14. Ansa di piatto o lekane di bucchero greco-orientale (Tav. XII). Lungh. cm 4,6. Argil-
la grigia, compatta e depurata (N6 gray). Ansa a rocchetto con un anello verticale al centro. Contesto: fine
VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. UTILI 1999, p. 255, n. 735, fig. 40 (600-575 a.C.).

324 - H68.456,1. Quattro pezzi di aes rude: g 19,99; 5,20; 4,77; 1,99. Contesto: fine VII-inizi VI sec. a.C.

Fino a m -0,60

341 - H68.473,16; 522,13. Lucerna: 1/4 dal fondo all’orlo (Tavv. XII, XXI). Ricomposta da due fram-
menti, uno proveniente dal vano 33. Alt. cm 2; diam. fondo cm 9. Argilla compatta e depurata (5YR 7/6 red-
dish yellow), con mica argentata. Vernice nera degradata, all’interno della vasca e sul labbro. Fabbrica colo-
niale. Contesto: fine VII-inizi VI sec. a.C. Vicina a Gravisca 11, p. 45, n. 59, tav. 4, tipo 5e (575-525 a.C.).

Livellamento e profilamento muri 

342 - H68.528,9. Anfora etrusca: 1/3 di labbro e collo con attaccatura di un’ansa (Tav. XXI). Diam. orlo
cm 10. Argilla sabbiosa, con inclusi litici e molta mica dorata e argentata (5YR 7/3 pink). Contesto: secon-
da metà VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. PY 1985, p. 74, fig. 2, tipo 1/2 (575-550 a.C.); VASSALLO 2003, pp. 358-363,
fig. 13, n. 53.
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344 - H68.528,2. Coppa di tipo euboico-cicladico: fr. di labbro, parete, ansa (Tavv. XI, XXI). Diam. cm 19.
Argilla depurata e porosa (5YR 7/6 reddish yellow), con  moltissima mica argentata e dorata e piccoli inclu-
si. Vernice bruna opaca: all’interno della vasca, ad eccezione di una fascia risparmiata tra labbro e parete;
all’esterno filetti sul labbro, fascia risparmiata all’altezza delle anse. Alto labbro quasi verticale, nettamen-
te distinto dalla vasca; ansa orizzontale a bastoncello, attaccata sulla spalla. Contesto: seconda metà VII-
inizi VI sec. a.C. Cfr. ALLEGRO 1993, p. 79, n. 100 (650-600 a.C.); JOLY 1970, p. 289, n. 15, tav. LXXIV,5.

Profilamento faccia nord del  muro 80

351 - H68.781 (N.I. 20715). AE Tetras di Himera. Post 420 a.C.
D/ Figura virile nuda cavalca un caprone a. s. e soffia in una buccina che tiene nella mano d. sollevata; fra
le zampe del caprone, tre globetti e un grano d’orzo. R/ [HIMERAION]. Nike in volo a s. solleva con la mano
s. un lembo del chitone e protende con la d. un aphlaston ornato di bende. g 2,53; mm 16; 0°. Cfr. GABRICI

1927, p. 140, n. 27; CALCIATI, CNS, I, p. 42, n. 31.
BIBL.: TUSA CUTRONI 1976, p. 726, n. 104.

Vano 33

Terreno agricolo

355 - H67.165. Kalypter hegemon: fr. di testata e coppo (Tav. XIII). Lungh. cm 25. Argilla depurata
(5YR 7/8 reddish yellow), con piccoli inclusi. Bordo con costolatura mediana. Simile al n. 483.

BIBL.: JOLY 1976, p. 189, n. 3.

362 - H67.303,1. Lopas: fr. di labbro, parete, ansa. Diam. cm 20. Argilla sabbiosa e refrattaria (5YR 6/8
reddish yellow). Vasca carenata, labbro leggermente obliquo verso l’interno, con dispositivo per il coperchio;
ansa orizzontale a bastoncello, aderente alla parete. Cfr. Kaulonia I, p. 85, n. 420, fig. 59; COPPOLINO, in Da Zan-
cle a Messina I, p. 114, Z/55 (V sec. a.C.); Locri Epizefiri II, p. 276, n. 314, tav. XXXVII.

367 - H67.435 (N.I. 20716). AE Tetras di Gela, 420-405 a.C.
D/ Toro stante a d.; sopra, ramoscello di ulivo; in esergo, tre globetti. R/ [GELAS]. Testa del fiume Gelas a d.;
dietro, simbolo illeggibile. g 2,83; mm 16; ca 210°. Cfr. JENKINS 1970, p. 277, nn. 526-527.

BIBL.: TUSA CUTRONI 1976, p. 726, n. 105.

Da m 0,15 a m -0,10

387 - H67.437,4. Patera a vernice nera: 1/3 di labbro e vasca con attaccatura del piede (Tav. XXI).
Diam. orlo cm 11. Argilla dura, compatta e depurata (5YR 7/4 pink), grigia al nucleo (N7 gray). Vernice nera
densa e brillante all’esterno e sul labbro, evanida all’interno. Labbro arrotondato, inclinato verso l’interno;
vasca profonda a profilo curvo. Fabbrica coloniale. Contesto: fine V sec. a.C. Cfr. Agora XII, p. 297, n. 850,
tav. 33, fig. 9 (430-420 a.C.); EPIFANIO 1976, p. 298, n. 93, fig. 21,9.

389 - H67.437,10. Boccaletto a vernice nera: 1/4 di labbro e parete, con attaccatura dell’ansa (Tavv.
XIII, XXI). Diam. cm 7. Argilla dura, compatta e depurata (N7 gray). Vernice nera diluita, quasi del tutto
evanida. Fabbrica coloniale. Contesto: fine V sec. a.C. Cfr. Agora XII, p. 294, nn. 190-191, tav. 11, fig. 3; EPI-
FANIO 1976, p. 292, n. 2, tav. XLIII,14; ALLEGRO 1976a, p. 514, n. 1, tav. LXXXIII,2 (contesto di fine V sec.
a.C.).

393 - H67.437,12b. Lekane: fr. di labbro, parete e ansa (Tavv. XIII, XXI). Diam. cm 16. Argilla dura,
compatta e depurata (5YR 7/4 pink). Contesto: fine V sec. a.C. Simile ai nn. 228, 711.

394 - H67.437,1. Lucerna: 1/4 dal fondo all’orlo; perduta l’estremità del becco (Tav. XXI). Alt. cm 2,7;
diam. fondo cm 9. Argilla dura, compatta e depurata (5YR 7/8 reddish yellow), mica argentata e piccoli
inclusi. Vernice bruna all’interno, sull’esterno del labbro e sul becco. Contesto: fine V sec. a.C. Cfr. ALLEGRO

1976a, p. 535, n. 40, tav. LXXXIII,1, fig. 23,8. Per la forma, in generale, Agora IV, pp. 52-53, nn. 193-197,
tav. 7, tipo 22A (500-480 a.C.).
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396 - H67.439,19. Chytra: 4 frr. di labbro (Tav. XXI). Diam. cm 27. Argilla sabbiosa e refrattaria (5YR
6/8 reddish yellow). Alto labbro inclinato verso l’interno con dispositivo per il coperchio. Contesto: fine V
sec. a.C. Cfr. Kaulonia I, p. 81, n. 395, fig. 57; COPPOLINO, in Da Zancle a Messina I, p. 114, Z/54; Locri Epi-
zefiri II, p. 268, n. 302, tav. XXXIV.

409 - H67.439,8. Lekane: pomo di presa di coperchio (Tav. XXI). Diam. cm 12. Argilla compatta e depu-
rata (5YR 8/4 pink), con mica argentata. Vernice nera degradata. Contesto: fine V sec. a.C.

412 - H67.439,17. Askos: imboccatura e ansa (Tavv. XII, XXII). Diam. cm 5. Argilla depurata e com-
patta (5YR 7/8 reddish yellow), con mica argentata e piccoli inclusi bianchi. Gocce di vernice rossa: all’in-
terno dell’imboccatura e sull’ansa, disposte ai lati di una banda. Contesto: fine V sec. a.C. Cfr. EPIFANIO

1976, p. 305, n. 3, tav. XLIX,12.

415 - H67.439,6. Busto femminile (?): fr. di capigliatura e stephane (Tav. XII). Lungh. cm 5,5. Argilla
compatta e depurata (5YR 7/6 reddish yellow), con piccoli inclusi. Contesto: fine V sec. a.C. Probabilmente
attribuibile ad un tipo di busto tardo-arcaico: ALLEGRO 1972, pp. 35-36, in particolare p. 47 (H, II,1), tav.
XXI,2; EPIFANIO 1976, pp. 341, 345-346, nn. 19, 31, tav. LII,3-4.

Da m -0,10 a m -0,20

416 - H68.409,3. Hydria: ansa (Tavv. XII, XXII). Alt. cm 13,5. Argilla dura compatta e depurata (5YR
7/6 reddish yellow). Banda di vernice rossa desinente con una motivo a X. Contesto: fine V sec. a.C.

417 - H68.409,2. Pisside cilindrica a bande: 3 frr. non ricomponibili di labbro e parete (Tav. XXII).
Diam. cm 13. Argilla dura, compatta e depurata (5YR 7/4 pink), con pochi piccoli inclusi. Bande di vernice
nera degradata sul labbro e sull’esterno della parete. Contesto: fine V sec. a.C. Per la forma richiama due
pissidi cilindriche a bande da Himera: EPIFANIO 1976, pp. 304, 310, nn. 67-68, tav. XLIX,11; ALLEGRO 1976a,
pp. 522, 526, n. 51, tav. LXXXIV,5; vedi anche Kaulonia I, fig. 43, n. 254.

418 - H67.409,4. Askos: metà dell’imboccatura con attaccatura dell’ansa (Tav. XXI). Diam. cm 6. Argilla
compatta e depurata (5YR 7/6 reddish yellow).Vernice nera opaca e degradata. Contesto: fine V sec. a.C.

427 - H67.411,7. Peso da telaio troncopiramidale con due fori (Tavv. XIII, XXII). Alt. cm 6,5. Argilla
compatta e depurata (5YR 7/6 reddish yellow), con piccoli inclusi. Sulla faccia superiore bollo ovale: figura
femminile seduta, resa di tre quarti, con testa volta a destra e uno specchio nella mano sinistra. Contesto:
fine V sec. a.C. Lo stesso bollo è ripetuto negli esemplari nn. 378; 413-414; 421-426; 428-436; 470-472, tutti
provenienti dall’ambiente 33.

BIBL.: JOLY 1976, p. 217, n. 283, tav. XXXIV,4 (V sec. a.C.).

439 - H68.413,10. Chytra: fr. di labbro e parete. Diam. cm 26. Argilla sabbiosa e refrattaria (5YR 6/8
reddish yellow). Corpo ovoidale, labbro estroflesso con orlo arrotondato. Contesto: fine V sec. a.C. Cfr. Kau-
lonia I, p. 81, n. 380, fig. 56; COPPOLINO, in Da Zancle a Messina I, p. 154, S/175 (550-480 a.C.); Locri Epi-
zefiri II, p. 272, n. 310, tav. XXXVI.

442 - H68.413,2. Pisside corinzia: 1/5 di coperchio (Tav. XV). Diam. cm 10,5. Argilla compatta e depu-
rata (10YR 8/4 very pale brown). Sulla faccia superiore due donne di profilo a destra, rese a silhouette, e
puntini riempitivi. Probabile intruso in un contesto di fine V sec. a.C. Per la decorazione, Corinth XV,3, p.
236, n. 1303, tav. 111 (Corinzio medio).

445 - H68.413,5. Patera a vernice nera: fr. dal fondo all’orlo (Tav. XIII). Diam. cm 8. Argilla dura, com-
patta e depurata (N7 gray). Vernice nera degradata; risparmiato l’esterno del fondo. Fabbrica coloniale.
Contesto: fine V sec. a.C. Simile al n. 672.

447 - H68.413,12; 443,6. Lekane: fr. di labbro e parete con metà dell’ansa (Tav. XII). Diam. cm 39.
Argilla compatta e depurata (5YR 7/2 pinkish gray). Banda di vernice nera diluita sul labbro. Labbro a tesa
con appendice pendula a sezione triangolare, distinto dalla parete, all’esterno, tramite una marcata rise-
ga. Ansa a bastoncello, ripiegata e aderente al labbro. Contesto: fine V sec. a.C. Cfr. ALLEGRO 1992, p. 114,
n. 122, tav. XX,1, fig. 8 (fine V sec. a.C.). Per la forma, Agora XII, p. 213, n. 1800 ss.
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459 - H68.443,11. Fornello a linee incise: fr. di labbro e parete. Diam. cm 27. Argilla depurata e com-
patta (5YR 7/6 reddish yellow), con  pochi inclusi litici. Fabbrica coloniale. Simile al n. 890.

460 - H68.443,8. Lopas: fr. di orlo e parete con metà dell’ansa (Tav. XXII). Diam. cm 25. Argilla sab-
biosa e refrattaria (5YR 6/6 reddish yellow). Vasca carenata, ansa orizzontale a bastoncello aderente alla
parete, dispositivo per il coperchio. Cfr. COPPOLINO, in Da Zancle a Messina I, p. 114, Z/55; Locri Epizefiri
II, p. 276, n. 314, tav. XXXVII.

473 - H68.443,1. Scalpello di ferro (Tavv. XII, XXII). Lungh. cm 13. Per utensili simili, Isthmia VII, pp.
125-127, nn. 440-443, fig. 25 (periodo arcaico).

474 - H68.443,5. AE Trias fuso di Akragas, V sec. a.C.
Lato A: [AK]. Aquila stante a s.; lato B: Granchio; base: quattro globetti (due non leggibili). g 13,27. Cfr.
GABRICI 1927, p. 113, nn. 1-2; CALCIATI, CNS, I, p. 143, n. 1.

BIBL.: TUSA CUTRONI 1976, p. 726, n. 106.

Crollo di  tegole presso il muro sud (9-10)

476 - H68.466,2; H67.450,13. Vaso cilindrico: 1/3 di labbro, spalla e corpo ricomposto da due fram-
menti, uno dal blocco 2 (Tavv. XIII, XXIII). Diam. cm 28. Argilla compatta e depurata (5YR 7/6 reddish yel-
low), con poca mica argentata. Ingubbiatura chiara. Labbro verticale, spalla tesa con costolatura, corpo
cilindrico. Contesto: fine V sec. a.C.

477 - H68.466,5. Chytra: fr. di labbro. Diam. cm 23. Argilla sabbiosa e refrattaria (5YR 6/8 reddish yel-
low). Alto labbro verticale con dispositivo per il coperchio. Contesto: fine V sec. a.C. Cfr. COPPOLINO, in Da
Zancle a Messina I, p. 114, Z/54; Locri Epizefiri II, p. 268, n. 302, tav. XXXVI.

479 - H68.466,4. Boccaletto a vernice nera: metà di fondo e parete con attaccatura del labbro (Tavv.
XIII, XXII). Diam. fondo cm 7,5. Argilla compatta e depurata (5YR 7/4 pink), grigia al nucleo (N6 gray).
Vernice nera, densa e brillante; due solchi, sottolineati con pigmento rosso, nel punto di massima espan-
sione del corpo; fascia risparmiata sull’esterno del fondo. Fabbrica coloniale. Contesto: fine V sec. a.C. Per
la forma, Agora XII, p. 294, nn. 190-191, tav. 11, fig. 3. Per Himera, EPIFANIO 1976, p. 292, n. 2, tav. XLIII,14;
ALLEGRO 1976a, p. 514, n. 1, tav. LXXXIII,2 (contesto di fine V sec. a.C.).

483 - H68.466,3. Kalypter hegemon: fr. di testata e parte del coppo (Tav. XIII). Lungh. cm 24. Argilla
poco depurata (5YR 7/8 reddish yellow) con piccoli inclusi neri e bianchi; numerosi vacuoli. Bordo con costo-
latura mediana. Contesto: fine V sec. a.C. Simile al n. 355.

BIBL.: JOLY 1976, p. 189, n. 4.

Da m -0,20 a m -0,40

490 - H68.452,14. Kados: fr. di labbro. Diam. cm 16. Argilla sabbiosa e refrattaria (5YR 6/8 reddish
yellow). Labbro piatto, lievemente aggettante verso l’esterno, orlo arrotondato, corpo ovoidale. Cfr. Agora
XII, p. 394, n. 1597, tav. 72, fig. 17; ALLEGRO 1992, p. 110, n. 120, tav. XVIII, 2, fig. 7; Kaulonia I, pp. 81-85,
n. 380, fig. 56.

501 - H68.452,9. Coppa tipo Zancle: fr. di labbro e parete. Diam. orlo cm 10,4. Argilla depurata e poro-
sa (5YR 7/8 reddish yellow). Vernice nera all’interno e, all’esterno, sul labbro e sotto la carena. Fabbrica
coloniale. Simile al n. 752.

502 - H68.452,10. Coppa tipo Zancle: fr. di labbro e parete. Diam. cm 12,6. Argilla depurata e porosa
(5YR 8/4 pink). Vernice nera, quasi del tutto scrostata, all’interno e sull’esterno del labbro. Fabbrica colo-
niale. Simile al n. 752.

503 - H68.452,17. Hydria: fr. di labbro e collo (Tav. XXIII). Diam. cm 34,8. Argilla depurata e porosa
(5YR 7/6 reddish yellow), con pochi inclusi puntiformi. Bande di vernice bruna degradata.
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Da m -0,38 a m -0,60

507 - H68.453,3. Deinos: fr. di labbro e spalla (Tavv. XV, XXII). Diam. cm 20,8. Argilla molto
dura, compatta e depurata (5YR 7/4 pink), con poca mica argentata e piccoli inclusi bianchi. Bande
di vernice nera, opaca e degradata: due sul labbro inquadrano una linea ondulata; una sull’orlo, una
sulla spalla. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. Samos IV, p. 145, n. 495, fig. 12 (560-
550 a.C.).

509 - H68.453,2. Tre pezzi di aes rude, g 26,97; 14, 53; 7,94. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C.

510 - H68.465,1. Anfora etrusca (?): fr. di ansa (Tav. XIV). Lungh. cm 10. Argilla dura, sabbiosa, con
piccoli inclusi neri (2.5YR 8/2 white). Lettera graffita: GROTTA, ultra, p. 259, n. 1. Contesto: seconda metà
VII-inizi VI sec. a.C.

BIBL.: MANNI PIRAINO 1976, p. 680, n. 43, tav. CXV,1, fig. 34,43.

518 - H68.465,21. Aryballos corinzio: fr. di imboccatura (Tav. XV). Diam. cm 5,2. Argilla compatta e
depurata (10YR 8/4 pink). Sull’imboccatura due bande di vernice nera opaca inquadrano una corona di
petali; puntini sull’orlo. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. Corinth XV, 3, pp. 153-157, nn.
781-799, tavv. 36-37 (Corinzio medio).

525 - H68.465,31. Coppa di tipo ionico A2: fr. di labbro e parete (Tav. XXIII). Diam. cm 13,6. Argilla dura,
compatta e depurata (5YR 7/6 reddish yellow). Ingubbiatura color crema, bande di vernice nera. Contesto:
seconda metà VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. Gravisca 4, p. 152, n. 258, tav. 5, tipo II/2 (600-550 a.C.).

529 - H68.465,23. Coppa di tipo euboico-cicladico: fr. di labbro (Tav. XIV). Diam. cm 16,5. Argilla
depurata e porosa (5YR 7/3 pink), con molta mica argentata. Vernice bruna diluita all’interno, con filet-
to risparmiato sotto l’orlo; all’esterno filetti sul labbro. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C. Simi-
le al n. 344.

530 - H68.465,11. Lekane di bucchero greco-orientale: 1/4 di labbro e vasca (Tavv. XIV, XXIII). Diam.
cm 11. Argilla dura, compatta e depurata (N7 gray), con mica argentata e inclusi di medie dimensioni. Ver-
nice nera, degradata e scrostata. Vasca carenata, breve labbro a tesa leggermente inclinato verso l’esterno.
Due solchi: uno sotto il labbro ed uno sulla carena. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. UTILI

1999, p. 252, n. 713, fig. 39 (600-580 a.C.).

536 - H68.465,12. Lekane: fr. di labbro, parete e presa (Tavv. XIV, XXIII). Diam. cm 21. Argilla com-
patta e depurata (5YR 7/4 pink), con mica argentata e inclusi bianchi. Ingubbiatura chiara. Vernice nera,
degradata e opaca, all’interno e sul labbro; all’esterno fasce orizzontali, ondulate e rettilinee. Vasca arro-
tondata, labbro estroflesso, presa a sezione circolare, aderente tra labbro e parete. Contesto: seconda metà
VII-inizi VI sec. a.C.

545 - H68.465,34. Piatto: fr. di orlo e parete (Tav. XIV). Lungh. cm 10. Argilla compatta e depurata
(5YR 7/6 reddish yellow), con piccoli inclusi bianchi e mica argentata. Ingubbiatura chiara. Bande di ver-
nice bruna degradata sotto l’orlo: una all’interno e due all’esterno. Foro sotto l’orlo. Fabbrica greco-orien-
tale. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C. Per la forma, in generale, Gravisca 4, pp. 94-99, nn. 161-
169, tav. 1 (600-550 a.C.); EPIFANIO 1976, p. 310, n. 59, fig. 24,10.

546 - H68.465,35. Piatto: fr. di piede e parete (Tav. XIV). Lungh. cm 7. Argilla compatta e depura-
ta (5YR 7/6 reddish yellow). Ingubbiatura color crema; bande di vernice nera, opaca e degradata. Basso
piede ad anello. Fabbrica greco-orientale. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C. Simile al prece-
dente.

548 - H68.465,37. Piatto: fr. di labbro e parete (Tav. XIV). Lungh. cm 5,5. Argilla compatta e depura-
ta (5YR 7/6 reddish yellow). Bande di vernice nera, opaca e degradata. Vasca carenata con breve labbro a
tesa. Fabbrica greco-orientale. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C.

551 - H68.465,32. Due pezzi di aes rude, g 5,89; 3,71 (spezzato in tre frammenti) e una lamina di bron-
zo in frammenti. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C.
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570 - H68.520,8. Coppa di tipo ionico A2: fr. di labbro e vasca (Tavv. XIV, XXIII). Diam. cm 14. Argilla
compatta, depurata (5YR 7/6 reddish yellow), con pochi inclusi e mica argentata. Ingubbiatura chiara.
Bande di vernice nera, densa e opaca. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. Gravisca 4, p. 151,
n. 247, tav. 4, tipo II/1 (650-575 a.C.).

576 - H68.520,3. Coppa di tipo euboico-cicladico: fr. di parete con parte inferiore del labbro (Tav. XIV).
Lungh. cm 5,2. Argilla depurata e porosa (5YR 7/6 reddish yellow), grigia al nucleo (N7 gray), con molta
mica dorata e piccoli inclusi bianchi. Vernice bruna scrostata all’interno; filetti all’esterno sul labbro. Con-
testo: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. n. 344.

577 - H68.520,4. Coppa di tipo euboico-cicladico: fr. di labbro (Tav. XIV). Diam. cm 19. Argilla depurata
e porosa (5YR 7/6 reddish yellow), grigia al nucleo (N7 gray) con molta mica argentata. Vernice nera, opaca e
degradata; tre filetti sull’esterno del labbro. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. n. 344.

578 - H68.520,7. Coppa di tipo euboico-cicladico: fr. di labbro (Tav. XIV). Lungh. cm 3. Argilla depura-
ta e porosa (5YR 7/2 pinkish gray), con molta mica dorata e piccoli inclusi bianchi. Vernice nera, opaca e
degradata. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. n. 344.

585 - H68.520,17. Lekane: fr. di labbro e vasca (Tav. XIV). Diam. cm 23. Argilla compatta e depurata
(5YR 7/8 reddish yellow), con mica dorata e piccoli inclusi bianchi. Vernice rossa, densa e opaca, all’inter-
no e, all’esterno, nella parte inferiore. Quattro sottili bande sotto il labbro, all’esterno; pennellate oblique
sulla faccia superiore. Vasca carenata, breve labbro a tesa. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C.
Simile al n. 621.

590 - H68.520,34. Kotyle corinzia: fr. di parete (Tav. XV). Lungh. cm 5,7. Argilla compatta e depurata
(10YR 7/4 very pale brown). Vernice nera, degradata, all’interno; all’esterno fregio zoomorfo inquadrato in
basso da due bande: rimane la zampa di un felino incedente a sinistra; riempitivi a macchia. Contesto:
seconda metà VII-inizi VI sec. a.C. Per la decorazione, GRASSO 1998, p. 84, n. 477, tav. XXXVII (Corinzio
medio); Corinth XV-3, pp. 152-153, n. 775, tav. 104 (Corinzio medio).

594 - H68.520,31b. Chiodo di ferro: fr. di corpo e punta. Lungh. cm 3,4. Contesto: seconda metà VII-
inizi VI sec. a.C.

595 - H68.520,31a. Tre pezzi di aes rude, g 15,05; 12,25; 4,08. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C.

596 - H68.520,31c. Frr. di lamina di bronzo rettangolare, due fori. Lungh. cm 4. Contesto: seconda
metà VII-inizi VI sec. a.C.

597/598 - H68.520,32-33. Lama di ferro (coltello?): due frr. non ricomponibili (Tav. XII). Lungh. cm 7.
Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. Isthmia VII, p. 113, nn. 372-373, tav. 60 (periodo arcaico
o classico).

599 - H68.521,3. Ansa di anfora chiota tipo white slip (Tav. XIV). Lungh. cm 19,7. Argilla depurata
(5YR 7/6 reddish yellow), con inclusi bianchi e neri e mica argentata. Ingubbiatura bianca. Banda vertica-
le di vernice rossa. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C. In generale, DUPONT 1998, pp. 146-148, fig.
23.1 (metà VII-terzo quarto VI sec. a.C.); SLASKA 1978, p. 228, tav. XCVIII, 26-28.

603 - H68.521,25. Fornello con incisioni a stecca: fr. di parete (Tav. XIV). Lungh. cm 7. Argilla poco
depurata (5YR 6/8 reddish yellow), con sabbia e pietrisco. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C.
Forma tipo IIIA di Acquarossa: SCHEFFER 1981, p. 52. Per Himera, ALLEGRO 1992, p. 109, n. 110; per Zan-
cle, COPPOLINO, in Da Zancle a Messina I, p. 117, Z/64, fig. 8; per Gravisca, Gravisca 12, p. 265, n. 584,
tav. 56.

605 - H68.521,14. Kotyle corinzia: fr. di parete (Tav. XV). Lungh. cm 4,8. Argilla depurata e com-
patta (5YR 8/3 very pale brown). Vernice nera, diluita e opaca all’interno. Fregio zoomorfo: treno poste-
riore di animale (cane ?) in corsa verso destra; riempitivi a punti pieni. Contesto: seconda metà VII-inizi
VI sec. a.C. Cfr. FRESINA, in Monte Maranfusa, p. 272, Z5, figg. 231, 234; Tocra I, p. 39, n. 356, tav. 25
(Corinzio medio); GRASSO 1998, pp. 98-105, nn. 578-659, tavv. XLIV-XLV (Corinzio medio); Corinth VII.
2, pp. 142-143, n. 221, tavv. 42, 98.
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606 - H68.521,9. Coppa di tipo ionico B1: metà di labbro e vasca con attaccatura di un’ansa (Tavv. XIV,
XXIII). Diam. cm 18. Argilla dura, compatta e depurata (5YR 7/3 pink). Vernice nera opaca. Filetti rossi:
all’interno tre sul labbro e tre sulla parete, all’esterno due sul labbro, due al di sotto di esso e due sotto le
anse. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C. Simile a Gravisca 4, p. 159, n. 300, tav. 8, tipo III/1 (620-
570 a.C); Tocra I, p. 120, n. 1197, fig. 55, tipo V; Tocra II, p. 56, n. 2208, fig. 23.

608 - H68.521,5; 547,7. Coppa di tipo euboico-cicladico: tre frr. ricomposti di labbro, parete e ansa, due
dei quali dal vano 38 (Tavv. XIV, XXIII). Diam. cm 13,2. Argilla depurata e porosa (5YR 7/3 pink), grigia al
nucleo (N7 gray); moltissima mica argentata e dorata, inclusi bianchi. Ingubbiatura chiara. Vernice nera
diluita e degradata: all’interno un’ampia fascia sotto l’orlo; all’esterno nella parte inferiore della vasca.
Filetti sull’esterno del labbro. Alto labbro distinto quasi verticale, vasca profonda, ansa orizzontale a
bastoncello. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. JOLY 1970, p. 289, n. 15, tav. LXXIV,5; ALLE-
GRO 1993, p. 79, n. 100 (650-600 a.C.).

609 - H68.521,6. Coppa di tipo euboico-cicladico: fr. di labbro e parete (Tavv. XIV, XXIII). Diam. cm 14.
Argilla depurata e porosa (5YR 7/6 reddish yellow); mica argentata e dorata, piccoli inclusi bianchi. Ingub-
biatura chiara. Vernice nera diluita e degradata all’interno, all’esterno sul labbro e nella parte inferiore
della vasca. Sull’esterno del labbro fascia al centro, tre filetti sotto. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec.
a.C. Simile alla precedente.

610 - H68.521,7. Coppa di tipo euboico-cicladico: fr. di parete, parte inferiore del labbro con attacca-
tura di un’ansa (Tav. XIV). Lungh. cm 3,6. Argilla compatta e depurata (N7 gray), con mica dorata. Ingub-
biatura chiara. Vernice bruna degradata. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C. Forma e decorazio-
ne come la precedente.

611 - H68.521,8. Coppa  di  tipo  euboico-cicladico: fr. di  labbro (Tav. XIV). Lungh. cm  3. Argil-
la depurata e porosa (5YR 7/6 reddish yellow), con mica dorata e piccoli inclusi bianchi. Vernice bruna,
diluita e degradata all’interno della vasca; sull’esterno del labbro fascia al centro inquadrata in alto e
in basso da tre filetti. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C. Simile per la forma al n. 608.

619 - H68.521,22. Cratere: 1/4 di labbro, collo e spalla (Tavv. XV, XXIII). Diam. cm 25. Argilla dura,
compatta e depurata (5YR 7/6 reddish yellow), grigia al nucleo (N7 gray); piccoli inclusi bianchi. Bande di
vernice nera degradata: all’interno sotto l’orlo, sull’esterno del labbro, sul collo e sulla spalla. Labbro a tesa,
collo breve, corpo globulare. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. ALLEGRO 1992, p. 100, n. 65,
tav. XVIII,1, fig. 5.

620 - H68.521,23. Cratere: fr. di labbro, collo e spalla (Tavv. XV, XXIV). Diam. cm 27. Argilla dura,
compatta e depurata (5YR 7/4 pink), con poca mica argentata. Vernice nera opaca e degradata, all’interno
e all’esterno del collo; tratti obliqui sulla faccia superiore del labbro. Breve labbro a tesa, corpo globulare.
Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. BADAGLIACCA, ultra, p. 162, n. 528.

621 - H68.521,1. Lekane: 1/3 di labbro e parete (Tavv. XV, XXIV). Diam. cm 24. Argilla compatta e
depurata (5YR 7/4 pink), con mica argentata e piccoli inclusi. Vernice rossa: all’interno, nella parte supe-
riore della vasca, tre filetti nella parte inferiore; all’esterno filetti separati da una fascia sotto la carena.
Tratti obliqui sul labbro. Vasca carenata, breve labbro a tesa; due fori sotto il labbro. Contesto: seconda
metà VII-inizi VI sec. a.C. Per la forma, Kaulonia I, pp. 63-69, n. 273, fig. 45.

BIBL.: JOLY 1976, p. 164, n. 58.

622 - H68.521,11. Lekane: fr. di labbro, parete e presa (Tavv. XIV, XXIV). Diam. cm 30. Argilla com-
patta e depurata (5YR 7/8 reddish yellow), grigia al nucleo (N7 gray); mica argentata e inclusi bianchi.
Ingubbiatura chiara. Bande di vernice nera opaca e degradata all’interno e all’esterno; tratti obliqui sul
labbro. Vasca carenata, breve labbro a tesa, presa a sezione circolare, aderente, tra labbro e parete, affian-
cata da un foro passante. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C.

Fino a m -0,62 e pulizia

626 - H68.541,3. Anfora etrusca: 1/3 di labbro e collo (Tav. XIV). Lungh. cm 11. Argilla sabbiosa (5YR 7/4
pink); inclusi litici e mica dorata e argentata. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C. Simile al n. 342.
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627 - H68.541,4. Anfora SOS o à la brosse: 2 frr. di parete (Tav. XIV). Lungh. cm 7,5. Argilla compat-
ta e depurata (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera diluita. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C.

642 - H68.541,11. Coppa di tipo corinzio: fr. di labbro, vasca e attaccature di un’ansa (Tavv. XIV,
XXIII). Diam. cm 10. Argilla compatta e depurata (5YR 7/3 pink), con mica argentata e piccoli inclusi bian-
chi. All’interno, vernice bruna iridescente e fascia risparmiata sotto l’orlo; all’esterno, tre filetti sul labbro
e fascia risparmiata all’altezza delle anse. Fabbrica coloniale. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C.
Cfr. Kaulonia I, p. 45, fig. 28, 9; EPIFANIO 1976, p. 270, nn. 58, 71, fig. 21, 3-4.

646 - H68.541,23. Oinochoe trilobata corinzia: fr. di imboccatura con attaccatura della spalla (Tav.
XIII). Lungh. cm 6. Argilla compatta e depurata (10YR 8/4 pink). Vernice nera quasi del tutto scrostata;
raggi incisi sulla spalla. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. DEHL VON KAENEL 1995, p. 139,
n. 819, tavv. 19, 77 (Corinzio medio).

Saggio angolo NE. Da m -0,70 a m -0,95

660 - H68.950,2. Coppa di tipo ionico B1: 1/4 di labbro, parete e ansa (Tavv. XIV, XXIV). Diam. cm 15.
Argilla compatta e depurata (2.5YR 8/2 white). Vernice nera degradata. Contesto: fine VII-inizi VI sec. a.C.
Cfr. Gravisca 4, p. 160, n. 303, tav. 8, tipo III/1 (620-570 a.C.).

664 - H68.950,7. Punta di freccia di bronzo a due alette. Lungh. cm 2.5. Contesto: fine VII-inizi VI sec. a.C.

665 - H68.950,8. Tre pezzi di aes rude, g 12,96; 7,19; 3,83. Contesto: fine VII-inizi VI sec. a.C.

Vano 38

Terreno agricolo

668 - H67.217 (N.I. 1420). AR Tetradrammo di Leontinoi. 455-422 a.C. (Tav. XVI).
D/ Testa di Apollo con corona di alloro a d. C.p. R/ LEONTINON. Protome leonina a d.: dietro, tripode; intor-
no, tre chicchi d’orzo. g 15,38; mm 24-25; 270° c.m. Cfr. SNG, München V, n. 550. Sulla monetazione di Leon-
tinoi nel V sec. a.C., BOEHRINGER 1998, pp. 43-53.

BIBL.: TUSA CUTRONI 1976, p. 726, n. 103, tav. CXVII,9.

Fino a  m -0,10

671 - H67.440,2. Patera a vernice nera (Tav. XV). Alt. cm 0,6; diam. orlo cm 9,5. Argilla compatta e
depurata (N7 gray). Vernice nera opaca, degradata. Fabbrica coloniale. Cfr. n. 721.

BIBL.: JOLY 1976, p. 156, n. 86.

672 - H67.440,4. Patera a vernice nera: 1/3 dal piede all’orlo (Tav. XXIV). Alt. cm 2,7; diam. orlo cm 9.
Argilla dura, compatta e depurata (5YR 6/8 reddish yellow). Vernice nera densa e brillante. Fabbrica colo-
niale. Per la forma, in generale, Agora XII, p. 134, nn. 836-876, tav. 33, fig. 9; EPIFANIO 1976, p. 297, n. 83,
fig. 21,15 (450-400 a.C.).

Da m -0,10 a m -0,20

679 - H68.440,1. Skyphos a vernice nera di tipo B: piede, fondo e 1/3 del corpo fino all’orlo (Tavv. XV,
XXIV). Alt. cm 6; diam. orlo cm 7. Argilla dura, compatta e depurata (5YR 6/8 reddish yellow). Vernice nera
densa. Sull’esterno del fondo, coperto da pigmento rosso, cerchietto con punto al centro. Per la forma, Agora
XII, pp. 86-87, nn. 360-363 (500-450 a.C.).

BIBL.: JOLY 1976, p. 18, n. 21.

680 - H68.440,2. Coppa tipo stemless: piede e fondo (Tavv. XV, XXIV). Diam. cm 8,5. Argilla dura,
depurata e compatta (5YR 6/4 light reddish brown). Vernice nera densa e brillante; risparmiata una fascia
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sull’esterno del fondo. All’interno corona di raggi e motivo con cinque palmette stampigliate, legate da archi
di cerchio. Fabbrica coloniale. Contesto: fine V sec. a.C. Per la forma, Agora XII, p. 269, n. 487, tav. 21, fig.
5 (430 a.C.); per il motivo decorativo, p. 274, n. 550 (420-400 a.C.).

BIBL.: JOLY 1976, p. 151, n. 32, tav. XXVIII,3.

683 - H68.440,8. Coppa attica tipo stemless: fr. dal fondo all’orlo, con ansa (Tavv. XV, XXIV). Alt. cm
4,4; diam. orlo cm 11,6. Argilla compatta e depurata (5YR 6/6 reddish yellow). Vernice nera opaca. Basso
piede ad anello, vasca arrotondata, orlo piatto. Ansa orizzontale a bastoncello impostata sotto l’orlo. Con-
testo: fine V sec. a.C. Cfr. Agora XII, p. 101, n. 464, tav. 21, fig. 5 (450 a.C.); ALLEGRO 1976b, p. 612, n. 53,
tav. XCVII,4, fig. 23,31; Gravisca 9, p. 49, n. 113, tav. 14.

708 - H68.440,5. Boccaletto a vernice nera: fr. di fondo e parete (Tav. XV). Diam. cm 6,5. Argilla com-
patta e depurata (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera, diluita e degradata; sottile fascia risparmiata
nella parte inferiore del corpo. Contesto: fine V sec. a.C. Cfr. n. 479.

710 - H68.440,3. Brocca: fr. di piede e corpo. Diam. cm 10. Argilla dura, compatta e depurata (5YR 7/4
pink). Ingubbiatura chiara. Bande di vernice bruna nel punto di massima espansione del corpo e sul piede.
Piede ad anello, corpo schiacciato. Contesto: fine V sec. a.C. Cfr. Agora XII, p. 248, n. 169, tav. 9, fig. 3 (425-
400 a.C.).

BIBL.: JOLY 1976, p. 160, n. 5, tav. XXVI,14.

711 - H68.440. Frammenti di 20 piccole lekanai acrome con relativi coperchi (Tav. XVI). Contesto: fine
V sec. a.C. Simili ai nn. 228, 393.

712 - H68.440,28. Lucerna: 1/4 dal fondo all’orlo, con cono (Tav. XVI). Alt. cm 2,5; diam. fondo cm 8.
Argilla compatta e depurata (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera opaca sul labbro e sul cono. Fabbrica
coloniale. Intruso in un contesto di fine V sec. a.C. Cfr. Gravisca 11, p. 42, n. 41, tav. 3, tipo 5c1 (575-525
a.C.); EPIFANIO 1976, p. 326, n. 11, fig. 23,9.

Da m -0,20 a m -0,30

718 - H68.455,1. Ciotola a vernice nera: piede e fondo (Tavv. XV, XXV). Diam. cm 8. Argilla compatta
e depurata (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera degradata; tondo risparmiato sull’esterno del fondo.
All’interno palmette stampigliate, legate da archi di cerchio, circoscrivono tre cerchi. Fabbrica coloniale.
Cfr. Agora XII, p. 294, n. 814, fig. 8 (450-430 a.C.); ALLEGRO 1976a, p. 516, n. 28, tav. LXXXIV,16, fig. 21,26
(ultimi decenni del V sec. a.C.).

BIBL.: JOLY 1976, p. 151, n. 22, tav. XXVIII,3.

721 - H68.455,4. Patera a vernice nera: fr. dal fondo all’orlo (Tavv. XV, XXIV). Alt. cm 2,6; diam. orlo
cm 12. Argilla compatta e depurata (5YR 7/8 reddish yellow). Vernice nera, densa e brillante; risparmiato
l’esterno del fondo. Piede a disco, vasca poco profonda, labbro piatto inclinato verso l’interno. Fabbrica colo-
niale. Ultimi decenni del V sec. a.C. Cfr. ALLEGRO 1976a, p. 520, n. 80, tav. LXXXIV,16, fig. 21,7 (seconda
metà V sec. a.C.).

724 - H68.455,7. Lucerna: 1/3 dal fondo all’orlo (Tavv. XVI, XXV). Alt. cm 2,5; diam. fondo cm 7,3.
Argilla compatta e depurata (5YR 7/2 pinkish gray). Vernice nera degradata sulla faccia superiore del lab-
bro. Fabbrica coloniale. Cfr. Gravisca 11, p. 43, n. 50, tav. 3, tipo 5c1 (575-525 a.C.); EPIFANIO 1976, p. 326,
n. 11, tav. XLVI,6, fig. 23,9.

Da m -0,30 a m -0,40

746 - H68.470,19. Coppa di tipo ionico B2: fr. di labbro e vasca (Tav. XVI). Lungh. cm 7,5. Argilla com-
patta e depurata (5YR 7/8 reddish yellow). Vernice nera, opaca e degradata. Cfr. Gravisca 4, p. 163, n. 315,
tav. 9, tipo IV/1 (580-500 a.C.).

752 - H68.470,23. Coppa tipo Zancle: fr. di labbro, parete, ansa (Tavv. XVI, XXV). Diam. cm 15. Argil-
la depurata, porosa (5YR 7/6 reddish yellow), con mica argentata e piccoli inclusi bianchi. Bande di ver-
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nice nera, degradata. Fabbrica coloniale. Cfr. EPIFANIO 1976, p. 306, n. 18, fig. 20,2; ALLEGRO 1997b, p.
256, n. 18, figg. 9, 12; LEONE, in Da Zancle a Messina I, pp. 88-89, nn. 80-84, fig. 11 (650-600 a.C.).

753 - H68.470,14. Coppetta di bucchero greco-orientale: fr. di labbro e parete (Tav. XVI). Lungh. cm 3.
Argilla compatta e depurata (N7 gray). Breve labbro a tesa, piccola bugna sulla faccia superiore. Cfr. UTILI

1999, p. 251, n. 699, tav. 39 (650-575 a.C.).

761 - H68.470,1. Lucerna (Tav. XVI). Perduta l’estremità del becco. Alt. cm 3; diam. orlo cm 7,5. Argil-
la compatta e depurata (5YR 7/4 pink). Vernice nera degradata: sull’esterno del labbro, sul cono e sul becco.
Fabbrica coloniale. Cfr. Gravisca 11, p. 47, n. 62, tav. 4, tipo 6a1 (550-480 a.C.); ALLEGRO 1976a, p. 534, n.
30, fig. 23,15.

BIBL.: JOLY 1976, p. 184, n. 21.

762 - H68.470,32. Aes rude, g 12,92.

Da m -0,40 a m -0,53

772 - H68.471,6. Olpe verniciata ad immersione: fr. di corpo e ansa (Tav. XVI). Alt. cm 7,2. Argilla
dura, compatta e depurata (5YR 7/3 pink). Vernice bruna, degradata, nella parte superiore del corpo. Fab-
brica coloniale. Cfr. AMICO, ultra, p. 114, n. 570.

Crollo angolo SE

774 - H68.527,4. Anfora o hydria di fabbrica indigena: fr. di spalla (Tav. XVI). Lungh. cm 5,8. Argilla
dura, compatta e depurata (N7 gray). Ingubbiatura bianca. Linee parallele rese a vernice nera.

775 - H68.527,3. Fruttiera: metà del labbro e della parte superiore della parete (Tav. XXV). Diam. cm
25. Argilla tenera e depurata (5YR 7/8 reddish yellow), con molta mica argentata e inclusi bianchi. Verni-
ce rossa densa e opaca, scrostata: all’interno, sull’esterno del labbro e in corrispondenza della carena. Cfr.
Tocra I, p. 71, n. 876, fig. 27 (ante 565 a.C.).

Fino a m -0,63

780 - H68.547,1. Anfora chiota tipo white slip: fr. di parete. Lungh. cm 8,5. Argilla poco depurata, ruvi-
da al tatto (5YR 6/6 reddish yellow), con piccoli inclusi bianchi e neri. Ingubbiatura bianca, banda di ver-
nice rossa. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. n. 599.

783 - H68.547,4. Anfora SOS o à la brosse: fr. di parete. Lungh. cm 12. Argilla depurata e com-
patta (5YR 8/4 pink), con mica argentata. Vernice nera, diluita. Contesto: seconda metà VII-inizi VI
sec. a.C.

786 - H68.547,8. Coppa di tipo ionico B1: frr. di labbro, parete, ansa, non ricomponibili (Tav. XVI).
Lungh. cm 5. Argilla compatta e depurata (5YR 7/2 pinkish gray). Vernice nera degradata. Risparmiate due
bande all’esterno, una all’altezza delle anse ed una nella parte inferiore della vasca. Filetti rossi: tre sul-
l’interno del labbro, quattro sulla spalla e tre sulla vasca. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C.
Simile al n. 606.

788 - H68.547,10. Coppa di tipo corinzio: fr. di labbro e parete (Tav. XVI). Diam. cm 11. Argilla dura,
compatta e depurata (5YR 7/8 reddish yellow). Vernice bruna degradata. Risparmiati l’esterno del labbro
e la parte superiore della vasca. Fabbrica coloniale. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C. Per la
forma, ALLEGRO 1997a, p. 260, n. 39, figg. 13, 16.

Corridoio

797 - H65.840,1. Lasanon: fr. del corpo (Tav. XVI). Lungh. cm 11. Argilla sabbiosa e refrattaria (5YR
6/6 reddish yellow). Cfr. AMICO, ultra, p. 121, n. 1194.
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801 - H65.851,8. Skyphos attico a figure nere: fr. di labbro e parete (Tav. XVI). Lungh. cm 2,5.
Argilla depurata e compatta (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera opaca all’interno. Sull’esterno del
labbro tralcio d’edera. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C. Cfr. Agora XXIII, pp. 279-280, nn. 1486-1490
(500 a.C.).

806 - H68.851,3. Lucerna attica: metà del fondo con cono centrale. Diam. fondo cm 8,5. Argilla depu-
rata e compatta (5YR 7/6 reddish yellow), con mica argentata. Vernice nera degradata all’interno della
vasca. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C. Cfr. Agora IV, pp. 31-33, nn. 94-105, tavv. 4, 22, 32, tipo 16b (525-
480 a.C.).

810 - H65.853,3. Kelebe corinzia: fr. di labbro, collo e spalla (Tavv. XVI, XXV). Diam. cm 26,4. Argilla
depurata e compatta (2.5YR 8/4 pink). Vernice nera opaca e degradata. Per il profilo, DEHL VON KAENEL

1995, pp. 296-297, n. 3357, tavv. 55, 78, 81 (Corinzio medio).

812 - H65.853,5. Piatto: fr. di labbro e parete (Tav. XXV). Diam. cm 33,8. Argilla dura, compatta e
depurata (5YR 7/3 pink), con inclusi medio-piccoli. Ingubbiatura chiara. Vasca arrotondata, labbro a tesa
con quattro solchi sulla faccia superiore, uno sul profilo esterno. Per il profilo, Tocra I, p. 69, n. 828, tav. 48,
fig. 36 (VI sec. a.C.).

Vano 4

Da m 0,00 a m -0,20

822 - H68.425,4. Mortaio: fr. di labbro e parete (Tavv. XVII, XXV). Lungh. cm 6. Argilla porosa
(5YR 7/8 reddish yellow), con piccoli inclusi. Ingubbiatura crema all’esterno. Labbro pendulo, super-
ficie ondulata all’esterno. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C. Cfr. Agora XII, p. 369, n. 1189, tav. 90
(520-490 a.C.); Samos IV, pp. 97, 159, nn. 146, 597-598, tav. 50, figg. 3, 19 (fine VII-inizi VI sec. a.C.).

826 - H68.425,8. Skyphos a bande: fr. di orlo, parete e ansa (Tav. XVII). Diam. cm 20. Argilla depu-
rata e compatta (5YR 7/6 reddish yellow), grigia al nucleo (N7 gray). Vernice nera degradata all’interno.
Fabbrica coloniale. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C. Il tipo è frequentemente attestato in Sicilia tra la
fine del VI e gli inizi del V sec. a.C.: per Himera, ALLEGRO 1992, p. 109, n. 107, tav. XIX,1, fig. 6; per Monte
Maranfusa, DENARO, in Monte Maranfusa, pp. 291-294, nn. 54-66; per Camarina, LENTINI 1983, p. 18, nn.
117-122, fig. 13b; per Megara Hyblaea, Mégara Hyblaea 2, pp. 184-185, tav. 205,2; per Lipari, Meligunìs
Lipàra II, tav. XLIII,11b; per Colle Madore, TARDO, in Colle Madore, p. 170; per Zancle, TIGANO, in Da Zan-
cle a Messina I, p. 141, S/82-83; per Selinunte, MEOLA 1996, pp. 189-192.

829 - H68.425,2. Piatto di bucchero greco-orientale: fr. di labbro e parete (Tavv. XVII, XXV). Diam. cm
23,4. Argilla compatta e depurata (N7 gray), con mica argentata. Vernice nera degradata. Vasca a profilo
arrotondato, orlo ingrossato. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C. Cfr. UTILI 1999, p. 254, n. 730, tav. 40 (secon-
da metà VII-prima metà VI sec. a.C.).

Da m -0,35 a m -0,48

851 - H68.427,5. Coppa di tipo euboico-cicladico: fr. di labbro e parete (Tav. XVII). Lungh. cm 3,8.
Argilla depurata e porosa (5YR 7/6 reddish yellow), con mica dorata e piccoli inclusi bianchi. Vernice bruna
densa all’interno, filetti sull’esterno del labbro sopra e sotto una fascia centrale. Per la forma cfr. n. 344.

856 - H68.427,1. Chiodo di ferro: fr. di corpo. Lungh. cm 5,2.

857 - H68.427,2. Aes rude, g 4,41.

Da  m -0,48 a m -0,60

860 - H68.457,1. Kotyle corinzia a vernice nera: fr. di orlo, parete e ansa (Tav. XVII). Diam. cm 17.
Argilla compatta e depurata (5YR 7/8 reddish yellow). Vernice nera opaca; filetti rossi all’interno sotto l’or-
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lo, due all’esterno, sotto l’ansa. Contesto: fine VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. Corinth VII, 2, p. 121, An 114, tav.
65, fig. 1 (fine del Corinzio antico).

Saggio 2007 angolo NO, strato 39

871 - H07/1/39. Hydria: 1/4 di labbro e collo (Tav. XXVI). Lungh. cm 11,5. Argilla depurata (5YR 7/8
reddish yellow). Bande di vernice nera degradata sulla faccia superiore del labbro e alla base del collo. Con-
testo: prima metà VI sec. a.C.

Area lastricata

Pulizia lastricato

890 - H68.408,1a. Fornello a linee incise: frr. parzialmente ricomponibili di orlo e parete (1/3) (Tavv.
XVII, XXVI). Diam. cm 23. Argilla depurata e compatta (5YR 7/6 reddish yellow), con inclusi litici medio-
piccoli. Linee ondulate e rettilinee incise a crudo all’esterno. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C. Forma tipo
IIIa di Acquarossa: SCHEFFER 1981, p. 52. Per Himera, ALLEGRO 1992, p. 109, n. 110, tav. XIX,2, fig. 7; ALLE-
GRO et alii 1993-1994, p. 1128, nota 17, tav. CXXVII,4; per Zancle, MARTINELLI, in Da Zancle a Messina I, p.
115, Z/59.

891 - H68.408,1b. Fornello a linee incise: frr. parzialmente ricomponibili della base e della parte
inferiore delle pareti (1/6) (Tavv. XVII, XXVI). Diam. cm 45. Argilla depurata e compatta (5YR 7/6 red-
dish yellow), inclusi litici medio-piccoli. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C. Simile al precedente.

Vano 5

Trincea muro sud (60)

896 - H65.842,2. Vicup: fr. di piede (Tavv. XVII, XXVI). Diam. cm 7. Argilla compatta e depurata (5YR
7/6 reddish yellow). Vernice nera, densa e lucida. Lettere incise nella parte inferiore: GROTTA, ultra, p. 265,
n. 5. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C. Per la forma, Agora XII, p. 265, n. 437, tav. 20, fig. 5 (460 a.C. circa).

898 - H65.842,1. Spillone (?) di bronzo (Tav. XVII). Lungh. cm 14. Contesto fine VI-inizi V sec. a.C. Cfr.
Isthmia VII, p. 117, n. 416, tav. 64 (periodo classico).

Superficiale. Da m 0,00 a m -0,12?

899 - H65.854,2. Lekane: fr. di labbro e parete (Tavv. XVII, XXV). Diam. cm 35,4. Argilla depurata e
compatta (5YR 7/6 reddish yellow). Ingubbiatura chiara. Banda di vernice bruna sul labbro. Labbro
ingrossato; due solchi all’esterno, sotto l’orlo. Cfr. BOARDMAN 1967, p. 130, n. 395, fig. 79 (ante 600 a. C.).

900 - H65.854,3. Lekane a vernice nera: fr. di labbro e parete (Tav. XVII). Diam. cm 29,5. Argilla
compatta e depurata (5YR 7/6 reddish yellow), con mica argentata. Vernice nera opaca; risparmiati il
dispositivo per il coperchio e due sottili fasce all’esterno. Vasca arrotondata, breve labbro verticale,
dispositivo per il coperchio. Fabbrica coloniale. Cfr. TIGANO, in Da Zancle a Messina I, p. 139, S/63 (fine
VI sec. a.C.).

Da m -0,12 a m -0,40

902 - H67.621,7. Anfora chiota tipo white slip: fr. di parete. Lungh. cm 4,2. Argilla poco depurata, ruvi-
da al tatto (5YR 6/4 light reddish brown), con piccoli inclusi bianchi e neri. Ingubbiatura bianca. Cfr. n. 599.

903 - H67.621,8. Anfora SOS o à la brosse: fr. di parete. Lungh. cm 4,2. Argilla depurata e compatta
(5YR 7/6 reddish yellow), con mica argentata. Vernice nera diluita.

67



905 - H67.621,1. Kotyle corinzia: 1/4 di orlo, parete, ansa (Tavv. XVII, XXVI). Diam. cm 12. Argilla
compatta e depurata (5YR 8/4 pink). Vernice nera degradata in rosso; raggi alla base della parete. Foro di
riparazione sulla parete. Cfr. Corinth XVIII, pp. 30, 86, n. 43, fig. 7, tav. 7.

906 - H67.621,2. Lekane: fr. di labbro e parete con attaccatura di un’ansa (Tavv. XVII, XXVII).
Diam. orlo cm 19,5. Argilla molto dura, compatta e depurata (5YR 7/4 pink), grigia al nucleo (N7
gray). Bande di vernice nera opaca: all’interno nella parte superiore della vasca e sul labbro; all’e-
sterno sotto le anse. Labbro ingrossato con orlo arrotondato, vasca lievemente carenata. Ansa a
nastro orizzontale impostata sotto l’orlo. Cfr. ALLEGRO 1992, pp. 108-109, nn. 106, 112, figg. 6-7 (fine
VI-inizi V sec. a.C.); Kaulonia I, p. 69, n. 271, fig. 45; TIGANO, in Da Zancle a Messina I, p. 142, nn.
94-95.

910 - H67.621,6. Lucerna di bucchero greco-orientale: fr. dal fondo all’orlo (Tav. XXVI). Lungh. cm 3.
Argilla depurata e compatta (N7 gray).

Da m -0,40 a m -0,55

913 - H67.622,1. Coppa di tipo ionico B1: fr. di labbro e parete. Lungh. cm 3,1. Argilla depurata e
compatta (5YR 6/8 reddish yellow). Vernice nera opaca. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C.
Cfr. n. 606.

Da m -0,55 a m -0,65

917 - H67.623,2. Coppa di tipo euboico-cicladico. fr. di labbro (Tav. XVII). Lungh. cm 2,9. Argilla com-
patta e depurata (5YR 7/3 pink), con mica argentata e piccoli inclusi bianchi. Vernice bruna, densa all’in-
terno; all’esterno filetti risparmiati. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. n. 344.

918 - H67.623,3. Coppa di tipo ionico A2: fr. di labbro (Tav. XVII). Lungh. cm 5,6. Argilla com-
patta e depurata (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera opaca; filetto rosso sulla faccia interna del
labbro. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. Gravisca 4, p. 151, n. 245, tav. 4, tipo II/1
(620-575 a.C.).

Vano 6

Da m -0,14 a m -0,35

929 - H67.625,6. Piatto a vernice nera: fr. di labbro e parete (Tav. XXVI). Diam. orlo cm 20,2.
Argilla compatta e depurata con mica argentata (7.5YR 7/4 pink), grigia al nucleo (N7 gray). Verni-
ce nera opaca all’interno e sull’esterno del labbro. Labbro pendulo con margine superiore legger-
mente rilevato. Fabbrica coloniale. Cfr. TIGANO, in Da Zancle a Messina I, p. 137, Sg/38 (fine VI-inizi
V sec. a.C.).

930 - H67.625,1. Lekane: metà di labbro e vasca, con piccola parte del piede e le attaccature di un’an-
sa (Tav. XXVII). Diam. orlo cm 20. Argilla tenera e depurata (5YR 7/8 reddish yellow), con mica argenta-
ta e piccoli inclusi. Bande di vernice nera: sulla faccia superiore del labbro e all’interno della vasca. Piede
ad anello, vasca emisferica con labbro ingrossato; ansa orizzontale a sezione ovale, sotto il labbro, ade-
rente. Cfr. n. 906.

934 - H67.625,10. Lucerna: fr. dal fondo all’orlo (Tav. XVIII). Alt. cm 1,7; diam. orlo cm 8. Argilla tene-
ra e depurata (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera densa e opaca sul labbro e sul fondo. Fabbrica colo-
niale. Cfr. Gravisca 11, p. 53, n. 74, tav. 5, tipo 7a (550-500 a.C.); JOLY 1976, pp. 182, 186, n. 44, tav. XXX-
VIII,7.

935 - H67.625,7. Lucerna: fr. dal fondo all’orlo (Tav. XVIII). Alt. cm 2; diam. orlo cm 7,5. Argilla dura,
depurata e compatta (7.5YR 6/2 pale red). Vernice nera opaca sulla faccia superiore del labbro e sul fondo.
Fabbrica coloniale. Cfr. Gravisca 11, p. 44, n. 54, tav. 4, tipo 5d1 (575-525 a.C.).
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Da m -0,35 a m -0,56

939 - H67.626,11. Fornello con incisioni a stecca: fr. di parete (Tav. XVIII). Lungh. cm 8,5. Argilla poco
depurata, con sabbia e pietrisco (5YR 6/8 reddish yellow). Contesto: seconda metà VI sec. a.C. Cfr. n. 603.

940 - H67.626,12. Fornello a linee incise: fr. di labbro e parete (Tav. XVIII). Diam. orlo cm 31,5. Argil-
la depurata, con pietrisco (5YR 7/6 reddish yellow). Linee incise, ondulate e rettilinee, sulle pareti esterne.
Fabbrica coloniale. Contesto: seconda metà VI sec. a.C. Cfr. n. 890.

942 - H67.626,5. Coppa di tipo ionico B2: fr. di labbro e parete (Tav. XVIII). Lungh. cm 3,5. Argilla
depurata e compatta (7.5YR 8/6 reddish yellow). Vernice nera opaca. Contesto: seconda metà VI sec. a.C.
Cfr. Gravisca 4, p. 164, n. 321, tav. 9, tipo IV/1 (580-500 a.C.).

947 - H67.626,3a; 717,2. Piatto di bucchero greco-orientale: frr. di orlo e parete, uno dal vano 6a (Tavv.
XVIII, XXVII). Diam. orlo cm 21,2. Argilla dura, compatta e depurata (N6 gray), con mica argentata. Ver-
nice nera molto degradata e scrostata. Orlo arrotondato, vasca a profilo curvo con due solchi sotto l’orlo.
Contesto: seconda metà VI sec. a.C. Cfr. Samos IV, p. 164, n. 648, fig. 23 (600-550 a.C.).

951 - H67.627,1. Hydria: collo e metà del corpo con attaccature di due anse (Tav. XVIII). Lungh. cm
27. Argilla depurata (2.5YR 7/6 reddish yellow). Ingubbiatura chiara, bande di vernice rossa.

BIBL.: JOLY 1976, p. 160, n. 3.

Da m -0,56 a m -0,64

954 - H67.716,1. Aryballos corinzio: imboccatura e collo con attaccatura dell’ansa (Tav. XVIII). Diam.
orlo cm 3,5. Argilla depurata e compatta (2.5YR 8/2 white). Vernice nera degradata. Motivo a lingue sulla
faccia superiore del labbro. Contesto: fine VII-inizi VI sec. a.C.

Vano 6a

Trincea lungo il muro ovest (33)

959 - H67.448 (N.I. 20718). AE Hemilitron di Himera. Ante 409 a.C.
D/ IM[E]. Testa di ninfa a s.; davanti sei globetti. R/ Sei globetti disposti su due file in corona d’alloro. g
3,00; mm 17; 0°. L’esemplare presenta una lacuna. Cfr. GABRICI 1927, p. 140, nn. 29-35; CALCIATI, CNS, I,
p. 43, n. 35.

BIBL.: TUSA CUTRONI 1976, p. 726, n. 107.

960 - H67.449 (N.I. 20719). AE Hemilitron di Himera. Ante 409 a.C.
D/ IME. Testa di ninfa a s.; davanti sei globetti. R/ Sei globetti disposti su due file in corona d’alloro. g 2,96;
mm 15; 298°. Cfr. GABRICI 1927, p. 140, nn. 29-35; CALCIATI, CNS, I, p. 43, n. 35.

BIBL.: TUSA CUTRONI 1976, p. 726, n. 108.

Da m -0,10 a m -0,42

962 - H67.624,1; 624,5; 395,1. Mortaio di tipo corinzio: frr. di labbro e parete con becco, uno dei quali
dalla trincea lungo il muro est (Tavv. XVIII, XXVII). Diam. orlo cm 29,2. Argilla compatta e depurata (5YR
7/6 reddish yellow), con piccoli inclusi. Ingubbiatura chiara. Vernice nera sul labbro e, all’interno, sotto l’or-
lo. Per la forma, Agora XII, pp. 221-222, nn. 1895-1897, tav. 90.

BIBL.: JOLY 1976, p. 209, n. 11, tav. XXXIII,4.

974 - H67.624,2. Lekane: fr. di labbro, parete e ansa. Diam. orlo cm 34.Argilla compatta e depurata (5YR 7/3
pink), con inclusi bianchi. Labbro a tesa con orlo arrotondato, nettamente distinto da una risega; vasca a profilo
curvo, ansa orizzontale a bastoncello. Cfr. Agora XII, p. 362, n. 1791, tav. 83, fig. 15 (460-440 a.C.).

BIBL.: JOLY 1976, p. 176, n. 93.
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Da m -0,42 a m -0,50

978 - H67.717,3. Lucerna: fr. di vasca dal fondo all’orlo, con becco (Tav. XVIII). Alt. cm 3; diam. orlo cm 18.
Argilla depurata e compatta (5YR 7/6 reddish yellow), con mica argentata. Vernice nera opaca e degradata. Fab-
brica coloniale. Contesto: fine VII-inizi VI sec. a.C. Simile a Gravisca 11, p. 45, n. 59, tipo 5e (575-525 a. C.).

Vano 34a

Superficiale

987 - H67.445,1. Coppa attica a vernice nera: fr. di piede. Lungh. cm 5. Argilla depurata. Iscrizione
graffita sotto il piede: GROTTA, ultra, p. 259, n. 2.

BIBL.: MANNI PIRAINO 1976, p. 680, n. 44 (inizi V sec. a.C.).

Da m -0,17 a m -0,35

1003 - H68.438,5. Coppa di tipo C, concave lip: fr. di labbro e parete (Tav. XVIII). Lungh. cm 4. Argil-
la depurata e compatta (5YR 8/4 pink). Vernice nera degradata.

1006 - H68.438,7. Skyphos attico a figure nere: fr. di labbro e parete (Tav. XVIII). Diam. cm 18. Argilla
compatta e depurata (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera, densa e brillante; sull’esterno del labbro tral-
cio d’edera molto stilizzato. Cfr. Agora XXIII, pp. 294-295, n. 1628, tav. 107 (500 a.C.); CAMP 1996, p. 246, n.
22, tav. 72, fig. 7.

1007 - H68.438,4. Coppetta a labbro ingrossato: 1/4 di labbro e vasca (Tav. XVIII). Diam. cm 9,5. Argil-
la compatta e depurata (5YR 7/4 pink). Vernice nera, densa, in parte scrostata. Fabbrica coloniale. Cfr.
BADAGLIACCA, ultra, p. 158, n. 267.

1010 - H68.439. Lamina di piombo ripiegata in due (g. 45,11; cm 8,5 x 5). Iscrizioni incise su metà
della faccia esterna e sulla metà superiore della faccia interna: GROTTA, ultra, pp. 259-264, n.3.

BIBL.: MANNI PIRAINO 1976, p. 681, n. 45, tav. CXVI,1.

Da m -0,35 a m -0,41

1012 - H68.448,6. Kotyle corinzia: fr. di piede e parete (Tav. XVIII). Diam. cm 9. Argilla compatta e
depurata (5YR 8/3 pink). Vernice nera degradata. Raggi alla base della vasca. Cfr. Corinth XVIII, p. 86, n.
40, tav. 6, fig. 6 (500-450 a.C.).

1014 - H68.448,2. Skyphos a bande: fr. di piede, fondo e parete. Diam. cm 9. Argilla compatta e depu-
rata (5YR 7/6 reddish yellow), grigia al nucleo (N7 gray). Vernice nera, all’interno e sul piede; banda sul-
l’esterno della parete. Fabbrica coloniale. Per il tipo, n. 826.

Da m -0,41 a m -0,60

1034 - H68.451,16a. Due pezzi di aes rude, g 13,48; 11,41. Contesto fine VII-inizi VI sec. a.C.

1035 - H68.451,16b. Due frr. di lamina di bronzo. Contesto fine VII-inizi VI sec. a.C.

Vano 34

Angolo NE, m -0,17

1040 - H68.432,2. Coppa di tipo ionico B2: fr. di labbro e parete con attaccatura di un’ansa (Tav.
XVIII). Lungh. cm 3,7. Argilla compatta e depurata (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera degradata. Cfr.
Gravisca 4, p. 166, n. 334, tav. 10, tipo IV/1 (580-520/500 a.C.).
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1042 - H68.432,1. Vaso aperto a figure rosse: fr. di parete (Tav. XVIII). Lungh. cm 2,5. Argilla com-
patta e depurata (5YR 7/6 reddish yellow). Testa di profilo a destra e parte del braccio destro panneggia-
to. Fabbrica attica. Fine del VI-inizi del V sec. a.C.

Da m -0,17 a m -0,23

1051 - H68.433,8. Aes rude, g 7,32.

Da m -0,23 a m -0,35

1055 - H68.472,2. Skyphos a vernice nera di tipo B: piede, fondo, 1/3 della vasca fino all’orlo, ansa
(Tav. XXVI). Alt. cm 8; diam. orlo cm 9. Argilla compatta e depurata (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera,
degradata. Fabbrica attica. Cfr. Agora XII, p. 260, n. 361, tav. 17, figg. 4, 22 (500-450 a.C.).

1059 - H68.472,11. Coppa di tipo ionico B2: 1/3 del piede (Tav. XVIII). Alt. cm 2; diam. cm 7. Argilla
compatta e depurata (5YR 7/8 reddish yellow), con mica argentata e piccoli inclusi bianchi. Vernice nera
degradata in rosso all’esterno. Cfr. Gravisca 4, p. 165, n. 325, tav. 9, tipo IV/1 ay (580-520/500 a.C.).

1063 - H68.472,1. Lucerna: fr. dal fondo all’orlo, con becco (Tav. XVIII). Diam. fondo cm 6. Argilla com-
patta e depurata (5YR 7/6 reddish yellow), con piccoli inclusi. Vernice nera sul labbro, sul cono e sul becco;
fascia risparmiata sul labbro. Fabbrica coloniale. Cfr. n. 122.

BIBL.: JOLY 1976, p. 184, n. 22.

1065 - H68.472,8. Lucerna: fr. dal fondo all’orlo (Tav. XVIII). Alt. cm 2,8; diam. fondo cm 6,5. Argilla depu-
rata e compatta (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice bruna sul labbro e sul cono. Fabbrica coloniale. Cfr. n. 935.

1066 - H68.472,15. Frr. di ago di bronzo. Lungh. cm 1,5.

1067 - H68.472,14. Quattro pezzi di aes rude: g 22,73; 16,06; 3,25; 1,71.

1068 - H68.472,16. Frr. di lamina di bronzo con un foro. Lungh. cm 2,2.

Da m -0,35 a m -0,62

1073 - H68.522,5. Skyphos a filetti: fr. di orlo e parete (Tavv. XVIII, XXVII). Diam. cm 15. Argilla dura,
depurata e compatta (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice bruna. Tre filetti sulla faccia esterna del labbro; un
filetto risparmiato all’interno, sotto l’orlo. Fabbrica coloniale. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C. Cfr.
CAMERATA SCOVAZZO - VASSALLO 1988-1989, p. 704, n. 1, fig. 1 (650-600 a.C.); VASSALLO 1997, pp. 86-87, tav. 3,7.

1078 - H68.522,8. Coppa di tipo ionico B1: fr. di labbro e parete (Tav. XVIII). Diam. cm 15. Argilla com-
patta e depurata (5YR 7/6 reddish yellow), grigia al nucleo (N7 gray). Vernice bruna. Filetti rossi sull’in-
terno del labbro e, all’esterno, sulla spalla. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. Gravisca 4, p.
160, n. 302, tav. 8, tipo III/1 (620-570 a.C.).

1082 - H68.522,16. Anfora da tavola: 1/6 di labbro e collo (Tav. XXVII). Diam. cm 15,6. Argilla dura,
compatta e depurata (5YR 7/6 reddish yellow). Bande di vernice nera sul collo, tratti paralleli sulla faccia
superiore del labbro. Labbro sagomato con orlo piatto e faccia interna concava. Contesto: seconda metà VII-
inizi VI sec. a.C. Cfr. LENTINI 1992, p. 25, n. 45, fig. 69 (620-600 a.C.).

1086 - H68.522,4. Piatto di bucchero greco-orientale: fr. di orlo e parete (Tav. XVIII). Diam. cm 20.
Argilla compatta e depurata (N7 gray). Due solchi all’interno della vasca, tre all’esterno, sotto l’orlo. Con-
testo: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. BAYNE 2000, p. 147, fig. 35, forma 7; UTILI 1999, p. 251, n. 700,
tav. 39 (seconda metà VII-inizi VI sec. a.C.).

1087 - H68.522,20. Aes rude, g 4,52. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C.
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Vano 35

Terreno agricolo

1093 - H67.397,2. Skyphos a bande: metà del piede e parte inferiore delle pareti (Tav. XIX). Diam. cm
7,5. Argilla compatta e depurata (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera. Risparmiati l’appoggio del piede
e la parte inferiore della vasca. Fabbrica coloniale. Per il tipo, n. 826.

1095 - H67.397,3. Patera a vernice nera: fr. dal fondo all’orlo (Tav. XIX). Diam. orlo cm 10. Argilla com-
patta e depurata (5YR 7/8 reddish yellow). Vernice nera opaca. Fabbrica coloniale. Cfr. n. 672.

1099 - H67.412,1. Lekythos attica: piede (Tavv. XIX, XXVI). Diam. cm 6,4. Argilla compatta e depura-
ta (5YR 7/6 reddish yellow); vernice nera sulla faccia superiore. Lettera graffita sotto il piede: GROTTA,
ultra, pp. 264-265, n.4. Contesto: V secolo a.C. Cfr. CVA Berlino 8, pp. 14-15, inv. 1970.1, tavv. 2, 5-6; 3,1;
fig. 2,2 (470 a.C.); MANNINO 2006, pp. 100-101, n. 92, figg. 105-106 (480 a.C.).

BIBL.: MANNI PIRAINO 1976, p. 681, n. 46.

1100 - H67.412,4. Skyphos attico di tipo A: fr. di piede, fondo e parete (Tav. XIX). Diam. piede cm
14. Argilla depurata e compatta (5YR 7/6 reddish yellow) con mica argentata. Vernice nera densa e
lucida molto scrostata; risparmiato l’esterno del fondo. Cfr. Agora XII, p. 259, n. 342, fig. 4, tav. 16
(470-460 a.C.).

Da m 0,00 a m -0,19 

1125 - H68.434,1; 435,1. Pisside a bande: fr. di labbro e parete (Tav. XIX). Diam. cm 21,5. Argilla com-
patta e depurata (5YR 7/3 pink). Bande di vernice nera degradata, sul labbro e sulla parete esterna. Vasca
arrotondata, breve labbro verticale con dispositivo per il coperchio. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C. Cfr.
Samos IV, p. 146, n. 497, fig. 12 (560-550 a.C.).

1129 - H68.434,6. Patera a vernice nera: fr. di labbro e parete. Diam. cm 13. Argilla tenera e depura-
ta (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera densa, degradata, sulla faccia superiore del labbro e all’interno
della vasca. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C. Cfr. n. 387.

Da m -0,31 a m -0,38

1146 - H68.449,3. Coppa di tipo ionico B2: fr. di labbro. Lungh. cm 3,2. Argilla compatta e depurata
(5YR 7/6 reddish yellow). Bande di vernice nera degradata. Cfr. Gravisca 4, p. 165, n. 325, tav. 9, tipo IV/1
ay (580-520/500 a.C.).

1147 - H68.449,1. Lip cup attica: due frr. non ricomponibili di labbro e parete (Tav. XIX). Lungh. cm 3.
Argilla depurata e compatta (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera densa e brillante; filetto risparmiato all’in-
terno, sotto l’orlo. Rimane parte di una palmetta. Cfr. Agora XXIII, p. 300, n. 1685, tav. 110 (550-530 a.C.).

1152 - H68.449,2. Aes rude, g 18,94.

Da m -0,38 a m -0,44

1159 - H68.450,5. Coppa di tipo ionico A2: fr. di labbro e parete (Tav. XIX). Lungh. cm 4,6. Argilla com-
patta e depurata (5YR 7/6 reddish yellow), grigia al nucleo (N7 gray). Vernice nera degradata, risparmiati
un filetto sull’interno del labbro, l’esterno di esso ed una banda all’altezza delle anse. Cfr. Gravisca 4, pp.
151-152, n. 252, tav. 4, tipo II/1 (620-575 a.C.).

1161 - H68.450,3. Coppa a v. n.: fr. di labbro, parete, ansa  (Tavv. XIX, XXVII). Diam. cm 21. Argilla
compatta e depurata (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera densa e brillante; risparmiata la zona all’in-
terno dell’ansa. Vasca poco profonda, orlo piatto, ansa orizzontale a bastoncello con bottone. Fabbrica cal-
cidese. Cfr. IOZZO 1993, pp. 133-134, fig. 29, tavv. CXXII,2; CXXIII,3 (ultimo ventennio del VI sec. a.C.).
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1163 - H68.450,11. Quattro anellini di ferro. Diam. cm 1,2.

1166 - H68.450,14. Tre pezzi di aes rude, g 40,18; 13,54; 13,49.

1164/1165 - H68.450,12;13. Frr. di lamina di bronzo. Lungh. cm 2,7.

Livellamento e pulizia

1168 - H68.609,3. Coppa di tipo ionico B1: fr. di labbro e parete con attaccatura di un’ansa (Tavv.
XIX, XXVII). Diam. cm 14. Argilla depurata e compatta (5YR 7/6 reddish yellow), con poca mica argen-
tata. Vernice bruna, densa e opaca. Risparmiata una banda all’altezza delle anse. Contesto: fine VII-inizi
VI sec. a.C. Cfr. Gravisca 4, p. 159, n. 301, tav. 8, tipo III/1 (620-570 a.C.); EPIFANIO 1976, p. 270, n. 13,
fig. 20,20.

Vano 36

Da m 0,00 a m -0,18

1173 - H68.428,3. Lucerna: fr. di labbro e vasca con attaccatura del becco (Tav. XIX). Diam. cm
7,5. Argilla compatta e depurata (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera degradata: all’interno della
vasca, sul bordo e sul becco. Fabbrica coloniale. Cfr. Agora IV, p. 53, n. 194, tavv. 7, 35, tipo 22A (500-
480 a.C.).

Da m -0,18 a m -0,30 

1175 - H68.429,1. Cratere laconico a vernice nera: labbro e collo (Tavv. XIX, XXVII). Diam. cm 29.
Argilla depurata e compatta (5YR 6/4 light reddish brown). Vernice nera, densa e degradata. Contesto:
fine VI-inizi V sec. a.C. Cfr. STIBBE 1989, p. 110, fig. 79, gruppo F (525-475 a.C.).

BIBL.: JOLY 1976, p. 138, n. 2, tav. XXIV,13.

1178 - H68.429,3. Lucerna: fr. dal fondo all’orlo con metà del becco (Tav. XIX). Diam. fondo cm 8.
Argilla compatta e depurata (5YR 8/4 pink), con mica argentata. Vernice nera degradata: sulla faccia
superiore del labbro e sul becco. Fabbrica coloniale. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C. Cfr. Gravisca 11,
pp. 48-49, n. 66, tav. 4, tipo 6b (530-490 a.C.).

Da m -0,30 a m -0,45

1179 - H68.430,1. Coppetta a labbro ingrossato: fr. di labbro e vasca (Tav. XIX). Diam. cm 9,5. Argil-
la compatta e depurata (5YR 7/8 reddish yellow). Vernice nera degradata. Fabbrica coloniale. Contesto:
fine VI-inizi V sec. a.C. Cfr. LONG - MIRO - VOLPE 1992, p. 206, n. 5 (525-500 a.C.).

Da m -0,45 a m -0,52

1185 - H68.444,4. Coppa di tipo ionico B1: fr. di piede, fondo e parete (Tav. XIX). Diam. cm 6,5. Argil-
la compatta e depurata (5YR 7/4 pink). Vernice nera degradata all’interno, una banda all’esterno. Con-
testo: prima metà VI sec. a.C. Cfr. Gravisca 4, p. 160, n. 308, tav. 8, tipo III/a (620-570 a.C.).

Da m -0,52 a m -0,62

1192 - H68.446,9. Coppa di tipo ionico A2: fr. di labbro e parete con attaccatura di un’ansa (Tav.
XIX). Diam. cm 14,5. Argilla compatta e depurata (5YR 7/8 reddish yellow), con piccoli inclusi bianchi.
Vernice rossa opaca, parzialmente scrostata. Contesto: fine VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. Gravisca 4, p. 151,
n. 245, tav. 4, tipo II/1 (620-575 a.C.).
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1194 - H68.446,10. Coppa di tipo ionico B1: fr. di labbro e parete (Tav. XIX). Diam. cm 16. Argilla com-
patta e depurata (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice rossa opaca. Contesto: fine VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. Gra-
visca 4, p. 160, n. 302, tav. 8, tipo III/1 (620-570 a.C.).

1199 - H68.446,1. Piatto di bucchero greco-orientale: fr. di labbro e parete con attaccatura di un’ansa
(Tav. XIX). Lungh. cm 4,7. Argilla compatta e depurata (5YR 6/1 gray). Labbro a profilo continuo con la
vasca, ansa orizzontale che si imposta sotto l’orlo affiancata da una bugnetta conica. Contesto: fine VII-
inizi VI sec. a.C. Cfr. ALLEGRO 1997b, p. 260, n. 40, figg. 12, 16; EPIFANIO 1976, p. 274, n. 7, tav. XLIX,14 (620-
580 a.C.); Mégara Hyblaea 2, p. 91, tav. 80, n. 1.
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IL BLOCCO 2
DI

ANNALISA AMICO





Sul lato est è separato dal blocco 1 soltanto nella parte meridionale tramite l’am-
bitus A3, ad Ovest i blocchi 2 e 3 risultano contigui, mentre nella lottizzazione pri-
maria erano divisi da un ambitus N-S (Tav. XXVIII; fig. 16)1.

L’area quadrangolare del lotto, di circa m 16 di lato, sembra essere stata defini-
ta contestualmente alla stesura del secondo impianto urbano con alcuni ambienti a
Nord aperti sul cortile 45 e sull’area 47, di passaggio al corridoio mediano del blocco
1, e con altri tre ambienti nel settore sud-orientale, il grande vano 37 e i due vani
minori 44 e 46. In seguito, il blocco venne allargato verso Ovest, inglobando l’ori-
ginario ambitus occidentale. Sulla fronte nord vennero costruiti tre ambienti della stessa
profondità, 39, 40 e 41, non comunicanti tra loro e aperti sul cortile 45 e sull’area
47-47a, di accesso al settore sud-orientale della casa il quale non sembra avere subito
rifacimenti significativi.

Le strutture e il deposito archeologico erano coperti da uno strato di terreno agri-
colo, spesso circa m 0,40/0,50, che conteneva numerosi frammenti fittili, probabilmente
provenienti dalla manomissione degli strati riferibili alla distruzione della colonia nel
409 a.C. I piani di calpestio non si trovavano allo stesso livello in tutti i vani: erano
a quote più alte nella parte orientale rispetto a quella occidentale, dove sono stati
individuati alla quota di m -0,15/-0,20. Sotto i pavimenti più recenti sono stati rico-
nosciuti strati di spessore variabile, contenenti reperti frammentari alquanto consunti
databili tra la metà del VI sec. a.C. ed il terzo decennio del V sec. a.C., da inter-
pretare come gettate di preparazione per i piani di calpestio. Tra il 480 ed il 470 a.C.
è dunque individuabile il momento in cui il blocco venne ristrutturato ed allargato
verso Ovest, rialzando i piani pavimentali e obliterando alcune strutture, tra cui i muri
sud ed ovest del vano 40a ed i resti dell’ambitus occidentale. Difficili da isolare sono
gli strati di frequentazione di piena età arcaica, ai quali talvolta è possibile riferire la
presenza di piani di calpestio. In alcuni vani, infine, sono stati intercettati livelli di
frequentazione delle prime generazioni di coloni, precedenti l’impianto del blocco.
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1 BONACASA CARRA 1976b, pp. 97-100.



Fig. 16 - Blocco 2, pianta. Scala 1:100.



LA STRATIGRAFIA

Vano 39

Si trova all’angolo nord-orientale del blocco, contiguo ad Est al vano 38 del blocco
1. Le sue dimensioni sono di m 2,60 x 5,60 (Tav. XXX,1; fig. 18).

Allo strato di distruzione del 409 a.C. è probabilmente riferibile “un crollo di
tegoli… poco al disopra del livello dei muri”, al disotto del quale è segnalato “uno
strato di terra biancastra spesso circa cm 6”. Da esso provengono poche ceramiche, tra
cui skyphoi e patere di fabbrica locale2.

Uno strato abbastanza omogeneo costituito da terra mista a trubo, individuato dalla
cresta dei muri fino a m -0,41, è da interpretare con ogni probabilità come gettata per la
preparazione dell’ultimo pavimento del vano. A parte pochi frammenti databili alla secon-
da metà del V sec. a.C., probabilmente intrusi3, ed alcuni reperti riferibili alla frequenta-
zione della prima metà del VI sec. a.C.4, il contesto è databile tra la fine del VI ed i

2 Della presenza del crollo non rimane alcuna documentazione, ad eccezione dei pochi riferimenti
del giornale di scavo.

3 In particolare skyphoi a vernice nera (n. 23*) ed un’anfora di fabbrica etrusca del tipo 4A Py
(n. 9*). Probabilmente alla seconda metà del V sec. a.C. è da riferire anche la lucerna n. 48* del tipo
22 Agorà.

4 Si tratta di kotylai corinzie e lucerne del tipo 5 Gravisca (nn. 47, 81*).

Fig. 17 – Blocco 2, sezioni nord-sud (G-G’; H-H’) e sezione est-ovest (I-I’). Scala 1:100.
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primi tre decenni del V sec. a.C. Si segnalano frammenti di skyphoi a bande (nn. 64-65),
skyphoi (nn. 24-25) e coppe attiche, tra cui una di tipo C (n. 26*), di coppette a labbro
ingrossato (nn. 29-30*, 70*-72), di lekanai con anse a cestello (nn. 43, 78*) e a vernice
nera  (nn. 39*, 75*), di lucerne del tipo 6 Gravisca (n. 82*), di fornelli decorati con linee
ondulate incise (nn. 14-17), di un cratere attico a colonnette (n. 69*) e di un askos di
produzione greco-orientale (n. 79*); tra gli altri reperti anche un’ansa con bollo di un’anfo-
ra da trasporto di fabbrica non identificabile (n. 7*).

La presenza di una Rheneia cup (n. 27*) consente di datare la stesura del piano
di calpestio al terzo decennio del V sec. a.C.

Questo strato copriva il troncone di muro 14 e la canaletta 13, mentre la strut-
tura circolare 15, forse connessa alla canaletta 13, doveva emergere dal livello del-
l’ultimo piano di calpestio (Tav. XXX,3).

I tagli da m -0,41 a m -0,55, con i quali venne raggiunto il terreno sterile, inter-
cettarono probabilmente strati diversi riferibili sia alla frequentazione delle fase IIA, come
suggerisce la presenza di ceramiche databili alla seconda metà del VI sec. a.C.5, sia alla
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5 Frammenti di skyphoi attici e a bande (nn. 87-88), di coppe attiche di tipo C, uno di una coppa
tipo Iato K480 (n. 100), uno di coppetta a labbro ingrossato (n. 111), due di crateri attici a figure nere
(nn. 93*, 94*), altri di mortai arcaici e di lucerne del tipo 5 Gravisca (nn. 99, 107).

Fig. 18 - Blocco 2, vani 39 e 40a a scavo ultimato. Da Nord (neg. 68.93).



fase I, documentata da una modesta quantità di ceramiche inquadrabili tra la fine del
VII e i primi decenni del VI sec. a.C.6

Con un saggio eseguito nel 2007 tra il muro est e la struttura 15, di m 0,40 x
0,20, sono stati acquisiti nuovi elementi per la lettura della stratigrafia (Tav. XXX,2).
Si è potuto constatare che il taglio fino a m -0,55 aveva raggiunto il terreno sterile
a m 0,10/0,15 sotto il piano di posa del filare di fondazione del muro est, tagliando
lo strato 51 di terra scura mista a carboncini. Quest’ultimo era coperto dalla massic-
ciata 33, costituita prevalentemente da scaglie di calcare biancastro, che si estende
nella parte meridionale del vano fino al troncone di muro 8 (Fig. 19)7.

Sebbene i dati di scavo siano assai lacunosi, riteniamo che si possa proporre la
seguente sequenza stratigrafica: sullo strato 51, relativo alla frequentazione della fase I,
si sarebbero impostati il muro est del vano, il troncone di muro 8, che ad esso si appog-
gia, e la massicciata 33. Data la presenza delle scaglie di calcare, è inoltre probabile che
la parte meridionale del vano fosse un’area di rifinitura delle lastre utilizzate nella costru-
zione dei muri vicini ed in particolare del muro della fronte nord del blocco 1. Sulla
massicciata 33 si doveva quindi impostare il battuto del piano di calpestio della fase IIA,
che viene a corrispondere allo spiccato del muro est. Pur non avendo elementi sicuri per
datare la costruzione del muro, dal momento che lo strato di frequentazione della fase
IIA non è stato isolato nel corso della scavo, ci è sembrato di cogliere una maggiore
presenza di reperti ceramici a partire dal terzo venticinquennio del VI sec. a.C., rispetto
al venticinquennio precedente. Questo dato potrebbe pertanto suggerire una datazione tra
il 550 ed il 525 a.C. per l’inizio della fase IIA. Il troncone di muro 14, impostato ad
un livello poco più alto rispetto agli altri muri, potrebbe invece appartenere ad un momen-
to successivo, comunque precedente la stesura del piano di calpestio degli inizi del V
sec. a.C. che lo doveva coprire.
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Fig. 19 – Blocco 2, vano 39. Sezione L-L’. Scala 1:20.

6 Coppe di tipo ionico B1 (nn. 89-90, 101*), i frammenti di un coperchio e di un piatto di fab-
brica corinzia (nn. 108*, 112).

7 Lo strato 51 è stato anche intercettato immediatamente ad Est della struttura 15. Tra i reperti si
segnala un frammento di ansa di anfora chiota tipo white slip.



Tab. 17 - Vano 39.

Vani 47-47a

L’area rettangolare a Sud dei vani 39 e 40a, di m 7 x 2,10, si presenta divisa in
due parti dal troncone di muro 17: il vano 47 ad Ovest e l’area lastricata 47a ad Est
(Tavv. XXVIII,1; XXXII,2).

Nel terreno agricolo furono trovate ceramiche da riferire probabilmente allo strato
di distruzione del 409 a.C., quasi del tutto manomesso dalle arature8. Un busto fitti-
le (n. 145*) venne rinvenuto all’angolo nord-orientale del vano 47, probabilmente su
un lembo superstite dell’ultimo piano di calpestio.

Nel vano 47, fino alla quota di m -0,24, fu intercettato lo strato di preparazione
all’ultimo pavimento contenente reperti databili tra la fine del VI ed i primi decenni
del V sec. a.C., in particolare skyphoi a bande (n. 179), coppe di tipo C (n. 180*)
e di tipo ionico B2 (nn. 197-198), una coppa di tipo Iato K480 (n. 199*), coppette
a labbro ingrossato (n. 200*), lekanai (nn. 186*, 188*), fornelli a linee ondulate incise
ed una lucerna del tipo 6 Gravisca (n. 204*).

I tagli fino a m -0,43 sono invece caratterizzati da una prevalente presenza di
ceramiche databili al pieno VI sec. a.C.9, insieme a frammenti di coppe di tipo ionico
B1 (nn. 210*, 211*) che potrebbero essere riferibili alla fase I.

Taglio Inventario Datazione Interpretazione

Profilamento muro est H67.169

Da m +0,45 a m 

+0,20 
H67.432 

Da m +0,20 a m 

+0,10 
H67.433 

Da m +0,10 a m 0,00 H67.434

 Terreno agricolo

Da m 0,00 a m -0,19 H68.673

Da m -0,19 a m -0,41 H68.681 

Metà VI

primi decenni del

V sec. a.C.

-Preparazione piano

calpestio fase IIB

- Fase IIA 

Da m -0,41 a m -0,50 H68.707; 732 

Da m -0,50 a m -0,55 H68.733 

Saggio 2007 H07/39/51 

Fine VII

metà VI sec.

a.C.

Fase I 
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8 Nel vano 47a il terreno agricolo deve essere stato asportato interamente con il profilamento dei muri,
mentre nel vano 47 vennero eseguiti più tagli fino alla cresta dei muri. Allo strato di distruzione proba-
bilmente appartengono frammenti di un mortaio a labbro pendulo (n. 119*), di una coppa tipo stemless (n.
120*), di una pisside attica (n. 127*), di skyphoi (nn. 151, 167*) e patere di fabbrica locale, di lekanai
con labbro a tesa (nn. 153, 159), di hydriai, brocche (n. 152*) e anfore da trasporto (nn. 149-150, 156-
157), di lucerne del tipo 22 Agorà (n. 169), di un distanziatore di fornace (n. 130*), una piccola Sfinge
(n. 126*) ed alcuni frammenti di louteria (nn. 146, 155). Pochi sono i materiali residui tra i quali alcune
lekanai (nn. 141, 154, 160) ed uno skyphos con ansa a bottone di fabbrica calcidese (n. 166*).

9 Tra i frammenti più significativi uno di coppa di tipo ionico B2 (n. 212*) e uno di lucerna di
tipo 5 Gravisca (n. 215*).



Pochi avanzi di muri costruiti con ciottoli (43 e 44), impostati sul terreno ste-
rile, sono inoltre emersi, insieme a tracce di bruciato, a ridosso del limite orien-
tale del vano (Tav. XXX,5)10.

In considerazione del loro orientamento e della loro quota di rinvenimento, più
bassa di circa 0,15 m rispetto al livello di imposta dei muri nord ed est, le strut-
ture potrebbero essere pertinenti al primo impianto urbano.

Nella parte 47a fu messo in luce il pavimento di tegoli e lastre di calcare 45,
delimitato sui lati nord, est ed ovest dalle strutture 16, 46, 17 e 35, e attribuibile alla
fase IIB. Ad esso è connessa la canaletta 53 costruita con kalypteres (Figg. 20-21).
Sembra che la pavimentazione 45 si trovasse ad un livello più basso di circa m 0,20
rispetto ai piani di calpestio di questa fase.

Nella fascia di terreno ad Est del lastricato 45 fu raggiunta la quota di m -0,4511,
raccogliendo frammenti di ceramiche tardo-arcaiche (coppette a labbro ingrossato n.
225*, lekanai a bande n. 228*, una lucerna del tipo 6 Gravisca n. 229, una del tipo
16 Agorà n. 237)12, probabilmente riferibili allo strato di preparazione per l’ultimo piano
di calpestio, rialzato contestualmente all’ultimo pavimento del vano 39. La contempora-
neità del rialzamento è confermata dal rinvenimento, negli strati di preparazione dei piani
di calpestio della fase IIB dei due vani, di frammenti della stessa Rheneia cup (n. 27*).
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10 Dallo strato connesso alle strutture 43 e 44 provengono frammenti di una kotyle corinzia (n.
220), uno scarto di fornace probabilmente pertinente ad una coppa (n. 221*) e pochi altri frammenti
ceramici minuti e consunti.

11 Non risultano tagli eseguiti sopra il lastricato 45, che deve pertanto essere emerso dopo l’aspor-
tazione del terreno agricolo.

12 Si segnalano anche il puntale di un’anfora samia (n. 231*), metà circa di un mortaio a labbro
pendulo (n. 233*) e frammenti di una chytra (n. 234*).

Fig. 20 - Blocco 2, vani 39 e 47a. La struttura 15
ed il pavimento 45. Da NO (neg. 68.90).

Fig. 21 - Blocco 2, vano 47a. La canaletta 53 ed il
pavimento 45. Da Est (neg. 68.127).



Tab. 18 - Vani 47-47a.

Tab. 19 - Vano 47.

Tab. 20 - Vano 47a.

Vano 40-40a

Nel corso della fase IIB il grande ambiente 40-40a, di m 7,10 x 5,50, occupava la
parte centrale della fronte nord dell’abitazione (Tav. XXX,6; fig. 22).

Alcuni reperti della seconda metà del V sec. a.C.13 vennero raccolti nel terreno
agricolo e forse provengono dallo strato di distruzione del 409 a.C., intercettato in
tutto l’ambiente fino m -0,15. Questa quota sembra corrispondere all’ultimo pavi-
mento del vano, indiziato anche da alcuni frammenti di tegoli rinvenuti in piano
(Fig. 22). Nel complesso i reperti dello strato di distruzione sono pochi e caratteriz-
zati da evidenti tracce di combustione14. Il piano di calpestio copriva i muri 4 e 5,
pertinenti alla fase IIA, che insieme ai muri 1 e 3 delimitavano un vano di m 3,20
x 4,80. Il nuovo vano, 40a, a partire da m -0,15, venne indagato separatamente, mentre
l’area ad Ovest mantenne la denominazione di “vano 40”.

Taglio Inventario Datazione Interpretazione

Fino a m -0,18 H68.637

Da m -0,24 a m -0,45 H68.638

Metà VI

inizi V sec. a.C.

Preparazione piano

calpestio fase IIB

Taglio Inventario Datazione Interpretazione

Da m 0,00 a m -0,24 H67.836; 652
Fine VI

inizi V sec. a.C.

Preparazione piano

calpestio fase IIB

Da m -0,24 a m -0,35 H68.701

Da m -0,35 a m -0,43 H68.702 
580/60-550 a.C.

- Fase IIA 

- Fase I?

Pulizia muri 43 e 44 H68.756 
Seconda metà VII

inizi VI sec. a.C.
Fase I 

Taglio Inventario Datazione Interpretazione

Profilamento muri
H67.276; 277; 278; 279; 

291; 292; 294; 318; 319

Da m +0,45 a m 

+0,20 
H67.438; 487 

Da m +0,20 a m 0,00 H67.485; 486; 488; 817 

 Terreno agricolo

13 Frammenti di skyphoi (nn. 243, 255*, 256) e di patere di fabbrica coloniale (n. 244*), un soste-
gno a vernice nera (n. 249*), frammenti di un’anfora greco-occidentale (n. 248*) e di un louterion (n. 238).

14 Si segnalano frammenti di skyphoi (nn. 259*, 260) e patere a vernice nera (n. 262*) di fabbri-
ca locale, di lekanai di piccole dimensioni  e con labbro a tesa (nn. 265*, 274), di un askos acromo
(n. 268), di un louterion (n. 269) e di due distanziatori di fornace (nn. 266-267). Frammenti di coppe
di tipo ionico B2 (nn. 260-261), uno di kotyle corinzia, di coppette a labbro ingrossato, di lekanai a
bande con vasca arrotondata (nn. 264-265), di una coppa attica di tipo C ed alcuni di skyphoi attici
sono invece da considerare residui.
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Vano 40

Nel vano 40 venne eseguita una serie
di tagli fino a raggiungere a m -0,65 il
terreno sterile. I dati di scavo danno
poche certezze sulla situazione stratigra-
fica, dal momento che non sono stati
isolati contesti cronologicamente omoge-
nei. Dall’esame dei reperti emerge comun-
que una frequentazione a partire dalla
fine del VII fino ai primi decenni del V
sec. a.C., anche se ceramiche databili
nell’arco del V sec. a.C. sono presenti
in quasi tutti i tagli. È probabile che nei
50 cm di spessore del deposito archeo-
logico, sotto il piano di calpestio della
fase IIB, siano stati intercettati la getta-
ta per il piano di calpestio dell’ultima
fase, gli strati relativi alla fase IIA, alla
quale sono probabilmente riferibili un
cumulo di rottami fittili lungo il muro
nord ed alcune pietre sconnesse individuate lungo il muro ovest (Fig. 23), e infine uno
strato della fase I, attribuibile alla seconda o terza generazione di coloni.

La maggior parte dei reperti, databili per lo più tra la metà del VI e i primi tre
decenni del secolo successivo, è da riferire alla frequentazione della fase IIA e allo

Fig. 22 - Blocco 2, vani 40 e 40a in corso di scavo. Da Nord (neg. 68.95).

Fig. 23 - Blocco 2, vano 40 in corso di scavo. Da Nord
(neg. 68.99).
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strato di preparazione dell’ultimo piano di calpestio (Fig. 24). Si tratta di skyphoi a
vernice nera (nn. 295, 331) e a bande (nn. 332-335, 448-450, 492-493, 531), di nume-
rose coppe e coppette di diverso tipo15, di un cratere a vernice nera di probabile fab-
brica laconica (n. 356*) e di uno a bande (n. 461*), di kotylai, pissidi e di altri reper-
ti di fabbrica corinzia (nn. 329*, 355, 388, 485, 488*, 490, 491), di lucerne dei tipi
5 (nn. 391, 392*, 393) e 6 Gravisca (nn. 285, 303*, 394, 395, 396, 398, 399*, 400-
406) e di una di tipo 16 Agorà (n. 517*). Si segnala altresì un discreto numero di
frammenti di pentole (nn. 326-328, 439, 440*, 441*, 484, 525-527) e di anfore (nn.
310*-312, 519-523, 549-554), numerosi frammenti di hydriai, brocche, olpai e anfore
da tavola (nn. 377, 378*, 379, 369-376, 467-470, 500-508, 538, 539, 561, 562, 570*)
ed alcuni di lekanai (nn. 380*, 381-385, 386*)16.

La presenza di uno strato relativo alla fase I è suggerito da un discreto numero
di frammenti ceramici databili tra la fine del VII e i primi decenni del VI sec. a.C.,
provenienti prevalentemente dai tagli da m -0,44 a m -0,65, e dal rinvenimento a
contatto con il terreno sterile di un ripiano di argilla semicotta forse connesso ad
uno spazio destinato alla cottura dei cibi. I reperti in questione sono due frammenti
di anfore chiote del tipo white slip (n. 437*), alcuni di coppe di tipo ionico B1
(nn. 336*, 337, 452, 532) ed altri di tipo ionico A2 (nn. 426, 451, 494), frammenti
di un piatto e di una kotyle corinzi (nn. 368*, 489*), di una coppa di tipo corin-
zio (n. 558*) e di piatti di bucchero greco-orientale (nn. 477, 478, 513*-516).
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15 Coppe schifoidi (nn. 276, 456), coppe attiche di tipo B e C (nn. 343*, 344*, 345*, 455), lip cups
(n. 278*) e coppe a figure nere (nn. 353-354), coppe apode (nn. 347-350), coppe di tipo ionico B2 (nn.
338, 339, 340*, 341, 342*, 495-497, 557), coppette a labbro ingrossato (nn. 279, 364-366, 463*, 534).

16 In percentuali minori sono rappresentati i mortai (nn. 292, 319-321, 524, 555, 564*) ed i for-
nelli (nn. 322-325).    

Fig. 24 - Vano 40. Dati percentuali dei reperti, sul totale di circa 1300 frammenti,
raccolti da m -0,15 a m -0,65.



Vano 40a

Nel vano 40a si registra una situazione analoga a quella già illustrata per il vano
40. Fino a m -0,63 lo scavo restituisce una consistente quantità di reperti inquadra-
bili tra la fine del VII e gli inizi del V sec. a.C., senza che sia possibile, sulla base
dei dati di scavo, collocarli in una sequenza stratigrafica. La maggiore concentrazio-
ne di ceramiche, in prevalenza da mensa e da dispensa, si inquadra nella seconda
metà del VI sec. a.C.; piuttosto consistenti anche le presenze riferibili alla fase I. 

Va segnalato un frammento di piede di un’acrocup (n. 676*), rinvenuto sotto il
piano della fase IIB e databile intorno al 480 a.C., che insieme alla Rheneia cup n.
27* dei vani 39 e 47a costituisce un prezioso riferimento cronologico per la datazione
della ristrutturazione della casa. Tra le numerose ceramiche rinvenute al di sotto del sup-
posto piano di calpestio (Fig. 25), da riferire al suo strato di preparazione e alla fase
IIA, annoveriamo inoltre frammenti alquanto consunti pertinenti a skyphoi a bande (nn.
578, 651-654) e a kotylai corinzie (nn. 645*, 648*), a numerose coppe e coppette di
tipo diverso17, ad alcuni crateri (nn. 680*, 681, 682*, 683, 684) e piatti a bande (nn.
704-711*, 789*), a lucerne dei tipi 5 (nn. 770-771), 6 e 8 Gravisca (nn. 605, 772-776)
e ad un louterion (n. 786*)18. Rappresentati in percentuali alquanto elevate sono i fram-
menti di hydriai, olpai, oinochoai, ed anfore da tavola (nn. 712-731, 732*, 733-736),
di lekanai19, di anfore (nn. 611-618, 793*) e di ceramica da fuoco (nn. 637*-642)20.
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17 In particolare coppe attiche per lo più di tipo C (nn. 672-674), coppe di tipo ionico B2 (nn. 660*-
667), coppe apode (nn. 593*, 679), coppette a labbro ingrossato (nn. 685-698) e scodelline (nn. 699-702).

18 Ricordiamo anche due frammenti di hydria a bande (n. 785*), uno dei quali con iscrizione.
19 Per lo più a bande di tipo arcaico (nn. 582, 739*, 740*, 741-749), poche acrome con ansa a

cestello (nn. 750-751, 583), e due a vernice nera (nn. 581, 737).
20 In percentuali inferiori sono presenti frammenti di fornelli (nn. 574, 632-636) e di mortai (nn.

619-630).

Fig. 25 - Vano 40a. Dati percentuali dei reperti, sul totale di circa 1050 frammenti,
raccolti da m -0,15 a m -0,63.



La frequentazione relativa al primo impianto è testimoniata infine da frammenti
di ceramica indigena (nn. 782*, 783*, 784*), di fornelli decorati a stecca (nn. 573,
631), da uno di anfora chiota tipo white slip (n. 610*), da frammenti di lucerne di
tipo 10 Agorà (nn. 767*, 768), di coppe di tipo ionico B1 (nn. 658-659*) e A2 (nn.
579, 655*-657), da uno di oinochoe conica (n. 643*), da uno di coppa a filetti (n.
788*) e da altri di bucchero grigio greco-orientale (nn. 599, 759-766).
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Taglio Inventario Datazione Interpretazione

Da m -0,15 a m -0,26 H68.572; 605 
Metà VI

V sec. a.C.

- Fase IIB

- Preparazione piano

calpestio fase IIB

- Fase IIA 

Da m -0,26 a m -0,44 H68.629 
Fine VII

V sec. a.C.

- Fase IIB

- Preparazione piano

calpestio fase IIB

- Fase IIA 

- Fase I 

Da m -0,44 a m -0,56 H68.647; 674; 679 

Da m -0,56 a m -0,65 H68.680 

Livellamento H68.710 

Fine VII

VI sec. a.C.

- Fase IIA 

- Fase I 

Pulizia muri H68.676 

Tab. 21 - Vani 40-40a.

Tab. 22 - Vano 40.

Taglio Inventario Datazione Interpretazione

Profilamento muri H67.244; 272; 275; 305 

Da m +0,45 a m +0,35 H67.441

Da m +0,35 a m +0,20 H67.442 

Da m +0,20 a m +0,10 H67.443 

Da m +0,10 a  m 0,00 H67.444 

Terreno agricolo

Da m 0,00 a m -0,15 H68.550; 571 Fine V sec. a.C.
Fase IIB: strato di

distruzione del 409 a.C.

Tab. 23 - Vano 40a.

Taglio Inventario Datazione Interpretazione

Da m -0,15 a m -0,26 H68.645 

Da m -0,26 a m -0,44 H68.646 

Da m -0,44 a m -0,56

Da m -0,56 a m -0,63
H68.675; 677; 678 

Livellamento H68.709 

Fine VII

fine VI sec. a.C.

- Preparazione piano

calpestio fase IIB

- Fase IIA 

- Fase I 

Pulizia muri H68.694 



Vano 41

Occupa un’area quadrangolare di m 5,50 di lato all’angolo nord-occidentale del
blocco (Tav. XXXI,1; fig. 26).

Nel terreno agricolo, spesso m 0,50, furono raccolti frammenti ceramici preva-
lentemente inquadrabili nella seconda metà del V sec. a.C., per cui è probabile che
parte di essi provenissero dallo strato di distruzione del 409 a.C.21 Questo risultava
meno danneggiato rispetto agli altri vani della fronte ed era costituito da avanzi del
crollo della copertura di tegoli piani e kalypteres con evidenti tracce di bruciato e
resti di carbone. Il livello di caduta presuppone la presenza di un piano di calpestio
alla quota di circa m -0,15/0,20. Lo strato conteneva un discreto numero di fram-
menti, combusti in superficie, pertinenti a pithoi (n. 856), anfore da trasporto (nn.
841*, 842, 843), ciotole e coppe tipo stemless (nn. 847, 848*, 868-870), skyphoi (n.
845*) e patere di produzione coloniale, oltre ad un bicchiere attico (n. 850) e ad un
piatto (n. 849)22.

Il piano di calpestio copriva alla quota di m -0,20 gli avanzi dei muri 34 e 9 che
delimitavano l’ambitus tra i blocchi 2 e 3 (Tav. XXXI,2; fig. 26). Il muro 9, spesso
circa 0,40 m, delimitava in origine il blocco 2 ad Ovest, mentre il muro 34, più spesso
(m 0,60), costituiva la delimitazione orientale del blocco 3. La costruzione del vano,
che comportò la soppressione dell’ambitus, fu probabilmente accompagnata da atti ritua-
li, come sembra suggerire il rinvenimento poco al di sotto del piano di calpestio, presso
l’angolo NO, di una brocca acroma piena di cenere (n. 874*), la cui imboccatura era
coperta da una scodellina (n. 871*)23. Anche all’angolo SO fu rinvenuta una concen-
trazione di frammenti combusti e anneriti, tra cui parte di una chytra; sebbene le moda-
lità di quest’ultimo rinvenimento non siano chiare, non possiamo escludere che anche
in questo caso possa essersi trattato di una deposizione rituale.

Sotto il supposto piano di calpestio lo scavo raggiunse il terreno sterile alla quota
di m -0,60. Il taglio da m -0,20 a m -0,30, con il quale vennero portati alla luce i
muri dell’ambitus N-S, sembra interessare soprattutto lo strato di preparazione del piano
di calpestio, come suggeriscono le ceramiche rinvenute che si inquadrano prevalente-
mente tra la fine del VI e gli inizi del V sec. a.C. Lo strato doveva essere costituito
da terra e trubo, che riempiva anche la scodellina utilizzata come coperchio della brocca
sopra ricordata. Nei tagli da m -0,30 a m -0,60 venne probabilmente intercettato lo
strato relativo alla fase IIA, caratterizzato da reperti databili dal pieno VI fino agli inizi
del V sec. a.C. Furono infatti raccolti frammenti piuttosto consunti di skyphoi a bande
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21 Frammenti di coppe tipo stemless (nn. 814, 815*, 831*, 832, 833, 839*), di patere (nn. 801,
821*), di pentole (nn. 808*, 809, 810*), di vasi a figure rosse (nn. 811, 812, 817, 819, 828, 829), di
louteria fittili (nn. 805, 806, 830, 836), oltre ad un hemilitron di Himera (n. 823*), a due chiodi di
ferro e ad una borchia di bronzo (nn. 798, 799, 800).

22 Ai reperti ceramici si aggiungono due punte di freccia (nn. 854, 878), frammenti di lamine (nn.
855, 879, 880) e un piccolo lingotto di bronzo (n. 881). La presenza di alcuni reperti più antichi, tra
cui alcuni frammenti di anfore (nn. 859*, 860*, 861*), una coppa attica di tipo B (n. 867*) ed una di
tipo ionico A2 (n. 866*) i cui frammenti furono raccolti fino a quote più basse, induce tuttavia a rite-
nere che sia stato intaccato anche parte dello strato sottostante.

23 La brocca era addossata al muro occidentale del vano, alla distanza di m 0,70 dall’angolo NO.



(n. 898*), kotylai corinzie (nn. 915*, 970), di una lip cup attica (n. 979), di coppe di
tipo ionico B2 (nn. 900, 919, 974-976), di coppette a labbro ingrossato (nn. 902*), di
lucerne dei tipi 5 (n. 908*), 6 e 8 Gravisca (nn. 988, 989*), di un’anfora chiota a collo
rigonfio (n. 960*) e di fornelli a linee ondulate incise (nn. 895, 913, 914, 965-967)24.
È difficile dire se alcuni frammenti di coppe ioniche B1 (nn. 916*-918, 972*-973) siano
riferibili alla frequentazione del primo impianto o se siano materiali residui. L’esigua
quantità di ceramiche databili ai primi decenni del VI sec. a.C. porterebbe, tuttavia, ad
escludere la presenza di uno strato di frequentazione riferibile alla fase I25.
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24 L’ultimo taglio, da m -0,40 a -0,60, con il quale venne raggiunto il terreno sterile, risulta pur-
troppo inquinato da presenze riferibili al V sec. a.C., tra cui un frammento di vicup (n. 978), skyphoi
a vernice nera e coppe di tipo stemless di fabbrica locale. Altri tre tagli, eseguiti dal livello della cresta
dei muri fino a m -0,48, interessarono alcuni testimoni risparmiati nel corso dello scavo: tra i muri 8
e 20 (H68.517), presso l’angolo sud-occidentale (H68.518) e presso quello sud-orientale del vano
(H68.519). I primi due devono avere intercettato lo strato della fase IIA, avendo restituito materiale
ceramico databile tra la fine del VI e gli inizi del V sec. a.C. (nn. 945, 946*, 950*), mentre il terzo
restituì anche materiale più recente e quindi deve avere tagliato parte dello strato della fase IIB.

25 Ricordiamo in particolare alcuni frammenti di coppe di tipo ionico A2 (nn. 866, 899, 930, 971*)
e di due di anfore attiche SOS (nn. 957*-958). 

Fig. 26 - Blocco 2, vano 41 a scavo ultimato. Da Nord (neg. 68.105).



Pochi reperti della prima metà del VI sec. a.C. furono, infine, raccolti da m -0,30
a m -0,40 tra i muri dell’originario ambitus occidentale26, dove è di dubbia interpreta-
zione l’avanzo murario 11, costituito da pochi piccoli ciottoli allineati secondo un orien-
tamento in senso NO-SE che potrebbe suggerire l’attribuzione alla fase I (Tav. XXXI,2).

Tab. 24 - Vano 41.

Vano 45

Occupa un’area di m 9,40 x 8,70 nella parte sud-occidentale della casa (Tavv.
XXVIII,2; XXXI,3). A Nord comunica con i vani 40 e 41 e ad Est con il vano 47,
mentre incerta, e comunque poco probabile, è la presenza di aperture sull’ambitus lon-
gitudinale a Sud, dove le due lacune nel muro sud potrebbero essere del tutto casuali.
In corrispondenza del vano 46, inoltre, la lacuna nel muro 24 deve essere stata causa-
ta dallo scavo di una fossa, in seguito riempita da uno scarico di materiali (Fig. 27)27.
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26 Si tratta di pochi frammenti di coppe di tipo ionico B1 (n. 927) e di uno di terracotta figura-
ta (n. 929*).

27 Il riempimento della fossa, identificato fino alla profondità di m -0,50 e interpretato come “un
grosso crollo di tegoli e frammenti di terracotta, il quale misura m 1 x 1,20”, era stato ben isolato e
fotografato in fase di scavo. La lacuna nel muro 24 non era stata però collegata alla presenza della fossa,
ma era stata considerata indizio di un’apertura tra i vani 46 e 45: BONACASA CARRA 1976b, p. 98.

Taglio Inventario Datazione Interpretazione

Profilamento muri

H67.245; 246; 247; 248; 

250; 270; 288; 296; 301; 

317; 320 

Dal p.d.c. fino m 0,00 H67.480; 481; 482 

Terreno agricolo

Da m 0,00 a m -0,20 
H67.513; 485 Fine VI

fine V sec. a.C.

- Fase IIB: strato di

distruzione del 409 a.C.

- Preparazione piano

calpestio fase IIB

Da m -0,20 a m -0,30 H68.487 
Metà VI

inizi V sec. a.C.

- Preparazione piano

calpestio fase IIB

- Fase IIA 

Da m -0,30 a m -0,40 H68.499; 500 

Da m -0,40 a m -0,48
H68.515 

Da m -0,40 a m -0,60 H68.539 

VI sec. a.C.

- Fase IIA 

- Fase I?

Da m -0,30 a m -0,40

tra i muri dell’ambitus

A4 

H68.501; 502 VI sec. a.C.
- Fase IIA 

- Fase I?

Da m 0,00 a m -0,48 

tra i muri 8 e 20 
H68.517 VI sec. a.C. Fase IIA 

Da m  0,00 a m -0,48

angolo SO
H68.518 

Fine VI

inizi V sec. a.C.
Fase IIA 

Da m 0,00 a m -0,48 

angolo SE
H68.519 VI-V sec. a.C.

- Fase IIB

- Fase IIA 



Il muro ovest, infine, presenta un’ampia lacuna in corrispondenza del vano 55 del
blocco 3.

Il terreno agricolo, nel quale sono stati raccolti reperti databili nel corso del V
sec. a.C. (nn. 998*, 1008*, 1010*, 1016*, 1022*), copriva lo strato di distruzione del
409 a.C., rintracciato fino alla profondità di circa m -0,23. Questo era costituito da
residui di un crollo di tegoli28 e da una notevole quantità di materiale ceramico con
evidenti tracce di combustione misto a carboncini e trubo (Fig. 28)29. 

L’area era certamente adibita a cortile per la conservazione di derrate. Quattro
pithoi di grandi dimensioni (nn. 1026, 1027*, 1028, 1077*) e tre pithoi di dimensio-
ni più piccole (nn. 1078*-1080) erano, infatti, collocati nella parte meridionale30; due
pithoi (nn. 1401-1402) ed un grande vaso stamnoide (n. 1400*) si trovavano entro la
fossa che aveva manomesso il muro orientale. I grandi contenitori erano probabilmente
sistemati lungo il muro meridionale, sotto tettoie, la cui presenza, almeno sul lato sud,
sembra suggerita dai due tronconi di muro 22 e 23 addossati al muro 48 (Tav. XXXI,3).
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28 La presenza del crollo, del quale, sulla base della documentazione disponibile, non siamo in
grado di specificare la distribuzione, è segnalata nel giornale di scavo. È probabile che le tegole siano
pertinenti alla copertura delle tettoie, disposte lungo uno o più lati del cortile.

29 Alle quote più alte non mancano, tuttavia, materiali databili dal VI fino agli inizi del V sec.
a.C.: coppe di tipo C (nn. 1045*, 1046*), coppe schifoidi (nn. 1205*, 1257*), coppette con labbro
ingrossato (nn. 1177-1123), un cratere attico (n. 1049*) ed uno a bande (n. 1207*), lekanai (nn. 1047*,
1274*), lucerne del tipo 5 (nn. 1153-1155) e dei tipi 6 e 8 di Gravisca (nn. 1156-1164), fornelli con
linee ondulate incise (nn. 1037-1038, 1089-1090).

30 La quantificazione dei pithoi è basata sul conteggio dei bordi.

Fig. 27 - Blocco 2. La fossa riempita di rottami fit-
tili tra i vani 44, 46 e il cortile 45. Da NE (neg.
68.121).

Fig. 28 - Blocco 2, crollo nel cortile 45. Da NE (neg.
68.117).



Il cortile era anche destinato all’immagazzinamento della suppellettile da mensa (Fig. 31):
numerosi sono infatti i frammenti di skyphoi (nn. 1004, 1201-1203, 1253-1255*), coppe
(nn. 1095, 1098*), hydriai, brocche (nn. 1126*-1130; 1196*, 1209-1218) e lekanai (nn.
1131*-1141, 1221, 1222)31. Ben rappresentate sono anche la ceramica da fuoco (nn.
1191*, 1194*, 1195*, 1249*) e le anfore da trasporto (nn. 1238*, 1239-1242)32. La
presenza di almeno due louteria di marmo (nn. 1068*, 1069*-1073, 1182) e di lou-
teria fittili (nn. 1061, 1183), di alcune arule (nn. 1176-1181) e di terrecotte figurate
(nn. 1076, 1175) induce inoltre a localizzare nella grande area del cortile 45 anche
una zona dedicata al culto domestico33.

Alle quote sottostanti la lettura della stratigrafia risulta difficile. L’andamento irre-
golare dell’ultimo piano di calpestio, l’ampia estensione dell’area di scavo e la rimo-
zione dei grandi contenitori, che forse erano in parte incassati nel pavimento, potreb-
bero avere determinato nel corso delle operazioni di scavo la contaminazione di reper-
ti di strati diversi. Fino a m -0,70, quota alla quale lo scavo si è arrestato, continua
infatti ad essere attestata, insieme a reperti più antichi, una consistente quantità di
ceramiche databili alla fine del V sec. a.C.34

Per la restante parte del materiale ceramico, riferibile a fasi di frequentazione di
età arcaica, ci limitiamo a sottolineare l’enorme quantità di reperti, di cui ignoriamo
la collocazione stratigrafica, evidenziando le concentrazioni tipologiche (Fig. 32). Con-
tinua ad essere prevalentemente rappresentata la ceramica da mensa, soprattutto hydriai,
olpai e anfore da tavola (nn. 1352, 1353, 1354*-1359, 1521-1529, 1532*), insieme ad
un certo numero di lekanai (nn. 1361*-1370, 1408*, 1533-1539, 1644). Si registra
inoltre un’elevata concentrazione di skyphoi a bande (nn. 1462-1464, 1467*, 1618,
1688*-1689) e coppe di vario tipo, in particolare coppe di tipo ionico B1 e B2 (nn.
1331-1333, 1469, 1470*, 1471, 1472, 1473*-1476, 1619-1621, 1692*), coppe di tipo
C (n. 1483*), band cups e lip cups (nn. 1334*, 1336*, 1479-1482, 1622, 1623), cop-
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31 In percentuali minori sono presenti le patere (nn. 999-1000, 1005, 1103-1108*, 1109*-1116, 1259-
1265), i crateri e i piatti (nn. 1052-1054, 1266-1267). I dati percentuali dei reperti, presentati nel gra-
fico alla fig. 31, sono tuttavia soltanto indicativi, dal momento che non sono stati conteggiati, a causa
della loro scarsa attendibilità stratigrafica, i frammenti di fine V sec. a.C. recuperati fino alle quote più
basse.

32 Tra gli altri reperti dello strato di distruzione vanno annoverati anche alcuni mortai (nn. 1084*,
1188*), pochi vasi da cosmesi (nn. 1040*, 1066*, 1094*), uno stamnos a bande (n. 1143*), alcune
lucerne, per lo più del tipo 22 Agorà (nn. 1168, 1169*-1174*) e una su piede (n. 1067*). Nel crollo
sono state inoltre raccolte tre monete: un hexas e due hemilitra di Himera (nn. 1075*, 1074*, 1234*).

33 La presenza di aree dedicate al culto domestico nei cortili o in vani adibiti ad attività di lavoro
è testimoniata anche in altre case del Piano di Imera e della città bassa: BELVEDERE 1976a, pp. 232-
233; CAMERATA SCOVAZZO-VASSALLO 1988-1989, pp. 700-701.

34 Si datano alla fine del V sec. a.C. un trias di Himera (n. 1399*), un grande numero di fram-
menti a vernice nera, per lo più pertinenti a skyphoi (nn. 1403*, 1404, 1454-1461, 1611, 1612*, 1613*,
1614-1617*, 1685*-1687, 1722), patere (nn. 1632-1633) e a coppe di tipo stemless (nn. 1484-1486,
1693*- 1694*), il frammento di un piatto da pesce (n. 1519*), una lekythos acroma (n. 1720*), alcuni
frammenti di vasi a figure rosse (nn. 1552*, 1630*, 1653*), altri di lucerne dei tipi 7 e 8 Gravisca
(nn. 1564*-1571*), frammenti di lekanai (nn. 1371-1372, 1407*, 1540-1544, 1645-1647, 1702), mortai,
chytrai e lopades ed alcuni di anfore da trasporto (nn. 1419*, 1597*, 1664*, 1674*). Probabilmente da
riferire al V sec. a.C. è la coppetta n. 1508*.



pette a labbro ingrossato (nn. 1342, 1343*, 1509-1510) e scodelline (nn. 1344-1347,
1511-1512)35. Tra la ceramica fine da mensa è presente un discreto numero di fram-
menti di fabbrica corinzia pertinenti a kotylai (nn. 1324, 1452-1453, 1684, 1721), ad
aryballoi (nn. 1449, 1719), a kothones (nn. 1373*, 1547*), ad un cratere medio-corin-
zio (n. 1341*), ad una bottiglia (n. 1450*) e ad un’oinochoe (n. 1723*). Ben rap-
presentate sono infine le lucerne, per lo più dei tipi 5 e 6 Gravisca (nn. 1383*, 1384,
1563), le anfore da trasporto (n. 1600*) e la ceramica da fuoco, mentre in minori
quantità sono presenti i mortai (n. 1434*) ed i fornelli.

Alla quota di m -0,50 fu individuato il tratto di muro 18, al cui paramento orienta-
le si appoggia la struttura ad andamento curvilineo 19 (Tav. XXXI,3). Il muro 18, insie-
me al muro 9 messo in luce nel vano 41, costituiva l’originario limite occidentale del
blocco che venne obliterato, ed in buona parte smantellato, al momento della ristruttura-
zione della casa nella fase IIB. Due chytrai contenenti cenere (nn. 1677, 1729) furono
rinvenute tra m -0,65 e -0,70, una all’angolo tra il muro 12 ed il muro 18 (Fig. 29),
l’altra presso l’anta orientale dell’apertura 39 (Fig. 30). Probabilmente si tratta di deposi-
zioni rituali connesse al momento della costruzione della casa, o forse a quello della ristrut-
turazione, all’interno di buche appositamente scavate e coperte dal piano di calpestio.

È stato infine possibile isolare un gruppo di reperti riferibili alla fase I (associati
a quindici frammenti di ceramica preistorica: n. 1728), prevalentemente rinvenuti nei
tagli eseguiti tra m -0,65 e m -0,70 (terreno sterile), dove la terra “di colore rosso
scuro… e con tracce di bruciato”, suggerisce la presenza dello strato relativo al primo
impianto. Si segnalano in particolare: frammenti di un fornello con incisioni a stecca
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35 In percentuali inferiori sono presenti i piatti e i crateri, dei quali uno a campana di fabbrica
laconica (n. 1500*) ed altri a bande (nn. 1501, 1502, 1503).

Fig. 29 - Blocco 2, vano 45. Chytra deposta all’an-
golo tra i muri 12 e 18. Da SE (neg. 68.123a).

Fig. 30 - Blocco 2, vano 45. Chytra deposta presso
l’anta orientale dell’apertura 39. Da SE (neg. 68.124b).



(n. 1309), di due coppe di tipo ionico A2 (nn. 1690-1691*), di bucchero greco-orien-
tale (nn. 1378-1382*, 1557*-1560, 1656-1658), di anfore chiote tipo white slip (nn.
1296, 1665, 1726), di una lucerna tipo 10 Agorà (n. 1561*) e uno di coppa di tipo
euboico-cicladico (n. 1734*).
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Fig. 31 - Vano 45. Dati percentuali dei reperti, sul totale di 1500 frammenti,
raccolti tra m 0,15 e m -0,23.

Fig. 32 - Vano 45. Dati percentuali dei reperti, sul totale di circa 3150 frammenti,
raccolti tra m -0,23 e m -0,70.



IL SETTORE SUD-ORIENTALE

Il settore sud-orientale del blocco
è occupato da tre ambienti: il vano
37 nella parte est, di m 3,70 x 5,80,
e i vani 46 e 44, di uguali dimen-
sioni (m 2,40 x 2,70), in quella occi-
dentale (Tavv. XXXI,4; XXXII,1-2;
fig. 33). È accessibile sul lato nord
tramite due aperture che conducono
al vano 46 ed al grande ambiente 37,
comunicante a sua volta con entram-
bi i vani 44 e 46. La particolare unità
costruttiva delle strutture distingue
questo settore che sembra avere man-
tenuto l’iniziale articolazione spaziale
fino alla distruzione del 409 a.C.

Gli strati del 409 a.C. erano stati
distrutti dai lavori agricoli. Ad essi
potrebbero in parte essere pertinenti
i reperti dal terreno agricolo, in pre-
valenza databili alla seconda metà
del V sec. a.C. (nn. 1740*, 1743*,
1744*, 1763, 1764*, 1766*)36.
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36 Alcuni tagli hanno rimosso il terreno agricolo nell’intera area del settore sud-orientale (Tab. 10),
altri hanno riguardato soltanto il vano 37 (Tab. 11), altri i vani 46 e 44 (Tabb. 12-13). Si segnala un
hemilitron di Himera dal vano 37 (n. 1769*).

Taglio Inventario Datazione Interpretazione

Da m +0,35 a m 0,00
H67.514; 515; 516; 517; 

518 

Terreno agricolo

Da m 0,00 a m -0,15 

H67.930; H68.507; 508;

509; 511; 512; 513; 514; 

561 

Da m -0,15 a m -0,23 H68.625; 626; 627 

Fine V sec. a.C.
Fase IIB: strato di

distruzione del 409 a.C.

Da m -0,23 a m -0,40 H68.667; 669 

Da m -0,40 a m -0,50 H68.699; 700 

Da m -0,50 a m -0,65 H68.729 

Da m -0,65 a m -0,70 H68.730; 748; 749; 750 

Fine VII

V sec. a.C.

- Fase IIB

- Fase IIA 

- Fase I 

Tab. 25 - Vano 45.

Fig. 33 - Blocco 2, settore sud-orientale. A destra il vano
37, a sinistra i vani 44 e 46. Da Sud (neg. 68.194).



È probabile che le arature avessero intaccato anche gli strati di preparazione dei
piani di calpestio della fase IIB (indiziati dalla presenza di tracce biancastre), che si
dovevano trovare al livello delle creste dei muri o poco al di sopra37.

Vano 37

Lo scavo venne eseguito, fino alla quota di m -0,68, mediante una serie di tagli,
ciascuno dei quali restituì reperti databili in tutto l’arco del VI fino agli inizi del V
sec. a.C.; il che rende assai problematica la lettura della stratigrafia. Dall’esame della
documentazione di scavo sembra, tuttavia, che lo strato di preparazione dell’ultimo
piano di calpestio del vano, indiziato dalla segnalazione di consistenti tracce di trubo,
sia stato individuato nei due tagli da m 0,00 a m -0,37 ed è probabile che avesse
uno spessore di m 0,30 circa. I tagli restituirono infatti pochi reperti, prevalentemen-
te inquadrabili tra la fine del VI e gli inizi del V sec. a.C., tra cui parte di una pro-
tome femminile (n. 1773*) e una dracma arcaica di Himera (n. 1831*) databile tra
il 525 e il 483 a.C.38

Tra la preparazione al piano di calpestio della fase IIB e il piano pavimentale
della fase IIA, indiziato dalla presenza di una grossa lastra di calcare biancastro addos-
sata al paramento interno del muro est (Tav. XXXI,4), possiamo ipotizzare l’esistenza
dello strato di frequentazione della fase IIA, ben documentato da ceramiche di secon-
da metà del VI sec. a.C. rinvenute nei tagli da m -0,37 a m -0,58, mescolate comun-
que a ceramiche databili fino ai primi decenni del V sec. a.C.39 L’ultimo taglio, fino
a m -0,68, si colloca sotto il piano di posa dei muri perimetrali e della lastra sopra
ricordata. Purtroppo la disomogeneità dei materiali, anche in questo caso databili tra
VI e inizi V sec. a.C., non ci dà alcuna informazione sulla data di costruzione del
vano40; né l’esigua quantità di reperti databili tra la fine del VII e gli inizi del VI
sec. a.C. ci consente di ipotizzare la presenza di uno strato della fase I41.

Certamente significativa è la concentrazione di reperti frammentari in metallo, rac-
colti presso l’angolo sud-occidentale del vano nei tagli praticati tra m -0,37 e m -0,58:
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37 Nel terreno agricolo sono stati infatti raccolti reperti della fase IIA: frammenti di coppe di tipo
C, coppette a labbro ingrossato (n. 1756), lucerne tardo arcaiche, skyphoi a bande, fornelli a linee incise
(nn. 1750, 1758) e kotylai corinzie (nn. 1751-1752, 1753*-1754).

38 La moneta è stata raccolta all’angolo nord-occidentale del vano, alla quota di m -0,37. Residuo
può considerarsi un frammento di aryballos corinzio (n. 1770*).

39 Tra i reperti della seconda metà del VI sec. a.C. annoveriamo uno skyphos (n. 1798*), coppe
di tipo ionico B2 (nn. 1800*-1803), band cups attiche (nn. 1807*, 1837*), coppe apode (nn. 1804*-
1806), coppette a labbro ingrossato (nn. 1809-1811), pissidi e kotylai corinzie (nn. 1793*, 1795*, 1796),
lucerne del tipo 5 Gravisca (nn. 1818-1819). Al V sec. a.C. si data invece un frammento di anfora
corinzia di tipo B (n. 1776*).

40 Tra i reperti raccolti fino a m -0,68 ricordiamo un frammento di band cup (n. 1846*), uno di
coppetta a labbro ingrossato (n. 1847*), uno di lucerna del tipo 5 Gravisca (n. 1853*). 

41 Un frammento di fornello decorato a colpi di stecca (n. 1789*), uno di coppa di tipo ionico
B1 (n. 1799*), due di anfore chiote di tipo white slip (nn. 1833, 1844), uno di aryballos di bucchero
grigio (n. 1794) dovrebbero essere pertinenti alla fase I.



una piastra ed un coltello di ferro (nn. 1830*, 1841*), lamine di bronzo (nn. 1829*,
1842*), una grattugia (n. 1843*) e alcuni pezzi di aes rude (nn. 1827*-1828*, 1840*).
Una phiale di bronzo (n. 1857*), un pezzo di aes rude (n. 1855*) ed un frammento
di oggetto di bronzo (n. 1856*) sono stati inoltre raccolti presso il muro est. 

Vano 46

Anche per lo scavo del vano 46 si registra la stessa carenza di dati del vano 37.
Lo scavo condotto fino m -0,60 restituì una modesta quantità di frammenti ceramici
inquadrabili tra il secondo venticinquennio del VI ed il primo del V sec. a.C., sugge-
rendo un primo momento di frequentazione del vano nella fase IIA e la presenza di
uno strato di preparazione per il pavimento della fase IIB, indiziato dalla segnalazio-
ne fino a m -0,40 di terra mista a trubo. Ad esso sono pertinenti pochi frammenti con-
sunti di skyphoi e coppe attici, di coppe di tipo ionico B2, di coppette a labbro ingros-
sato (n. 1873*), di lekanai (nn. 1874*, 1875) ed una coppetta miniaturistica (n. 1876*).

Vano 44

La situazione riscontrata nel vano 44 è del tutto analoga a quella del contiguo
vano 37: lo scavo, condotto fino al terreno sterile (m -0,60), ha infatti restituito pochi
reperti ceramici frammentari inquadrabili tra la metà del VI e gli inizi del V sec. a.C.,
pertinenti a: skyphoi a bande (n. 1905), una kotyle corinzia (n. 1891*), coppe di tipo
ionico B2 (nn. 1887, 1888*, 1889), coppette a labbro ingrossato (n. 1893*), oinochoai
e olpai (nn. 1895*, 1896), lucerne del tipo 6 Gravisca (n. 1897*), oltre ad alcuni pesi
da telaio (nn. 1912, 1913*-1914, 1919), ad alcuni krateriskoi (nn. 1909*, 1910, 1917)
e ad una pisside stamnoide miniaturistica (n. 1918*). Si segnala, inoltre, la presenza
di reperti metallici, tra cui alcuni pezzi di aes rude (nn. 1900*, 1901*, 1920*), ogget-
ti di bronzo frammentari (nn. 1902*, 1921*, 1922*), almeno due punte di lancia di
ferro (nn. 1923*, 1924*), che si aggiungono a quelli rinvenuti nel vano 37 e che con-
tribuiscono a qualificare il settore sud-orientale come la parte più riposta della casa42.
Come per il vano 37 possiamo dunque ipotizzare la presenza di uno strato di prepa-
razione per il piano della fase IIB, e di uno strato relativo alla frequentazione della
fase IIA, il cui pavimento è indiziato dalla segnalazione, nei tagli da m -0,25 a m
-0,50, di “terra biancastra in tutto l’ambiente”.

Le due fasi proposte trovano conferma nell’apprestamento ubicato all’angolo SO
(Tav. XXXIII,5), che, già messo in luce nel corso degli scavi degli anni ’60, è stato
oggetto di ulteriori indagini nel 2007. La fase più recente della struttura, costituita dai
due setti murari a doppio paramento 29 e 30, che delimitano uno spazio di m 0,70
x 0,50, è probabilmente attribuibile alla fase IIB. Essa si imposta su una struttura pre-
cedente a spicchio di cerchio (31), emersa in seguito alla rimozione dello strato di
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42 I reperti metallici sono stati in particolare raccolti nel taglio tra m -0,25 e m -0,40 ed in quello
tra m -0,50 e m -0,60.



terra 32, contenente pochi frammenti minuti e consunti, tra i quali un frammento di
coppa di tipo ionico B2 (Fig. 17,b). La struttura 31, a doppio paramento e costruita
con blocchi squadrati di calcare, è impostata allo stesso livello dei muri ovest e sud
del vano e può pertanto essere attribuita alla fase IIA43.
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43 Alla obliterazione della struttura 31 e alla costruzione del successivo apprestamento costituito dai
muri 29 e 30 è connesso lo strato di terra 52, contenente pochi frammenti ceramici non diagnostici e
frammenti ossei. Purtroppo lo scavo all’interno delle due strutture non ha fornito elementi decisivi per
la loro datazione. 

Taglio Inventario Datazione Interpretazione

Superficiale H67.475 Terreno agricolo

T b 12 V i 46 44

Taglio Inventario Datazione Interpretazione

Profilamento muro nord H67.274; 953 Terreno agricolo

Da m -0,20 a m -0,40 H68.546 

Da m -0,40 a m-0,60 H68.576; 614 

Metà VI

inizi V sec. a.C.

- Preparazione piano

calpestio fase IIB

- Fase IIA 

Taglio Inventario Datazione Interpretazione

Superficiale H67.450 

Da m +0,45 a m +0,28 H67.483 

Da m +0,28 a m +0,12 H67.484 

 Terreno agricolo

Da m 0,00 a m -0,26 H68.442; 447 

Da m -0,26 a m -0,37 H68.454 

Fine VI

inizi V sec. a.C.

Preparazione piano

calpestio fase IIB

Da m -0,37 a m -0,55 H68.467; 468 

Da m -0,55 a m -0,58 H68.469 

Metà VI

inizi V sec. a.C.

- Preparazione piano

calpestio fase IIB

- Fase IIA 

Da m -0,58 a m -0,68 H68.544; 545 

Pulizia muri H68.606 

Taglio Inventario Datazione Interpretazione

Da m +0,45 a m 

+0,30 
H67.401 

Da m  +0,30 a m 

+0,15 
H67.403 

Da m +0,15 a m 0,00 H67.420 

Terreno agricolo

Tab. 26 - Vani 37-44-46.

Tab. 27 - Vano 37.

Tab. 28 - Vani 46-44.

Tab. 29 - Vano 46.



Ambitus A3

Tra il muro orientale del vano 37 ed il muro occidentale dei vani 34a e 36 del
blocco 1 si trova l’ambitus A3 (Tav. XXXIII,1). La sua lunghezza è pari a m 6,60 e
la sua larghezza a m 0,50.

I tagli, eseguiti fino a m -0,47, hanno restituito materiali cronologicamente omo-
genei, databili tra la fine del VI e l’inizio del V secolo. Tra i reperti ricordiamo, in
particolare, frammenti di mortai (n. 1930) e lekanai (nn. 1933, 1940*), di coppe di
tipo C e di altre coppe attiche, di coppette a labbro ingrossato (nn. 1928, 1931*) e
miniaturistiche (n. 1929*), di una lucerna di tipo 16 Agorà (n. 1941*) e di un askos
ionico (n. 1935*). Pochi reperti si riferiscono ad un periodo più antico, tra cui una
pisside corinzia (n. 1937*).

LE FASI

La revisione della documentazione ha consentito di individuare le principali fasi
di frequentazione dell’area occupata dal blocco 2. Una prima fase (fase I), preceden-
te l’impianto del blocco, è riferibile all’occupazione dell’area da parte dei primi coloni
tra la fine del VII secolo e gli inizi del secolo successivo, contestualmente al primo
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Taglio Inventario Datazione Interpretazione

Da m 0,00 a m -0,17 H68.488 

Da m -0,17 a m -0,25 H68.489; 610 

Da m -0,25 a m - 0,40 H68.611 

Da m -0,40 a m -0,60 H68.612 

Da m -0,50 a m -0,60 H68.613 

Metà VI

inizi V sec. a.C.

- Preparazione piano

calpestio fase IIB

- Fase IIA 

Tra i muri 29 e 30 H07.44.32 

Dentro la struttura 31 H07.44.52 

Tab. 30 - Vano 44.

Tab. 31 - Ambitus A3.

Taglio Inventario Datazione Interpretazione

Da m 0,00 a m -0,15 H68.602 

Da m -0,15 a m -0,30 H68.603 

Da m -0,30 a m -0,40 H68.604 

Da m -0,40 a m -0,47 H68.650 

525-475 a.C.



impianto urbano della città alta, mentre una seconda (fase II) riguarda l’edificazione
e la frequentazione del blocco del secondo impianto urbano. All’interno della fase II
possono essere distinti due momenti, uno di età arcaica (fase IIA) ed uno di età clas-
sica (fase IIB), con una cesura individuabile nel terzo decennio del V sec. a.C., quando
il blocco dovette subire importanti rifacimenti strutturali.

Fase I (Tav. 4,b)

La frequentazione da parte dei primi coloni è documentata dagli avanzi di due
strutture costruite con ciottoli (43 e 44), impostate sul terreno sterile ad un livello
nettamente più basso rispetto a quello degli altri muri (Tav. XXX,5). Alle strutture 43
e 44 sono forse da collegare strati di terra scura individuati nei vicini ambienti 39,
47, 40, 40a e 45, a diretto contatto con il terreno sterile, da cui provengono, in parte,
alcuni frammenti ceramici, databili tra la fine VII e gli inizi del VI sec. a.C. 44

Dubbia è invece l’interpretazione della struttura 11 nell’area del vano 41 (Tav.
XXXI,2), alla quale sembra sovrapporsi il muro occidentale dell’ambitus A4: potrebbe
essere l’avanzo di un muro della fase I.

Fase IIA (Tav. 3,a)

Al momento della riorganizzazione spaziale dell’abitato sul Piano di Imera, il
blocco 2 occupava uno degli oikopeda di 16 m di lato ed era delimitato da ambitus
a Ovest, a Sud e lungo la metà meridionale del lato est. Un cippo di misurazione
all’angolo sud-orientale della casa, presso lo sbocco dell’ambitus A3 (Tav. XXXIII,1),
segnava il limite orientale dell’area edificabile. All’interno dell’oikopedon è stato rica-
vato lo spazio per gli ambitus occidentale e meridionale, larghi m 0,50, sicché l’area
effettivamente edificata misura circa m 15,50 di lato45.

Un’evidente anomalia nella delimitazione è tuttavia riscontrabile a NE, dove
non è presente alcuna traccia dell’ambitus orientale ed il vano 39 risulta essere
stato contiguo al vano 38 del blocco 1 fin dalla prima fase costruttiva. Infatti, la
fondazione a grossi blocchi squadrati di calcare grigio e lo spiccato di lastrine di
calcare bianco del muro settentrionale del blocco 1 continuano verso Ovest oltre
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44 Un frammento di coppa decorata a filetti (n. 788*), uno di coppa di tipo euboico (n. 1734*),
uno di coppa di tradizione corinzia (n. 558*), alcuni di coppe di tipo ionico A2 (nn. 426, 451, 494,
579, 655*-657, 866*, 899, 930, 971*, 1690, 1691*) e di fornelli decorati a stecca (nn. 162, 163, 573,
631, 1309, 1789*), insieme a frammenti di lucerne di tipo 10 Agorà (nn. 767, 768, 1561*), di anfore
attiche di tipo SOS (nn. 957*, 958) e chiote del tipo white slip (nn. 437*, 610*, 1296, 1665, 1726,
1833, 1844) e a frammenti di bucchero grigio greco-orientale (nn. 477, 478, 513*, 514, 515, 599, 759-
766, 1378-1382*, 1557*-1560, 1656-1658, 1794) documentano la prima frequentazione dell’area. Incer-
ta è l’attribuzione alla fase I dei frammenti di coppe di tipo ionico B1.

45 Un altro cippo di misurazione è presente nell’Isolato II allo sbocco meridionale dell’ambitus A1,
a proposito del quale è stato notato come lo spazio occupato dagli ambitus fosse ricavato entro l’area
del lotto di 16 m di lato: BELVEDERE 1976b, pp. 580-581.



l’innesto del muro che divide i vani 38 e 39; di seguito è rilevabile il rialzamen-
to del piano di imposta del muro nord, insieme all’utilizzo di ciottoli nello spic-
cato del muro, che possono forse essere indizio di un cambiamento in corso d’o-
pera nella costruzione di un muro settentrionale unitario dall’estremità orientale del
blocco 1 fino al vano 39 (Tav. XXXIII,6). Sorge a tal proposito il dubbio che nel
progetto iniziale il vano 39 avesse dovuto fare parte dell’edificio nord del blocco
1, il cui limite ovest sarebbe stato il muro 3. Quest’ultimo tra l’altro, alquanto
spesso e costruito con grossi blocchi di calcare ed un ciottolo di grandi dimensio-
ni occupanti l’intero spessore (Tav. XXX,1), sembra essere stato concepito in effet-
ti più come un muro di delimitazione tra due diverse proprietà che come un muro
divisorio.

Al di là di questa che non può che rimanere un’ipotesi, nella realizzazione effet-
tiva del progetto le dimensioni dell’oikopedon sono state grosso modo rispettate, tenuto
conto del lieve arretramento verso Ovest del muro orientale del vano 39.

Ad Ovest il limite era costituito da un muro di cui rimangono pochi avanzi (9,
18) nei vani 41 e 45 (Tav. XXXI,1-3). A Nord il muro 1 costituiva la fronte della
casa sulla strada principale. A Sud il muro 21 delimitava la casa in corrispondenza
dei vani 37 e 44, mentre incerta è la presenza di una delimitazione in corrisponden-
za dell’area del cortile 45, dal momento che il muro 48 è da riferire, come vedre-
mo, alla fase IIB.

I muri perimetrali della casa, spessi m 0,40-0,50, erano costruiti con blocchi di
calcare e ciottoli di medie e piccole dimensioni.

Dall’esame delle strutture superstiti riferibili alla fase IIA possiamo formulare qual-
che ipotesi sulla organizzazione interna degli spazi.

La parte sud del vano 39 presentava una pavimentazione, di cui resta il piano di
allettamento di piccoli ciottoli e scaglie di calcare 33 (Tav. XXX,1-3), che si estende
verso Nord fino al troncone di muro 8, probabile elemento di divisione del vano in
due parti. Il troncone di muro 14 è invece da riferire ad un momento successivo, da
collocare comunque nell’ambito della fase IIA46. Più incerta è la sistemazione del vano
47a. Tuttavia, dal momento che l’allettamento di ciottoli e schegge 33 sembra esten-
dersi anche in quest’area e poiché non sono presenti elementi di divisione con il vano
39 attribuibili alla fase IIA, non è escluso che 47a avesse costituito un’unica area con
il vano 39.

Il vano 40a era delimitato a Sud e ad Ovest dai muri 4 e 5, spessi m 0,30-
0,40 e realizzati con ciottoli di medie e piccole dimensioni. Il livello di imposta
del muro 4, più basso rispetto a quello del muro 12 (Fig. 17,b), e la ricostruzione
stratigrafica del vano 40-40a suggeriscono infatti che i due muri siano stati costrui-
ti in questa fase ed obliterati dal piano di calpestio del grande ambiente 40-40a47.
A Sud del muro 4 è tra l’altro da segnalare la presenza di un piccolo lembo di
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46 Il troncone di muro 14 risulta infatti essere stato obliterato dentro lo strato di preparazione all’ul-
timo pavimento del vano: supra, p. 80.

47 Supra, p. 84. Gli scavatori ritengono invece che i due muri siano da attribuire ad un momen-
to di ristrutturazione dell’abitazione e che abbiano diviso un originario grande ambiente: BONACASA

CARRA 1976b, p. 98.



lastricato, 46, connesso al muro 4 e obliterato dalla costruzione del muro 12 della
fase successiva (Tav. XXX,4).

Tra i vani 39 e 40a, il muro 3, del quale si è già ricordata la peculiare tecnica
costruttiva a grossi blocchi, doveva arrestarsi all’altezza del muro 4 al quale si lega.

In corrispondenza del vano 40 è riconoscibile l’unica apertura sulla strada, 37,
larga circa m 1,60 (Tav. XXX,6). La sopravvivenza del muro lascia inoltre pensare che
nella fascia settentrionale del blocco fossero presenti vani profondi m 4,80. 

Il settore sud-orientale del blocco, diviso fin dall’inizio nei vani 37, 44 e 46, si
distingue per l’unità costruttiva delle sue strutture, di spessore costante (m 0,45 circa)
e costruite con ciottoli e lastre di calcare di medie e piccole dimensioni (Tav. XXXI,4).
Due aperture (40 e 42) consentivano l’accesso da Nord al vano 46 ed al vano 37, a
sua volta comunicante tramite le aperture 41 e 47 con entrambi i vani più piccoli
(Tav. XXXIII,2-4). Nel vano 37 segnaliamo la presenza di tre pietre confitte e alli-
neate (49) all’angolo nord-occidentale, di cui si ignora il significato (Tav. XXXII,4),
ed un canale di scolo (50) sull’ambitus A3 realizzato con due coppi contrapposti (Tav.
XXXII,5). Una banchina a spicchio di cerchio (31), costruita a due paramenti con ciot-
toli e blocchi di calcare e forse cava all’interno, era inoltre addossata all’angolo sud-
occidentale del vano 44 (Tav. XXXIII,5).

Per quanto riguarda l’area sud-occidentale del blocco, corrispondente al cortile 45,
non abbiamo elementi per ipotizzare alcuna suddivisione degli spazi; l’avanzo di strut-
tura 19, che si appoggia al muro perimetrale ovest 18, più che un muro sembra infat-
ti essere un apprestamento semicircolare (Tav. XXXI,3).

Difficile è individuare i piani pavimentali degli ambienti, tranne nel vano 39, dove
il pavimento doveva essere al livello della massicciata 33, e nel vano 37, dove è indi-
ziato da una lastra di calcare addossata al muro est. Negli altri casi è possibile che i
piani di calpestio siano da ricercare al livello dello spiccato dei muri (Figg. 17,a-c).

Sebbene non sia stato possibile isolare strati della fase IIA è probabile che l’edi-
ficazione della casa sia avvenuta tra il secondo ed il terzo quarto del VI sec. a.C.,
periodo al quale è riconducibile un discreto numero di reperti. La gran parte dei mate-
riali è invece pertinente al periodo compreso tra la fine del VI sec. a.C. ed i primi
tre decenni di quello successivo ed attesta una maggiore intensità della frequentazio-
ne in questo periodo.

Riguardo alla destinazione funzionale dei vani poco è possibile dire. L’area dei vani
39 e 47a era pavimentata e forse priva di copertura. Il vano 40a e l’adiacente area 40,
caratterizzati da una grande quantità di ceramica da mensa (in particolare hydriai, skyphoi
e coppe, oltre a qualche piatto e a qualche cratere) e da un discreto numero di cera-
miche da fuoco, potevano essere destinati alla cottura ed al consumo dei cibi e ad altre
pratiche connesse al banchetto (Figg. 24-25). Riteniamo, inoltre, che l’area sud-occi-
dentale della casa potesse già essere il cortile, con funzione di deposito, come suggeri-
sce la straordinaria quantità di reperti databili in questa fase. I vani sud-orientali 37, 44
e 46, più interni ed appartati, hanno invece restituito uno scarso numero di reperti cera-
mici, mentre si distinguono per la concentrazione di reperti metallici rinvenuti all’ango-
lo sud-occidentale del vano 37 e nel vano 44. Questi elementi qualificano l’area come
il nucleo più protetto della casa, certamente a carattere privato, con un ambiente più
grande, forse l’oikos, e due ambienti minori di servizio.
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Fase IIB (Tav. 3,b)

In seguito ad importanti interventi di ristrutturazione vennero modificate le dimen-
sioni e l’organizzazione spaziale dell’abitazione. Alcune strutture furono costruite ex
novo ed altre soltanto rimaneggiate; alcuni muri, di cui non abbiamo più traccia, furono
probabilmente del tutto eliminati, pochi, invece, furono smantellati soltanto in parte ed
obliterati dagli ultimi piani di calpestio, che vennero rialzati in tutti i vani. I reperti
più recenti degli strati di preparazione consentono di riferire i lavori di ristrutturazio-
ne al terzo decennio del V sec. a.C.48

Nei pressi degli avanzi dell’ambitus occidentale, inoltre, una brocca (n. 874*) e
due olle pressoché integre (nn. 1677, 1729) sembrano essere state intenzionalmente
deposte sotto i piani di calpestio e non è improbabile che siano da connettere a par-
ticolari rituali legati alla ristrutturazione dell’abitazione.

Ci apprestiamo dunque ad analizzare nel dettaglio gli interventi eseguiti, propo-
nendo alcune interpretazioni della nuova organizzazione e della funzione degli spazi.

Rimasero invariati i limiti orientale, settentrionale e meridionale del blocco, mentre
con la costruzione dei muri 20 e 36 il limite occidentale venne spostato di m 2,00
circa a danno del blocco 3, con conseguente obliterazione dell’ambitus A4. È tra l’al-
tro possibile che i blocchi 2 e 3 fossero comunicanti. All’estremità meridionale del
muro 20, infatti, un grosso blocco, seguito a Sud da una lacuna ampia m 4,30, sembra
costituire l’anta di una porta (Tav. XXXI,3). La lacuna tra i muri 20 e 36 potrebbe
inoltre essere la conseguenza dello smantellamento di un muro costruito nel momen-
to iniziale della fase IIB, come suggerisce la presenza nella fondazione del muro 36
di un grosso blocco di calcare oltre l’angolo con il muro 30 del blocco 3, indizio
della prosecuzione del muro nel quale doveva essere ricavata la suddetta porta49.

Il muro settentrionale del blocco, costruito con grossi blocchi di calcare occupanti
l’intero spessore inframmezzati a blocchi più piccoli e a ciottoli, venne ricostruito dalle
fondamenta ed allungato verso Ovest, tant’è vero che non resta traccia dello sbocco
dell’ambitus A4 (Tav. XXXI,1). L’apertura 37 venne tompagnata con materiale di reim-
piego o impostata ad un livello più alto (37bis) contestualmente al rialzamento del
piano di calpestio del vano 40-40a (Tav. XXX,6).

La fronte settentrionale del blocco venne occupata da una fascia di ambienti (39,
40-40a e 41), della stessa profondità (m 5,50) e non comunicanti tra loro, mentre ven-
nero obliterati i muri 4 e 5 del vano 40a (Tav. XXIX,1-2). Insieme al muro 20, venne
costruito il muro meridionale dei vani (12), dal momento che le strutture sono tra
loro legate. I muri 20 e 12, spessi circa m 0,50-0,55, sono realizzati con filari di
ciottoli e blocchi dall’andamento irregolare (vi è inserito anche qualche frammento di

104

48 Alcuni reperti degli strati di preparazione dei vani 39, 47a, 40a e 41 consentono di datare con una
certa precisione il rialzamento dei piani di calpestio. Si tratta in particolare di frammenti di coppe attiche
di tipo C (n. 180*), Rheneia cups (n. 27*) e acrocups (n. 676*), databili tra il 480 ed il 470 a.C.

49 Era già stato notato come il cortile 45 potesse essere stato un’area comune al blocco 3: BONA-
CASA CARRA 1976b, p. 97. Altri casi di unità abitative costituite da due lotti si riscontrano nell’Isolato
XII, mentre nell’Isolato XVI sembra che le case occupassero lo spazio di quattro lotti: ALLEGRO 1999,
pp. 285-288.



tegolo) e presentano fondazioni aggettanti dai paramenti. Due aperture nel muro 12
(38 e 39), larghe m 1,15, mettono in comunicazione i vani 40-40a e 41 con il cor-
tile 45. Meno spesso è il muro 6, tra i vani 40-40a e 41, che si appoggia al muro
12. Il muro 3, già esistente nella fase IIA, venne prolungato verso Sud per legarsi al
muro 12. Questo tratto è costruito con materiale minuto, schegge di calcare e picco-
li ciottoli.

L’area 39-47a si distingue per la presenza di alcune strutture probabilmente fun-
zionali ad attività lavorative, forse legate alla trasformazione di prodotti agricoli50. Nel
vano 39, contestualmente al rialzamento del piano di calpestio e alla costruzione del
muro 12 a Sud, vennero costruite la canaletta 13 e la struttura 15 (Tavv. XXX,1,3).
La canaletta 13, costruita con ciottoli piatti disposti per taglio, doveva essere coperta
dal piano di calpestio ed era probabilmente utilizzata insieme alla struttura 15. Questa,
di forma circolare e costruita con due filari irregolari di ciottoli restringentisi verso il
basso, doveva invece emergere al livello del pavimento. Difficile è specificarne la fun-
zione; riteniamo tuttavia che possa trattarsi di una struttura messa in opera per soste-
nere un contenitore in parte incassato nel pavimento51. Nel vano 47a, inoltre, la pavi-
mentazione di tegoli e blocchi di calcare (45), che appare delimitata sui lati nord, est
ed ovest da muretti (16, 17, 35 e 46), può avere avuto la configurazione di una vasca
forse per ammassare i prodotti destinati alla lavorazione (Tav. XXVIII,1). Farebbe parte
dello stesso sistema la canaletta di kalypteres 53 che dall’ambitus A3 raggiungeva con
una lieve inclinazione il bordo della “vasca” 45. Come ipotesi di lavoro, riteniamo
che possa trattarsi di apprestamenti destinati alla produzione di olio, per la quale
doveva essere necessaria la presenza di canalette di scolo52.

È plausibile inoltre che, in seguito al processo di lavorazione nell’area 39-47a, il
prodotto finito fosse conservato nei grandi pithoi del cortile 45. In questa fase il cor-
tile venne chiuso a Sud dal muro 48, spesso circa m 0,6053, al quale si appoggiano
i due tronconi di muro 22 e 23 probabilmente funzionali al sostegno di una tettoia
(Tav. XXXII,3)54.

Nel settore sud-orientale del blocco, infine, sono riconoscibili pochi interventi di
ristrutturazione che hanno lasciato invariata l’organizzazione dello spazio. I piani di
soglia delle aperture 40 e 42 a Nord e del passaggio tra i vani 37 e 46 (47) devono
essere stati rialzati contestualmente al rialzamento dei piani di calpestio (Tav. XXXIII,2-
4). Nel vano 44 venne costruita la struttura delimitata dai muri 29 e 30, in sostitu-
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50 Era già stata notata la connessione tra la struttura 15 e l’area lastricata 47a: BONACASA CARRA

1976b, p. 99. 
51 La struttura 15 era stata interpretata come “pozzetto a forma di imbuto” con foro di scolo alla

base: BONACASA CARRA 1976b, p. 99. Non è stata tuttavia trovata traccia del foro di scolo, né vi sono
resti di materiale di rivestimento al suo interno, che avrebbe dovuto impermeabilizzare la cavità di per
sé costruita in modo poco regolare; per cui appare improbabile che si tratti di un pozzetto.

52 L’insieme richiama altri apprestamenti per la produzione di olio nel mondo greco: BRUNN 2004,
pp. 83-129.

53 Il muro 48 è infatti impostato ad un livello nettamente più alto rispetto al muro 21 che limita
a Sud il settore sud-orientale.

54 L’utilizzo di brevi tronconi di muro addossati ai muri per il sostegno di tettoie non è del resto
un caso isolato ad Himera, ma è stato anche riscontrato nel Quartiere Est: ALLEGRO 1976a, pp. 487-488.



zione della precedente a spicchio di cerchio 31, ereditandone forse la funzione (Tav.
XXXIII,5) 55. 

Come abbiamo avuto modo di constatare, gli strati di distruzione del 409 a.C.
erano stati per la maggior parte manomessi dai lavori di aratura. Nei vani 39, 47 e
nel settore sud-orientale del blocco, dove i reperti della fine del V sec. a.C. sono stati
raccolti nel terreno agricolo, gli ultimi piani di calpestio dovevano trovarsi al livello
o poco al di sopra delle creste attualmente visibili dei muri. Nei vani 40-40a, 41 e
45, dove si conservavano avanzi degli strati di distruzione, essi dovevano invece atte-
starsi alla quota di m -0,15/0,20. Le tracce di combustione nei crolli e sui reperti
ceramici, inoltre, inducono a ritenere che la casa sia stata distrutta per incendio.

Il blocco sembra dunque essere stato caratterizzato da un’area di lavorazione di
prodotti agricoli, nei vani 39 e 47a, e da un’altra destinata allo stoccaggio del pro-
dotto finito nel cortile 45. Per il resto, è difficile identificare la destinazione d’uso
degli spazi, data la quasi totale perdita degli strati di distruzione. I vani 40 e 41, col-
locati nella fronte settentrionale, dovevano comunque essere gli ambienti di rappresen-
tanza, mentre il settore sud-orientale conservò l’originario carattere privato della casa. 

Tracce di attività cultuali in ambito domestico sono presenti nel vano 47, dove è
stato rinvenuto il busto fittile n. 145*, e nel cortile 45, dove si evidenzia una certa
concentrazione di louteria, arule e terracotte figurate.
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55 La struttura, analoga ad una rinvenuta all’angolo NE del vano 48 nell’Isolato XVI (TULLIO 1976,
p. 402), era stata interpretata, in via del tutto ipotetica, o come base di appoggio per una scala o come
struttura destinata alla conservazione dei prodotti agricoli (BONACASA CARRA 1976b, p. 100).



CATALOGO

Vano 39

Da m 0,00 a m -0,41

7 - H68.673,39. Anfora: ansa (Tavv. XXXIV, XLIII). Lungh. cm 13. Argilla con pochi inclusi (5YR 7/8
reddish yellow). Sull’esterno bollo ovale con quattro segni paralleli: GROTTA, ultra, p. 265, n. 7. Contesto:
fine VI-inizi V sec. a.C.

9 - H68.673,41. Anfora etrusca: fr. di labbro. Diam. cm 15. Argilla con pietrisco (5YR 6/8 reddish yel-
low). Cfr. PY 1985, p. 81, fig. 8,4, tipo 4a (450-400 a.C.).

23 - H68.673,1. Skyphos a vernice nera di tipo A: piede, fondo e parte delle pareti (Tav. XXXIV).
Diam. cm 6,8. Argilla depurata e compatta (5YR 7/8 reddish yellow). Vernice nera opaca. Due fasce con-
centriche all’esterno del fondo; risparmiato l’appoggio del piede. Fabbrica coloniale. Cfr. BONACASA CARRA

1976a, p. 62, n. 33, tav. VIII,17, fig. 22,7 (440-425 a.C.).
BIBL.: JOLY 1976, p. 155, n. 93.

26 - H68.673,7. Coppa attica di tipo C, concave lip: fr. di labbro e parete (Tav. XXXIV). Diam. cm 17.
Argilla depurata (5YR 8/4 pink). Vernice nera densa e brillante. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C. Cfr. Agora
XII, p. 263, n. 398, tav. 19, fig. 4 (525 a.C.).

27 - H68.673,8; 638,2. Rheneia cup: frr. ricomponibili di vasca e labbro, alcuni dal vano 47a (Tav.
XLIII). Diam. cm 12. Argilla depurata e compatta (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera lucida. Contesto:
fine VI-inizi V sec. a.C. Cfr. Agora XII, p. 267, n. 456, tav. 21, fig. 5 (480-470 a.C.).

30 - H68.673,14; 681,6. Coppetta a labbro ingrossato su piede a tromba: 2/3 di vasca e labbro (Tav.
XXXIV). Diam. cm 9. Argilla depurata e compatta (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera opaca. Fabbrica
coloniale. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C. Cfr. BADAGLIACCA, ultra, p. 158, n. 267.

39 - H68.652,1; 673,4; 681,4; 707,4; 1130,1. Lekane: frr. in parte ricomponibili di labbro, vasca e fondo
(Tav. XLIII). Diam. orlo cm 24. Argilla depurata e compatta (5YR 8/4 pink). Vernice nera, densa. Probabi-
le fabbrica calcidese. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C.

48 - H68.673,12. Lucerna: fr. dal fondo all’orlo, con becco (Tav. XXXIV). Alt. cm 1,8; diam. fondo cm 5.
Argilla depurata e compatta (5YR 7/6 reddish yellow ). Vernice nera opaca. Fabbrica coloniale. Cfr. Agora IV,
p. 53, n. 194, tavv. 7, 35, tipo 22 (500-480 a.C.); Gravisca 11, p. 54, n. 79, tav. 5, tipo 7 var. b (500-460 a.C.).

69 - H68.681,40. Cratere attico: fr. di labbro e parete (Tav. XXXIV). Diam. cm 30. Argilla depurata
(5YR 7/6 reddish yellow ). Vernice nera, densa. Meandro sull’esterno del labbro. Contesto: fine VI-inizi V
sec. a.C. Per la forma, ROBERTS 1986, p. 32, n. 71, fig. 22; per il meandro, Agora XXIII, pp. 163-164, n. 491,
tav. 46 (510-500 a.C.).

107



70 - H68.681,7. Coppetta a labbro ingrossato: 1/5 dal piede all’orlo (Tav. XXXIV). Alt. cm 3,5; diam.
piede cm 5. Argilla dura e depurata (7.5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera opaca, degradata. Labbro
ingrossato e arrotondato. Fabbrica coloniale. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C. Cfr. D’ESPOSITO, ultra, pp.
196-197, n. 144.

75 - H68.681,10. Lekane: metà piede e fondo (Tav. XLIII). Diam. cm 10,2. Argilla depurata (7.5YR 8/6
reddish yellow). Vernice nera densa; risparmiati l’appoggio e una fascia sull’esterno del fondo. Basso piede
a tromba. Probabile fabbrica calcidese. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C.

78 - H68.681,34. Lekane con ansa a cestello: fr. di vasca e labbro (Tav. XLIII). Diam. cm 40. Argil-
la poco depurata, compatta (5YR 7/8 reddish yellow). Ansa a cestello. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C.
La forma è attestata in Attica nei primi decenni del VI sec. a.C. (Agora XII, pp. 215-216, nn. 1839-
1843); ad Himera ricorre almeno fino agli inizi del V sec. a.C.: ALLEGRO 1992, p. 117, n. 143, tav. XX,1,
fig. 8.

79 - H68.681,18. Askos ad anello, mancante di parte del corpo (Tavv. XXXIV, XLIII). Alt. cm 7,9.
Argilla depurata, poco compatta (5YR 7/8 reddish yellow). Vernice nera nella parte superiore del corpo e
sul collo; gocce sull’ansa. Fabbrica ionica. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C. Il tipo è attestato a Delo e a
Histria: Delos X, pp. 34, 43-48; Delos XVII, pp. 56-57, nn. 42-59, tav. XLVIII,d; LAMBRINO 1938, pp. 205-209,
fig. 160, n. 1; in Sicilia a Megara e a Selinunte: Mégara Hyblaea 2, pp. 78-79, tav. 64,7; MEOLA 1996, pp.
115-116; EAD. 1997, pp. 469-470, D496,1, tav. 53 (seconda metà VI-inizi V sec. a.C.).

81 - H68.681,11. Lucerna: 1/4 dal fondo all’orlo con attaccatura del becco e parte del cono (Tav.
XXXIV). Alt. cm 2,2; diam. orlo cm 6,5. Argilla depurata (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice rossa sul labbro
e sul cono. Fabbrica coloniale. Cfr. n. 392.

82 - H68.681,12. Lucerna: 1/4 dal fondo all’orlo, con becco (Tav. XLIII). Alt. cm 2,4; diam. orlo cm 8.
Argilla depurata (5YR 7/8 reddish yellow). Vernice nera opaca sul labbro e sul becco. Fabbrica coloniale.
Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C. Cfr. Gravisca 11, p. 51, n. 71, tav. 5, tipo 6 var. c (530-490 a.C.).

Da m -0,41 a m -0,55

93 - H68.707,1. Cratere attico a figure nere: fr. di labbro e collo (Tav. XLIII). Diam. cm 28. Argilla
depurata (7.5YR 8/6 reddish yellow). Sulla faccia superiore del labbro felini speculari; sul profilo esterno
doppia fila di foglie cuoriformi. Per il fregio con felini, Agora XXIII, p. 161, n. 476, tav. 46 (fine VI sec. a.C.);
per il profilo del labbro, ROBERTS 1986, p. 32, n. 71, fig. 22 (530-520 a.C.).

BIBL.: JOLY 1976, p. 142, n. 33, tav. XXIII,14.

94 - H68.707,2. Cratere attico a figure nere: fr. di parete (Tav. XXXIV). Lungh. cm 8,5. Argilla depu-
rata e compatta (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera densa all’interno. All’esterno parte inferiore di figu-
ra maschile con scudo incedente a destra.

BIBL.: JOLY 1976, p. 143, n. 34.

101 - H68.732,5; 733,5. Coppa di tipo ionico B1: frr. non ricomponibili di labbro e vasca, un terzo del
piede e del fondo (Tav. XXXIV). Diam. piede cm 6. Argilla depurata e compatta (5YR 7/6 reddish yellow).
Vernice nera degradata. Contesto: prima metà VI sec. a.C. Cfr. Gravisca 4, p. 160, n. 303, tav. 8, tipo III/1
(620-570 a.C.).

108 - H68.732,1. Coperchio di lekane (?): fr. di orlo e parete (Tav. XLIII). Diam. cm 55. Argilla dura e
compatta (2.5Y 8/2 white). Vernice nera all’interno e sull’appoggio. All’esterno due zampe di felino. Fabbri-
ca corinzia. Contesto: prima metà VI sec. a.C. Un altro fr. dello stesso coperchio proviene da uno strato della
fase I del vano 15 dell’Isolato I: BONACASA CARRA 1976a, p. 53, n. 11, tav. VII, 9.
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Vano 47

Terreno agricolo

119 - H67.276,1. Mortaio: 1/5 dal piede all’orlo, con beccuccio (Tav. XXXIV). Diam. orlo cm 26. Argilla
con tritume di terracotta e vacuoli (2.5Y 8/4 pale yellow). Labbro pendulo. Fabbrica coloniale.

BIBL.: JOLY 1976, p. 209, n. 9.

120 - H67.276,2. Coppa tipo stemless: 2/3 del fondo. Diam. cm 7,5. Argilla depurata (5YR 7/3 pink).
Vernice nera opaca; risparmiato l’appoggio. Quattro palmette stilizzate impresse all’interno del fondo. Fab-
brica coloniale. Cfr. Gravisca 9, p. 48, n. 98, tav. 12 (425 a.C.).

BIBL.: JOLY 1976, p. 152, n. 44.

126 - H67.278. Sfinge di profilo a sinistra su piccola base (Tav. XXXV). Argilla depurata (7.5YR 8/6,
reddish yellow). Alt. cm 5. 475-450 a.C.

BIBL.: CARRA 1972, p. 89, tav. XL,4; JOLY 1976, p. 207, n. 86, tav. XXX,11.

127 - H67.279,2. Pisside: metà dal piede all’orlo (Tav. XXXIV). Alt. cm 4,4; diam. piede cm 8. Argilla
depurata (5YR 7/8 reddish yellow). Vernice nera densa. Fabbrica attica. Cfr. Agora XII, p. 328, n. 1309, fig.
11, tav. 43 (inizi V sec. a.C.).

130 - H67.279,4. Distanziatore di fornace (Tav. XLIV). Alt. cm 3,4. Argilla depurata, dura e compatta
(5YR 7/4 pink). Forma a campana. Lettera incisa sulla parete: GROTTA, ultra, p. 266, n. 8. Per il tipo di
distanziatore, CRACOLICI 2003, p. 68, n. 57, tipo II D1, tav. VII, fig. 25 (fine V-fine IV sec. a.C.).

145 - H67.485,1. Busto di tipo agrigentino: lacune sulla guancia destra e sul polos (Tav. XXXV). Altez-
za cm 21. Argilla depurata (7.5YR 7/8 reddish yellow). Seconda metà V sec. a.C.

BIBL.: ALLEGRO 1972, pp. 36-37, 48, I-I,1, tav. XVI, 2; JOLY 1976, p. 202, n. 32, tav. XXX, 12.

152 - H67.487,4. Brocca: 1/4 di labbro e collo (Tav. XLIV). Diam. cm 8,5. Argilla depurata (5YR 7/8 red-
dish yellow). Vernice nera degradata all’interno e sul labbro. Labbro concavo, sagomato all’esterno.

166 - H68.488,1. Skyphos a vernice nera: fr. di vasca, labbro e ansa (Tav. XLIV). Diam. cm 18. Argilla depu-
rata (7.5YR 8/6 reddish yellow). Vernice nera degradata in rosso. Ansa con bottone sopraelevato. Fabbrica calci-
dese. Cfr. TIGANO, in Da Zancle a Messina I, p. 137, S/42, fig. 4 (seconda metà VI-inizi V sec. a.C.).

BIBL.: JOLY 1976, p. 163, n. 43.

167 - H67.488,3. Skyphos a vernice nera di tipo A: fr. di piede e fondo. Diam. cm 10. Argilla depurata
(7.5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera degradata e scrostata. Fabbrica coloniale. Cfr. BONACASA CARRA

1976a, p. 62, n. 34, tav. VIII,17, fig. 22,1 (seconda metà V sec. a.C.).

Da m 0,00 a m -0,24

180 - H67.836,2. Coppa attica di tipo C, concave lip: 1/4 di vasca e labbro (Tavv. XXXIV, XLIV). Diam.
cm 14. Argilla depurata (7.5YR 8/6 reddish yellow). Vernice nera lucida. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C.
Cfr. Agora XII, p. 264, n. 413, tav. 1, fig. 4 (480-450 a.C.).

186 - H67.836,1. Lekane: frr. in parte ricomponibili dal fondo all’orlo (Tav. XLIV). Alt. cm 7,8; diam.
orlo cm 20. Argilla depurata (5YR 7/8 reddish yellow). Vernice nera degradata all’interno, sul fondo; all’e-
sterno, una banda sul labbro, una sotto le anse. Labbro ingrossato, vasca arrotondata. Contesto: fine VI-
inizi V sec. a.C. Cfr. Kaulonia I, pp. 63-69, n. 271, fig. 45; ALLEGRO 1992, p. 109, n. 112, tav. XVIII,2, fig. 7;
TIGANO, in Da Zancle a Messina I, p. 142, S/94-95 (seconda metà VI sec. a.C.).

BIBL.: JOLY 1976, p. 162, n. 37.

188 - H67.836,11. Lekane: fr. di  vasca, labbro e ansa (Tav. XLIV). Diam. cm 10,5. Argilla depurata e
compatta (5YR 7/6 reddish yellow). Vasca arrotondata a profilo continuo con il labbro, all’esterno; all’in-
terno risega per il coperchio. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C.
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199 - H68.652,6. Coppa tipo Iato K480: fr. di vasca e labbro (Tav. XXXIV). Diam. cm 9. Argilla depu-
rata (7.5YR 8/6 reddish yellow). Bande di vernice nera opaca e degradata. Fascia risparmiata all’altezza
delle anse con motivo a gocce. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C. Cfr. DANILE, supra, p. 53, n. 12; VASSALLO

1996, p. 97, n. 10, fig. 3 (525-500 a.C.).

200 - H68.652,8. Coppetta a labbro ingrossato: metà di vasca e labbro. Diam. cm 9. Argilla depurata,
poco compatta (7.5YR 8/6 reddish yellow). Vernice nera degradata in rosso. Contesto: fine VI-inizi V sec.
a.C. Cfr. Gravisca 4, p. 247, n. 492, tav. 23 (530-500 a.C.).

204 - H68.652,9. Lucerna: 1/4 dal fondo all’orlo (Tav. XXXIV). Alt. cm 2,5; diam. orlo cm 7. Argilla
depurata (5YR 7/8 reddish yellow). Vernice nera, degradata in rosso sul labbro e sul cono. Fabbrica colo-
niale. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C. Cfr. n. 303.

Da m -0,24 a m -0,43

210 - H68.701,6. Coppa di tipo ionico B1: fr. di piede, fondo e parete (Tav. XXXIV). Diam. cm 5. Argil-
la depurata (7.5YR 8/4 pink). Vernice nera degradata all’interno. Fabbrica coloniale. Contesto: prima metà
VI sec. a.C. Cfr. Gravisca 4, p. 161, n. 312, tav. 8, tipo IIIb (620-570 a.C.).

211 - H68.701,7. Coppa di tipo ionico B1: fr. di labbro (Tav. XXXIV). Lungh. cm 3. Argilla depurata
(5YR 8/3 pink). Vernice nera opaca. Fabbrica coloniale. Contesto: prima metà VI sec. a.C. Cfr. Gravisca 4,
p. 160, n. 305, tav. 8, tipo III/1 (620-570 a.C.).

212 - H68.701,5. Coppa di tipo ionico B2: fr. di vasca, labbro e ansa. Diam. cm 15. Argilla depurata
(7.5YR 8/6 reddish yellow). Vernice rossa all’interno e all’esterno. Contesto: prima metà VI sec. a.C. Cfr.
Gravisca 4, p. 165, n. 324, tav. 9, tipo IV/1 (580-500 a.C).

215 - H68.701,2. Lucerna: 1/4 circa dal fondo all’orlo (Tav. XXXIV). Alt. cm 2,2; diam. orlo cm 7,5.
Argilla depurata (5YR 7/8 reddish yellow). Vernice rossa sul labbro e all’interno della vasca. Fabbrica colo-
niale. Contesto: prima metà VI sec. a.C. Cfr. n. 908.

Profilamento strutture 43 e 44

221 - H68.756,2. Coppa con piccolo labbro distinto (scarto di fornace): metà di vasca e labbro, con ansa
(Tav. XXXIV). Lungh. cm 10. Argilla mal cotta, dura (5YR 8/1 white). Deformata e con numerose bolle di
cottura.

Vano 47a

Fino a m -0,45 (ad Est del lastricato 45)

225 - H68.637,5. Coppetta a labbro ingrossato: fr. di vasca  e labbro (Tav. XXXV). Lungh. cm 6. Argil-
la depurata (7.5YR 8/6 reddish yellow). Vernice nera opaca e degradata. Fabbrica coloniale. Contesto: fine
VI-inizi V sec. a.C. Cfr. BADAGLIACCA, ultra, p. 158, n. 267.

228 - H68.637,6. Lekane: fr. di vasca e labbro (Tav. XXXV). Lungh. cm 6,8. Argilla poco micacea (5YR 8/4
pink). Vernice bruna sul labbro; due fasce sull’esterno della vasca. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C. Cfr. n. 186.

231 - H68.638,6. Anfora samia: fr. di puntale e parte inferiore della parete (Tav. XXXV). Diam. cm 6.
Argilla poco compatta, con inclusi e vacuoli (5YR 8/4 pink). Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C. Cfr. BADA-
GLIACCA, ultra, p. 158, n. 300.

233 - H68.638,1. Mortaio: metà dal fondo all’orlo (Tav. XXXV). Alt. cm 7,6; diam. orlo cm 38. Argilla
con pietrisco e vacuoli (5YR 7/4 pink). Labbro pendulo. Fabbrica coloniale. Cfr. n. 1188.

BIBL.: JOLY 1976, p. 209, n. 12, tav. XXXIII,13.
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234 - H68.638,5. Lopas: fr. di vasca e labbro (Tav. XLIV). Diam. cm 20 circa. Argilla sabbiosa e refrat-
taria (7.5YR 7/8 reddish yellow). Tracce di combustione all’esterno. Labbro verticale con risega interna per
il coperchio, vasca arrotondata. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C. Per la forma, Agora XII, p. 374, n. 1971,
tav. 95  (470-460 a.C.).

Area dei vani 40-40a

Terreno agricolo

244 - H67.305,4. Patera: fr. dal piede all’orlo (Tav. XXXV). Alt. cm 4,6; diam. cm 10. Argilla depurata
(5YR 7/6 reddish yellow). Vernice opaca sul labbro e all’esterno della vasca. Piede ad anello, vasca arro-
tondata con pareti che si assottigliano verso il basso, labbro inclinato all’interno. Fabbrica coloniale. Cfr.
DANILE, supra, p. 64, n. 721.

248 - H67.441,2; 443,1. Anfora greco-occidentale: 1/4 del labbro (Tav. XLV). Diam. orlo cm 15,5. Argil-
la porosa, con inclusi micacei e vacuoli (5YR 7/8 reddish yellow). Labbro a mandorla con listello alla base.
Cfr. DI SANDRO 1986, p. 62, tav. 12, Sg 139; SAVELLI 2006, p. 226, Vel-Insula II-136, tav. 173 (V sec. a.C.).

249 - H67.441,1; 487,1. Sostegno: due frr. ricomponibili, uno dal vano 47 (Tavv. XXXV, XLV). Alt. cm
13,6. Argilla depurata (5YR 8/4 pink). Vernice nera opaca all’interno del labbro e all’esterno. Labbro agget-
tante verso l’esterno su parete concava; base cilindrica. Sull’esterno del labbro motivo ad onde, sulla base
tralcio d’edera con foglie risparmiate e ramo graffito.

BIBL.: JOLY 1976, p. 155, n. 103, tav. XXIV,8.

255 - H68.444,1. Skyphos a vernice nera di tipo A: fr. di piede, fondo e parete (Tav. XLIV). Diam. piede
cm 24. Argilla depurata (7.5YR 6/4 light brown). Vernice nera scrostata e degradata in bruno; risparmiato
l’esterno del fondo. Fabbrica coloniale.

Da m 0,00 a m -0,15

259 - H68.550,3. Skyphos a vernice nera di tipo A: 2/3 di piede e fondo (Tav. XXXV). Diam. cm 8,5. Argilla
depurata (5YR 7/6 reddish yellow).Vernice nera opaca; risparmiati l’appoggio e l’esterno del fondo. Fabbrica colo-
niale. Contesto: fine V sec. a.C. Cfr. BONACASA CARRA 1976a, p. 62, n. 33, tav. VIII,7, fig. 22,7 (440-425 a.C.).

262 - H68.550,8. Patera: 1/4 di vasca e labbro (Tav. XXXV). Diam. orlo cm 12. Argilla depurata (5YR
6/4 light reddish brown). Vernice nera densa. Fabbrica coloniale. Contesto: fine V sec. a.C. Cfr. DANILE,
supra, p. 57, n. 387.

265 - H68.550,11. Lekane: fr. di vasca, labbro e ansa (Tav. XXXV). Diam. cm 11,5. Argilla depurata e
compatta (5YR 7/6 reddish yellow). Labbro con risega interna per il coperchio, a profilo continuo con la
vasca arrotondata. Contesto: fine V sec. a.C. Simile al n. 188.

Vano 40

Da m -0,15 a m -0,26

278 - H68.572,2. Lip cup attica a figure nere: fr. di vasca e labbro con attaccatura di un’ansa (Tavv.
XXXVI, XLV). Diam. cm 15. Argilla depurata (7.5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera densa, degradata in
rosso. Palmetta presso l’ansa.

BIBL.: JOLY 1976, p. 141, n. 11.

303 - H68.605,9. Lucerna: 1/4 dal fondo all’orlo, con becco (Tav. XLV). Alt. cm 3; diam. orlo cm 8. Argil-
la depurata (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera, in parte evanida, sul labbro. Labbro inclinato all’in-
terno, a spigolo con la vasca. Fabbrica coloniale. Cfr. ALLEGRO 1976a, p. 534, n. 30, fig. 23,15; Gravisca 11,
p. 47, n. 62, tav. 4, tipo 6, var. a1 (550-480 a.C.).
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Da m -0,26 a m -0,44

310 - H68.629,63. Anfora: fr. di parete (Tavv. XXXVI, XLV). Lungh. cm 10,7. Argilla con mica dorata e
argentata (10YR 8/3 very pale brown). Lettera incisa (K): GROTTA, ultra, p. 267, n. 11.

329 - H68.629,15. Concave pyxis corinzia: fr. di labbro e corpo con ansa (Tav. XXXVI). Diam. cm 10
circa. Argilla depurata (2.5Y 8/2 white). Bande di vernice bruna: una all’interno sotto l’orlo, una all’ester-
no sotto l’ansa. Cfr. Corinth VII.5, p. 36, n. 5, tav. 1, fig. 1 (metà VI sec. a.C.).

336 - H68.629,40. Coppa di tipo ionico B1: fr. di vasca e labbro (Tav. XXXVI). Diam. cm 12,5. Argilla
depurata (7.5YR 8/0 white). Vernice nera degradata in bruno. Risparmiata una fascia all’interno sotto l’or-
lo. Fabbrica coloniale. Cfr. DANILE, supra, p. 73, n. 1168.

340 - H68.629,37. Coppa di tipo ionico B2: 1/4 di vasca, labbro, con ansa (Tavv. XXXVI, XLV). Diam.
cm 11,5. Argilla depurata (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice opaca e degradata. Fabbrica coloniale. Cfr. EPI-
FANIO 1976, p. 272, n. 63, fig. 20,10; Gravisca 4, pp. 165-166, n. 329, tav. 10, tipo IV/1 (580-520/500 a.C.).

342 - H68.629,23. Coppa di tipo ionico B2: 2/3 del piede e parte inferiore della vasca (Tav. XLV). Diam.
cm 6. Argilla depurata (7.5YR 7/4 pink). Vernice rossa. Risparmiati l’appoggio e l’interno del piede. Fab-
brica coloniale. Cfr. Gravisca 4, p. 167, n. 343, tav. 11, tipo IVa (580-500 a.C.).

343 - H68.629,4. Coppa di tipo C: piede quasi integro (Tav. XLV). Diam. cm 7,5. Argilla depurata (5YR
8/4 pink). Vernice nera opaca, risparmiati l’appoggio e l’esterno del fondo. Fabbrica coloniale. Iscrizione
graffita sotto il piede: GROTTA, ultra, p. 266, n. 9.

BIBL.: MANNI PIRAINO 1976, p. 681, n. 47, fig. 34,47.

344 - H68.629,5. Coppa attica di tipo C: 1/4 del piede (Tavv. XXXVI, XLV). Diam. cm 10. Argilla depu-
rata e compatta (7.5YR 8/4 pink). Vernice nera brillante. Risparmiati l’esterno del piede e l’appoggio. Let-
tere graffite sull’esterno del piede: GROTTA, ultra, p. 266, n. 10. Per la forma, ROBERTS 1986, p. 10, n. 6, fig.
3 (520-510 a.C.).

BIBL.: MANNI PIRAINO 1976, p. 681, n. 48, tav. CXIII,11.

345 - H68.629,26. Coppa attica di tipo C, concave lip: 1/5 di vasca e labbro (Tav. XXXVI). Diam. cm 16.
Argilla depurata (5YR 8/4 pink). Vernice nera brillante. Cfr. ROBERTS 1986, p. 10, n. 7, tav. 1, fig. 3 (500-480 a.C).

356 - H68.629,27. Cratere: fr. di labbro e collo (Tav. XLVI). Diam. cm 20. Argilla depurata (5YR 8/4
pink). Vernice nera opaca. Labbro a tesa. Fabbrica laconica? Cfr. STIBBE 1994, pp. 52-53, B5, fig. 154.

368 - H68.629,12. Piatto (?) corinzio a figure nere: fr. di parete (Tav. XXXVI). Lungh. cm 5,5. Argilla
depurata (5Y 8/2 white). Vernice bruna. Testa di pantera con particolari resi ad incisione (Corinzio medio).

378 - H68.629,74. Lekythos: 1/4 di labbro e parte del collo (Tav. XLVI). Diam. cm 8. Argilla depurata
(7.5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera opaca all’interno del labbro. Per la forma, TARDO, in Colle Mado-
re, p. 173, n. 252, figg. 173-174.

380 - H68.629,76. Lekane: frr. di vasca e labbro (Tav. XXXVI). Diam. cm 22. Argilla depurata e com-
patta (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice bruna sul labbro e, all’esterno, sotto le anse. Cfr. n. 186.

386 - H68.629,75; 679,9. Lekane (?): fr. di labbro e vasca (Tav. XLVI). Diam. cm 15. Argilla depurata
con pochi inclusi e vacuoli (5YR 8/3 pink). Labbro ingrossato con due solchi sulla faccia superiore ed uno
su quella esterna, vasca arrotondata, poco profonda.

392 - H68.629,99. Lucerna: fr. di labbro e vasca (Tavv. XXXVI, XLVI). Alt. cm 2,4; diam. orlo cm 8,5.
Argilla depurata (5YR 7/4 pink). Vernice nera degradata in bruno sul labbro. Fabbrica coloniale. Cfr. EPI-
FANIO 1976, p. 326, n. 10, tav. XLVI,6, fig. 23,9; Gravisca 11, p. 43, n. 46, tav. 3, tipo 5 var. c (575-525 a.C.).

399 - H68.629,101. Lucerna: 1/4 dal fondo all’orlo, con parte del becco (Tav. XLVI). Alt. cm 2,9; diam.
orlo cm 10,5. Argilla depurata (5YR 7/4 pink). Vernice nera opaca sul labbro e sul becco. Labbro inclinato
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verso l’interno, con coppia di solchi sulla faccia superiore e sul profilo esterno; solco sul margine del fondo.
Fabbrica coloniale. Simile a Gravisca 11, p. 49, n. 68, tav, 4, tipo 6 var. b2 (530-490 a.C.).

423 - H68.629,43. Tre pezzi di aes rude, g 5,50; 2,11; 1,05.

Da m -0,44 a m -0,56

435 - H68.647,12. Aes rude, g 13,68.

437 - H68.674,21. Anfora chiota tipo white slip: fr. di parete. Lungh. cm 6,2. Argilla poco depurata con
inclusi e vacuoli (7.5YR 8/4 pink). Fasce di vernice bruna su ingubbiatura biancastra. Cfr. D’ESPOSITO,
ultra, p. 196, n. 98.

440 - H68.674,38. Chytra: 1/4 di labbro, corpo e ansa (Tav. XXXVI). Diam. cm 8. Argilla sabbiosa (5YR
7/8 reddish yellow). Cfr. Kaulonia I, pp. 81-85, fig. 56, n. 372; TIGANO, in Da Zancle a Messina I, p. 154, S/175
(fine VI-inizi V sec. a.C.).

441 - H68.674,36. Lopas: fr. di vasca e labbro (Tavv. XXXVI, XLVI). Diam. orlo cm 25. Argilla sabbio-
sa e refrattaria (5YR 7/8 reddish yellow). Vasca carenata, risega per il coperchio. Striature verticali in
bruno sulla superficie esterna della vasca. La forma è attestata dalla seconda metà del V sec. a.C.: Kaulo-
nia I, pp. 85-90, n. 420, fig. 59; CONTI, in Locri Epizefiri II, pp. 275-276, nn. 314; TIGANO, in Da Zancle a
Messina I, p. 114, Z/55.

461 - H68.674,11. Cratere: fr. di labbro e collo (Tav. XXXVI). Diam. cm 28. Argilla depurata (5YR 8/4
pink). Vernice bruna diluita all’interno e sul labbro; all’esterno, larga banda ondulata sul collo. Cfr. n. 1207.

463 - H68.674,2; 680,2. Coppetta a labbro squadrato su piede a tromba: piede e 1/3 della vasca
(Tavv. XXXVI, XLVI). Alt. cm 5,3; diam. orlo cm 10. Argilla compatta, con piccoli granelli di mica (7.5YR
8/4 pink). Vernice nera opaca e degradata all’interno e, all’esterno, nella metà superiore della vasca. Per
questo tipo di coppetta, attestato soprattutto in ambito tirrenico e forse attribuibile a fabbrica calcide-
se, cfr. Mégara Hyblaea 5, pp. 108-109, fig. 113, n. 152 (esemplare da contesto della seconda metà del VI
sec. a.C., pubblicato come coperchio); Gravisca 4, pp. 239, 247, tav. 23, nn. 490-494 (530-500 a.C.); IOZZO

1993, p. 129, tav. CXXV,2a, fig. 22a (da Metauro); TIGANO, in Da Zancle a Messina I, p. 136, S/26-27 (fine
VI-inizi V sec. a.C.).

480 - H68.674,33. Aes rude, g 9,95.

481 - H68.674,34. Aes rude, g 3,27.

488 - H68.679,37. Pisside corinzia: fr. del coperchio con pomo di presa (Tav. XXXVI). Lungh. cm 4,5.
Argilla depurata (10YR 8/4 very pale brown). Vernice bruna su tutte le superfici, sul pomo di presa fasce
concentriche. Cfr. Tocra II, p. 12, n. 1867, tav. 4 (565-520/510 a.C.).

489 - H68.679,31. Kotyle corinzia: fr. di orlo e parete (Tavv. XXXVI, XLVI). Diam. cm 20. Argilla depu-
rata (5Y 8/1 white). Fascia a tremoli all’esterno sotto l’orlo tra fasce a vernice rossa. Cfr. Corinth VII.5, p.
58, n. 108, tav. 9, fig. 7 (secondo quarto VI sec. a.C.).

513 - H68.679,4; 677,133a; 749,2. Piatto di bucchero greco-orientale: frr. ricomponibili di labbro e
vasca dai vani 40, 40a e 45 (Tav. XLVI). Diam. cm 25. Argilla depurata (10YR 7/0 light gray). Due sol-
chi affiancati sull’esterno del labbro. Cfr. Samos IV, p. 164, n. 648, fig. 23 (prima metà VI sec. a.C.).

517 - H68.679,22. Lucerna attica: in parte ricomponibile dal fondo all’orlo (Tav. XLVII). Alt. cm 2,4;
diam. cm 9,5. Argilla depurata (7.5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera brillante all’interno e sul labbro.
Cfr. Agora IV, p. 34, n. 110, tavv. 4, 32, tipo 16 (525-480 a.C.).
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Da m -0,56 a m -0,65 (livellamento)

546 - H68.680,30. Aes rude, g 10,43.

547 - H68.680,31. Fr. di oggetto di bronzo, g 2,23.

558 - H68.710,3. Coppa di tipo corinzio (scarto di fornace): frr. in parte ricomponibili dal piede all’or-
lo (Tav. XLVI). Diam. orlo cm 14,5. Argilla depurata (5YR 7/4 pink). Vernice nera diluita. Segni evidenti di
esposizione al fuoco. Fabbrica coloniale. Cfr. ALLEGRO 1997b, p. 260, n. 39, figg. 13, 16; TARDO 2004, p. 389,
n. 2, tav. XV,2, fig. 2 (fine VII-inizi VI sec. a.C.).

Pulizia muri

564 - H68.676,2. Mortaio: fr. dal fondo all’orlo (Tav. XLVII). Alt. cm 8,6; diam. cm 26. Argilla poco depu-
rata, con tritume di terracotta e pietrisco (7.5YR 7/4 pink). Piede a disco, labbro a sezione triangolare. Fab-
brica coloniale. Cfr. LENTINI 1983, p. 20, n. 107, fig. 12 (550-500 a.C.).

570 - H68.676,8. Olpe: parte superiore del corpo fino all’orlo (Tav. XLVI). Diam. cm 4. Argilla depu-
rata (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice rossa applicata ad immersione: sul margine interno dell’orlo; all’e-
sterno, nella parte alta del corpo e sull’ansa. Cfr. BONACASA CARRA 1976a, p. 63, nn. 5-6, tav. X,7.

Vano 40a

Da m -0,15 a m -0,26

585 - H68.645,8. Aes rude, g 5,66.

Da m -0,26 a m -0,44

593 - H68.646,3. Coppa apoda: metà dal fondo all’orlo (Tav. XXXVI).Alt. cm 3,4; diam. cm 9,5.Argilla depu-
rata e compatta (5YR 7/6 reddish yellow). Lettera incisa sull’esterno del fondo: GROTTA, ultra, p. 267, n. 12.

BIBL.: MANNI PIRAINO 1976, p. 681, n. 49.

Da m -0,44 a m  -0,63

610 - H68.677,38. Anfora chiota tipo white slip: fr. parete (Tav. XXXVII). Lungh. cm 5,5. Argilla poco
depurata (7.5YR 7/6 reddish yellow). Fascia a vernice rosso-bruna su ingubbiatura biancastra. Cfr. D’E-
SPOSITO, ultra, p. 196, n. 98.

637 - H68.677,28. Piastra: fr. dal fondo all’orlo (Tav. XLVII). Alt. cm 2,6; diam. cm 40. Argilla sabbiosa
(5YR 7/6 reddish yellow). Fondo piatto, distinto dal labbro da una sottile risega. Per la forma, ALLEGRO

1976a, p. 529, n. 21.

643 - H68.677,10. Oinochoe conica corinzia: fr. di fondo e parete (Tav. XXXVI). Diam. cm 10 circa.
Argilla depurata (10YR 8/4 very pale brown). All’esterno fascia di triangoli, banda di vernice bruna e roset-
ta tra due figure animali. Cfr. Corinth VII.2, p. 28, n. 69, tav. 11 (Corinzio antico).

645 - H68.677,5. Kotyle corinzia: fr. di piede, fondo e parete (Tav. XLVII). Diam. cm 9. Argilla depurata
(5Y 8/2 white). Vernice nera all’interno, raggi all’esterno della parete, due fasce sull’esterno del fondo. Cfr.
Corinth VII.5, p. 55, n. 103, fig. 7 (secondo quarto VI sec. a.C.).

648 - H68.677,8. Kotyle corinzia: fr. di orlo e parete (Tav. XXXVI). Argilla, depurata (10YR 8/4 pale yel-
low). Vernice nera degradata all’interno; all’esterno, sotto l’orlo, fascia a tremoli. Cfr. Corinth VII.5, p. 58,
n. 108, tav. 9, fig. 7 (secondo quarto VI sec. a.C.).
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655 - H68.677,115. Coppa di tipo ionico A2: fr. di vasca  e labbro (Tav. XLVII). Diam. cm 25. Argilla,
depurata (7.5YR 8/6 reddish yellow). Vernice nera diluita. Cfr. Gravisca 4, p. 151, tav. 4, n. 247, tipo II/1
(620-575 a.C.).

659 - H68.677,129. Coppa di tipo ionico B1: fr. di vasca e labbro. Lungh. cm 3,5. Argilla depurata
(7.5YR 7/2 pinkish gray). Vernice nera degradata all’esterno sul labbro e sul margine superiore della vasca.
Fabbrica coloniale. Cfr. DANILE, supra, p. 73, n. 1168.

660 - H68.677,114; 677,118; 677,126; 673,9. Coppa di tipo ionico B2: frr. ricomponibili di labbro, vasca
e ansa provenienti dall’area dei vani 40a e 39 (Tavv. XXXVI, XVLII). Diam. cm 15. Argilla depurata con
piccoli granelli di mica (5YR 8/4 pink). Vernice nera densa e iridescente. Fabbrica calcidese. Cfr. TIGANO, in
Da Zancle a Messina I, p. 140, S/74 (tra il secondo quarto e la fine del VI sec. a.C.); INGOGLIA, in Le necro-
poli di Mylai, pp. 61, 65 (ultimo quarto VI-inizi V sec. a.C.).

676 - H68.677,155. Acrocup: 1/4 del piede (Tav. XLVII). Diam. cm 9. Argilla depurata (5YR 7/6 reddish
yellow). Vernice nera brillante; risparmiato l’appoggio. Cfr. ROBERTS 1986, p. 15, n. 20, fig. 8 (480 a.C.).

680 - H68.677,135. Cratere: fr. di labbro e collo (Tavv. XXXVI, XLVII). Diam. cm 32. Argilla depurata
(5YR 7/4 pink). Vernice nera, in parte degradata. Fabbrica laconica? Cfr. STIBBE 1986, p. 85, fig. 7; STIBBE

1989, p. 38, fig. 46 (secondo quarto VI sec. a.C.).

682 - H68.677,72. Cratere: fr. di labbro e collo (Tav. XXXVI). Diam. cm 30. Argilla depurata (5YR 7/6
reddish yellow), grigia al nucleo. Vernice nera opaca e diluita. Labbro a tesa. Cfr. n. 1207.

711 - H68.677,85. Piatto: fr. di vasca e labbro (Tavv. XXXVII, XLVII). Diam. cm 20. Argilla depurata
(5YR 7/1 light gray). Vernice nera nella parte superiore della vasca all’interno e all’esterno; sul labbro e
nella parte inferiore della vasca sottili fasce di vernice rossa alternate a fasce risparmiate e a vernice nera.
Cfr. Samos IV, p. 159, n. 602, fig. 20 (600-575 a.C.); Tocra I, p. 53, n. 701, fig. 26 (fabbrica rodia).

732 - H68.677,11. Oinochoe corinzia: fr. di ansa (Tav. XXXVI). Argilla depurata (5Y 8/2 white). Vernice
nera degradata. Ansa a triplice bastoncello. Cfr. Corinth VII.2, p. 103, An 22, tavv. 58, 97 (Corinzio tardo).

739 - H68.677,1. Lekane: due frr. non ricomponibili di vasca e labbro (Tav. XLVII). Diam. cm 28. Argil-
la  depurata (5YR 7/8 reddish yellow). Labbro ingrossato, vasca arrotondata. All’esterno della vasca moti-
vo a baccellature di vernice rossa. Per la forma, Kaulonia I, pp. 63-69, fig. 45, n 271; TIGANO, in Da Zancle
a Messina I, p. 142, S/94-95 (seconda metà VI sec. a.C.).

BIBL.: JOLY 1976, p. 165, n. 80, tav. XXII,11.

740 - H68.677,68. Lekane: fr. di vasca e labbro (Tav. XXXVI). Diam. cm 23. Argilla depurata (7.5YR 7/6
reddish yellow). Vernice bruna sul labbro, banda all’esterno sulla vasca. Labbro ingrossato, vasca arroton-
data. Cfr. n. 186.

767 - H68.677,19. Lucerna: fr. dal fondo all’orlo (Tav. XLVIII). Alt. cm 2,4; diam. orlo cm 8. Argilla
depurata (5YR 7/6 reddish yellow), grigia al nucleo. Vernice nera sul labbro e sul becco. Cfr. Agora IV, p.
23, n. 67, tav. 3,31, tipo 10 (575-550); BOITANI 1971, p. 268, n. 771, figg. 82, 85, tipo c (fine VII-550 a.C.).

780 - H68.677,169. Cinque pezzi di aes rude, g 12,09; 10,25; 6,83; 5,87; 3,45. MACALUSO, ultra, p. 277.

782 - H68.678,2. Scodella (?) di fabbrica indigena: due frr. non ricomponibili di parete (Tav. XXXVII).
Lungh. cm 5,6. Argilla depurata e compatta (5YR 7/8 reddish yellow). Motivo a tremoli impressi entro
riquadri. Per il motivo a tremoli, VASSALLO, in Colle Madore, p. 126, n. 60, fig. 137; TROMBI 1999, p. 286, tav.
LXXXVII,1,23.

783 - H68.678,1a. Scodella di fabbrica indigena: fr. di vasca e labbro (Tavv. XXXVII, XVLIII). Diam.
cm 20. Argilla depurata e compatta (5YR 7/6 reddish yellow). Vasca carenata, labbro piatto e inclinato verso
l’interno. Banda con tremoli impressi nella parte inferiore della vasca. Per il motivo a tremoli, VASSALLO,
in Colle Madore, p. 131, fig. 144, tipi 7 a, c; TROMBI 1999, p. 286, tav. LXXXVII,1, 32; per la forma, SPA-
TAFORA, in Monte Maranfusa, pp. 119-121, I 32-41, fig. 132 (VI sec. a.C.).
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784 - H68.678,1b. Scodella di fabbrica indigena: fr. di vasca e labbro (Tav. XLVIII). Diam. cm 23. Argil-
la depurata e compatta (5YR 7/6 reddish yellow). Forma e decorazione simili alla precedente.

785 - H68.678,4; 729,4. Hydria: due frr. ricomponibili di parete, uno dal vano 45 (Tav. XXXVII). Lungh.
cm 5,1 e cm 9. Argilla dura e compatta. Bande di vernice nera diluita all’esterno. Scena figurata a graffito
incisa a crudo: cinghiale incedente a destra. In alto lettere incise: adrou, GROTTA, ultra, p. 267, n. 13.

BIBL.: JOLY 1976, p. 166, n. 95, tav. XXVI,7; MANNI PIRAINO 1976, p. 681, n. 50.

786 - H68.678,3. Louterion: fr. di base (Tav. XXXVII). Lungh. cm 7,5. Argilla con pietrisco (5YR 7/6 red-
dish yellow). Quattro bastoncelli alternativamente lisci e decorati a grattugia. Cfr. ALLEGRO 1982, p. 156,
n. 55, tav. XXXVIII,4, fig. 24 (VI sec. a.C.).

Livellamento

788 - H68.709,5. Coppa a filetti: fr. di vasca e labbro (Tavv. XXXVII, XLVIII). Argilla depurata (5YR
7/8 reddish yellow). Diam. cm 13. Vernice nera degradata all’interno; banda sull’esterno della vasca; filet-
ti rossi sull’esterno del labbro. Cfr. Kaulonia I, p. 45, n. 15, fig. 28; BOLDRINI 1990, pp. 55-56, n. 5, tav. 1
(seconda metà VII-inizi VI sec. a.C.).

789 - H68.709,4. Piatto: fr. di vasca e labbro (Tav. XLVIII). Diam. cm 30. Argilla depurata (5YR 7/8 red-
dish yellow). Vernice nera in parte degradata: all’interno della vasca e sul labbro; all’esterno fasce a ver-
nice nera alternate a fasce risparmiate. Cfr. Samos IV, p. 159, n. 602, fig. 20 (560-550).

Pulizia muri

793 - H68.694,2. Anfora: 1/4 circa di labbro e collo (Tav. XLVIII). Argilla depurata (5YR 7/6 reddish
yellow). Diam. cm 13. Fabbrica greco-occidentale.

Vano 41

Terreno agricolo

808 - H67.250,1. Lopas: fr. dal fondo all’orlo. Alt. cm 5. Argilla sabbiosa (5YR 6/8 reddish yellow). Vasca
carenata, risega per il coperchio. Cfr. n. 441.

810 - H67.250,3. Lopas: fr. di coperchio con pomo di presa. Lungh. cm 7,5. Argilla sabbiosa (5YR 6/8
reddish yellow).

815 - H67.250,10. Ciotola: 1/4 di vasca e labbro (Tav. XXXVII). Diam. cm 13,5. Argilla depurata (5YR
8/1 white). Vernice nera opaca. Fabbrica coloniale. Cfr. Agora XII, p. 294, n. 814, fig. 8 (450-430 a.C.); ALLE-
GRO 1976a, p. 516, n. 28, fig. 21,26, tav. LXXXIV,16 (ultimi decenni V sec. a.C.).

821 - H67.288,1. Patera: 2/3 dal fondo all’orlo (Tav. XXXVII). Diam. cm 5,5. Argilla depurata (5YR 7/4
pink). Vernice nera opaca. Orlo arrotondato, vasca poco profonda, piede ad anello. Palmette impresse sul
fondo. Fabbrica coloniale. Cfr. DANILE, supra, p. 63, n. 672.

BIBL.: JOLY 1976, p. 153, n. 73.

823 - H67.296 (N.I. 20720). AE Hemilitron di Himera. Ante 409 a.C.
D/ [IME]. Testa di ninfa a s.; davanti sei globetti. R/ Sei globetti disposti su due file in corona d’alloro. g 2,45;
mm 15; 230°. Cfr. GABRICI 1927, p. 140, nn. 29-35; CALCIATI, CNS, I, p. 43, n. 35.

BIBL.: CUTRONI TUSA 1976, p. 727, n. 109.

831 - H67.320,1. Coppa tipo stemless: fondo (Tav. XXXVII). Diam. cm 4,5. Argilla depurata (5YR 7/4
pink). Vernice nera opaca. Tre palmette impresse. Fabbrica coloniale. Cfr. Agora XII, p. 270, n. 494, tavv.
23, 51, fig. 5 (420 a.C.).

BIBL.: JOLY 1976, p. 152, n. 42.
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839 - H67.482,1. Coppa tipo stemless: 2/3 di piede e fondo (Tav. XXXVII). Diam. cm 5,5. Argilla depu-
rata (5YR 7/8 pink). Vernice nera opaca. Sette palmette impresse sul fondo. Fabbrica coloniale. Cfr. Agora
XII, p. 270, n. 495, fig. 5 (420 a.C.).

BIBL.: JOLY 1976, p. 152, n. 39.

841 - H67.481,3; 513,2. Anfora greco-occidentale: 1/3 di labbro e parte superiore del collo (Tav.
XXXVII). Diam. cm 12. Argilla depurata (10YR 8/3 very pale brown). Labbro a mandorla con listello alla
base. Contesto: fine V sec. a.C. Cfr. DI SANDRO 1986, p. 46, Sg 99, tav. 9; SAVELLI 2006, p. 236, Pith-SG-
88, tav. 114.

Da m 0,00 a m -0,20

845 - H67.513,9. Skyphos a vernice nera di tipo B: dal piede all’orlo, molto lacunoso (Tavv. XXXVII,
XLVIII). Alt. cm 6,3; diam. orlo cm 8,2. Argilla depurata (5YR 7/8 pink). Vernice nera opaca. Fabbrica colo-
niale. Contesto: fine V sec. a.C. Cfr. Agora XII, p. 260, n. 361, tav. 17, figg. 4, 22 (480-450 a.C.); ALLEGRO

1976b, p. 616, n. 87, tav. C,7, fig. 22,3 (450-400 a.C.).

848 - H67.513,8. Coppa tipo stemless: fr. di piede, fondo e parete (Tav. XLVIII). Diam. cm 7,5. Argilla
depurata e compatta (5YR 8/3 pink). Vernice nera opaca; risparmiato l’esterno del fondo. Quattro palmet-
te impresse, collegate da archetti. Fabbrica coloniale. Contesto: fine V sec. a.C. Cfr. Agora XII, p. 267, n. 456,
tav. 21, fig. 5 (480-470 a.C.).

859 - H68.485,7. Anfora greco-occidentale: metà del labbro (Tav. XXXVII). Diam. cm 11. Argilla con
pietrisco, mica e tritume di terracotta (7.5YR 8/4 pink). Labbro ingrossato. Contesto: fine V sec. a.C. Cfr.
VASSALLO 2003, p. 356, n. 47, fig. 12 (V sec. a.C.).

860 - H68.485,8; 499,15. Anfora di tipo corinzio B: 2/3 circa di labbro e collo (Tav. XLVIII). Diam. cm
15. Argilla con pietrisco (10YR 8/4 very pale brown). Cfr. KOEHLER 1979, pp. 170-173, nn. 212-216, tavv. 28,
39 (520-490 a.C.); DI SANDRO 1986, pp. 34-35, Sg 80, tav. 7; VASSALLO 2003, p. 355, n. 40, fig. 10 (prima metà
VI sec. a.C.).

861 - H68.485,9. Anfora greco-occidentale: fr. di labbro. Diam. cm 7. Argilla depurata e compatta (5YR
7/4 pink). Labbro a mandorla con listello alla base. Cfr. POLIZZI, in Colle Madore, p. 226, n. 404, figg. 221,
227 (fine VI-V sec. a.C.).

866 - H68.485,21; 487,2; 499,2-3. Coppa di tipo ionico A2: frr., in parte ricomponibili, di labbro, vasca
e metà circa del piede (Tav. XLVIII). Alt. cm 10,2; diam. orlo cm 20. Argilla dura e depurata (5YR 7/3 pink).
Vernice nera, opaca e degradata. Fori di riparazione sul labbro e sulle pareti. Cfr. Gravisca 4, p. 151, n. 245,
tav. 4, tipo II/1 (620-575 a.C.).

867 - H68.485,22. Coppa attica di tipo B: piede e parte inferiore della parete (Tav. XLVIII). Diam. cm
7,5. Argilla depurata e compatta (5YR 8/2 pinkish white). Vernice nera in parte scrostata; risparmiato l’ap-
poggio. Cfr. Agora XII, p. 265, n. 432, fig. 4 (500-480 a.C.).

871 - H68.485,2. Scodellina: quasi intera (Tav. XXXVIII). Diam. orlo cm 7,9. Argilla dura, depurata
(5YR 7/4), grigia al nucleo. Cfr. BADAGLIACCA, ultra, p. 159, n. 375.

874 - H68.485,11; 516. Brocca (Tavv. XXXVIII, XLIX). Alt. cm 22. Argilla depurata e compatta (5YR
7/8 reddish yellow). Fondo profilato, concavo all’esterno, corpo ovoidale, labbro rigonfio, inclinato verso l’e-
sterno, ansa a nastro impostata sull’orlo e sulla spalla.

Da m -0,30 a m -0,40

898 - H68.499,11. Skyphos a bande: 1/4 di orlo e vasca (Tav. XXXVII). Diam. cm 19. Argilla dura e
depurata (5YR 8/1 white). Vernice nera diluita e opaca: una banda all’interno sotto l’orlo e all’esterno sulla
vasca. Cfr. DANILE, supra, p. 66, n. 826.
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902 - H68.499,9. Coppetta a labbro squadrato: fr. di vasca e labbro (Tav. XXXVII). Diam. cm 10. Argil-
la depurata (5YR 8/3 pink). Vernice nera, degradata. Risparmiati la parte superiore del labbro e una fascia
all’esterno sotto il labbro. Fabbrica calcidese. Cfr. n. 463.

908 - H68.499,10. Lucerna: 1/4 dal fondo all’orlo, con becco (Tav. XLVIII). Alt. cm 2,4; diam. orlo cm 8.
Argilla depurata e compatta (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera degradata in rosso. Risparmiato l’e-
sterno del fondo. Cfr. Gravisca 11, pp. 42-43, n. 44, tav. 3, tipo 5 var. c1 (575-525 a.C.).

915 - H68.500,1. Kotyle corinzia: fr. del labbro (Tav. XXXVIII). Diam. cm 10. Argilla depurata (10YR
8/4 very pale brown). Vernice nera all’interno; all’esterno, in alto, fascia a tremoli e sotto boccioli di loto
rovesciati (?). Cfr. Corinth VII.5, p. 58, n. 108, tav. 9, fig. 7 (secondo quarto VI sec. a.C.).

916 - H68.500,4. Coppa di tipo ionico B1: 1/4 di piede, fondo e parte inferiore delle pareti (Tav. XXXVIII).
Diam. cm 6. Argilla depurata (5YR 7/3 pink). Vernice nera diluita. Cfr. Gravisca 4, p. 161, n. 309, tav. 8, tipo
III/b (620-570 a.C.); TARDO 2004, pp. 400-401, n. 19, tav. XIX,3, fig. 19.

929 - H68.502. Figura di cavaliere (Tav. XXXVIII). Perdute le gambe e le braccia, scheggiati il volto ed
il busto. Argilla depurata e compatta (5YR 7/8, reddish yellow), grigia al nucleo. Modellata a mano.

BIBL.: ALLEGRO 1972, pp. 28, 49, N-9, tav. XXIV,5; JOLY 1976, p. 204, n. 58.

Da m 0,00 a m -0,48

946 - H68.518,1. Coppetta a labbro ingrossato: fr. di vasca e labbro (Tav. XXXVII). Diam. cm 10. Argil-
la depurata e compatta (5YR 7/8 reddish yellow). Vernice nera opaca e scrostata. Cfr. BADAGLIACCA, ultra,
p. 158, n. 267.

950 - H68.518,18. Lekane (?): fr. di vasca e labbro (Tav. XLIX). Diam. cm 21. Argilla depurata, grigia
al nucleo (5YR 8/4 pink). Labbro ingrossato, piatto superiormente, corpo panciuto.

Da m -0,40 a m -0,60

957 - H68.539,32. Anfora SOS (Late II): fr. di labbro. Lungh. cm 4. Argilla depurata e compatta (7.5YR
8/4 pink). Vernice nera opaca e diluita all’esterno. Labbro a mandorla, allungato. Cfr. RIZZO 1990, p. 17, figg.
11-12 (600-575 a.C.); VASSALLO 2003, p. 339, n. 19, fig. 5.

960 - H68.539,13. Anfora chiota: fr. di labbro e collo (Tav. L). Diam. cm 10. Argilla con  pietrisco fine e
mica (7.5YR 7/8 reddish yellow). Labbro ingrossato e arrotondato, collo rigonfio. Cfr. Kerameikos IX, pp. 23-
24, var. C/2; DUPONT 1998, p. 149, fig. 23,2f (475-450 a.C.); SAVELLI 2006, p. 127, Vel-Insula II-17, tav. 152
(480-440 a.C.).

971 - H68.539,23. Coppa di tipo ionico A2: fr. di labbro (Tav. XXXVIII). Diam. cm 14. Argilla depurata e
compatta (5YR 8/6 pink). Vernice bruna. Cfr. Gravisca 4, p. 151, n. 245, tav. 4, tipo II/1 (620-575 a.C.).

972 - H68.539,21. Coppa di tipo ionico B1: fr. di vasca e labbro (Tavv. XXXVIII, XLIX). Diam. cm 11,5.
Argilla dura e depurata (5YR 8/1 white). Vernice bruna degradata. Cfr. EPIFANIO 1976, p. 270, n. 14, fig.
20,21; Gravisca 4, pp. 159-160, n. 301, tav. 8, tipo III/1 (620-570 a.C.).

989 - H68.539,17. Lucerna: 1/4 dal fondo all’orlo, con metà del becco (Tav. XXXVII). Alt. cm 2,2; diam.
orlo cm 7. Argilla depurata e compatta (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera diluita sul labbro e sul becco.
Cfr. n. 1571.

Vano 45

Terreno agricolo

998 - H67.515,1; 516,3; 627,5; 247,1; H68.533,1,18. Cratere a calice a figure rosse (Tavv. XL, XLIX). Si
conservano due parti di labbro e pareti ricomposte da più frr. provenienti dai vani 41, 45 e dall’area del
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blocco 3. Un fr., probabilmente pertinente allo stesso cratere (JOLY 1972, p. 96, n. 12, tav. XLIX,4), risulta
al momento disperso. Diam. cm 26. Argilla depurata, compatta (5YR 7/3 pink). Vernice nera opaca. Rispar-
miate all’interno e all’esterno due sottili fasce sotto il labbro. Sull’esterno del labbro ramo d’ulivo; lato A:
parte superiore di figura femminile ammantata; lato B: parte superiore delle teste di due figure. Attribui-
to al Pittore di Himera.

BIBL.: JOLY 1972, p. 96, nn. 11-12, tav. XLIX, 3-4; EAD. 1976, p. 146, nn. 6-7, tav. XXIV,4.

1008 - H67.516,10. Anfora (?) a vernice nera: piede e parte delle pareti (Tav. XLIX). Diam. cm 6,2. Argil-
la depurata e compatta (5YR 7/3 pink), più scura al nucleo. Vernice nera in parte degradata. Risparmiati una
fascia al di sopra del piede, l’appoggio e l’esterno del fondo. Piede sagomato. Contesto: fine V sec. a.C.

1010 - H67.516,1. Lucerna su piede a stelo: stelo e parte del fondo della lucerna (Tav. XLIX). Diam.
cm 8,3. Argilla depurata, con pochi inclusi (5YR 7/6 reddish yellow). Contesto: fine V sec. a.C. Cfr. JOLY

1976, p. 187, n. 77, tav. XXVIII,6 (V sec. a.C.).

1016 - H67.517,1. Coperchio di pisside attica a vernice nera: 1/4 circa (Tav. XLIX). Diam. cm 8,2. Argil-
la depurata e compatta (5YR 7/4 pink). Vernice nera lucida. Per il tipo, Agora XII, pp. 177-178, nn. 1306-
1371, tav. 43, fig. 11.

1022 - H67.518,2. Pisside attica a vernice nera: fr. di fondo e parete (Tav. XLIX). Diam. fondo cm 7.
Argilla depurata e compatta (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera lucida. Forma simile alla precedente.

Da m 0,00 a m -0,23 

1027 - H67.930,2; H68.508,1. Pithos: frr. in parte ricomponibili di corpo, spalla e labbro (Tav.
XXXVIII). Diam. orlo cm 44. Argilla poco depurata con tritume di terracotta e pietrisco (5YR 7/8 red-
dish yellow). Labbro a tesa larga, inclinato verso l’esterno, collo distinto da una risega. Contesto: fine
V sec. a.C.

1040 - H68.507,19. Lekythos: fr. di imboccatura, collo e ansa (Tav. XXXVIII). Diam. cm 3,4. Argilla
depurata (5YR 7/2 pinkish gray). Imboccatura cilindrica, con orlo inclinato all’interno; risega tra collo e lab-
bro; ansa a nastro. Contesto: fine V sec. a.C. Cfr. n. 1094.

1045 - H68.507,23. Coppa attica di tipo C: 1/3 di piede e fondo (Tavv. XXXIX, L). Diam. cm 8. Argilla
depurata (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera brillante. Medaglione con metà destra di gorgoneion. Cfr.
ROBERTS 1986, p. 10, n. 1, fig. 1; LONG - MIRO - VOLPE 1992, p. 217, n. 1, fig. 32 (525-500 a.C.).

1046 - H68.507,24. Coppa attica di tipo C, concave lip: due frr. ricomponibili di vasca e  labbro (Tav.
XLIX). Diam. cm 16,3. Argilla depurata e compatta (5YR 8/4 pink). Vernice nera densa e brillante. Cfr.
ROBERTS 1986, p. 10, n. 3, fig. 2 (520-510 a.C.).

1047 - H68.507,22. Lekane: fr. di vasca e labbro (Tav. XLIX). Diam. cm 16. Argilla depurata, con pochi
inclusi (7.5YR 7/6 reddish yellow). Tracce di vernice bruna all’esterno. Tre solchi sull’esterno del labbro.
Cfr. BOARDMAN 1967, p. 130, n. 395, fig. 79 (600-550 a.C.).

1049 - H68.507,33; 563,5. Cratere attico: tre frr. ricomponibili del labbro provenienti dall’area dei vani
45 e dall’area del Blocco 4 (Tav. XL). Diam. cm 42. Argilla depurata e compatta (7.5YR 8/6 reddish yellow).
Vernice nera all’interno; sulla faccia superiore del labbro boccioli di loto; sul profilo esterno foglie cuorifor-
mi. Cfr. Agora XXIII, p. 159, n. 461, tav. 44 (540-530 a.C.).

1066 - H68.509,8. Coperchio di lekane: 1/4 circa, privo di presa (Tav. L). Diam. 14 cm. Argilla depura-
ta e compatta (7.5YR 8/6 reddish yellow). Vernice nera densa. Attorno al pomo di presa fascia a raggi e
fascia più sottile a punti sfalsati, inquadrata da filetti rossi. Contesto: fine V sec. a.C. Cfr. JOLY 1976, p. 150,
n. 7, tav. XXIV,12 (450-400 a.C.).

1067 - H68.509,2; 704,3. Lucerna a otto becchi su alto piede (Tavv. XL, L). Perduti lo stelo, metà del
fondo e uno dei becchi. Ricomposta da più frr. provenienti dai vani 45 e 51. Diam. orlo cm 9. Argilla dura
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e depurata (5YR 7/1 white). Scarse tracce di vernice nera. Labbro leggermente inclinato all’interno, fondo
spesso. Evidenti tracce di esposizione al fuoco. Contesto: fine V sec. a.C.

BIBL.: JOLY 1976, p. 187, n. 78, tav. XXVIII,4.

1068 - H68.509,1a. Louterion di marmo: fr. di vasca e labbro (Tav. L). Diam. cm 102. Marmo bianco
insulare, grana media. Labbro piatto superiormente, scanalato all’esterno, distinto dalla vasca da un listel-
lo. Superficie interna lavorata a gradina. Contesto: fine V sec. a.C. Cfr. RAUBITSCHEK 1949, pp. 370-371, 394,
n. 362 (500-475 a.C.).

1069 - H68.509,1b. Louterion di marmo: fr. di vasca e labbro (Tav. L). Diam. cm 73. Marmo bianco insu-
lare, grana media. Labbro piatto superiormente, sagomato sul profilo esterno. Superficie interna lavorata a
gradina. Contesto: fine V sec. a.C. Cfr. RAUBITSCHEK 1949, pp. 370-371, 376, n. 339 (500 a.C.).

BIBL.: JOLY 1976, p. 211, n. 6, tav. XXXIII,10.

1074 - H68.511 (N.I. 20721). AE Hemilitron di Himera. Ante 409 a.C.
D/ [IME]. Testa di ninfa a s.; davanti sei globetti (f.c.). R/ Sei globetti disposti su due file in corona d’alloro.
Contesto: fine V sec. a.C. g  3,61; mm 18-20; 315°. Cfr. GABRICI 1927, p. 140, nn. 29-35; CALCIATI, CNS, I,
p. 43, n. 35.

BIBL.: CUTRONI TUSA 1976, p. 727, n. 110.

1075 - H68.512 (N.I. 20722). AE Hexas di Himera. Post 420 a.C.
D/ Figura virile nuda cavalca un caprone a s. R/ Illeggibile. Contesto: fine V sec. a.C. g 1,57; mm 14.

BIBL.: CUTRONI TUSA 1976, p. 727, n. 111.

1077 - H68.514,100. Pithos: labbro e parte del collo (Tav. XXXVIII). Diam. orlo interno cm 48. Argilla
con pietrisco e tritume di terracotta (5YR 7/4 pink). Contesto: fine V sec. a.C. Simile al n. 1027.

1078 - H68.514,101. Pithos: 1/4 circa del labbro. Diam. orlo interno cm 29. Argilla con pietrisco
e tritume di terracotta (5YR 7/4 pink). Labbro a tesa, poco inclinato verso l’esterno. Contesto: fine V
sec. a.C.

1084 - H68.514,23. Mortaio: frr. di fondo, vasca e labbro (Tav. L). Diam. cm 34. Argilla poco depurata,
con inclusi e vacuoli (5YR 8/4 pink). Piede a disco, labbro ingrossato e arrotondato, a profilo continuo con
la vasca; ansa a rocchetto. Fabbrica coloniale. Contesto: fine V sec. a.C. Per la forma, Agora XII, p. 369, n.
1891, tav. 90, fig. 16.

1094 - H68.514,7. Lekythos: fr. di spalla, collo e imboccatura con ansa (Tav. XXXVIII). Diam. orlo cm
3,6. Argilla depurata (5YR 8/4 pink). Tracce di vernice rossa sull’imboccatura e sull’ansa. Corpo globulare,
imboccatura cilindrica, orlo inclinato verso l’interno, ansa a nastro. Contesto: fine V sec. a.C.

BIBL.: JOLY 1976, p. 161, n. 16.

1098 - H68.514,93. Ciotola: fr. di vasca e labbro (Tav. L). Diam. cm 17. Argilla depurata e compatta
(5YR 8/4 pink). Vernice nera opaca. Labbro distinto dalla vasca, poco profonda. Fabbrica coloniale. Conte-
sto: fine V sec. a.C. Cfr. TULLIO 1976, p. 424, n. 62, fig. 21,19, tav. LXVIII,14 (fine V sec. a.C.).

1108 - H68.514,37. Patera: metà circa (Tav. XXXIX). Alt. cm 3; diam. cm 9. Argilla depurata e com-
patta (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera opaca; risparmiati l’appoggio e l’esterno del piede. Fabbrica
coloniale. Contesto: fine V sec. a.C. Cfr. DANILE, supra, p. 63, n. 672.

1109 - H68.514,38. Patera: metà circa (Tav. XXXIX). Alt. cm 1,7; diam. cm 5. Argilla depurata e com-
patta (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera opaca; risparmiati l’appoggio e l’esterno del fondo. Fabbrica
coloniale. Contesto: fine V sec. a.C. Cfr. DANILE, supra, p. 63, n. 672.

1126 - H68.514,84. Hydria: 3/4 di labbro e collo (Tav. LI). Diam. cm 16. Argilla depurata, con pochi
inclusi e vacuoli (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice rossa sul labbro; banda ondulata sul collo. Labbro incli-
nato verso l’esterno, concavo all’interno. Contesto: fine V sec. a.C. Un esemplare simile proviene da un con-
testo di fine V sec. a.C. del temenos di Athena (H74.148,2).
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1131 - H68.514,30. Lekane: metà della parte superiore della vasca e del labbro, con un’ansa (Tav.
XXXIX). Diam. cm 40. Argilla con inclusi micacei e vacuoli (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera degra-
data in rosso sulla parte superiore del labbro. Labbro a tesa, vasca profonda. Contesto: fine V sec. a.C.
Cfr. Agora XII, p. 364, n. 1831, tav. 86 (425-400 a.C.); ALLEGRO 1992, p. 114, n. 122, tav. XX,1, fig. 8.

1143 - H68.514,96a. Pisside stamnoide a bande: due frr. non ricomponibili di corpo, spalla e labbro con
ansa (Tav. LI). Diam. orlo cm 8. Argilla depurata e compatta (5YR 7/2 pinkish gray). Vernice nera degra-
data sul labbro, sull’ansa, una fascia sulla spalla e tre sul margine superiore del corpo. Piccolo labbro ver-
ticale; spalla orizzontale con bugna all’attacco del corpo; ansa verticale a bastoncello, attaccata alla spalla,
con apicatura. Contesto: fine V sec. a.C. Cfr. ALLEGRO 1976a, p. 526, n. 52, tav. LXXXIV,8; ID. 1976b, p. 615,
n. 73, tav. C,1 (430-410 a.C.).

1169 - H68.514,67. Lucerna: metà dal fondo all’orlo, con cono (Tav. XL). Alt. cm 2,2; diam. orlo cm 8.
Argilla depurata e compatta (7.5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera degradata. Fabbrica coloniale. Cfr.
Agora IV, p. 53, n. 193, tavv. 7, 35, tipo 22 (500-460 a.C.); Gravisca 11, p. 54, n. 81, tav. 5, tipo 7, var. b (500-
450 a.C.).

1174 - H68.514,66. Lucerna a vernice nera: metà dal fondo all’orlo (Tavv. XL, L). Alt. 2,8 cm; diam. orlo
cm 9. Argilla depurata e compatta (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera degradata in rosso; risparmiato
l’esterno del fondo. Contesto: fine V sec. a.C. Cfr. BONACASA CARRA 1976a, p. 73, n. 29, tav. IX,8, fig. 23,30.

1188 - H68.561,23. Mortaio: 1/4 di labbro e parete (Tav. L). Diam. cm 29. Argilla poco depurata con
pietrisco e mica (5YR 6/6 reddish yellow). Labbro pendulo. Fabbrica coloniale. Contesto: fine V sec. a.C. Cfr.
Kaulonia I, pp. 63-69, fig. 42, n. 239; ALLEGRO 1992, p. 92, n. 38, tav. XVII,1, fig. 3.

1191 - H68.561,13. Lopas: fr. dal fondo all’orlo (Tav. LI). Alt. cm 3,4; diam. cm 29. Argilla sabbiosa e
refrattaria (5YR 6/8 reddish yellow). Labbro verticale con risega per il coperchio; vasca carenata. Contesto:
fine V sec. a.C. Cfr. CONTI, in Locri Epizefiri II, pp. 275-276, n. 313, tav. XXXVIII (seconda metà V a.C.).

1194 - H68.561,16. Lasanon: frr. in parte ricomponibili della base e della parte inferiore (Tavv. XXXVIII,
LI). Diam. base cm 10,5. Argilla sabbiosa e refrattaria (5YR 7/8 reddish yellow). Per la forma, MORRIS 1985,
pp. 393-409; GRANDJEAN 1985, pp. 265-279; PAPADOPOULOS 1992, pp. 203-221. Per gli esemplari trovati a Hime-
ra, BONACASA 1970, p. 235, Alv, 7-8, tav. LVII,2-3, fig. 14 alla p. 234; JOLY 1976, p. 177, n. 107; ALLEGRO 1976a,
pp. 565-566, nn. 5-10, tav. LXXXIV,14.

1195 - H68.561,17. Lasanon: frr. in parte ricomponibili della base e del corpo (Tavv. XXXVIII, LI).
Diam. base cm 7. Argilla sabbiosa e refrattaria (5YR 6/8 reddish yellow). Simile al n. 1194.

1196 - H68.561,2. Olpe (Tav. XXXIX). Perduta l’ansa. Alt. cm 4,8; diam. orlo cm 9. Argilla depurata e
compatta (5YR 7/6 reddish yellow). Verniciata a immersione. Contesto: fine V sec. a.C. Cfr. ALLEGRO 1976a,
p. 523, nn. 11-12, tav. LXXXV,12; TARDO, in Colle Madore, p. 177, n. 272, figg. 176, 179.

1205 - H68.561,7; 504,3. Coppa schifoide attica a figure nere: due frr. ricomponibili di labbro e parete,
uno dei quali dal vano 42 (Tavv. XXXIX, LI). Diam. cm 20. Argilla depurata (7.5YR 7/6 reddish yellow). Ver-
nice nera densa all’interno e sul labbro; all’esterno fascia risparmiata con resti di due figure maschili di
profilo a sinistra che reggono un’asta (della prima rimane la parte superiore del corpo, dell’altra la mano
che regge l’asta), e di una figura di profilo a destra, di cui rimane la testa. Cfr. Agora XXIII, p. 288, n. 1564,
tav. 104 (490-480 a.C.); ROBERTS 1986, p. 26, n. 48, fig. 16 (500 a.C.).

BIBL.: JOLY 1976, p. 141, n. 14, tav. XXIII,1.

1207 - H68.561,24. Cratere: due frr. non ricomponibili di spalla, collo e labbro (Tav. LI). Diam. cm 28.
Argilla depurata con poca mica (5YR 7/6 reddish yellow). Scarse tracce di vernice bruna sul labbro e sul
collo. Labbro a tesa, poco inclinato all’esterno. Cfr. ALLEGRO 1992, p. 100, n. 65, tav. XVIII,1, fig. 5.

1230 - H68.561,42. Aes rude, g 5,32; fr. di oggetto di bronzo, g 3,46 Contesto: fine V sec. a.C. MACALU-
SO, ultra, p. 277.

1234 - H68.625 (N.I. 20723). AE Hemilitron di Himera. Ante 409 a.C.
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D/  [IME]. Testa di ninfa a s.; davanti sei globetti (f.c.). R/ Sei globetti disposti su due file in corona d’alloro. Con-
testo: fine V sec. a.C. g 3,59; mm 15; 215°. Cfr. GABRICI 1927, p. 140, nn. 29-35; CALCIATI, CNS, I, p. 43, n. 35.

BIBL.: CUTRONI TUSA 1976, p. 727, n. 112.

1238 - H68.627,20. Anfora punica a siluro tipo Maña A = Ramon 1.4.5.1: imboccatura e parte della spal-
la (Tav. LI). Diam. orlo cm 11. Argilla depurata, con pochi inclusi e vacuoli (7.5YR 6/6 reddish yellow). Conte-
sto: fine V sec. a.C. Cfr. CAVALIER 1985, p. 57, n. 43, fig. 14a; VASSALLO 2003, p. 369, n. 67, fig. 19 (fine V sec. a.C.).

1249 - H68.627,28. Chytra (?): frr. non ricomponibili di corpo e labbro (Tav. LI). Diam. cm 29 ca. Argilla
poco depurata, compatta (5YR 6/6 reddish yellow). Labbro a tesa, vasca profonda. Contesto: fine V sec. a.C.

1255 - H68.627,13. Skyphos a vernice nera di tipo A: 1/3 di piede, fondo e parte della parete (Tav.
XXXIX). Diam. cm 9. Argilla depurata (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera opaca e degradata. Rispar-
miati l’appoggio del piede e l’esterno del fondo. Fabbrica coloniale. Contesto: fine V sec. a.C. Cfr. BONACASA

CARRA 1976a, p. 62, n. 33, tav. VIII,17, fig. 22,7 (440-425 a.C.).

1257 - H68.627,9. Skyphos a labbro concavo: frr. in parte ricomponibili dal fondo all’orlo (Tav. LII). Alt. cm
13,2; diam. orlo cm 18. Argilla depurata (5YR 8/4 pink). Vernice nera opaca. Risparmiati: due fasce all’esterno
sulla vasca, l’appoggio del piede e l’esterno del fondo, il tondo centrale. Fabbrica coloniale. Cfr. Mégara Hyblaea
2, pp. 184-185, tav. 206,3; TIGANO, in Da Zancle a Messina, pp. 141-142, S/85-88 (seconda metà VI sec. a.C.).

1274 - H68.627,48. Lekane: fr. di vasca e labbro (Tav. LIII). Diam. cm 32. Argilla depurata (5YR 7/4
pink). Vernice nera degradata in rosso all’interno; all’esterno banda sul labbro e a metà altezza della vasca.
Bugna al di sotto dell’orlo, due solchi sull’esterno della vasca.

1289 - H68.627,35. Cinque pezzi di aes rude, g 22,18; 17,38; 8,07; 7,72; 4,16. Contesto: fine V sec. a.C.
MACALUSO, ultra, p. 277.

Da m -0,23 a m -0,40

1334 - H68.667,54. Band cup attica: fr. di parete. Lungh. cm 4,8. Argilla depurata (5YR 7/8 pink). Ver-
nice nera degradata all’interno; all’esterno, fascia risparmiata con la parte inferiore di due figure femmi-
nili incedenti a sinistra.

1336 - H68.667,15. Coppa attica a figure nere: fr. di parete (Tav. XXXIX). Lungh. cm 4,3. Probabil-
mente pertinente al n. 1205. Parte inferiore di una figura maschile incedente a sinistra.

1341 - H68.667,31. Kelebe corinzia: fr. di spalla (Tav. XL). Lungh. cm 20. Argilla depurata e poco com-
patta (10YR 8/3 very pale brown). Teoria di cavalieri incedenti a sinistra. Si conservano il collo e parte del
corpo di un cavallo con cavaliere, parte della testa di un altro cavallo; dietro il cavaliere, aquila in volo.
Databile al Corinzio Medio e attribuibile al Cavalcade Painter: BENSON 1969, pp. 109-112, tav. 33; DEHL VON

KAENEL 1995, pp. 298-299, n. 3362, tav. 56,76.

1343 - H68.667,92. Coppetta su piede a labbro squadrato: metà di vasca e labbro (Tavv. XL, LII).
Diam. cm 11. Argilla depurata (10YR 8/1 white). Vernice nera opaca. Cfr. n. 463.

1354 - H68.667,50. Hydria (?): fr. di labbro e collo (Tav. LII). Diam. cm 30 ca. Argilla depurata (5YR
7/8 reddish yellow). Vernice nera degradata in rosso. Labbro a mandorla.

1361 - H68.667,8. Lekane: metà dal fondo all’orlo (Tav. LII). Alt. cm 7,8; diam. cm 20. Argilla depurata
(5YR 7/2 pinkish gray). Piccolo labbro verticale con lingua esterna per il coperchio, vasca carenata. Banda
ondulata a vernice bruna tra le anse. Bolle di cottura in superficie. Cfr. Kaulonia I, pp. 63-69, n. 283, fig. 45.

BIBL.: JOLY 1976, p. 165, n. 87, tav. XXVI,13.

1373 - H68.667,95. Kothon corinzio: fr. del corpo con attaccatura dell’ansa. Lungh. cm 4,5. Argilla
depurata (10YR 8/1 white). Bande di vernice bruna sulla spalla. Cfr. Corinth VII.5, p. 99, nn. 373-374, tav.
22 (fine VI sec. a.C.).
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1382 - H68.667,96. Brocchetta di bucchero greco-orientale: fr. di collo con attaccatura dell’ansa (Tav.
LII). Lungh. cm 4,6. Argilla depurata (7.5YR 7/0 light grey). Tre solchi orizzontali sul collo, in corrispon-
denza dell’attaccatura inferiore dell’ansa.

1383 - H68.667,64. Lucerna: fr. di vasca e labbro (Tav. LII). Diam. cm 7. Argilla depurata (5YR 7/6 red-
dish yellow). Scarse tracce di vernice bruna sul labbro. Cfr. Gravisca 11, p. 53, n. 53, tav. 4, tipo 5, var. c2
(575-525 a.C.).

1397 - H68.667,90a. Due pezzi di aes rude, g 28,75; 13,98.

1399 - H68.669 (N.I. 20724). Tetras di Himera. Post 420 a.C.
D/ Figura virile nuda cavalca un caprone a s. e soffia in una buccina che tiene nella mano d. sollevata; fra
le zampe del caprone, tre globetti e un grano d’orzo. R/ [HIMERAION]. Nike in volo a s. solleva con la mano
s. un lembo del chitone e protende con la d. un aphlaston ornato di bende. g 3,03; mm 17; 180°. Cfr.: GABRI-
CI 1927, p. 140, n. 27; CALCIATI, CNS, I, p. 42, n. 31.

BIBL.: CUTRONI TUSA 1976, p. 727, n. 113.

Da m -0,40 a m -0,50

1400 - H68.699,3. Stamnos: frr. in parte ricomponibili dal piede all’orlo (Tavv. XXXVIII, LIII). Alt. cm
49,5; diam. orlo cm 28. Argilla poco depurata (5YR 7/6 reddish yellow). Piede troncoconico, corpo arro-
tondato, labbro verticale, ansa impostata sulla spalla tra bugne. Sotto le anse fascia limitata da due solchi,
decorata da linee ondulate incise. Cfr. Agora XII, p. 344, n. 1541, fig. 13 (450-425 a.C.).

BIBL.: JOLY 1976, p. 175, n. 82.

1403 - H68.699,7. Skyphos attico a vernice nera di tipo A: piede, fondo e parte inferiore della parete
(Tav. LII). Diam. cm 7,5. Argilla depurata (7.5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera brillante; risparmiati
una sottile fascia sull’esterno della parete, l’appoggio del piede e l’esterno del fondo, decorato con due cer-
chietti concentrici ed un punto centrale. Cfr. Agora XII, n. 342, tav. 14, fig. 4 (470-460 a.C.).

1407 - H68.699,5. Lekane: pomo di presa del coperchio (Tav. LII). Diam. cm 6,3. Argilla depurata (5YR
8/4 pink). Vernice nera brillante; due bande di vernice rossa densa sulla faccia superiore. Fabbrica attica?
Cfr. Agora XII, p. 323, n. 1239, tav. 41, fig. 11 (fine V sec. a.C.).

BIBL.: JOLY 1976, p. 150, n. 6.

1408 - H68.699,2. Lekane: 1/5 di vasca e labbro (Tav. LIII). Diam. cm 27. Argilla depurata (5YR 7/4
pink). Bande di vernice nera opaca: una all’interno sotto l’orlo, due all’esterno, quella superiore ondulata.
Cfr. Kaulonia I, pp. 63-69, n. 268, fig. 45 (fine VI sec. a.C.).

BIBL.: JOLY 1976, p. 165, n. 81.

1419 - H68.700,53. Anfora corinzia di tipo A: fr. di labbro e collo (Tav. XXXIX). Diam. orlo cm 12. Argil-
la poco depurata con tritume di terracotta e vacuoli (7.5YR 8/6 reddish yellow). Cfr. KOEHLER 1979, p. 108,
n. 43, tavv. 7, 15 (475-450 a.C.).

1434 - H68.700,40. Mortaio: fr. di labbro e parete (Tav. LIII). Diam. cm 37. Argilla poco depurata (5YR
7/4 pink). Labbro ingrossato con tre solcature orizzontali all’esterno. Cfr. ALLEGRO 1997b, p. 260, n. 46, figg.
15, 16 (fine VII-inizi VI sec. a.C.).

1450 - H68.700,175. Bottiglia corinzia: metà del collo e dell’imboccatura (Tav. XL). Diam. cm 2. Argil-
la depurata (10YR 8/4 very pale brown). Bande orizzontali di vernice bruna all’esterno. Cfr.: DEHL VON KAE-
NEL 1995, p. 163, n. 1027, tav. 78 (Corinzio medio).

1467 - H68.700,73. Skyphos a bande: fr. di orlo e parete (Tav. XL). Diam. cm 23. Argilla depurata (5YR
7/4 pink). Vernice bruna all’interno e sull’orlo; all’esterno fascia a tremoli sotto l’orlo, segue banda a verni-
ce bruna. Imitazione della kotyle del corinzio medio. Cfr. ALLEGRO 1997b, pp. 258-260, nn. 35-36, figg. 10,
12, 16 (da contesto di fine VII-inizi VI sec. a.C.).
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1470 - H68.700,98. Coppa di tipo ionico B1: fr. di vasca e labbro con attaccatura dell’ansa (Tav. LIII).
Diam. cm 16. Argilla depurata (5YR 8/4 pink). Vernice nera opaca e diluita. Fabbrica coloniale. Cfr. Gravi-
sca 4, pp. 158-159, n. 301, tav. 8 (620-570 a.C.).

1473 - H68.700,93. Coppa di tipo ionico B2: 1/4 di vasca e parte del labbro (Tav. XLI). Diam. orlo
cm 16. Argilla depurata, con piccoli granelli di mica (5YR 8/4 pink). Vernice nera opaca. Risparmiati:
all’interno una fascia sotto l’orlo, all’esterno il labbro ed una fascia tra le anse. Fabbrica calcidese. Cfr.
n. 660.

1483 - H68.700,133. Coppa attica di tipo C, concave lip: fr. di vasca e labbro (Tav. XL). Diam. cm 23. Argilla
depurata (7.5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera brillante. Cfr. Agora XII, p. 263, n. 406, tav. 19, fig. 4 (500 a.C.).

1500 - H68.700,162. Cratere laconico a campana: frr. in parte ricomponibili di labbro, pareti ed ansa (Tavv.
XLI, LIV). Diam. cm 22. Argilla compatta (5YR 7/1 light gray). Vernice nera opaca. All’esterno, due solchi sotto il
labbro. Cfr. PELAGATTI - STIBBE 1988, p. 22, nn. 5-6, figg. 10-12; PELAGATTI 1990, p. 202, n. 317 (550 a.C.).

1508 - H68.700,120. Coppetta a vernice nera (Tav. LIII). Lacune nella vasca. Diam. piede cm 3.
Argilla depurata e compatta (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera opaca; risparmiato l’esterno del
fondo. Piccolo orlo semplice, distinto dalla vasca, piede a disco con segni di tornio all’esterno sul fondo.

1519 - H68.700,89. Piatto: fr. di vasca e labbro (Tav. LIV). Diam. cm 16,5. Argilla depurata (5YR 8/3
pink). Vernice nera opaca all’esterno del labbro; bande all’interno. Labbro pendulo, a spigolo con la parete
poco inclinata; foro passante sul labbro. Fabbrica coloniale.

1532 - H68.700,146. Brocca: 1/3 di labbro e collo con attaccatura dell’ansa (Tav. LIV). Diam. cm 11,5.
Argilla depurata (5YR 7/4 pink). Vernice rossa degradata all’interno del labbro, poche tracce all’esterno.
Labbro inclinato verso l’interno, collo cilindrico.

1547 - H68.700,174. Kothon corinzio: due frr. non ricomponibili del corpo. Lungh. cm 5. Argilla depu-
rata (10YR 8/4 very pale brown). Vernice bruna all’interno; all’esterno due fasce orizzontali sopra e sotto le
anse. Cfr. Corinth VII.5, p. 99, nn. 373-374, tav. 22 (fine VI sec. a.C.).

1552 - H68.700,9. Rython a figure rosse: fr. collo e parete (Tav. XXXIX). Lungh. cm 8. Fascia di glo-
betti a rilievo sovraddipinti di bianco; sul collo parte inferiore del corpo di un satiro.

BIBL.: JOLY 1976, p. 146, n. 11, tav. XXIV,7.

1557 - H68.700,30. Piatto di bucchero greco-orientale: fr. di vasca e labbro con ansa (Tav. XLI). Diam.
cm 22. Argilla depurata (5Y 6/1 gray). Cfr. n. 513.

1561 - H68.700,33. Lucerna: fr. dal fondo all’orlo (Tav. XLI). Alt. cm 2,6; diam. orlo cm 8. Argilla depu-
rata e poco compatta (10YR 8/3 very pale brown). Cfr. BADAGLIACCA, ultra, p. 166, n. 675.

1564 - H68.700,6. Lucerna: metà dal fondo all’orlo con becco (Tav. LIV). Alt. cm 2,2; diam. cm 8. Argil-
la depurata (7.5YR 8/6 reddish yellow). Vernice nera opaca sul becco. Fabbrica coloniale. Cfr. Gravisca 11,
p. 53, n. 77, tav. 5, tipo 7 var. a (V sec. a.C.).

BIBL.: JOLY 1976, p. 186, n. 49.

1571 - H68.700,3. Lucerna: 1/4 dal fondo all’orlo (Tavv. XL, LIV). Alt. cm 2,4; diam. cm 8. Argilla depu-
rata (5YR 7/4 pink). Vernice nera opaca: sul cono, due fasce sul labbro. Fabbrica coloniale. Cfr. Gravisca 11,
p. 57, n. 90, tav. 6, tipo 8 var. b (525-480 a.C.).

BIBL.: JOLY 1976, p. 185, n. 24.

1588 - H68.700,24. Due pezzi di aes rude, g 5,61; 1,75.

Da m -0,50 a m -0,65

1597 - H68.729,33. Anfora di tipo corinzio B: fr. di labbro e collo (Tav. XXXIX). Diam. orlo cm 11. Argil-
la depurata, poco compatta (5Y 8/2 pinkish white). Cfr. KOEHLER 1979, pp. 178-180, nn. 229-231, tavv. 30,
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39 (460-420 a.C.); CAVALIER 1985, p. 32, cat. 9, fig. 4c; Kaulonia I, pp. 99-101, n. 496, fig. 65; GASSNER, in
Velia, p. 114, n. 42, fig. 146.

1600 - H68.729,36. Anfora tipo Thasos-Mende: fr. di labbro, collo e ansa (Tav. LV). Diam. cm 12,5.
Argilla micacea (5YR 7/6 reddish yellow). Cfr. DUPONT 1998, p. 189, fig. 23,13e-f (intorno al 520 a.C.); SPA-
GNOLO 2003, p. 626, n. 1, tav. IV (periodo tardo-arcaico).

1612 - H68.729,53. Skyphos attico di tipo A: 1/3 di piede, fondo e parte inferiore della parete (Tav.
XXXIX). Diam. cm 7,2. Argilla depurata e compatta (5YR 7/2 pinkish yellow). Vernice nera brillante.
Risparmiati, all’esterno, una sottile fascia sulle pareti, l’appoggio del piede ed il fondo, decorato da due cer-
chi concentrici e punto centrale. Cfr. Agora XII, p. 259, n. 342, fig. 4, tav. 16 (470-460 a.C.).

1613 - H68.729,54. Skyphos attico di tipo corinzio: piede, fondo e parte inferiore della parete (Tavv.
XXXIX, LIV). Diam. cm 7,4. Argilla depurata e compatta (5YR 8/4 pink). Vernice nera in parte degradata.
Risparmiati, all’esterno, una fascia alla base delle pareti ed il fondo, decorato da un cerchietto. Cfr. Agora
XII, p. 257, n. 318, fig. 4, tav. 15 (450-430 a.C.).

1617 - H68.729,58. Skyphos a vernice nera di tipo B: fr. di vasca, labbro e ansa (Tavv. XXXIX, LIV).
Diam. cm 14. Argilla depurata (5YR 7/8 reddish yellow). Vernice nera opaca, in parte scrostata. Fabbrica
coloniale. Cfr. n. 845.

1630 - H68.729,6-7. Cratere a calice attico: fr. di labbro (Tavv. XXXIX, LIV). Lungh. cm 8. Argilla
depurata e compatta (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera brillante. Sull’esterno del labbro catena di pal-
mette oblique tra due sottili fasce a risparmio. Tre fori di riparazione. Cfr. ALLEGRO 1976a, p. 517, n. 39,
tav. LXXXII,4.

1653 - H68.729,67. Pisside (?) a figure rosse: fr. di parete (Tav. XXXIX). Lungh. cm 3,4. Argilla depu-
rata e compatta (7.5YR 8/6 reddish yellow). Vernice nera brillante all’interno e all’esterno. Parte inferiore
di figura femminile panneggiata incedente a destra.

Da m -0,65 a m -0,70

1664 - H68.730,2. Anfora di tipo corinzio B: fr. di labbro e collo (Tav. XXXIX). Diam. cm 14. Argilla
depurata e poco compatta (10YR 8/4 very pale brown). Simile al n. 1597.

1674 - H68.730,12. Anfora tipo Thasos-Mende: puntale. Diam. cm 6,6. Argilla micacea (5YR 7/6 red-
dish yellow). Cfr. SPAGNOLO 2003, pp. 621-622, tav. I, 4 (terzo quarto del V sec. a.C.).

1685 - H68.730,36. Skyphos a vernice nera di tipo A: 2/3 di piede, fondo e parte inferiore della parete
(Tav. XXXIX). Diam. cm 7,5. Argilla depurata e compatta (5YR 7/8 reddish yellow). Vernice nera, opaca.
Risparmiati l’appoggio e l’esterno del fondo. Fabbrica coloniale. Cfr. BONACASA CARRA 1976a, p. 62, n. 33,
tav. VIII,17, fig. 22,7 (440-425 a.C).

1688 - H68.730,24. Skyphos a bande: fr. di parete, orlo e ansa (Tav. XL). Diam. cm 20. Argilla dura e
depurata (2.5Y 7/0 light gray). Bande di vernice bruna: una all’interno, l’altra all’esterno sotto le anse. Cfr.
DANILE, supra, p. 66, n. 826.

1691 - H68.730,29. Coppa di tipo ionico A2: fr. di vasca e labbro (Tav. XLI). Diam. cm 18. Argilla depu-
rata e compatta (5YR 7/4 pink). Cfr. Gravisca 4, p. 151, tav. 4. n. 247, tipo II/1 (625-575 a.C.).

1692 - H68.730,27. Coppa tipo ionico B2: fr. di vasca, labbro e ansa (Tav. LV). Diam. cm 12. Argilla depu-
rata (5YR 8/4 pink). Vernice nera opaca. Cfr. Gravisca 4, pp. 164-165, n. 323, tav. 9, tipo IV/1 (580-500 a.C.).

1693 - H68.730,39. Coppa schifoide attica: 2/3 di piede, fondo e parte inferiore della parete (Tav.
LIV). Diam. cm 9. Argilla depurata e compatta (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera brillante. Rispar-
miato l’esterno del fondo, decorato con due cerchietti concentrici e punto centrale. Per il profilo, Agora XII,
p. 279, n. 612, fig. 6 (420 a.C.).

125



1694 - H68.730,40. Coppa attica tipo stemless: fr. di piede e fondo. Lungh. cm 7,7. Argilla depurata e
compatta (7.5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera brillante. Sull’esterno del fondo due bande risparmiate,
coperte da pigmento rosso. All’interno motivo stampigliato: due serie di lingue tra due cerchi concentrici,
per il quale cfr. Agora XII, p. 270, n. 493, tavv. 22, 50, fig. 5 (430 a.C.).

1720 - H68.748,3. Lekythos: imboccatura, collo e parte della spalla, con ansa (Tav. LV). Diam. cm 3,4.
Argilla depurata e compatta (5YR 8/4 pink). Corpo globulare. Cfr. MEOLA 1996, p. 232, tr. XVI, 18, tav. 222.

1723 - H68.748,4. Oinochoe corinzia: fr. di ansa a triplice bastoncello (Tav. XLI). Lungh. cm 9,8. Argil-
la depurata (10YR 8/4 very pale brown). Cfr. Corinth VII.2, p. 103, An 22, tavv. 58, 97 (Corinzio tardo).

1734 - H68.750,6. Coppa di tipo euboico-cicladico: fr. parete. Lungh. cm 2,3. Argilla con molta mica argen-
tata (5YR 8/4 pink). Bande di vernice bruna, all’esterno alternate a filetti rossi. Cfr. DANILE, supra, p. 57, n. 344.

Area dei vani 37, 44 e 46

Terreno agricolo

1740 - H67.403,1. Coppa attica: 1/4 circa del piede (Tavv. XLI, LV). Diam. cm 10. Argilla depurata e
compatta (7.5YR 8/4 pink). Vernice nera. Risparmiato il profilo esterno del piede. Sull’esterno del piede, let-
tera incisa: GROTTA, ultra, p. 268, n. 15.

1743 - H67.420,5. Coppa schifoide: 1/5 dal piede all’orlo (Tavv. XLI, LV). Alt. cm 5,7; diam. orlo cm 12.
Argilla depurata e compatta (5YR 7/8 reddish yellow). Vernice nera lucida. Fabbrica attica? Cfr. Agora XII,
p. 278, n. 595, fig. 6 (410-400 a.C.).

1744 - H67.420,3. Patera: fr. di vasca e labbro (Tav. XLI). Diam. cm 11. Argilla dura e depurata (5YR
7/6 reddish yellow), grigia al nucleo. Vernice nera opaca. Fabbrica coloniale. Cfr. DANILE, supra, p. 57, n. 387.

Vano 37

Terreno agricolo

1753 - H67.450,8. Kotyle corinzia: 1/4 circa di piede, fondo e parte inferiore della parete (Tav. LV).
Diam. cm 10. Argilla depurata (7.5YR 8/6 reddish yellow). Vernice nera opaca all’interno e sul piede; deco-
razione a raggi alla base della parete, banda sull’esterno del fondo. Cfr. Corinth VII.5, p. 61, n. 132, fig. 7,
tav. 10 (fine VI sec. a.C.).

1764 - H67.484,5. Skyphos a vernice nera di tipo corinzio: fr. di piede, fondo e parete. Diam. cm 8.
Argilla depurata e compatta (5YR 7/1 light gray), grigia al nucleo. Vernice nera densa; fascia risparmiata
alla base delle pareti. Fabbrica coloniale. Cfr. Agora XII, p. 257, n. 318, tav. 15, fig. 4 (450-430 a.C.); ALLE-
GRO 1976b, p. 612, n. 55, fig. 22,2, tav. XCVII,6 (450-425 a.C.).

1766 - H67.484,4. Lucerna: due frr. non ricomponibili, uno di vasca e labbro, l’altro di fondo e cono.
Diam. cm 8. Argilla depurata (5YR 7/8 reddish yellow). Vernice nera opaca; risparmiato l’esterno del fondo.
Fabbrica coloniale. Cfr. n. 1564.

1769 - H67.484 (N.I. 20725). AE Hemilitron di Himera. Ante 409 a.C.
D/ [IME]. Testa di ninfa a s.; davanti sei globetti. R/ Sei globetti disposti su due file in corona d’alloro. g 2,60;
mm 14-16; 90°. Cfr. GABRICI 1927, p.140, nn. 29-35; CALCIATI, CNS, I, p. 43, n. 35.

BIBL.: CUTRONI TUSA 1976, p. 727, n. 114.

Da m 0,00 a m -0,26

1770 - H68.442,6. Aryballos corinzio: fr. di imboccatura, collo e parte della spalla (Tav. XLI). Diam. cm
3. Argilla depurata (10YR 8/4 very pale brown). Vernice nera sull’imboccatura. Cfr.: Tocra I, p. 29, n. 66, tav.
9; DEHL VON KAENEL 1995, pp. 267-268, tav. 3 (Corinzio antico-medio).
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1773 - H68.442,3. Protome femminile: mento, bocca, naso, e parte destra del volto (Tav. XLI). Alt. cm
5,5. Argilla depurata e compatta (7.5YR 7/6 reddish yellow). Fine VI-inizi V sec. a.C.

BIBL.: JOLY 1976, p. 201, n. 21.

1776 - H68.447,4. Anfora tipo corinzio B: 1/4 di labbro e collo (Tav. LV). Diam. cm 16. Argilla con
pochi inclusi e vacuoli (10YR 8/4 very pale brown). Cfr. KOEHLER 1979, pp. 178-180, nn. 229-231, tavv.
30, 39 (460-420 a.C.); CAVALIER 1985, p. 32, cat. 9, fig. 4; GASSNER, in Velia, p. 114, n. 41, fig. 146.

Da m -0,37 a m -0,58

1789 - H68.467,19. Fornello con incisioni a stecca: fr. di parete. Lungh. cm 6,7. Argilla poco depurata
(7.5YR 6/4 light brown). Cfr. DANILE, supra, p. 61, n. 603.

1793 - H68.467,48. Pisside corinzia: fr. di coperchio (Tav. XLI). Diam. cm 9. Argilla depurata (10YR
8/4 very pale brown). Bande di vernice rossa. Cfr. DEHL VON KAENEL 1995, p. 206, n. 1403, tav. 80 (Corinzio
medio-tardo).

1795 - H68.467,46. Kotyle corinzia: metà di piede, fondo e parte inferiore della parete (Tav. XLI).
Diam. cm 5. Argilla depurata (10YR 8/4 very pale brown). Vernice bruna all’interno e sul piede; fascia a
raggi alla base della parete, bande concentriche sul fondo. Cfr. Corinth VII.5, p. 58, n. 108, tav. 9, fig. 7
(secondo quarto VI sec. a.C.).

1798 - H68.467,32. Skyphos attico con labbro concavo: fr. di vasca e labbro (Tav. XLI). Lungh. cm
2,8. Argilla depurata e compatta (7.5YR 8/6 reddish yellow). Vernice nera opaca all’interno e all’ester-
no. Due file di punti neri sul labbro. Cfr. Agora XXIII, p. 289, n. 1580, tav. 105 (500 a.C.).

1799 - H68.467,30. Coppa di tipo ionico B1: fr. di vasca e labbro. Lungh. cm 5,8. Argilla depurata (5YR
8/4 pink). Vernice rossa all’interno e all’esterno. Cfr. Gravisca 4, p. 160, tav. 8, n. 302, tipo III/1 (620-570 a.C.).

1800 - H68.467,31. Coppa di tipo ionico B2: due frr. non ricomponibili di vasca e labbro. Lungh. cm 5.
Argilla depurata e compatta (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera opaca. Fabbrica coloniale. Cfr. Gravi-
sca 4, p. 163, n. 315, tav. 9, tipo IV/1 (580-500 a.C.).

1804 - H68.467,7. Coppa apoda: perduta parte della vasca (Tav. LV). Alt. cm 4,1; diam. orlo cm 10.
Argilla depurata e compatta (7.5YR 8/6 reddish yellow). Cfr. ALLEGRO 1992, p. 101, n. 73, fig. 5 (fine VI-inizi
V sec. a.C.).

BIBL.: JOLY 1976, p. 173, n. 40.

1807 - H68.467,22. Band cup attica a figure nere: fr. di  parete (Tav. XLI). Lungh. cm 4. Argilla depu-
rata (5YR 8/4 pink). Vernice nera brillante. Si conserva la parte superiore di una figura femminile. Terzo
quarto del VI sec. a.C.

1827 - H68.467,25-26. Due pezzi di aes rude, g 26,80 (Tav. XLI). MACALUSO, ultra, p. 277.

1828 - H68.467,25-26. Due pezzi di aes rude, g 10,37 (Tav. XLI). MACALUSO, ultra, p. 277.

1829 - H68.467,27. Lamina di bronzo. Lungh. cm 2,8 (Tav. XLI). MACALUSO, ultra, p. 277.

1830 - H68.467,28. Fr. di piastra di ferro. Lungh. cm 5,7 (Tav. XLI). MACALUSO, ultra, p. 277.

1831 - H68.468 (N.I. 20726). AR Dracma di Himera. 525 ca - 483 a.C.
D/ Gallo stante a d. C.p. R/ Area quadrata incusa costituita da quattro triangoli pieni “a pale di mulino”
alternati a quattro triangoli vuoti disposti in senso orario entro cornice striata. g 4,88; mm 22-23. L’esem-
plare sembra all’esame autoptico suberato, ultra, p. 000. Il cattivo stato di conservazione non ha consenti-
to l’identificazione dei conii. Sulla cronologia di inizio dell’attività della zecca imerese, MACALUSO 2006, pp.
54-56 e ultra, p. 278.

BIBL.: CUTRONI TUSA 1976, p. 727, n. 115.
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1837 - H68.469,5. Band cup attica a figure nere: fr. parete (Tav. XLI). Lungh. cm 2,9. Argilla depura-
ta (7.5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera densa e brillante. Si conserva la parte inferiore di una figura
femminile. Probabilmente pertinente al n. 1807.

1840 - H68.469,10. Tre pezzi di aes rude, g 6,74; 2,46; 2,13 (Tav. XLI). MACALUSO, ultra, p. 277.

1841 - H68.469,9. Coltello di ferro: tre frr., di cui due ricomponibili (Tav. XLI). Lungh. cm 9,2. MACA-
LUSO, ultra, p. 277.

1842 - H68.469,11. Lamina di bronzo in frr. (Tav. XLI). Lungh. cm 2,2. MACALUSO, ultra, p. 277.

1843 - H68.469,12. Grattugia di bronzo in frr. (Tav. XLI). Lungh. cm 2,3. MACALUSO, ultra, p. 277.

Da m -0,58 a m -0,68

1846 - H68.544,7. Band cup attica: fr. di vasca e labbro (Tav. XLI). Lungh. cm 5,3. Argilla depurata
(7.5YR 7/6 reddish yellow).

1847 - H68.544,6. Coppetta a labbro squadrato: fr. di vasca e labbro (Tav. XLI). Diam. cm 11. Argilla
depurata (5YR 8/3 pink). Vernice nera in parte scrostata. Fabbrica coloniale. Cfr. n. 463.

1853 - H68.544,3. Lucerna: 1/4 dal fondo all’orlo (Tav. LV). Alt. cm 2,2; diam. cm 7. Argilla depurata e
compatta (5YR 8/1 white), grigia al nucleo. Vernice nera opaca sul labbro e sul cono. Fabbrica coloniale. Cfr.
EPIFANIO 1976, p. 327, n. 20, tav. XLVI,5, fig. 23,10; Gravisca 11, p. 43, n. 50, tav. 3, tipo 5, var. c1 (575-525 a.C.).

1855 - H68.544,13. Aes rude, g 45,83. MACALUSO, ultra, p. 277.

1856 - H68.544,14. Fr. di oggetto di bronzo, g 8,21. MACALUSO, ultra, p. 277.

1857 - H68.544,12. Phiale di bronzo: metà circa (Tav. XLI). Diam. cm 11, 5. MACALUSO, ultra, p. 277.

Vano 46

Da m -0,20 a m -0,40

1873 - H68.546,3. Coppetta a labbro ingrossato: fr. di vasca e labbro (Tav. XLII). Diam. cm 9. Argilla
dura e depurata (5YR 7/3 pink), grigia al nucleo. Vernice nera opaca. Fabbrica coloniale. Cfr. BADAGLIACCA,
ultra, n. 267.

1874 - H68.546,1. Lekane: fr. di vasca e labbro, con ansa (Tav. XLII). Diam. cm 20. Argilla dura con
pochi inclusi (5YR 8/3 pink). Bande di vernice nera, opaca: all’interno sotto l’orlo, sul labbro e all’esterno
sotto l’ansa. Cfr. n. 186.

Da m -0,40 a m -0,60 (livellamento)

1876 - H68.614,2. Coppetta miniaturistica: parte di vasca e labbro (Tav. LV). Diam. cm 9. Argilla
depurata, tenera (7.5YR 7/6 reddish yellow).

Vano 44

Da m -0,17 a m -0,25

1888 - H68.489,2. Coppa di tipo ionico B2: fr. di vasca e labbro (Tav. XLII). Diam. cm 9. Argilla depu-
rata e compatta (5YR 8/4 pink). Cfr. Gravisca 4, tav. 9, p. 164, n. 319, tav. 9, tipo IV/1  (580-520/500 a.C.).
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1891 - H68.610,7. Kotyle corinzia: fr. di labbro e parete (Tav. XLII). Lungh. cm 3. Argilla depurata
(7.5YR 8/4 pink). Motivo a tremoli sotto l’orlo, inquadrato da fasce di vernice bruna. Cfr. Corinth VII.5, p.
61, n. 132, fig. 7, tav. 10 (fine VI sec. a.C).

1893 - H68.610,3. Coppetta a labbro ingrossato: fr. di vasca e labbro (Tav. XLII). Diam. cm 10. Argil-
la depurata (5YR 8/4 pink), grigia al nucleo. Vernice nera, opaca. Fabbrica coloniale. Cfr. BADAGLIACCA,
ultra, p. 158, n. 267.

1895 - H68.610,4. Oinochoe: 1/4 di labbro, corpo e ansa (Tav. XLII). Diam. cm 3. Argilla depurata e
compatta (7.5YR 8/6 reddish yellow). Cfr. JOLY 1976, p. 172, n. 24, tav. XXVI,4 (V sec. a.C.); TARDO, in Colle
Madore, p. 177, n. 270, fig. 176.

1897 - H68.610,1. Lucerna: 1/4 dal fondo all’orlo (Tav. XLII). Diam. fondo cm 6. Argilla depurata
(7.5YR 8/6 reddish yellow), grigia al nucleo. Vernice nera degradata sul labbro. Fabbrica coloniale. Cfr. Gra-
visca 11, p. 50, n. 71, tav. 5, tipo 6, var. c1 (530-490 a.C.).

Da m -0,25 a m -0,60

1900 - H68.611,1. Aes rude, g 29,90. MACALUSO, ultra, p. 277.

1901 - H68.611,2. Aes rude, g 9,98. MACALUSO, ultra, p. 277.

1902 - H68.611,3. Fr. di oggetto di bronzo, g 21,69. MACALUSO, ultra, p. 277.

Da m -0,40 a m -0,50

1909 - H68.612,5. Krateriskos (Tav. XLII). Perduta parte della vasca. Alt. cm 2,4. Argilla depurata
(7.5YR 7/6 reddish yellow). Cfr. ALLEGRO 1997b, p. 258, n. 26, figg. 9, 14.

1913 - H68.612,2. Peso da telaio tronco piramidale (Tav. XLII). Alt. cm 5,5. Argilla poco compatta, con
inclusi micacei e vacuoli (5YR 8/4, reddish yellow). Cerchietto impresso su un lato: GROTTA, ultra, p. 268, n. 14.

BIBL.: MANNI PIRAINO 1976, p. 681, n. 51.

Da m -0,50 a m -0,60

1918 - H68.613,2. Pisside stamnoide: fr. di labbro, spalla e attaccatura di un’ansa (Tav. LV). Diam. orlo
cm 5. Argilla depurata e compatta (5YR 8/4 pink). Bande di vernice bruna su labbro, spalla e ansa. Cfr.
ALLEGRO 1976b, p. 618, n. 100, tav. C,3.

1920 - H68.613,5. Aes rude, g 6,36 (Tav. XLII). MACALUSO, ultra, p. 277.

1921 - H68.613,6. Fr. di oggetto di bronzo, g 14,42 (Tav. XLII). MACALUSO, ultra, p. 277.

1922 - H68.613,7. Fr. di oggetto di bronzo, g 6,77 (Tav. XLII). MACALUSO, ultra, p. 277.

1923 - H68.613,9. Punta di lancia di ferro: frr. della punta e dell’immanicatura (Tav. XLII). Lungh.
punta cm 10. MACALUSO, ultra, p. 277.

1924 - H68.613,10. Punta  di lancia di ferro: frr. della punta e dell’immanicatura (Tav. XLII). Lungh.
punta cm 8. MACALUSO, ultra, p. 277.
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Ambitus A3

Da m 0,00 a m -0,15

1929 - H68.602,1. Coppetta miniaturistica (Tav. LV). Perduta parte della vasca. Alt. cm 4,5; diam. orlo
cm 6,5. Argilla depurata (7.5YR 7/6 reddish yellow), grigia al nucleo.

Da  m -0,15 a m -0,30

1931 - H68.603,3. Coppetta a labbro ingrossato: 1/4 di labbro e vasca. Lungh. cm 6,5. Argilla dura e
depurata (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera opaca e degradata in rosso. Fabbrica coloniale. Cfr. BADA-
GLIACCA, ultra, p. 158, n. 267.

Da  m -0,30 a m -0,40

1935 - H68.604,1. Askos (Tavv. XLII, LV). Perduta parte della pancia. Alt. cm 6; diam. fondo cm 5. Argil-
la depurata con inclusi micacei (7.5YR 7/6 reddish yellow). Fabbrica ionica. Cfr. MEOLA 1996, p. 116; EAD.
1997, pp. 153-154, D. 148,1, tav. 84 (fine VI-inizi V sec. a.C.); pp. 427-428, T. 605,4 (V sec. a.C.).

Da m -0,40 a m -0,47

1937 - H68.650,3. Tripod pyxis corinzia: fr. di coperchio. Lungh. cm 4,3. Argilla depurata (2.5Y 8/4 pale
yellow). Sottili bande concentriche di vernice bruna all’esterno. Corinth VII.5, p. 48, n. 71, tav. 6, fig. 5 (terzo
quarto VI sec. a.C.).

1940 - H68.650,5. Lekane: 1/4 di vasca e labbro (Tav. XLII). Diam. cm 18. Argilla depurata e compat-
ta (5YR 8/1 white). Vernice nera opaca sul labbro; all’interno, banda sotto l’orlo. Tracce di esposizione al
fuoco. Cfr. n. 186.

1941 - H68.650,3. Lucerna attica: fr. di vasca e labbro (Tav. XLII). Diam. cm 7. Argilla molto depura-
ta (5YR 8/4 pink). Vernice nera all’interno e sul labbro. Cfr. Agora IV, p. 33, n. 98, tavv. 4, 32, tipo 16b (fine
VI-480 a.C.).
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IL BLOCCO 3
DI

FERDINANDO BADAGLIACCA





È limitato a Nord dalla Strada 1, a Sud dall’ambitus longitudinale dell’isolato II, ad Est
e ad Ovest dagli ambitus A4 e A5 che lo separano dai blocchi 2 e 4 (Tav. LVI,1-3; fig. 34).

La sua pianta è il risultato di una serie di rimaneggiamenti che ne hanno alterato lo sche-
ma iniziale. Il perimetro originario dell’oikopedon (m 15,75 di lato) può essere ricostruito
sulla base di alcuni resti di strutture murarie ancora conservati. Il limite est si trova all’in-
terno del vano 41 del blocco 2 (Tav. LVIII,2). Di esso rimane il troncone di muro 34, alli-
neato con il blocco di pietra calcarea 8, all’angolo SO del vano 45, da identificare con l’an-
golo SE della casa (Tav. LX,2). Il limite ovest è costituito dal muro 18, che presenta ampie
lacune. L’angolo SO è marcato dalla presenza di un grosso blocco di pietra calcarea (Tav.
LVII,1), quello NO è piuttosto incerto. 

La casa venne edificata nel corso della fase IIA sui resti della fase I, che a sua volta si era
impiantata sulle tracce di frequentazione della tarda età del Rame. Nei primi decenni del V
sec. a.C. (fase IIB) subì numerosi rimaneggiamenti che comportarono, tra l’altro, l’arretra-
mento del limite est. 

Fu esplorata nelle campagne di scavo del 1967 e del 19681. Nel 1967 venne rimosso il
terreno agricolo fino al livello delle creste dei muri e furono delineati gli ambienti della fron-
te nord (42 e 43) e quelli del quadrante SE (50-52, 55). Nel corso della campagna del 1968
furono portati alla luce i vani del quadrante SO, e si procedette allo scavo sistematico del-
l’intero blocco.

L’esiguo interramento sulle strutture e sugli strati archeologici aveva favorito l’azione dei
mezzi agricoli meccanizzati, che avevano sconvolto gli strati della distruzione del 409 a.C.
(parzialmente conservati soltanto nei vani 50 e 51) e i piani di calpestio più recenti e dan-
neggiato in maniera irreparabile le strutture del vano 43 (Tav. LVI,3). Pertanto la lettura della
stratigrafia e la ricostruzione delle fasi edilizie è risultata assai problematica.

LA STRATIGRAFIA

Vani 42-43, 50-52, 55. Terreno agricolo

Non siamo in grado di attribuire ai singoli ambienti i materiali provenienti dal terreno
agricolo (spess. m 0,50) nella fronte nord e nel quadrante SE della casa, asportato nel corso
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1 BONACASA CARRA 1976b, pp. 100-103.



Fig. 34 - Blocco 3, pianta. Scala 1:100.



delle operazioni preliminari di scavo della campagna del 1967, e pertanto possiamo darne
soltanto una valutazione complessiva. 

Si tratta di una notevole quantità di reperti ceramici (H67.533, 534, 548, 562) provenienti
in parte dalla manomissione degli strati della distruzione del 409 a.C.2, ma soprattutto dagli
strati sottostanti. Sono infatti prevalenti le ceramiche inquadrabili tra la fine del VI e gli inizi
del V sec. a.C.3, mentre più esigue sono le presenze databili al pieno VI sec. a.C.4

Vano 43 

Ha forma rettangolare (m 6,70 x 4,50), si affaccia sulla Strada 1 e occupa la parte nord-occi-
dentale della casa. Dei muri nord, sud ed ovest rimane il piano di allettamento costituito da
piccoli ciottoli e terra mista a trubo. Si conservano soltanto due brevi tratti del primo filare
nella parte centrale5 e all’estremità est del muro sud e resti del primo filare del paramento est
nel muro occidentale (Tav. LVI,3). Il muro est, di cui restano 1-2 filari di grossi ciottoli, si lega
al muro sud e presenta un’ampia lacuna nella parte centrale; all’angolo SE si imposta ad un
livello più basso di circa m 0,15 rispetto alla restante parte della struttura (Tav. LIX,1).

La documentazione di scavo rende difficile la lettura della stratigrafia e del rapporto di
essa con le strutture6. Con i tagli da quota m 0,00 a -0,32, venne intercettato uno strato di
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2 Frammenti di stemless cup (n. 40), di un boccaletto del tipo plain wall, one handle (n. 26*), di un bocca-
letto con corpo strigilato attribuibile alla “Pheidias shape” (n. 25*), di una saliera di fabbrica attica (n. 27) e di
una pisside a vernice nera (n. 13). Si segnala anche un trias di Siracusa di età dionigiana (n. 52*). 

3 Frammenti di coppe di tipo C (n. 39*), coppette con piede a tromba e labbro ingrossato (nn. 20-21, 42*), skyphoi
a vernice nera (nn. 16*, 38), una band cup a figure nere (n. 18*) e lucerne tipo 6 Gravisca (nn. 29*-31, 45, 47).

4 Frammenti di una coppa B2 e di kotylai corinzie, di un piccolo pithos (n. 2*), di un’arula figurata di fab-
brica magno-greca (n. 49*) e di due lucerne tipo 5 Gravisca (nn. 28, 46).

5 Il restauro del paramento nord del muro venne eseguito in maniera arbitraria, rifoderando la struttura con
alcune pietre trovate in posizione di caduta ai piedi della stessa.  

6 Lo scavo, iniziato nel 1967 con un taglio da m 0,00 a m -0,10, venne ripreso e ultimato nell’anno succes-
sivo, con una serie di tagli fino a raggiungere il terreno sterile a quota m -0,53. L’esame dei reperti provenien-
ti dai singoli tagli ha rivelato improbabili associazioni di materiali di epoche diverse, che non corrispondono
alla reale sequenza stratigrafica. Inoltre, i reperti del taglio da m -0,18 a -0,32, relativi al “crollo” a ridosso del
muro sud sono andati dispersi, rendendo ancora più problematica la lettura della stratigrafia.

Fig. 35 - Blocco 3. Sezione nord-sud (M-M’) e sezione est-ovest (N-N’). Scala 1:100.

a)

b)



terra, che, a partire da m -0,18, era caratterizzato da una presenza consistente di trubo, ben
visibile nelle foto di scavo (Fig. 36). 

È probabile che si tratti di uno strato di preparazione per un piano di calpestio  realizza-
to agli inizi del V sec. a.C., come sembra confermare la grande quantità di frammenti cera-
mici databili in età tardo arcaica7, di gran lunga prevalenti sui reperti di seconda metà VII-
pieno VI sec. a.C.8, che diventano però più numerosi nel taglio da m -0,18 a -0,329. Tra le
ceramiche più recenti merita una particolare segnalazione un frammento di coppa attica di
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7 Una coppa dei Piccoli Maestri (n. 65*), coppe di tipo C (nn. 62*-64, 101, 140-141), tipo Iato K480 (n.
67*) e a labbro ingrossato (nn. 69-71, 105-108*, 146-148), numerose coppette (nn. 142-143, 144*), skyphoi
(nn. 61, 99, 138), lekanai (nn. 79-81, 115-117), hydriai (nn. 74-77, 110*-112) e scodelline (n. 149*) acrome, a
bande e ad immersione, una saliera (n. 119*), lucerne tipo 6 (nn. 83-84, 121-122*), 8 (n. 123) e 10 Gravisca
(nn. 124-5), mortai di tipo arcaico (nn. 56-59, 93-94, 134) e fornelli decorati a solchi incisi (nn. 60, 95*, 135).
Si segnalano infine frammenti di oggetti in bronzo e pezzi di aes rude (nn. 129*, 130*, 154*, 155*).

8 Frammenti di coppe B2 (nn. 102-103), di una coppetta di bucchero grigio (n. 118*) e di ceramica indige-
na dipinta e incisa (nn. 85-86).

9 Frammenti di una coppa A2 e di coppe B1, di uno skyphos con bordo a filetti di tradizione protocorinzia
(n. 139*), di un’anfora SOS (n. 133*), di una greco-orientale (n. 132), e di un fornello decorato a stecca (n.
136).

Fig. 36 - Blocco 3, vano 43, piano di trubo presso il muro sud. Da NE (neg. 68.112). 



tipo C con labbro concavo, riferibile alla serie più tarda, databile tra il 480 e il 450 a.C. (n.
182*). Essa costituisce un terminus post quem per la ripavimentazione del vano10. 

Nel corso del taglio fino a m -0,32, ad una quota non precisabile, ma probabilmente tra
m -0,15 e -0,20, venne isolato a ridosso della parte centro-occidentale del muro sud uno stra-
to costituito da grosse pietre cadute, tra le quali fu rinvenuta una lekythos a bande (n. 157*)
e, poco più ad Ovest, “una grossa tazza in ceramica acroma” (Figg. 37-38)11. È probabile
che si tratti di un avanzo dello strato di distruzione del 409 a.C.

Nei tagli successivi, da m -0,32 a -0,53, fu individuato, a diretto contatto con il terreno ste-
rile, uno strato di terra con tracce evidenti di bruciato che, sebbene inquinato da ceramiche pro-
venienti dagli strati superiori12, riteniamo che possa essere attribuito alla fase I per la notevo-
le quantità di frammenti databili tra la seconda metà del VII e gli inizi del VI sec. a.C.13, alcu-
ni attribuibili anche alla prima generazione di coloni14. Il rinvenimento infine di tre frammen-
ti di ceramica di impasto (nn. 169, 193), di cui due dal taglio da m -0,43 a -0,53 ed uno dalla
pulizia del muro nord, è probabilmente riferibile al vicino villaggio della tarda età del Rame.

Nella sequenza stratigrafica che abbiamo ipotizzato non risulta evidente la presenza di
uno strato relativo alla fase IIA, tuttavia documentata da un certo numero di reperti databi-
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10 Il frammento proviene dal taglio da m -0,42 a -0,53, ma è sicuramente riferibile a questo strato.
11 Il reperto, così definito dal giornale di scavo dell’8/VI/1968, risulta al momento disperso. 
12 Frammenti di uno skyphos a bande (n. 174), una coppetta a labbro ingrossato (n. 184), lucerne tipo 6 (n.

167) e 9 Gravisca (n. 188), una pisside stamnoide a bande (n. 160*) ed un’anfora punica a siluro (n. 172*).
13 Coppe A2 (nn. 177*, 178-179), B1 (n. 162*), poche coppe B2 (nn. 163*, 180), una coppa di tradizione

corinzia (n. 181*) e un’oinochoe a corpo conico del Corinzio antico-medio (n. 194*). L’ultimo frammento pro-
viene dalla pulizia del muro nord ma è sicuramente riferibile allo strato di fase I. Si registra inoltre la presenza
di oggetti in bronzo (nn. 191*, 192*) e pezzi di aes rude (nn. 168*, 190*).

14 Frammenti di uno skyphos con bordo a filetti di tradizione protocorinzia (n. 175*) e due coppe di tipo
euboico-cicladico (nn. 161*, 176*).

Fig. 37 - Blocco 3, vano 43. “Crollo” del muro sud, da
NO. A destra, la “tazza in ceramica acroma” (neg. 68.109).

Fig. 38 - Blocco 3, vano 43. Lekythos n. 157*
a ridosso del muro sud, da NE (neg. 68.111).



li dal pieno VI agli inizi del V sec. a.C., rinvenuti soprattutto nella gettata per la prepara-
zione del piano di calpestio della fase IIB. Non possiamo escludere un vuoto di frequenta-
zione dell’area nel pieno VI secolo, ma è altresì probabile che uno strato intermedio, sep-
pure di spessore esiguo, tra quello della fase I e quello della fase IIB possa non essere stato
riconosciuto nel corso dello scavo. 

Tab. 32 - Vano 43.

Vano 42

È un grande ambiente di forma pressoché quadrata (m 6,40 di lato), il più grande del
blocco 3 (Tav. LVIII,1), che nella fase IIA doveva avere la stessa larghezza del vano 43 ed
essere limitato a Sud dalla prosecuzione verso Est del muro 5, come suggerisce la presenza
di un grosso blocco di calcare in quello che doveva essere l’angolo SO del vano in questa
fase (Tav. LXI,5).

Nella fase IIB, quando venne soppresso l’ambitus A4, il limite orientale del vano arre-
trò di m 0,90 verso Ovest, ma si estese per circa m 2,00 verso Sud. Non è sicura la presen-
za in questo momento di una porta nel muro divisorio che lo separa dal vano 43,  mentre è
certo che comunicava con l’area 55 attraverso l’apertura 27, larga m 1,20. Dal lato ovest,
l’ambiente era accessibile attraverso il corridoio E-O. 

Il muro nord, che doveva essere unitario per tutta la fronte del blocco, ha in elevato uno
spessore di m 0,50 ed è dotato di una solida fondazione costruita con ciottoli e pietre, in
aggetto sul paramento nord, mentre gli angoli sono rinforzati con l’impiego di grossi bloc-
chi di calcare. È probabile che questo muro realizzato in tecnica B, fosse stato costruito nel
corso della fase IIA, contestualmente al muro divisorio tra i vani 42 e 43 e al muro perime-
trale del blocco sul lato est, mentre i muri sud ed est del vano sono attribuibili alla fase IIB. 

Della frequentazione della seconda metà del V sec. a.C. e dello strato di distruzione del
409 a.C. rimanevano tracce labili e incerte. Nel taglio da m 0,00 a -0,10 è segnalato, a ridos-
so dell’angolo SE, “un piccolo crollo di tegoli”; dallo stesso taglio provengono pochi fram-
menti databili alla seconda metà del V sec. a.C., della cui collocazione stratigrafica non
abbiamo alcuna certezza15.

Taglio Inventario Datazione Interpretazione

Da m 0,00 a m -0,10 H67.607

Da m -0,10 a m -0,18 H68.484 

Da m -0,18 a m -0,32 H68.506 

Da m -0,18 a m -0,32 H68.510

580/560-409 a.C.

- Strato distruzione

finale (fase IIB) 

- Preparazione piano

calpestio fase IIB

- Fase IIA (?)

Da m -0,32 a m -0,42 H68.505

Da m -0,42 a m -0,53 H68.551, 552, 607 
648-580/60 a.C. Fase I 

Pulizia muri H68.573, 608, 878 
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15 Un collo di cratere a calice figurato e una lucerna tipo 22 Agorà.



Il primo strato riconoscibile con una certa sicurezza, seppure non isolato nel corso dello
scavo, venne identificato da m 0,00 a -0,22, e probabilmente la parte inferiore dello stesso
fu intercettata anche nei tagli successivi. Si tratta di una gettata di terra e trubo, in origine
spessa almeno m 0,25, relativa alla preparazione del piano di calpestio della fase IIB. Con-
teneva una cospicua quantità di materiale ceramico, prevalentemente in frammenti di pic-
cola taglia, inquadrabile soprattutto tra la fine del VI e i primi decenni del V sec. a.C. Una
delle classi più rappresentate è la ceramica a vernice nera con coppe attiche tipo B (?) e C
(nn. 207*, 208-211, 259-261*), coppe schifoidi (n. 212), una acrocup (n. 262*) e coppette
a labbro ingrossato di produzione coloniale (nn. 213-215, 266, 267*)16. Non sappiamo se
considerare residuali alcuni frammenti databili alla prima metà e alla parte centrale del VI
sec. a.C.17, oppure attribuirli ad uno strato della fase IIA, sulla cui esistenza non abbiamo
alcun dato nella documentazione di scavo. Significativa è la presenza di tre frammenti di
coppe attiche a vernice nera, che permettono di fissare la datazione dello strato, e pertanto
della ristrutturazione del vano, nel secondo quarto del V sec. a.C.18

A partire dal taglio da m -0,22 a -0,28 la presenza di ceramiche databili dal pieno VI sec.
a.C. in poi si fa più consistente e già vengono segnalate “tracce di bruciato”, che diventa-
no più frequenti nei tagli successivi fino a m -0,50, dove si raggiunse il terreno sterile. Nel
taglio da m -0,28 a -0,38 si mettono in luce “due piccoli crolli: uno addossato al muro nord
e spostato verso Est, l’altro, in asse con il primo, nella parte meridionale dell’ambiente. I
crolli sono di pietre…” e, forse, potrebbero essere connessi al passaggio tra la fase I e la
fase IIA. Pur inquinati da materiali dello strato superiore19, i tagli da m -0,22 a -0,50 sem-
brano avere intercettato uno o più strati con caratteristiche simili e comunque attribuibili
alle prime fasi di frequentazione dell’area, a partire dagli ultimi due decenni del VII fino
al secondo venticinquennio del VI sec. a.C.20 Infine, a diretto contatto con il terreno steri-
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16 Cospicua è inoltre la presenza di ceramica a bande ed acroma, per lo più hydriai (nn. 268-270), lekanai (nn.
219-221, 273-278), skyphoi a bande (n. 257), mortai arcaici (nn. 200-201, 245*), fornelli decorati a solchi incisi
(nn. 202, 250) e anfore di produzione occidentale (nn. 197-198, 238-241) e greco-orientali (n. 242). In quantità
rilevante anche le lucerne di tipo 6 (nn. 226, 230-231, 280-282), 8 (nn. 227, 232, 283) e 9 Gravisca (n. 284). È
infine attestata la presenza di pezzi di aes rude (n. 288*) e di frammenti di filo di bronzo (n. 287*). 

17 Coppe B2 (nn. 264, 265), una decina di kotylai tardo-corinzie, un piatto a bande (n. 216), una lekythos di
bucchero greco-orientale (n. 255), un’anfora “à la brosse” (n. 244), lucerne tipo 5 Gravisca (nn. 228-229).

18 Una acrocup (n. 262*), una tipo Class of Agora P 10359 (n. 263*) e una tipo C a labbro concavo della
serie più tarda (n. 321*), quest’ultima dal taglio da m -0,22 a -0,28.

19 I reperti provengono prevalentemente dal taglio da m -0,22 a -0,28: frammenti di coppe tipo C (nn. 316-
317, 320-321, 367*), di una coppa schifoide (n. 322), di una tipo Iato K480 (n. 407), di coppette a labbro
ingrossato (nn. 324-325, 374, 409), di scodelline (n. 375*), di hydriai (nn. 328-329, 331-332), di lekanai (nn.
335-337*, 378-381), di uno skyphos a bande (n. 315), di mortai arcaici (nn. 303-307), di numerosi fornelli con
solchi incisi (nn. 309-310, 311*, 361-362). Cospicua è inoltre la quantità di anfore di produzione greco-occi-
dentale (nn. 289, 291-294, 354-356), corinzia (n. 302), e greco-orientale (n. 295-297, 299*, 300*). Si segnala-
no, infine, frammenti di lucerne dei tipi 5 (nn. 344-345*), 6 (nn. 346-347, 414) e 8 Gravisca (nn. 342-343*) e
del tipo 21a (n. 341*) e 16 variante (n. 385*) Agorà, ed un peso da telaio con segno inciso sulla faccia supe-
riore (n. 348*).

20 Frammenti di ceramica corinzia: un kothon (n. 382), una pisside (n. 365*), un’ansa di kelebe (n. 372*) e
un aryballos (n. 401*), due coppe di tipo corinzio, di cui una con bordo a filetti (nn. 371, 406), coppe di tipo
ionico A2 (n. 403), B1 (nn. 318, 369*, 370, 404), una B2 (n. 319), numerosi frammenti di piatti a bande (nn.
326-327, 410-412), bucchero greco-orientale (n. 314) e frammenti di ceramica indigena a decorazione incisa
(nn. 395*, 396*). Dalla pulizia dei muri provengono frammenti di una hydria a bande (n. 424*), di un’anfora



le, si segnala il rinvenimento di un piccolo gruppo di frammenti di impasto della tarda età
del Rame (nn. 392-394) e, dal taglio da m 0,00 a -0,10, di una grossa scheggia di ossidia-
na (n. 196).

Tab. 33 - Vano 42.

Area 55

Con tale denominazione si indica l’area a L a Sud del vano 42. Il vano 51, che ricade
nello stesso settore, è stato indagato separatamente (Tav. LIX,5). La definizione del limite est
è incerta. Probabilmente il muro est del vano 50 continuava verso Nord, come suggerisce la
presenza di un piccolo troncone che accenna a delimitare l’area del vano 51. Non sappiamo
tuttavia se si collegasse con il muro est del vano 42 e se vi fosse un ingresso sul cortile 45
del blocco 2. L’unica certezza è che questa struttura, in un momento imprecisato, venne
smantellata fino al livello delle fondazioni, risparmiando soltanto un grosso blocco di cal-
care all’estremità sud.

La lettura della stratigrafia risulta assai problematica. Lo scavo restituì una quantità
minore di reperti rispetto agli altri vani; inoltre dello strato di frequentazione della seconda
metà del V sec. a.C. non rimaneva traccia, ad eccezione di pochi frammenti ceramici pro-
babilmente fuori contesto21.

Nei primi due tagli da 0,00 a m -0,30 si rinvennero, fino a m -0,15, reperti ceramici data-
bili tra la metà del VI e gli inizi del V sec. a.C.22 e si mise in luce, in una fascia E-O larga
m 1,00 e normale al muro occidentale, una concentrazione di ciottoli, forse interpretabile
come i residui della spoliazione di un muro obliterato nella fase IIB (Tav. LX,1; fig. 39)23.

Taglio Inventario Datazione Interpretazione

Da 0,00 a m -0,10 H67.219, 568, 578

Da m -0,10 a m -0,22 H68.486 
Tardo-arcaico

Preparazione piano

calpestio fase IIB

Da m -0,22 a m -0,28 H68.490, 503 

Da m -0,28 a m -0,38 H68.504, 523
610-450 a.C.

- Strato precedente

- Fase I-IIA

Da m -0,38 a m -0,50 H68.524, 549 610-580 a.C. - Fase I-IIA

Pulizia muri H68.525, 548, 844 
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laconica (n. 418*). Si segnalano inoltre due pezzi di aes rude (nn. 391*, 428) ed un frammento di un oggetto
in bronzo (n. 416*).

21 Frammenti di una stemless cup e di un coperchio di lekane a vernice nera (n. 440) dai tagli da m 0,00 a
-0,30.

22 Frammenti di coppe B2 (nn. 431*, 432) e di un fornello decorato a solchi incisi (n. 430).
23 Considerato dagli scavatori un avanzo di battuto pavimentale: BONACASA CARRA 1976b, p. 102.



I materiali del taglio successivo, fino a m -0,30, sono inquadrabili tra il secondo e il terzo
venticinquennio del VI sec. a.C.24

Nei due tagli da m -0,30 a m -0,55, con i quali venne raggiunto il terreno sterile, è segna-
lata la presenza di “tracce di bruciato”, mentre “la terra acquista un colore rosso scuro ed è
povera di materiali”. È probabile che sia stato intercettato, ma non isolato, lo strato relativo
alla fase I, come confermano i reperti che si inquadrano prevalentemente tra l’ultimo quarto
del VII e gli inizi del VI sec. a.C.25, seppure associati a forme databili al pieno VI sec. a.C.26

Sebbene non sia consentito, sulla base dei dati di scavo, proporre una ricostruzione della
stratigrafia dell’area 55, possiamo tuttavia notare, basandoci quasi esclusivamente sull’esa-
me dei reperti, che in essa sembrano ricorrere le stesse fasi di frequentazione ipotizzate per
i vani 42 e 43: una presenza scarsa di reperti attribuibili alla prima generazione della colo-
nia, che si intensifica nel corso della seconda e terza generazione. Risulta, invece, meglio
documentata la presenza di reperti databili al secondo e terzo venticinquennio del VI sec.
a.C., piuttosto radi nei vani 42 e 43.
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24 Frammenti di coppe B2 (n. 437), di kotylai tardo-corinzie, di mortai (nn. 434-435), di fornelli a solchi
incisi (n. 436) e di lucerne tipo 5 Gravisca (nn. 441*, 442).

25 Frammenti di coppe B1 (nn. 447*, 448-452, 466), di due coppe di bucchero ionico (nn. 458-459), di piat-
ti a bande (nn. 455*-456, 468*, 469*, 470), di un fornello decorato a colpi di stecca (n. 465*).

26 Frammenti di coppe B2 (nn. 453-454), di una coppa arcaica di tipo ionico (n. 446), di un’anfora greco-
orientale (n. 463), di un’anfora à la brosse (n. 443) e lucerne tipo 5 Gravisca (n. 460). Allo stesso ambito cro-
nologico appartengono anche i pochi materiali (H68.794) rinvenuti al di sotto di alcuni ciottoli posti al centro
del vano. Si registra infine la presenza di un pezzo di aes rude (n. 462*).

Fig. 39 - Blocco 3, area 55. La concentrazione di ciottoli 12, da NE (neg. 68.136).



Tab. 34 - Area 55.

Vano 51

È un piccolo vano di m 2,70 x m 1,60. I muri nord ed ovest, costruiti con grossi blocchi di cal-
care grigio (tecnica B), sono attribuibili alla fase IIA, mentre il muro sud, costruito con ciottoli
(tecnica C), è della fase IIB. Non sappiamo quando e perché vennero smantellati i muri nord ed
est, la cui esistenza fino al momento dell’abbandono sembra provata dalla presenza all’interno del
vano di uno strato relativo alla distruzione finale, caratterizzato da evidenti tracce di combustione.
Questo interessava tutta l’area dell’ambiente ed era meglio conservato a ridosso del muro sud, in
particolare presso l’angolo SO, dove rimanevano consistenti avanzi del crollo della copertura e
alcuni oggetti in situ, probabilmente caduti o abbandonati sul piano di calpestio (Fig. 40)27.

Fig. 40 - Blocco 3, vano 51. Crollo presso l’angolo SO, da Nord (neg. 68.130).

Taglio Inventario Datazione Interpretazione

Da m 0,00 a m -0,15 H68.777

Da m -0,15 a m -0,30 H68.752 
575-480 a.C. ?

Da m -0,30 a m -0,45 H68.792

Da m -0,45 a m -0,55 H68.793
625-550 a.C.

- Fase IIA (?)

- Fase I 

“Crollo” nella parte

centrale 
H68.794 575-525 a.C. ?
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27 Frammenti di ciotole tipo deep bowl and concave profile (nn. 474, 475*, 476*), di un piatto con labbro
pendulo (n. 479), di pochi skyphoi ad anse contrapposte, di un cratere a figure rosse con tralcio di ulivo (n.



Lo strato venne intercettato nel taglio da m 0,00 a m -0,09, ma residui dello stesso erano
presenti anche nel taglio successivo, fino a m -0,18, che deve avere raggiunto uno o due stra-
ti sottostanti (la preparazione del piano di calpestio della fase IIB e lo strato della fase IIA?),
come si evince dai materiali rinvenuti, alcuni databili ad età tardo-arcaica28, altri al pieno VI
sec. a.C.29

Nei due tagli successivi, da m -0,18 a m -0,53, si registra una notevole presenza di mate-
riale ceramico, prevalentemente databile al pieno VI sec. a.C.30, ma con presenze ridotte di
età tardo arcaica31 e di fine VII-inizi VI sec. a.C.32 È probabile che i tagli abbiano intercet-
tato tre strati diversi (fase IIB iniziale, fase IIA, fase I). Nell’ultimo taglio, da m -0,32 a m
-0,53, vengono segnalate, a contatto con il terreno sterile, “tracce di bruciato” che possiamo
attribuire alla fase I, anche in questo vano documentata da pochi reperti databili a partire
dalla fine del VII sec. a.C. 

Tab. 35 - Vano 51.

Taglio Inventario Datazione Interpretazione

Da m 0,00 a m -0,09 H68.704; 705; 706 409 a.C.
Strato distruzione finale

fase IIB

409 a.C.

Residui strato

distruzione finale

fase IIB

Inizi V sec. a.C.

Preparazione

piano calpestio

fase IIB?

Da m -0,09 a m -0,18 H68.728

575-inizi

V sec. a.C.

Frequentazione

fase IIA?

Inizi V sec. a.C. Fase IIB iniziale ? 

575-inizi

V sec. a.C.
Fase IIA?

Da m -0,18 a m -0,32

Da m -0,32 a m -0,53
H68.731; 968 

620-575 a.C. Fase I 

Pulizia muro sud H68.879 (51-52a)
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478*), di un coperchio di lekane (n. 481), di patere, di una hydria a bande (n. 480*), di una pisside stamnoide
miniaturistica (n. 482*), di un sostegno (n. 483*), di una lucerna tipo 22B Agorà (n. 484), e un falcetto di ferro
(n. 488*). 

28 Frammenti di due coppe tipo C (n. 495), di coppette a labbro ingrossato, di uno stemmed dish attico (n.
499), di fornelli a solchi incisi, di un’anfora greco-occidentale (n. 490), di lucerne tipo 6b (n. 504) e 10a Gra-
visca (nn. 505-506). 

29 Frammenti di coppe B1 (n. 492) e B2 (n. 493), di kotylai corinzie (n. 491*), di un piatto di bucchero ioni-
co (n. 502*) e di uno forse rodio, di una statuetta femminile in trono (n. 507*) e di una lucerna tipo 4 Gravisca
(n. 503).

30 Frammenti di numerose coppe B2 (nn. 523-526, 541-543*), di un cratere a bande (n. 528*) e di mortai
(n. 517).

31 Frammenti di una coppetta a labbro ingrossato (n. 545), di un cratere a vernice nera (n. 544), di skyphoi
a bande (nn. 520, 534-535*), di un’anfora greco-occidentale (n. 514) e di due lucerne di cui una del tipo 22A
Agorà, ricomposta con un frammento proveniente dal vano 45 del Blocco 2 (n. 531*) e l’altra del tipo 7a Gra-
visca (n. 532). 

32 Frammenti di numerose coppe B1 (nn. 521-522, 537-540*), di una kotyle del Corinzio medio (n. 519*),
di una coppa a filetti (n. 536*) e di una pisside attica con grifoni affrontati della cerchia del Pittore del Polos
(n. 518*). Si segnalano, infine, frammenti di oggetti di bronzo (n. 551a-b) e un pezzo di aes rude (n. 551c).



Vano 50

Misura m 3,40 x 2,50 e si appoggia al vano 52. Le strutture che lo delimitano sono
costruite in tecnica di tipo C, prevalentemente con ciottoli, ad eccezione del muro nord nel
quale sono inserite due lastre di calcare grigio. La fondazione del muro sud è costituita da
un filare di lastre di calcare, in notevole aggetto (m 0,10-0,20) rispetto al paramento dell’e-
levato,  e potrebbe appartenere alla prima delimitazione del blocco (fase IIA); l’elevato, che
si lega al muro est, rivela strette affinità per la tecnica e i materiali utilizzati con altri muri
della fase IIB dei vani 50 e 52.

Con i primi due tagli, da m 0,00 a -0,30 venne intercettato lo strato relativo alla distru-
zione del 409 a.C., che doveva poggiare su un piano di calpestio (non segnalato nella docu-
mentazione di scavo) che obliterava i resti della struttura 9, costruita in tecnica di tipo B
(Tav. LIX,6). Lo strato restituì prevalentemente ceramiche da mensa a vernice nera, tra cui
skyphoi, coppe, piatti e bicchieri, che si inquadrano negli ultimi decenni del V sec. a.C.33

Dal taglio da m -0,30 a quota -0,53 provengono pochi reperti ceramici, prevalentemente
databili al pieno VI sec. a.C.34, forse attribuibili ad uno strato di frequentazione della fase
IIA in rapporto al muro 9.

Il taglio successivo, da m -0,53 a -0,65, con il quale si raggiunse il terreno sterile, era
caratterizzato da “un terreno di colore rosso scuro... con tracce di bruciato”, con pochi fram-
menti, tra cui tre coppe B1 (nn. 590-592), un kothon del Corinzio antico (n. 595) e una coppa
a bande della prima metà del VI sec. a.C. (n. 589), attribuibili alla seconda-terza generazio-
ne della colonia35. 

Tab. 36 - Vano 50.

Taglio Inventario Datazione Interpretazione

Da m 0,00 a m -0,15 H68.703

Da m -0,15 a m -0,30 H68.727 
409 a.C.

Strato distruzione finale

IIB

Da m -0,30 a m -0,53 H68.751
575-inizi V sec.

a.C.
Fase IIA 

Da m -0,53 a m -0,65 H68.753, 755 625-575 a.C. Fase I 
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33 Frammenti di una patera (n. 559*) con segni incisi sull’esterno del fondo, un piatto con labbro pendulo
(n. 560), tre ciotole tipo deep bowl and concave profile con palmetta impressa sul fondo (nn. 557, 567-568*),
un coperchio di lekane con motivo ad onda (n. 576) e bicchieri del tipo plain wall, one handle (nn. 561*, 578*,
579*), il primo dei quali con lettere graffite sulla parte esterna del fondo. Sono presenti anche pochi residui:
frammenti di una vicup (n. 558*) con segni iscritti sotto il piede, un’olpe ad immersione (n. 575), due fram-
menti di coppe tipo B2 (nn. 570-571) e un frammento di labbro di anfora SOS (n. 566*).

34 Tra i materiali caratterizzanti ricordiamo frammenti di una coppa B1 (n. 582*), di una B2 (n. 583*) e di
lucerne tipo 5c (n. 585*), 6a (n. 586*) e 8a Gravisca (n. 587). Si segnalano anche pochi frammenti riferibili allo
strato superiore, certamente intrusi: frammenti di un piatto (n. 560) e di una ciotola a vernice nera (n. 584*).

35 Risulta estranea al contesto una piccola lekythos ariballica a bande tardo-arcaica con forti tracce di com-
bustione (n. 588*).



Vano 52

È un piccolo vano quasi quadrato di m 2,60 x 2,50. Delle strutture che lo delimitano, i
muri 28 e 29 sono ammorsati e sembrano essere stati costruiti ex novo nella fase IIB; men-
tre i muri sud (23) e ovest (11), già esistenti nella fase IIA, devono avere subito rimaneg-
giamenti nella fase IIB. Del primo sarebbe attribuibile alla fase IIA soltanto il filare di fon-
dazione, il cui forte aggetto sul paramento interno non sembra compatibile con l’unico fila-
re di elevato (Tav. LX,5); del secondo un breve tratto del paramento est, all’angolo SO del
vano, costruito con lastre di calcare grigio (Tav. LX,3), un filare di ciottoli in fondazione
nella parte centrale (vano 55) e, infine, l’ultimo tratto nord di m 2,25, che ricade nei vani 55
e 42 (Tav. LIX,4).

La stratigrafia risulta poco leggibile anche a causa della perdita dei reperti dei primi due
tagli da m 0,00 a m -0,30, comunque scarsi e poco significativi36. L’unica notazione utile che
emerge dal giornale di scavo è la segnalazione a m -0,20/-0,25 del “solito battuto biancastro
misto a terra”, forse da interpretare come la gettata di preparazione al piano di calpestio della
fase IIB. È comunque sorprendente la totale assenza dello strato di distruzione del 409 a.C.,
ben attestato invece, alla stessa quota, nei vani contigui 50 e 51.

Anche il taglio da m -0,30 a -0,40 è di difficile interpretazione. Restituì pochi frammen-
ti di datazione incerta, ad eccezione di una saliera tardo-arcaica a vernice nera (n. 600*), un
mortaio (n. 599) e un frammento di ceramica indigena con decorazione impressa (n. 597*),
ricomponibile con un altro proveniente dall’ambiente 27 del blocco 10.

Gli ultimi due tagli, fino a m -0,70, con i quali venne raggiunto il terreno sterile, inter-
cettarono probabilmente lo strato della fase I, come suggeriscono il “colore rosso scuro”
della terra e le “tracce di bruciato” segnalate nel corso dello scavo. Tra i pochi materiali dia-
gnostici si segnalano frammenti di un aryballos piriforme del tardo Protocorinzio (n. 602*),
una coppa B2 (n. 604) e una coppa alto-arcaica di tradizione corinzia (n. 603*).

Tab. 37 - Vano 51.

Vano 54

È un grande ambiente rettangolare (m 8,40 x 3,80) che occupa la parte centro-occidenta-
le del blocco (Tav. LXI,3). Costruito insieme agli ambienti 53 e 56a nella fase IIA, in tecni-
ca di tipo B, con l’utilizzo di grosse lastre di pietra calcarea grigia in prevalenza conficcate
verticalmente (Tav. LX,4,6), subì numerosi rimaneggiamenti nella fase IIB: il livello del

Taglio Inventario Datazione Interpretazione

Da m 0,00 a m -0,30 H68.778 (51-52a)

Da m -0,30 a m -0,40 H68.779

Da m -0,40 a m -0,70 H68.785 (51-52a) 648-580/60 a.C. Fase I?
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36 L’inventario registra soltanto un “gruppo di frammenti di ceramica acroma, tra cui parte del fondo e della
parete di uno skyphos”.



piano di calpestio venne rialzato con una gettata di terra e trubo e probabilmente vennero
chiuse (o sopraelevate) con muri di tecnica C le due aperture 15 e 16, che immettevano
rispettivamente nei vani 56a e 53a (Tav. LXI,1-2), mentre sembra essere stata mantenuta l’a-
pertura sul vano 53b. Del muro meridionale si conserva un solo filare costruito con grossi
ciottoli prevalentemente allo stato naturale sul paramento sud, mentre il paramento interno
è costruito con lastre di calcare disposte per taglio.

Il piano di calpestio più recente doveva trovarsi sopra il livello delle creste dei muri e
probabilmente era stato manomesso, insieme allo strato di distruzione del 409 a.C., dai lavo-
ri agricoli. Non abbiamo alcuna indicazione sulle caratteristiche del terreno dal p.d.c. fino
alle creste dei muri, né siamo in grado di identificare il punto di riferimento per le quote.
L’esame dei numerosi reperti ceramici, generalmente di taglia piuttosto grande, lo stato di
conservazione delle superfici e delle fratture inducono a pensare che il taglio abbia interes-
sato uno strato non manomesso, lo stesso incontrato nei tagli successivi fino a m -0,30. Que-
sto strato, che restituì abbondante materiale ceramico di età tardo-arcaica37, era caratteriz-
zato da “terra chiara mista a tracce considerevoli di terra biancastra”, che diventava più con-
sistente da m -0,15 a m -0,30. Si tratta probabilmente della gettata per sopraelevare il piano
di calpestio nel passaggio tra la fase IIA e la fase IIB. Esso sigillava un piccolo deposito di
anfore da trasporto, rinvenuto all’angolo SO del vano (Fig. 41), sotto il quale, intorno a m
-0,30, fu individuato “un piccolo tratto di battuto bianco” da identificare con il piano di cal-
pestio della fase IIA. 
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37 Frammenti di skyphoi tipo C Ure (nn. 614-615, 660, 661*), a labbro concavo (n. 616*), di uno skyphos a
bande (n. 613*), di coppe attiche di tipo C (nn. 617*, 618*, 619, 647-648, 662*-663), di una band cup (n.
664*), di una ciotola (n. 673*), di scodelline (n. 668*), di lekanai (n. 672*), di hydriai (n. 670), di un kalathos
(?) a bande (n. 631*), di fornelli a solchi incisi (n. 658) e di lucerne dei tipi 6 (n. 630) e 8a Gravisca (nn. 677,
678). Presenti anche frammenti di coppe B2, di una hydria di fabbrica indigena (n. 633*) e di lucerne dei tipi
5 (nn. 629*, 676) e 4a Gravisca (n. 675*), probabilmente da attribuire alla frequentazione della fase IIA.

Fig. 41 - Blocco 3, vano 54, deposito di anfore presso l’angolo SO. Da Est (neg. 68.133).



Si tratta di esemplari di fabbriche diverse: greco-occidentali (nn. 634-635, 638-639*),
greco-orientali (nn. 607, 636, 640*, 654, 656*), corinzie tipo A Koehler (nn. 608, 637*,
641*) e attiche à la brosse (nn. 609, 642*, 643*, 644, 655*). Al deposito di anfore, riferibi-
le al momento finale della fase IIA, va associata anche una lucerna attica quasi integra (n.
679*), attribuibile al tipo 20 dell’Agorà e databile intorno al 480 a.C. Essa costituisce il rife-
rimento cronologico più vicino al momento finale di questa fase. In pratica, fino a m -0,30
sarebbero stati tagliati, ma non separati, sia lo strato di abbandono della fase IIA, sia la get-
tata di terra e trubo per il piano di calpestio della fase IIB. 

La dispersione della maggior parte dei reperti di scavo dei tagli successivi, fino a m -0,52
(quota del terreno sterile), rende problematica la lettura della stratigrafia. Da m -0,30 a -0,40
si registra forse la presenza di un nuovo strato: “il terreno assume un colore bruno... all’an-
golo SO del vano vengono in luce abbondanti tracce di bruciato”. Tra i pochi reperti identi-
ficabili si segnala un frammento di pinax con figura di Gorgone (n. 686*) e frammenti cera-
mici prevalentemente databili dal pieno VI agli inizi del V sec. a.C.38 Potrebbe trattarsi dello
strato riferibile alla frequentazione della fase IIA.

Da m -0,40 a -0,46 “la terra è scura e compatta e presenta tracce di bruciato”; da m -0,46
a -0,52 “la terra è scurissima e dura”. Si tratta dello strato (o di un battuto?) della fase I,
documentato, oltre che da frammenti ceramici databili tra la seconda metà del VII e i primi
decenni del VI sec. a.C.39, anche dal troncone di muro 1 rinvenuto nella parte centrale del
vano, l’unico avanzo delle strutture di una casa di questa fase.

Tab. 38 - Vano 54.

Taglio Inventario Datazione Interpretazione

Fino a m 0,00 H68.742, 757 (54a)
Fine VI-inizi V

sec. a.C.
Terreno agricolo? 

Da m 0,00 a m -0,15 H68.743-744 

Da m -0,15 a m-0,30 H68.745, 774 (54a,b) 

Da m -0,30 a m -0,40 H68.776 (54a)

Fine VI-inizi V

sec. a.C.

- Strato di abbandono

fase IIA

- Preparazione piano di

calpestio fase IIB

Da m -0,40 a m -0,46
H68.782 (54c), 790

(54a,b)

Da m -0,46 a m-0,52 H68.786 (54a,c) 

Metà VII-inizi VI

sec. a.C.
Fase I 

Pulizia muro sud H68.784 (54b) 
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38 Frammenti di coppe attiche tipo C, di coppette a labbro ingrossato, di una coppa B2, di una B1 e un fram-
mento di vaso indigeno (n. 684*).

39 Frammenti di una kotyle della fine del Corinzio antico (n. 691), di coppette di tipo corinzio, di una coppa
di tipo euboico-cicladico (n. 699*), di coppe B1 (nn. 709*, 710), di un piatto e di una scodella di bucchero
greco-orientale (nn. 714*, 715*), di un piatto forse rodio (n. 712), di un’anfora chiota tipo white slip (n. 706),
di ceramica indigena a decorazione impressa (n. 705), di una pisside stamnoide (n. 696), di un louterion (n.
716*) e di una lucerna tipo 4 Gravisca (n. 703*).



Vani 53a-b

Le strutture superstiti, costruite in tecnica B, sono attribuibili alla fase IIA, quando l’area
era divisa in due vani quadrati di m 2,50 di lato (Tav. LXI,2,4). Lo stato di conservazione
delle strutture e del deposito archeologico non ci consentono di rilevare eventuali ristruttu-
razioni della fase IIB, fatta eccezione per la chiusura (o rialzamento) dell’apertura che col-
legava il vano 53a con il vano 54.

A partire dal primo taglio, fino a m 0,00, “la terra appare scura mista a tracce di sostanza
bianca”; le stesse caratteristiche vengono rilevate nei tagli successivi fino a m -0,20. Si trat-
ta probabilmente di uno strato unitario steso in tutta l’area del vano, come preparazione del
piano di calpestio della fase IIB. Esso restituisce frammenti ceramici databili prevalente-
mente tra gli ultimi decenni del VI e i primi decenni del V sec. a.C.40 Lungo il lato nord del
vano 53b si rinvennero la base e la parte superiore di una colonnina di louterion di terracot-
ta (n. 740*), probabilmente rimasto in situ sul piano di calpestio della fase IIA (Fig. 42).

Da m -0,20 a -0,40 fu individuato un nuovo strato (“il colore della terra cambia e diven-
ta nero con tracce abbondanti di bruciato”), che poggiava direttamente sul terreno sterile.
Restituì pochi frammenti ceramici in prevalenza databili tra l’ultimo quarto del VII e il
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40 Sono presenti frammenti di coppe attiche tipo C (n. 737*), di una coppa dei Piccoli Maestri (723*), di
una coppa a figure rosse con efebo che si bagna in un louterion (n. 730*), di una coppetta a labbro ingrossato
(n. 738*), di un boccaletto (n. 726), di una scodellina decorata ad immersione (n. 724*) e di due anfore di fab-
brica greco-occidentale (nn. 717*, 718). Si segnala inoltre una pietra lavica per la molitura dei cereali (n. 736)
e un piede di skyphos a vernice nera di seconda metà V sec. a.C., forse decontestualizzato.

Fig. 42 - Blocco 3, vano 53b. Colonnina di louterion n. 740*, da Nord (neg. 68.131).



primo quarto del VI sec. a.C.41 Lo strato, sebbene non sia stato isolato bene nel corso dello
scavo42, è sicuramente attribuibile alla fase I. Un gruppo di oggetti di bronzo e un frammento
di un oggetto tubolare di ferro (n. 751*) costituivano forse un piccolo ripostiglio di metal-
li43. Si segnalano, infine, evidenti tracce di esposizione al fuoco su alcuni frammenti di anfo-
re e il rinvenimento di due grossi frammenti di argilla informe di colore arancione, che
potrebbero essere collegati alla presenza di un focolare.

Tab. 39 - Vano 55.

Vano 56a

Anche le strutture superstiti del vano 56a sono attribuibili alla fase IIA (Tav. LXI,7). Non
è possibile ricostruirne la pianta originaria, dal momento che non si conserva traccia del
muro nord, mentre del muro ovest rimane soltanto un blocco di calcare grigio che ne copre
l’intero spessore. Non sappiamo se fosse uno spazio chiuso o aperto. Comunicava con il
vano 54 attraverso l’apertura 15, che venne chiusa o rialzata nella fase IIB (Tav. LXI,1). 

L’area fu esplorata unitariamente ad un settore del blocco 4 (vani 56 b-e) e soltanto negli
ultimi tagli, da m -0,18 a -0,35, lo scavo del vano venne condotto separatamente. Mancan-
do ogni indicazione sulle caratteristiche del terreno, ci limitiamo a segnalare il rinvenimen-
to di frammenti ceramici databili dalla seconda metà del VII all’età tardo-arcaica44 e di un
frammento di impasto attribuibile all’età del Rame (n. 782).

Taglio Inventario Datazione Interpretazione

Fino a m 0,00 H68.734, 737
Fine VI-inizi V

sec. a.C. ? 

- Terreno agricolo

- Preparazione piano

calpestio fase IIB

Da m 0,00 a m -0,10 H68.738 

Da m -0,10 a m -0,20 H68.739 

Metà VI-inizi V

sec. a.C.

- Preparazione piano

calpestio fase IIB

- Frequentazione fase

IIA ?

Da m -0,20 a m -0,30 H68.740

Da m -0,30 a m -0,40 H68.783, 843 
620-580 a.C. Fase I 
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41 Numerose coppe di tipo ionico A2 (n. 742) e B1 (nn. 743, 755, 757-758*), una coppa di tipo corinzio (n.
756), un kothon del Corinzio antico-medio (n. 745), un piatto a bande (n. 759*) e frammenti di anfore tra cui
una chiota tipo white slip e altre attiche tipo SOS.

42 Si segnalano frammenti di un’olpe verniciata ad immersione (n. 744*), di uno skyphos, di un coperchio
di lekane a vernice nera (n. 761*) e di una lucerna tipo 6b Gravisca (n. 746). 

43 Uno spillone (n. 750*), 2 vaghi (nn. 752*, 753*), una fascetta (n. 754*), 3 frammenti di aes rude ed un
frammento di un oggetto di bronzo (n. 749*). A questi pezzi si aggiungerebbero un grosso pezzo di aes rude
(n. 727*) e un’armilla (n. 729*), provenienti dal taglio sino a m 0,00, ma probabilmente riferibili allo stesso
ripostiglio.

44 Un coperchio di pisside del Mesocorinzio (n. 768), coppe tipo ionico A2 (?) (n. 770*) e B1 (n. 771*), un
piatto a bande (n. 783*), frammenti di bucchero ionico (n. 778*) ed etrusco (n. 779), una coppa di tipo euboi-
co-cicladico (n. 769*), un piede di coppa di tipo C con lettera graffita sul fondo (n. 772*), lekanai a bande (nn.
774-775) e anfore greco-occidentali (nn. 764-765).



Tab. 40 - Vano 56a.

Corridoio tra i vani 43 e 54

È largo m 0,50 e separa il vano 43 dai vani 54 e 56a, che, come abbiamo visto, sono stati
edificati nella fase IIA. La lunghezza attuale corrisponde a quella del muro nord del vano 54
(Tav. LXI,5), ma non possiamo escludere che in origine si prolungasse verso Est e verso
Ovest, dividendo il blocco in due parti. 

Lo scavo fu condotto, con due tagli di m 0,30, fino a m -0,60 dove si raggiunse il terre-
no sterile. L’unica indicazione utile riguarda la segnalazione, al livello più basso raggiunto
dallo scavo, di “terreno con tracce di bruciato (come nell’ultima battuta di CI 43) e qualche
traccia di carbone”. Sembra probabile che si tratti dello strato relativo alla fase I, come sem-
brano confermare i pochi reperti ceramici, ai quali erano mescolati anche alcuni frammenti
di impasto, databili all’età del Rame (n. 784).

LE FASI

Tarda età del Rame 

I 23 frammenti di ceramica d’impasto45 rinvenuti nell’area del blocco 3 (Tav. 4,a) sono
certamente connessi alla frequentazione di un’area marginale dell’insediamento, il cui
nucleo centrale fu individuato nella zona VII dell’Isolato III46. La maggiore concentra-
zione – 13 frammenti ed una grossa scheggia di ossidiana – proviene dal vano 42. 

Fase I

A contatto col terreno sterile furono individuati, in quasi tutti gli ambienti, strati di esi-
guo spessore di terra rosso scura con “tracce di bruciato”, attribuibili al I impianto, come
conferma il rinvenimento di ceramiche47 databili tra la seconda metà del VII e gli inizi del
VI sec. a.C. (Tav. 4,b). Inoltre, la presenza di una casa è testimoniata dal troncone di muro
1 all’interno del vano 54. 

Taglio Inventario Datazione Interpretazione

Da m -0,18 a m -0,30 H68.815

Fino a m -0,35 H68.834 

Seconda metà

VII-inizi V sec.

a.C.

- Fase IIA?

- Fase I ?
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45 Nn. 1, 169, 193, 392-394, 433, 704, 782, 784.
46 BELVEDERE 1976a, pp. 228-229; EPIFANIO 1976, pp. 367-72.
47 Frammenti di coppe di tipo ionico A2 (nn. 177*, 178, 179, 403, 742, 770*), di tipo euboico-cicladico (nn.

161*, 176*, 699*, 769*), coppe e skyphoi con bordo a filetti di tradizione protocorinzia (nn. 139*, 175*, 371*,
536*), coppe di tipo corinzio (nn. 181*, 406*, 603*, 756*), fornelli decorati a colpi di stecca (nn. 136, 465*),



Fase IIA (Tav. 3,a)

Non abbiamo elementi sufficienti per stabilire quando fu costruita la casa; possiamo sol-
tanto dire che sugli strati della fase I si registra in quasi tutti i vani una frequentazione più o
meno consistente di pieno VI sec. a.C., connessa in due casi (vani 54 e 53) ai labili resti di
piani di calpestio. Sopra questo livello è stato intercettato in tutti i vani uno strato di fine VI-
inizi V sec. a.C. L’esame delle strutture ha consentito soltanto di documentare diversi rima-
neggiamenti che si sono verificati in un ampio arco di tempo che va dalla distruzione del I
impianto fino al 409 a.C. 

Il vano occidentale, 43, era delimitato a Nord, Sud ed Ovest da muri impostati su un
piano di allettamento di ciottoli, terra e trubo; dell’elevato si conservano un breve tratto del
paramento interno del muro ovest 18 e due brevi tratti del muro sud 5. Quest’ultimo dove-
va proseguire verso Est e delimitare a Sud anche un’ampia porzione dell’area poi occupata
dal vano 42 nella fase IIB, come suggerisce la presenza di un blocco del paramento sud, che
accenna ad una continuazione oltre l’angolo SE.

Il muro 6, divisorio tra i due ambienti, si lega al muro 5 e si imposta più o meno alla stes-
sa quota del piano di allettamento di ciottoli (Tav. LIX,1); nella parte centrale è probabile la
presenza di un’apertura (7). Il vano 42 era delimitato ad Est dal muro perimetrale 34, rin-
venuto all’interno del vano 41 del blocco 2 e dotato dello stesso sistema di fondazioni
descritto a proposito del vano 43. Il muro nord 19 presenta dei probabili rimaneggiamenti
nella parte centrale. 

In merito alla destinazione funzionale degli ambienti è difficile esprimersi data la
ricorrente presenza delle stesse classi ceramiche. A dispetto di ciò, la posizione del vano
42, le sue dimensioni ed il cospicuo numero di vasi potori rinvenuti nei tagli da m 0,00
a -0,22 e ascrivibili alla fase IIA finale, suggeriscono l’identificazione con un andron. Il
corridoio posto a Sud dei vani 42 e 43, invece, doveva servire probabilmente a dividere
i vani di rappresentanza sulla fronte da quelli della parte meridionale, di carattere più
familiare.

La parte meridionale del blocco era organizzata attorno al grande ambiente rettangolare
54, al quale si affiancava ad Ovest una fila di ambienti, mentre sul lato orientale è ricono-
scibile soltanto un ambiente che corrisponde all’area dei vani 50 e 51 della fase IIB. Sebbe-
ne parte delle strutture sia lacunosa e abbia subito forti rimaneggiamenti nella fase IIB, il
complesso rivela un carattere unitario sia nell’organizzazione planimetrica sia nella tecnica
muraria (di tipo B), caratterizzata dall’impiego di grossi blocchi di calcare grigio quasi sem-
pre disposti per taglio. In alcuni casi grossi blocchi occupavano l’intero spessore del muro
(Tavv. LVII,1; LX,4). Il paramento esterno del muro perimetrale sud, nei tratti che ricadono
all’interno dei vani 54 e 53b, era costruito con ciottoli poco sbozzati di grosse dimensioni.
Nel muro perimetrale sud e nella parte superstite di quello nord, infine, i blocchi utilizzati
nel filare di fondazione aggettano rispetto ai filari dell’alzato.
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anfore attiche  SOS (nn. 133*,171, 566*, 707), chiote tipo white slip (n. 706), ceramica del protocorinzio tardo
e del corinzio antico e medio: un coperchio di pisside (n. 365*), kothones (nn. 382, 595, 745), un’oinochoe a
corpo conico (n. 194*), aryballoi (nn. 401*, 602*), una kelebe (n. 372*), due kotylai (nn. 519*, 691) e lucerne
tipo 4a Gravisca (nn. 503, 675*).



Il vano 54, probabilmente un oikos, comunicava con i vani del lato ovest (53a, 53b e 56a)
tramite gli accessi 15-17. Ad Est era delimitato da un muro molto rimaneggiato nella fase
successiva, del quale si conservano l’estremità sud, alcune pietre del paramento est e la parte
terminale nord (Tavv. LIX,4; LX,3). 

Il muro occidentale della casa (18) lacunoso in più punti, doveva essere privo di ingres-
si ad eccezione di quello in corrispondenza del corridoio tra i vani 43 e 54-56a.

Nel settore sud-orientale della casa possiamo collocare un cortile a L e un ambiente
all’angolo SE48. A ridosso del paramento est del muro 11 furono individuati dei ciottoli spar-
si senza un’apparente connessione (12), probabilmente interpretabili come resti di un muro
smantellato. A Nord di questa struttura il cortile comunicava forse con il vano 54 mediante
l’apertura 13, larga m 0,90.

Fase IIB (Tav. 3,b)

Nel periodo compreso tra la ricolonizzazione di Terone e la riammissione degli esuli ime-
resi è molto probabile che le case abbiano subito i rimaneggiamenti più evidenti. È in que-
sto  lasso di tempo che si colloca il passaggio dalla fase IIA alla IIB. 

Dall’esame della stratigrafia risulta infatti che all’inizio di questa fase vennero rialzati i
piani di calpestio con gettate di terra e trubo. I materiali rinvenuti nello strato di prepara-
zione dei nuovi pavimenti si collocano genericamente tra la fine del VI e il primo quarto del
V sec. a.C. I più recenti, provenienti dai vani 42 e 43 e dal vano 5449, consentono di fissare
con maggiore precisione il terminus post quem nel decennio tra il 480 e il 470 a.C.

Dall’esame delle strutture risulta che le modifiche di maggiore rilievo a livello planime-
trico riguardano proprio la parte orientale del blocco, nella quale la costruzione dei nuovi
muri e il rimaneggiamento di quelli esistenti vengono realizzati in tecnica C (Tavv. LVII,2;
LVIII,1). Conseguenza di queste modifiche è la soppressione dell’ambitus tra i blocchi 2 e 3.
Per il resto gli unici interventi visibili nelle strutture di questa fase riguardano tratti di muro
con spessore visibilmente ridotto, nei quali la presenza di ciottoli e piccole pietre sistemate
alla meglio è interpretabile come chiusura di precedenti passaggi, come probabilmente nel
caso delle aperture 7, 13, 15 e 31, o rialzamenti di soglie come avviene per l’ingresso 16.

Sempre all’interno del vano 42 l’originario muro sud, allineato con quello del vano 43,
viene smantellato e sostituito dal muro 26, che si imposta ad un livello più alto ed è attra-
versato dall’apertura 27, che consente l’accesso all’area 55. Non sappiamo se l’apertura 7,
che nella fase IIA metteva in comunicazione il vano 42 con il vano 43, sia stata chiusa. 

Nell’area sud-est della casa è visibile un rifacimento nel muro est del vano 54 in tecnica di
tipo C. Esso viene spostato leggermente ad Ovest e privato dell’accesso sul cortile. Il nuovo
limite est, in corrispondenza dell’area 55, è probabile che non fosse continuo ma che lascias-
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48 I muri 9 e 10 che delimitano il vano hanno un livello di imposta più basso rispetto a quello dei muri 28
e 29 della fase IIB. Sembra inoltre che il tratto meridionale del muro 9 cessi di essere utilizzato prima di quel-
lo settentrionale in quanto quest’ultimo affiora già contestualmente al crollo di tegoli del vano 51 relativo alla
distruzione finale della città.

49 Coppe di tipo C concave lip della serie più tarda (nn. 182*, 321*, 662*), un’acrocup (n. 262*), una coppa
tipo Class of Agora P 10359 (n. 263*) e una lucerna attica tipo 20 Agorà (n. 679*).



se un ingresso verso il cortile 45 del blocco 250. Vengono inoltre costruiti i muri 28-30 che
determinano una nuova distribuzione di quest’area con due piccoli vani a Sud (50 e 52)51 ed
un’area a Nord divisa tra il vano 51 ed il 5552. 

Nei vani a SO sono visibili interventi di entità limitata, che interessarono soprattutto il
muro 24. È infatti probabile che in questa fase sia stata chiusa l’apertura 15 che consentiva
l’ingresso al vano 56a (Tav. LXI,1) e rialzata la soglia per l’accesso al vano 53a, mentre l’in-
gresso a Sud continua ad essere utilizzato (Tav. LXI,2).
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50 È possibile che l’apertura fosse nel tratto nord, considerato che i blocchi all’estremità est del muro 24
sembrano fare testata (Tav. LIX,3).

51 L’accesso al vano 52 avveniva forse dall’apertura 31 all’angolo NO, chiusa o rialzata probabilmente nel
corso del V sec. a.C. 

52 Sembra infatti che il tratto settentrionale del muro 9 e il muro 10 sopravvivano alla nuova sistemazione,
al contrario del troncone che si trova all’interno del vano 50, obliterato sotto il piano di calpestio della fase IIB.
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CATALOGO

Vani 43, 42, 55-51, 50, 52

Dal p. d. c. a m 0,25

2 - H67.533,27. Pithos (?): fr. di collo e labbro (Tav. LXVIII). Diam. cm 18. Argilla lievemente poro-
sa con inclusi bianchi e neri (5YR 8/4 pink). Collo troncoconico, labbro a sezione triangolare.

16 - H67.533,16. Skyphos di tipo attico: fr. di piede e parete (Tav. LXII). Diam. cm 6. Argilla depurata
(5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera poco densa e scrostata in più punti. Risparmiati l’appoggio e il profilo
esterno del piede. Fabbrica coloniale. Cfr. Agora XII, p. 259, n. 342, tav. 16, fig. 4 (470-60 a.C.).

18 - H67.533,5. Band cup dei Piccoli Maestri: fr. di parete (Tav. LXII). Argilla depurata (7.5YR 8/4
pink). Vernice nera brillante. Gallo di profilo a sinistra.

BIBL.: JOLY 1976, p. 141, n. 5, tav. XXIII,1 (550-480 a.C.).

25 - H67.533,21. Boccaletto attico tipo Pheidias shape: fr. di piede e parete (Tavv. LXII, LXVIII).
Diam. cm 8,2. Argilla depurata (5YR 7/3 pink). Vernice nera, scrostata ed evanida. Cfr. Agora XII, p. 251,
n. 217, tav. 11, fig. 3 (420 a.C. circa).

26 - H67.533,22. Boccaletto attico tipo plain wall, one handle: fr. di fondo e parete (Tav. LXII). Diam.
cm 6. Argilla depurata (5YR 8/3 pink). Vernice nera brillante all’esterno, rossiccia all’interno. Cfr. Agora
XII, p. 249, n. 190, tav. 11, fig. 3 (tardo VI sec. a.C.).

29 - H67.533,7. Lucerna: 1/3 di vasca con beccuccio (Tav. LXII). Alt cm 2,5; diam. cm 8. Argilla depu-
rata (10R 5/8 red). Vernice nera opaca. Fabbrica coloniale. Cfr. n. 586.

Da m 0,25 a 0,00

39 - H67.548,7. Coppa attica di tipo C, concave lip: fr. di labbro (Tav. LXII). Diam. cm 20. Argilla
depurata (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera brillante, poco densa. Cfr. Agora XII, p. 263, n. 401, tav. 19,
fig. 4 (525-500 a.C.).

42 - H67.562,3. Coppetta a labbro ingrossato: fr. di vasca e labbro (Tav. LXII). Diam. cm 8,5. Argilla
compatta (5YR 7/4 pink). Vernice nera opaca. Fabbrica coloniale. Cfr. n. 267.

49 - H67.562,1; H69.278,1. Arula con quadriga a rilievo: due frr., di cui uno dall’Isolato III (Tav.
LXII). Alt. cm 14,8. Argilla mista a sabbia e tritume di terracotta (5YR 8/3 pink). Ingubbiatura nocciola.
Parte destra della fronte: cavallo esterno della quadriga, palafreniere di profilo.

BIBL.: BONACASA CARRA 1976a, p. 75, n. 2; BELVEDERE 1982, pp. 87-89, n. 140, tav. XVI,2 (550-525 a.C.).



52 - H67.535. AE Trias di Siracusa, 405-367 a.C.
D/ [SURA]. Testa di Atena con elmo corinzio coronato d’alloro a s. R/ Ippocampo a s. g 5,47; mm 17. Cfr.:
SNG Cop. 721.

BIBL.: CUTRONI TUSA 1976, p. 727, n. 116.

Vano 43

Da m 0,00 a m -0,10

62 - H67.607,1. Coppa attica di tipo C: 2/3 del piede e parte dello stelo (Tav. LXVIII). Diam. piede cm
8. Argilla depurata (5YR 7/4 pink). Vernice nera evanida. Lettera graffita sull’esterno del piede: GROTTA,
ultra, p. 269, n. 19. Per la forma, Agora XII, p. 264, n. 420, tav. 20, fig. 4 (500-480 a.C.).

BIBL.: MANNI PIRAINO 1976, p. 682, n. 56, fig. 34,56, tav. CXII,18.

65 - H67.607,10. Coppa attica: piede e stelo (Tav. LXVIII). Diam. piede cm 8,2. Argilla depurata (5YR
7/8 reddish yellow). Vernice nera lucida; risparmiato l’esterno del piede.

67 - H67.607,14. Coppa tipo Iato K480: fr. di vasca e labbro (Tav. LXII). Diam. cm 16. Argilla depurata
(5YR 7/4 pink), vernice nera opaca. Fascia risparmiata decorata a gocce. Fabbrica imerese. Cfr. VASSALLO 1996b,
p. 101, n. 13, fig. 3 (ultimo venticinquennio del VI-inizio del V sec. a.C.); ID., in Colle Madore, pp. 199-202.

Da m -0,10 a m -0,18

95 - H68.484,12. Fornello a linee incise: frr. di labbro e parete (Tav. LXII). Diam. cm 30 circa. Argil-
la tenera, con inclusi bianchi e neri e tritume di terracotta (5YR 7/8 reddish yellow). Linee ondulate inci-
se a crudo, inquadrate da linee orizzontali. Cfr. DANILE, supra, p. 67, n. 890.

108 - H68.484,24. Coppetta a labbro ingrossato: fr. di labbro e vasca (Tav. LXII). Diam. cm 8. Argilla
poco compatta, con mica argentata (7.5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera evanida. Fabbrica coloniale.
Cfr. n. 267.

110 - H68.484,28. Hydria: frr. di labbro e collo (Tav. LXVIII). Diam. cm 17. Argilla tenera con mica
argentata (5YR 7/4 pink). Labbro a tesa, collo leggermente rigonfio. Banda nera sul labbro, banda ondula-
ta sul collo.

118 - H68.484,25. Coppetta di bucchero grigio: fr. dal fondo al labbro (Tav. LXVIII). Alt. cm 3,2; diam.
orlo cm 8,8. Argilla tenera depurata (7.5YR 7/0 light gray). Labbro leggermente ingrossato, fascia rilevata
sotto l’orlo. Fabbrica greco-orientale.

119 - H68.484,27. Saliera attica tipo concave wall: fr. dal fondo all’orlo (Tav. LXVIII). Alt. cm 3,8. Argil-
la depurata (7.5YR 8/6 reddish yellow). Vernice nera brillante; risparmiato l’esterno del fondo. Cfr. Agora
XII, p. 301, n. 924, tav. 34, fig. 9 (500-480 a.C. circa).

122 - H68.484,37. Lucerna: fr. di labbro, vasca e cono (Tav. LXII). Alt. cm 2,8; diam. cm 9,5. Argilla
micacea (7.5YR 8/4 pink). Vernice nera sul labbro e all’interno della vasca. Fabbrica coloniale. Cfr. Gravi-
sca 11, pp. 48-49, n. 66, tav. 4, tipo 6, sottovar. b1 (510-500 a.C.).

129 - H68.484,44. Aes rude (g 5,92) e fr. di oggetto di bronzo (g 3,49).

130 - H68.484,43. Oggetto lanceolato di bronzo (Tav. LXII). Lungh. cm 4,8.

Da m -0,18 a m -0,32

133 - H68.506,5. Anfora attica SOS Late II: fr. di labbro (Tav. LXII). Diam. cm 17. Argilla depurata
(5YR 8/3 pink). Vernice bruna sul labbro. Cfr. JOHNSTON - JONES 1978, p. 103 ss.; RIZZO 1990, pp. 93-94, n.
2, figg. 167, 366 (600-575 a.C.); VASSALLO 2003, p. 339, n. 19, fig. 5.
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139 - H68.506,17. Skyphos a filetti di tradizione protocorinzia: fr. di parete e labbro, con l’attaccatura
di un’ansa (Tavv. LXII, LXVIII). Diam. cm 21. Argilla dura con piccoli inclusi bianchi (5R 6/2 pale red). Ver-
nice bruna: all’interno fascia risparmiata sotto l’orlo; all’esterno filetti sul labbro, banda bruna sopra e
sotto l’ansa. Cfr. CAMERATA SCOVAZZO - VASSALLO 1988-89, p. 704, fig. 1; VASSALLO 1997, pp. 86-87, tav. 3, 7
(seconda metà del VII sec. a.C.).

144 - H68.506,16. Coppa apoda: fr. di vasca, ansa e labbro (Tav. LXII). Diam. cm 10,5. Argilla compatta
con inclusi neri puntiformi (5YR 7/8 reddish yellow). Vernice sull’estremità dell’ansa. Cfr. n. 711.

149 - H68.506,22. Scodellina: fr. di vasca e labbro (Tav. LXII). Diam. cm 8,5. Argilla depurata e com-
patta (7.5YR 8/6 reddish yellow). Vernice bruna sul labbro, applicata ad immersione. Fabbrica coloniale.
Cfr. n. 668.

154 - H68.506,25. Fr. di dischetto di bronzo, g 6,49 (Tav. LXII); aes rude, g 4,58.

155 - H68.506,24. Lamina di bronzo: quattro frr. (Tav. LXII). Lungh. da cm 2 a 3,8.

157 - H68.510,2. Lekythos ovoide: piccole lacune (Tav. LXII). Alt. cm 22,5. Argilla dura depurata (5YR
8/4 pink). Vernice bruna sul piede e all’interno dell’imboccatura; bande sul corpo. Cfr. MEOLA 1997, p. 308,
T. 421,1, tav. 197 (seconda metà VI-V sec. a.C.).

BIBL.: JOLY 1976, p. 160, n. 4, tav. XXVII,3 (poco oltre la metà del V sec. a.C.).

Da m -0,32 a m -0,53

160 - H68.505,1. Pisside stamnoide: fr. di spalla, labbro, ansa (Tav. LXVIII). Diam. orlo cm 14,4. Argil-
la compatta con piccoli inclusi bianchi (5YR 7/8 reddish yellow). Vernice rossa sulla spalla e sull’ansa a
duplice bastoncello. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C.

BIBL.: JOLY 1976, p. 163, n. 53.

161 - H68.505,6. Coppa di tipo euboico-cicladico: fr. di labbro (Tav. LXVIII). Diam. cm 14,4. Argil-
la leggermente porosa con piccoli inclusi bianchi (5YR 7/8 reddish yellow). Vernice rossa: all’esterno,
banda sulla spalla e filetti sul labbro di diverso spessore; all’interno, fascia risparmiata sotto l’orlo.
Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. ALLEGRO 1993, p. 79, n. 100 (seconda metà del VII sec.
a.C.); JOLY 1970, p. 289, n. 15, tav. LXXIV,5.

162 - H68.505,7. Coppa di tipo ionico B1: fr. di vasca e labbro (Tav. LXII). Diam. cm 14,5. Argilla
depurata (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera molto sbiadita. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec.
a.C. Cfr. Tocra I, p. 120, n. 1197, fig. 55, tipo Rodio V, p. 112 (620-580 a.C.); EPIFANIO 1976, p. 270, n. 14,
fig. 20,21.

163 - H68.505,5. Coppa di tipo ionico B2: fr. di vasca, labbro, ansa (Tavv. LXIII, LXIX). Diam. cm 12,5.
Argilla tenera con piccoli inclusi bianchi e mica argentata (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice rossa. Conte-
sto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. Tocra I, p. 120, n. 1204, fig. 56, tipo Rodio VIII, p. 113; TARDO,
in Colle Madore, p. 163, n. 181, figg. 164, 167; Samos IV, p. 154, n. 556, tav. 71, fig. 16; PIERRO 1984, p. 57,
n. 35, tavv. X e XXIV (secondo quarto-fine VI sec. a.C.).

168 - H68.505,4. Aes rude, g. 81,87. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C.

172 - H68.551,3. Anfora tipo Ramon 1.3.2.1: fr. di spalla e labbro (Tav. LXIX). Diam. cm 9. Argilla
ruvida e porosa con tritume di terracotta e piccoli inclusi bianchi (5YR 7/8 reddish yellow). Contesto:
seconda metà VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. RAMON TORRES 1995, pp. 172-174; VASSALLO 2003, p. 366, n. 61,
fig. 17 (tra il secondo e l’ultimo terzo del VI sec. a.C.); VASSALLO 2005, p. 831, n. 3, fig. 2 (VI sec. a.C.).

175 - H68.551,11. Skyphos a filetti di tradizione protocorinzia: fr. di labbro (Tav. LXIII). Diam. cm 18.
Argilla dura con piccoli inclusi bianchi (7.5YR 7/6 reddish yellow). Vernice bruna: filetti sull’esterno del lab-
bro, una fascia sotto l’orlo. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. n. 139.
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176 - H68.551,10. Coppa di tipo euboico-cicladico: fr. di labbro (Tav. LXIII). Alt. cm 4. Argilla legger-
mente porosa con piccoli inclusi bianchi (5YR 7/8 reddish yellow). Vernice rossa: all’esterno, banda sulla
spalla e filetti sul labbro. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. n. 161.

177 - H68.551,7. Coppa di tipo ionico A2: fr. di labbro e spalla (Tavv. LXIII, LXIX). Diam. cm 16,2.
Argilla compatta con pochi inclusi bianchi (7.5YR 8/4 pink). Vernice bruna all’interno; all’esterno, filetti di
vernice rossa sul labbro, banda sulla spalla. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. Gravisca 4,
p. 152, n. 256, tav. 5 (620-575 a.C.).

181 - H68.551,13. Coppa di tipo corinzio: fr. di vasca e labbro (Tav. LXIII). Diam. cm 10. Argilla depu-
rata e compatta (5R 6/3 pale red); ingubbiatura crema. Vernice rossa. Risparmiati: all’esterno una fascia
sulla spalla, all’interno l’orlo. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. n. 603.

182 - H68.551,14. Coppa attica di tipo C, concave lip: fr. di vasca e labbro. Diam. cm 16,5. Argilla depu-
rata (5YR 8/4 pink). Vernice densa e brillante. Intruso in contesto di seconda metà VII-inizi VI sec. a.C. Cfr.
Agora XII, p. 264, n. 413, tav. 19, fig. 4 (480-450 a.C.).

190 - H68.551,21. Aes rude, g 8,18. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C.

191 - H68.551,19. Ago di bronzo. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C.

192 - H68.551,20. Lamina di bronzo: tre frr. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C.

Pulizia muri 

194 - H68.574. Oinochoe corinzia a corpo conico: corpo e parte inferiore del collo (Tav. LXIII). Diam.
cm 6. Argilla depurata (2.5Y 8/4 pale yellow). Bande brune a gruppi di due nella parte inferiore e superio-
re del corpo, raggi sotto il collo. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. DEHL VON KAENEL 1995,
p. 108, n. 538, tav. 77 (Corinzio antico-medio).

BIBL.: JOLY 1976, p. 137, n. 41, tav. XXII,5 (Corinzio antico).

Vano 42

Da m 0,00 a m -0,22

207 - H67.578,11. Coppa attica di tipo C: fr. di piede (Tav. LXIX). Diam. cm 8. Argilla depurata (5YR
7/8 reddish yellow). Vernice evanida e degradata in rosso. Risparmiati il profilo esterno e l’appoggio del
piede. Due segni graffiti sul fondo: GROTTA, ultra, p. 269, n. 17. Contesto: tardo-arcaico. Per la forma, Agora
XII, p. 264, n. 413, tav. 19, fig. 4 (480-450 a.C.).

245 - H68.486,18a-b. Mortaio: frr. dal piede al labbro (Tav. LXIX). Diam. orlo cm 31,8; diam. piede cm
14,4. Argilla porosa (5YR 7/8 reddish yellow) con inclusi bianchi e mica argentata. Fabbrica coloniale. Con-
testo tardo-arcaico. Per il profilo del labbro, LONG - MIRO - VOLPE 1992, p. 219, fig. 37,5 (515 a.C.).

261 - H68.486,39. Coppa attica di tipo B (?): fr. di piede (Tav. LXIX). Diam. cm 8. Argilla depurata
(7.5YR 8/6 reddish yellow). Vernice nera poco densa, in parte scrostata. Risparmiati l’appoggio e l’esterno
del piede. Resti di segno graffito sull’esterno del piede: GROTTA, ultra, p. 269, n. 18. Contesto: tardo-arcai-
co. Cfr. Agora XII, p. 265, n. 432, fig. 4 (500-480 a.C.).

262 - H68.486,43. Acrocup: fr. di vasca e labbro (Tav. LXIX). Diam. cm 14. Argilla depurata (10YR 6/2
light brownish gray). Vernice nera brillante. Contesto: tardo-arcaico. Cfr. Agora XII, p. 266, n. 442, tav. 20,
fig. 5 (475 a.C. circa).

263 - H68.486,40. Coppa attica tipo Class of Agora P 10359: fr. di vasca e labbro (Tav. LXIX). Diam.
cm 12,5. Argilla depurata (7.5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera all’esterno, rossa all’interno. Contesto:
tardo-arcaico. Cfr. Agora XII, p. 267, n. 454, fig. 5 (480 a.C. circa).
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267 - H68.486,45. Coppetta a labbro ingrossato: fr. di labbro e parete (Tavv. LXIII, LXIX). Diam. cm
8. Argilla depurata e dura (10R 6/4 pale red). Vernice nera opaca, all’interno e all’esterno, scrostata e degra-
data in rosso. Fabbrica coloniale. Contesto: tardo-arcaico. Cfr. EPIFANIO 1976, p. 293, n. 12, fig. 21,4; TIGA-
NO, in Da Zancle a Messina I, p. 135, S/17, fig. 7 (fine VI-inizi V sec. a.C.).

287 - H68.486,51. Filo di bronzo: due frr. Contesto: tardo-arcaico.

288 - H68.486,50. Due pezzi di aes rude: g 17,46; 3,55. Contesto: tardo-arcaico.

Da m -0,22 a m -0,28

299 - H68.503,28. Anfora: puntale (Tav. LXIX). Diam. cm 4,8. Argilla talcosa al tatto con inclusi bian-
chi e neri (5YR 7/6 reddish yellow). Piede a bottone cavo. Probabile fabbrica samia. Cfr. DI SANDRO 1986, pp.
73-74, sg 176-177, tav. 14 (550-500 a.C.); DUPONT 1998, pp. 164-169, fig. 23,9b  (ultimo quarto del VI sec. a.C.).

300 - H68.503,29. Anfora tipo Thasos-Mende: fr. di collo, labbro e ansa (Tav. LXIX). Diam. cm 12.
Argilla talcosa al tatto con piccoli inclusi bianchi (5YR 7/4 pink). Cfr. DUPONT 1998, p. 189, fig. 23, 13e-f
(intorno al 520 a.C.); SPAGNOLO 2003, p. 626, n. 1, tav. IV (tardo-arcaica); VASSALLO 2003, p. 346, n. 29, fig.
7 (ultimo venticinquennio del VI o inizi del V sec. a.C.).

311 - H68.503,4. Fornello a linee incise: fr. di labbro e parete (Tav. LXIII). Diam. cm 34 circa. Argilla
tenera, ricca di tritume di terracotta e inclusi bianchi e neri (5YR 7/8 reddish yellow). Linee ondulate inci-
se a crudo, inquadrate da linee orizzontali. Cfr. DANILE, supra, p. 67, n. 890.

321 - H68.503,9. Coppa attica di tipo C, concave lip: fr. di labbro (Tav. LXIII). Diam. cm 15,5. Argilla
depurata (5YR 8/3 pink). Vernice nera brillante. Cfr. Agora XII, p. 264, n. 413, tav. 19, fig. 4 (480-450 a.C.).

337 - H68.503,26. Lekane: fr. di vasca e labbro (Tav. LXIII). Diam. cm 20. Argilla compatta con picco-
li inclusi bianchi (5YR 7/6 reddish yellow). Labbro arrotondato e ispessito, poco aggettante all’esterno. Ver-
nice bruna sul labbro e sull’ansa. Cfr. ALLEGRO 1992, p. 108, n. 106, fig. 6 (fine VI-inizi V sec. a.C.); DANILE,
supra, p. 68, n. 906.

341 - H68.490,17. Lucerna: fr. di vasca e labbro (Tav. LXIX). Alt. cm 1,6; diam. cm 7,5. Argilla depu-
rata (7.5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera all’esterno sul labbro, all’interno sul fondo. Fabbrica attica ?
Cfr. Agora IV, p. 45, n. 156, tav. 6, tipo 21a (fine del VI sec. a.C.).

343 - H68.490,16. Lucerna: 1/3 dal fondo all’orlo (Tav. LXIII). Alt. cm 2,1; diam. orlo cm 8. Argilla
depurata e compatta (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera sul cono e sul labbro. Fabbrica coloniale. Cfr.
Gravisca 11, pp. 56-57, n. 86, tav. 6, tipo 8, var. a (525-480 a.C.).

345 - H68.503,2. Lucerna: 2/3 dal fondo all’orlo (Tavv. LXIII, LXIX). Alt. cm 2,2; diam. orlo cm 6. Argil-
la depurata e dura (2.5Y 7/0 light gray). Vernice rossa sul cono e sul labbro. Fabbrica coloniale. Cfr. EPIFA-
NIO 1976, p. 327, n. 20, tav. XLVI,5, fig. 23,10 (metà VI sec. a.C. circa); Gravisca 11, p. 43, n. 46, tav. 3, tipo
5c, sottovar. 1 (prima metà VI sec. a.C.).

BIBL.: JOLY 1976, p. 184, n. 9.

348 - H68.490,1. Peso da telaio troncopiramidale a base rettangolare (Tav. LXIII). Alt. cm 5,6. Argilla
talcosa al tatto (5YR 8/4 pink). Segno graffito sulla faccia superiore: GROTTA, ultra, p. 270, n. 25.

BIBL.: JOLY 1976, p. 216, nn. 59-138  (V sec. a.C.); MANNI PIRAINO 1976, p. 681, n. 52, tav. CXVI,22, fig. 34,5.

Da m -0,28 a  m -0,38

365 - H68.523,2. Tripod pixis corinzia: 2/3 del coperchio (Tav. LXIII). Diam. cm 6; alt. cm 1,8. Argilla
depurata (7.5YR 8/2 pinkish white). Bande concentriche brune e paonazze di diverso spessore. Cfr. Tocra I,
p. 23, n. 216, tav. 15 (Corinzio medio).

BIBL.: JOLY 1976, p. 136, n. 18, tav. XXII,1.
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367 - H68.504,13. Coppa di tipo C, concave lip: frr. di vasca, labbro e ansa (Tav. LXIX). Diam. cm 16,5.
Argilla depurata e dura (5YR 7/8 reddish yellow). Vernice opaca e densa. Fabbrica coloniale? Cfr. Agora XII,
p. 263, n. 401, tav. 19, fig. 4 (525-500 a.C. circa).

369 - H68.523,14. Coppa di tipo ionico B1: fr. di labbro e spalla (Tav. LXIII). Diam. cm 15. Argilla depu-
rata (5B 7/1 light blue gray). Vernice nera in parte scrostata. Fabbrica coloniale. Cfr. Tocra I, p. 120, n. 1193,
fig. 55, tipo Rodio II, p. 112; Gravisca 4, p. 160, n. 302, tav. 8; TARDO 2004, p. 400, n. 19, tav. XIX,3, fig. 19
(fine VII-primo trentennio del VI sec. a.C.).

371 - H68.523,16. Coppa a filetti: fr. di labbro (Tav. LXX). Diam. cm 12,5. Argilla depurata legger-
mente porosa (5YR 7/4 pink). Vernice nera poco densa all’interno; filetti sull’esterno del labbro. Cfr. BOL-
DRINI 1990, p. 57, n. 8, tav. II (650-625 a.C.).

372 - H68.504,14. Kelebe corinzia: ansa (Tav. LXIII). Argilla depurata (2.5Y 8/2 white). Sirena di pro-
filo a sinistra; particolari graffiti. Cfr. Corinth XIII, p. 321, X-134, tav. 89 (Corinzio tardo); Mégara Hyblaea
2, p. 64, tav. 49,1 (Corinzio medio); DEHL VON KAENEL 1995, pp. 297-298, n. 3358, tav. 56 (Corinzio medio).

375 - H68.523,13. Scodellina: 3/4 dal fondo all’orlo (Tav. LXX). Alt. cm 3,4; Diam. orlo cm 8. Argilla
compatta con mica argentata (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera opaca sul labbro. Fabbrica coloniale.
Cfr. BONACASA 1970, p. 108, tav. XXII,5.

385 - H68.504,20. Lucerna: fr. dal fondo all’orlo (Tav. LXX). Alt. cm 2; diam. orlo cm 8. Argilla depu-
rata (2.5Y 7/0 light gray). Vernice bruna sul labbro, vernice rossa sul fondo. Cfr. Agora IV, p. 34, n. 107, tavv.
4, 32, tipo 16 var.; Gravisca 11, p. 63, n. 104, tav. 7, tipo 9, sottovar. b2 (525 a.C. circa).

391 - H68.504,21. Aes rude: due pezzi. g 11,25; 4,91.

Da m -0,38 a m -0,50

395 - H68.524,2. Anfora o brocca di fabbrica indigena: fr. di parete (Tav. LXIII). Argilla compatta con
inclusi bianchi (5B 7/1 light blue gray). Ingubbiatura biancastra. Decorazione incisa a fasce campite con
tremoli e cerchielli concentrici radiati. Per il motivo a tremoli, VASSALLO, in Colle Madore, pp. 130-134, nn.
60-61 alla p. 126, figg. 137, 139 (tipo 3a); per il motivo a cerchielli concentrici radiati, ibid., pp. 130-134, nn.
50, 53 alle pp. 124-125, figg. 136, 137, 140 (tipo 8c).

BIBL.: JOLY 1976, p. 179, n. 17, tav. XXXVI, 5.

396 - H68.524,3-4. Anfora o brocca di fabbrica indigena: due frr. di parete (Tav. LXIII). Argilla com-
patta con inclusi bianchi e mica argentata (5B 7/1 light blue gray). Ingubbiatura biancastra, decorazione
incisa a tremoli. Per il motivo, vedi n. 395.

BIBL.: JOLY 1976, pp. 179-180, nn. 15, 28.

401 - H68.525,1. Quatrefoil aryballos: fr. di labbro e collo (Tav. LXIII). Diam. cm 5. Argilla talcosa
depurata (7.5YR 8/4 pink). Ingubbiatura giallina. Petali a vernice nera sull’orlo, gocce sull’esterno del lab-
bro e sulla parete. Cfr. Corinth XIII, p. 114, n. 157-k, tav. 23 (Corinzio medio-tardo); Tocra I, p. 22, n. 73,
tav. 9 (Corinzio medio-tardo); DEHL VON KAENEL 1995, p. 67, n. 110, tav. 2 (Corinzio medio-tardo).

BIBL.: JOLY 1976, p. 135, n. 10.

416 - H68.524,21. Fr. di oggetto di bronzo, g 9,48.

Pulizia muri

418 - H68.525,2. Anfora laconica (?): fr. di collo e labbro (Tav. LXIX). Diam. cm 15. Argilla tenera con
mica argentata (5YR 7/8 reddish yellow). Vernice nera. Risparmiati la parte inferiore del labbro e la
modanatura all’esterno. Cfr. JOHNSTON 1993, p. 361, nn. 89-91, tav. 78, fig. 7E-G (tipo Black-painted B).

424 - H68.525,10. Hydria: fr. di labbro e collo (Tav. LXX). Diam. cm 14,5. Argilla dura e compatta con
piccoli inclusi bianchi (7.5YR 7/0 light gray). Banda nera sull’orlo, banda ondulata sul collo all’esterno. Lab-
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bro piatto superiormente, aggettante sulle pareti, pendulo all’estremità. Fabbrica coloniale. Per il profilo,
BONACASA CARRA 1976a, p. 54, n. 3, fig. 24,4.

428 - H68.548,1. Aes rude, g 6,94.

Area 55

Da m 0,00 a m -0,15

431 - H68.777,2. Coppa di tipo ionico B2: fr. di vasca e labbro (Tav. LXIII). Diam. cm 17,5. Argilla
depurata (5YR 8/4 pink). Vernice nera. Cfr. AMICO, supra, p. 125 n. 1692.

Da m -0,15 a m -0,30

441 - H68.752,7. Lucerna: 1/3 dal fondo all’orlo (Tav. LXIII). Alt. cm 2,4; diam. orlo cm 8. Argilla depu-
rata (7.5R 6/6 light red). Vernice rossa sul labbro e all’interno della vasca. Fabbrica coloniale. Cfr. Gravi-
sca 11, pp. 42-43, n. 44, tav. 3, tipo 5, sottovar. c1 (550 a.C. circa).

Da m -0,30 a m -0,45

447 - H68.792,4. Coppa di tipo ionico B1: 1/3 dal piede all’orlo (Tav. LXX). Alt. cm 6,5; diam. orlo cm 14.
Argilla depurata (7.5YR 7/0 light gray), ingubbiatura crema. Vernice nera degradata. Risparmiati all’ester-
no l’orlo, una fascia in corrispondenza delle anse e la parte inferiore della vasca; all’interno la parte inferio-
re della vasca. Fabbrica coloniale. Cfr. Tocra I, p. 120, n. 1193, fig. 55, tipo Rodio II p. 112; Gravisca 4, p. 159,
n. 300, tav. 8; TARDO 2004, p. 400, n. 19, tav. XIX,3, fig. 19 (fine VII-primo trentennio del VI sec. a.C.).

455 - H68.792,13. Piatto: fr. di vasca e labbro (Tav. LXX). Diam. cm 23. Argilla dura con piccoli inclu-
si bianchi e poca mica argentata (7.5YR 8/4 pink). Labbro a tesa, vasca carenata. Bande di diverso spesso-
re, di vernice bruna e rossa, all’interno e all’esterno. Fabbrica coloniale. Cfr. Samos IV, p. 159, n. 602, fig.
20 (600-575 a.C.); Tocra I, p. 53, n. 701, fig. 26 (fabbrica rodia).

462 - H68.792,18. Aes rude, g 12,95.

Da m -0,45 a m -0,55

465 - H68.793,9. Fornello con incisioni a stecca: fr. di base e parete (Tav. LXIII). Alt. cm 8,5. Argilla
grezza, porosa, con inclusi bianchi, mica argentata e pietrisco (5YR 6/6 reddish yellow). Cfr. DANILE, supra,
p. 61, n. 603.

468 - H68.793,1. Piatto: fr. di vasca e labbro (Tav. LXX). Diam. cm 24. Argilla compatta con molta mica
argentata (7.5YR 8/6 reddish yellow). Vernice nera, in parte scrostata, all’interno e all’esterno. Ampio lab-
bro a tesa inclinato verso l’interno. Probabile fabbrica greco-orientale. Cfr. Samos IV, p. 165, n. 654, fig. 24
(prima metà VI sec. a.C.).

469 - H68.793,2. Piatto: fr. di vasca e labbro (Tav. LXIII). Diam. cm 23. Argilla tenera con inclusi bian-
chi e mica argentata (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera, poco densa, all’interno della vasca e sul labbro;
bande brune a gruppi di due all’esterno. Labbro a tesa. Cfr. Gravisca 4, p. 97, n. 160, tav. 1 (600-575 a.C.).

Vano 51

Da m 0,00 a m -0,09

475 - H68.705,1. Ciotola tipo deep bowl and concave profile: ricomposta per più di metà della forma
(Tav. LXIV). Diam. orlo cm 15,5; diam. fondo cm 6,5. Argilla depurata (2.5Y 8/0 white). Vernice opaca. Deco-
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razione stampigliata sul fondo: 5 rosette circoscritte da un solco. Fabbrica coloniale. Contesto: fine V sec.
a.C. Cfr. per la forma Agora XII, p. 294, n. 814, fig. 8 (450-30 a.C.).

BIBL.: JOLY 1976, p. 151, n. 25.

476 - H68.705,2. Ciotola tipo deep bowl and concave profile: metà circa (Tav. LXIV). Diam. orlo cm 16;
diam. piede cm 7,5. Argilla depurata (10R 6/4 pale red). Vernice degradata ed in parte scrostata. Risparmiati
l’appoggio del piede, la parte esterna del fondo, ad eccezione di una fascia ed un punto al centro. Decorazione
stampigliata sul fondo: motivo a linguette racchiuso da palmette collegate da archi di cerchio. Fabbrica attica.
Contesto: fine V sec. a.C. Cfr. n. 475.

BIBL.: JOLY 1976, p. 151, n. 26, tav. XXVIII,1.

478 - H68.704,6. Cratere a figure rosse: fr. di labbro (Tav. LXIV). Diam. cm 30. Argilla depurata (5YR 8/4
pink). Ramo di ulivo sull’esterno del labbro. Contesto: fine V sec. a.C. Cfr. AMICO, supra, pp. 118-119, n. 998.

480 - H68.705,4. Hydria: piede e parte inferiore del corpo (Tav. LXIV). Diam. cm 12. Argilla compatta
con poca mica argentata (5YR 7/6 reddish yellow). Bande di vernice rossa su piede e pareti. Fabbrica colo-
niale. Contesto: fine V sec. a.C. Cfr. EPIFANIO 1976, p. 309, n. 52, tav. XLVIII,1, fig. 7 (ultimo trentennio del
V sec. a.C.).

482 - H68.706,1. Pisside stamnoide miniaturistica, priva di un’ansa (Tav. LXIV). Alt. cm 7,2. Argilla
depurata (5YR 8/4 pink). Piccolo piede svasato, corpo globulare, anse verticali. Bande nere sul corpo, gocce
sulla spalla. Contesto: fine V sec. a.C. Cfr. DI STEFANO 1970, p. 324, tav. LXXVI,6.

BIBL.: JOLY 1976, p. 166, n. 93, tav. XXVI,9.

483 - H68.706,2. Sostegno (Tav. LXIV). Alt. cm 18,1; diam. base cm 11,5. Argilla depurata e compatta
(5YR 8/4 pink). Alto stelo con base a tromba sagomata. Vernice nera. Risparmiati: la parte centrale del
fusto, il profilo esterno e l’appoggio del piede. Contesto: fine V sec. a.C.

488 - H68.705,3. Falcetto in ferro, privo dell’impugnatura (Tav. LXIV). Lungh. cm 9,6. Contesto: fine
V sec. a.C. Cfr. Isthmia VII, p. 127, n. 447, tav. 69 (età classica).

Da m -0,09 a m -0,18

491 - H68.728,8. Kotyle corinzia: fr. di orlo e parete (Tav. LXIV). Diam. cm 15. Argilla depurata (10YR
8/3 very pale brown). All’esterno, sotto l’orlo, fascia di tremoli inquadrati da sottili fasce. Cfr. Corinth VII.5,
p. 61, n. 132, tav. 10, fig. 7 (Corinzio tardo).

502 - H68.728,15. Piatto di bucchero greco-orientale: fr. di vasca e orlo (Tav. LXV). Diam. cm 25. Argil-
la depurata (2.5Y 7/0 light gray). Solchi ondulati incisi sull’esterno della parete. Per la forma, DANILE,
supra, p. 69, n. 947; AMICO, supra, p. 113, n. 513.

507 - H68.728,1. Figura femminile in trono, acefala. Della parte anteriore rimane il petto e gli apici
del trono; la parte posteriore, liscia, si conserva fino all’altezza delle gambe (Tav. LXIV). Alt. cm 10. Argil-
la tenera con piccoli inclusi bianchi e neri (5YR 7/6 reddish yellow); ingubbiatura nocciola, tracce di espo-
sizione al fuoco. Modellato sommario. Cfr. ALLEGRO 1972, pp. 31 e 45, tav. XIX,6 (a partire dal 550 a.C.).

BIBL.: JOLY 1976, p. 203, n. 42.

Da m -0,18 a m -0,32

518 - H68.731,14. Pisside tripode attica a figure nere: fr. di piede e parete (Tavv. LXV, LXX). Diam.
cm 11. Argilla dura, depurata (5YR 8/3 pink). Grifoni affrontati. Cerchia del Pittore del Polos. Cfr. CVA
Münich 3, p. 36, tav. 140, 6-7 (600-550 a.C.).

519 - H68.731,13. Kotyle corinzia: fr. di piede e parete (Tav. LXIV). Diam. cm 10. Argilla depurata
(10YR 8/4 very pale brown). Vernice bruna. Raggi alla base delle pareti; risparmiati l’appoggio del piede e
la parte centrale del fondo all’esterno. Cfr. DEHL VON KAENEL 1995, p. 283, n. 2164, tav. 81 (Corinzio medio).
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528 - H68.731,10. Cratere: fr. di parete e labbro (Tav. LXX). Diam. cm 35. Argilla dura depurata (5R
6/3 pale red). Vernice bruno-rossiccia sul labbro e all’esterno; sulla spalla, fascia risparmiata con banda
ondulata. Fabbrica coloniale. Per il profilo, DANILE, supra, p. 62, n. 620.

531 - H68.731,1; 700,7. Lucerna (Tavv. LXIV, LXX). Un fr. proviene dal cortile 45 del blocco 2. Alt. cm
2,3; diam. orlo cm 9. Argilla depurata (5YR 7/8 reddish yellow). Vernice nera iridescente sul tubicino e sul bec-
cuccio. Cfr. Agora IV, pp. 52-53, nn. 193-194, tav. 7, tipo 22A (500-460 a.C.); ALLEGRO 1976b, p. 535, n. 40, tav.
LXXXIII,13, fig. 23,8.

BIBL.: JOLY 1976, p. 186, n. 44, tav. XXVIII,7.

Da m -0,32 a m -0,53

535 - H68.968,5. Skyphos: fr. di vasca con orlo e attaccatura di un’ansa (Tav. LXIV). Diam. cm 20.
Argilla talcosa con inclusi bianchi e mica argentata (5YR 7/4 pink). Vernice bruno-rossiccia, all’esterno
sotto l’orlo; all’interno banda sotto l’orlo. Fabbrica coloniale. Cfr. ALLEGRO 1992, p. 109, n. 107, fig. 6 (secon-
da metà VI sec. a.C.).

536 - H68.968,15. Coppa a filetti: fr. di labbro (Tav. LXV). Diam. cm 15 circa. Argilla depurata (10YR
8/4 very pale brown). Vernice nera all’interno, fascia risparmiata sotto l’orlo; all’esterno filetti di vernice
bruna sul labbro. Cfr. n. 371.

540 - H68.968,8. Coppa di tipo ionico B1: fr. della vasca con labbro e parte di un’ansa (Tav. LXXI). Alt.
cm 5; diam. cm 16,5. Argilla dura (5YR 8/4 pink). Vernice nera, densa. Fabbrica coloniale. Cfr. Tocra I, p.
120, n. 1197, fig. 5, tipo Rodio V, p. 112 (620-580 a.C.); Gravisca 4, p. 159, n. 300, tav. 8 (620-570 a.C.).

543 - H68.968,11. Coppa tipo ionico B2: fr. di vasca e labbro (Tav. LXV). Diam. cm 13,5. Argilla com-
patta con piccoli inclusi bianchi e mica argentata (5YR 7/8 reddish yellow). Vernice rossa. Fabbrica colo-
niale. Cfr. AMICO, supra, p. 125, n. 1692.

551 - H68.968,18 a-c. Frr. di grattugia di bronzo (a). Lamina di bronzo (b). Aes rude (c), g 5,02.

Vano 50

Da m 0,00 a m -0,30

558 - H68.703,3. Vicup (?): fr. di piede (Tav. LXX). Diam. cm 5. Argilla depurata (7.5YR 7/6 reddish yel-
low). Vernice nera brillante. Due segni graffiti sull’esterno del piede: GROTTA, ultra, pp. 269-270, n. 20. Resi-
duo in contesto di fine V sec. a.C. Per la forma, Agora XII, p. 265, n. 437, tav. 20, fig. 5 (460 a.C. circa).

BIBL.: MANNI PIRAINO 1976, p. 681, n. 53.

559 - H68.703,4. Patera: fr. dal fondo all’orlo (Tavv. LXV, LXX). Alt. cm 2,2; diam. orlo cm 12,5. Argil-
la compatta con molta mica argentata (10YR 6/1 gray). Vernice nera. Risparmiato l’esterno del piede. Segni
graffiti sul fondo: GROTTA, ultra, p. 271, n. 26. Fabbrica coloniale. Contesto: fine V sec. a.C. Per la forma,
ALLEGRO 1976a, p. 520, n. 80, tav. LXXXIV,16, fig. 21,7 (seconda metà V sec. a.C.).

BIBL.: MANNI PIRAINO 1976, p. 682, n. 54, fig. 34,54.

561 - H68.703,5. Boccaletto attico tipo plain wall, one handle: fr. di fondo e parete (Tavv. LXV, LXXI).
Diam. cm 7. Argilla depurata (10YR 6/4 light yellowish brown). Vernice nera lucida all’esterno, diluita
all’interno. Due lettere graffite sull’esterno del fondo: GROTTA, ultra, p. 270, n. 21. Contesto: fine V sec. a.C.
Per la forma, Agora XII, pp. 71-72, nn. 190-193, tav. 11, fig. 3.

BIBL.: MANNI PIRAINO 1976, p. 682, n. 55, tav. CXIII,7, fig. 34,55 (pubblicato come fondo di lucerna).

566 - H68.727,4. Anfora attica tipo SOS Middle: fr. di labbro (Tav. LXX). Diam. cm 15,5. Argilla con
inclusi puntiformi bruni (10YR 8/3 very pale brown). Vernice bruna sull’esterno del labbro. Residuo in con-
testo di fine V sec. a.C. Cfr. RIZZO 1990, p. 51, n. 2, tav. IV,1, figg. 42, 361; JOHNSTON - JONES 1978, p. 104, n.
2, fig. 2a (600 a.C. o poco dopo).
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568 - H68.727,5. Ciotola tipo deep bowl and concave profile: fr. di piede e vasca (Tavv. LXV, LXXI).
Diam. piede cm 7. Argilla depurata e compatta (5YR 7/8 reddish yellow). Vernice nera opaca, evanida; pig-
mento rosso sull’esterno del fondo. Fabbrica coloniale. Contesto: fine V sec. a.C. Cfr. Agora XII, p. 294, n. 814,
fig. 8 (450-430 a.C.); ALLEGRO 1976a, p. 516, n. 28, tav. LXXXIV,16, fig. 21,26 (ultimi decenni del V sec. a.C.).

578 - H68.727,8. Boccaletto tipo plain wall, one handle: frr. dal fondo all’orlo (Tav. LXV). Diam. orlo
cm 8,5; diam. fondo cm 6,5. Argilla depurata (7.5YR 7/0 light gray). Vernice nera degradata e poco densa.
Fabbrica coloniale. Contesto: fine V sec. a.C. Cfr. ALLEGRO 1976a, p. 514, n. 1, tav. LXXXIII,2 (contesto della
seconda metà del V sec. a.C.).

579 - H68.727,9. Boccaletti tipo plain wall, one handle: frr. dal fondo all’orlo di almeno due esempla-
ri (Tav. LXV). Diam. orlo cm 8; diam. fondo cm 6,5. Argilla depurata (5YR 7/1 light gray). Vernice nera
degradata e scrostata in alcuni punti. Fabbrica coloniale. Contesto: fine V sec. a.C. Cfr. TULLIO 1976, p. 420,
n. 1, tav. LXVIII,20 (prima metà V sec. a.C.).

Da m -0,30 a m -0,53

582 - H68.751,6. Coppa di tipo ionico B1: fr. di vasca e labbro (Tav. LXV). Diam. cm 14. Argilla tenera
depurata (5YR 7/8 reddish yellow). Vernice rossa. Contesto: pieno VI-inizi V sec. a.C. Cfr. Tocra I, p. 120, n.
1193, fig. 55, tipo Rodio II, p. 112; Gravisca 4, p. 160, n. 302, tav. 8 (620-570 a.C.).

583 - H68.751,7. Coppa di tipo ionico B2: fr. di vasca e labbro (Tav. LXV). Diam. cm 14. Argilla com-
patta con piccoli inclusi bianchi (5YR 7/2 pinkish gray). Vernice nera. Contesto: pieno VI-inizi V sec. a.C.
Cfr. Gravisca 4, p. 166, n. 332, tav. 10 (580-520 a.C.).

584 - H68.751,5. Ciotola tipo outturned rim: fr. di vasca e labbro (Tav. LXXI). Diam. cm 16. Argilla
depurata e compatta (7.5R 6/0 gray). Vernice nera all’interno e all’esterno. Fabbrica coloniale. Intruso in
contesto di pieno VI-inizi V sec. a.C. Cfr. Agora XII, p. 292, n. 785, tav. 32, fig. 8 (420 a.C. circa); TULLIO 1976,
p. 424, n. 62, tav. LXVIII,14, fig. 21,19.

585 - H68.751,2. Lucerna: fr. dal fondo all’orlo (Tav. LXV). Alt. cm 2,3; diam. orlo cm 8. Argilla depu-
rata (5YR 7/8 reddish yellow). Ingubbiatura nocciola. Vernice rossa sul labbro. Fabbrica coloniale. Conte-
sto: pieno VI-inizi V sec. a.C. Cfr. n. 345.

BIBL.: JOLY 1976, p. 184, n. 11.

586 - H68.751,1. Lucerna: perduto il becco e parte della vasca (Tavv. LXV, LXXI). Alt. cm 2,1; diam.
orlo cm 8,5. Argilla depurata e compatta (5YR 7/8 reddish yellow). Vernice nera sul labbro e sul tubicino.
Fabbrica coloniale. Contesto: pieno VI-inizi V sec. a.C. Cfr. Gravisca 11, p. 47, n. 63, tav. 4, tipo 6a, sottovar.
1 (metà VI-inizi V sec. a.C.).

BIBL.: JOLY 1976, p. 185, n. 33.

Da m -0,53 a m -0,65

588 - H68.753,1. Lekythos globulare. Piccole lacune. Alt. cm 13,2. Argilla depurata (7.5R 6/0 gray), ingub-
biatura rossiccia. Bande di vernice bruna sull’ansa e sul corpo. Intruso in contesto dell’ultimo quarto del VII-
primo quarto del VI sec. a.C. Cfr. Gravisca IV, p. 83, n. 147 (550-500 a.C.); MEOLA 1997, pp. 130-131, T. 172,6, tav.
79, (fine VI-inizi V sec. a.C.), p. 311, T. 430,2, tav. 154; BONACASA CARRA 1976a, p. 64, n. 11, tav. X,1.

BIBL.: JOLY 1976, p. 161, n. 13, tav. XXVI,10 (inizi V sec. a.C.).

Vano 52

Da m -0,30 a m -0,40

597 - H68.779,1; H67.903,1. Parte di grosso vaso di fabbrica indigena con decorazione impressa.
Ricomposto da tre frr., uno dei quali dal vano 27 del blocco 10 (Tav. LXV). Argilla mista a tritume di ter-
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racotta (5YR 7/3 pink). Fascia a cerchielli concentrici radiati. Per il motivo, VASSALLO, in Colle Madore, pp.
130-134, nn. 50, 53 alle pp. 124-125, figg. 136, 137, 140 (tipo 8c).

BIBL.: JOLY 1976, p. 179, nn. 21 e 23, tav. XXVI,5.

600 - H68.779,2. Saliera tipo footed (Tav. LXV). Alt. cm 1,7; diam. orlo cm 5. Argilla depurata
(5YR 6/6 reddish yellow). Vernice nera. Fabbrica coloniale. Cfr. Agora XII, p. 302, n. 939, tav. 34, fig. 9
(500-480 a.C.).

Da m -0,40 a m -0,70

602 - H68.785,1a-b; 793,7. Aryballos piriforme corinzio: 3 frr. non ricomponibili della spalla, uno dei
quali dall’area 55 (Tav. LXV). Argilla depurata (2.5Y 8/2 white). Vernice nera. Linguette rese a graffito e
sovradipinte in bianco e rosso. Contesto: seconda metà VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. LO PORTO 1959-1960, p. 46,
fig. 32b (Protocorinzio tardo).

BIBL.: JOLY 1976, p. 135, n. 2, tav. XXII,9.

603 - 51-52/a,2. Coppa di tipo corinzio: fr. di vasca e labbro (Tav. LXXI). Diam. cm 12. Argilla depura-
ta e compatta (5R 6/1 reddish gray). Vernice bruna. Risparmiata una fascia sotto il labbro all’esterno. Fab-
brica coloniale. Cfr. ALLEGRO 1997b, p. 260, n. 39, figg. 13, 16; TARDO 2004, pp. 388-389, n. 1, tav. XV,1, fig.
1 (ultimo decennio del VII-primo ventennio del VI sec. a.C.); MEOLA 1997, tomo II, p. 372, D. 406,1, tav. XII
(prima metà del VI sec. a.C.).

Vano 54

Sino a m 0,00 (terreno agricolo)

613 - H68.742,10. Skyphos: fr. di labbro e parete (Tav. LXV). Diam. cm 20. Argilla depurata (2.5Y 7/0
light gray). Bande di vernice bruna: una all’interno sotto l’orlo, l’altra sulla parte alta della parete all’e-
sterno. Fabbrica coloniale. Cfr. n. 535.

616 - H68.742,12. Skyphos a labbro concavo: fr. di labbro e parete (Tav. LXXI). Diam. orlo cm 15. Argil-
la depurata (7.5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera brillante, poco densa. Fabbrica attica. Cfr. Corinth
XIII, p. 221, n. 275-4, fig. 20 (480-70 a.C.); ALLEGRO 1992, p. 118, n. 159, fig. 8; KRINZINGER, in Velia, p. 32,
fig. 25 (ultimo quarto del VI sec. a.C.).

617 - H68.742,3. Coppa attica di tipo C: fr. di piede (Tav. LXXI). Diam. cm 8. Argilla depurata (7.5YR
7/2 pinkish gray). Vernice lucida e poco densa. Due segni graffiti sul fondo: GROTTA, ultra, pp. 268-269, n.
16. Per la forma, Agora XII, p. 264, n. 420, tav. 2, fig. 4 (500-480 a.C.).

BIBL.: MANNI PIRAINO 1976, p. 682, n. 57, tav. CXIV,3, fig. 34,57.

618 - H68.742,14. Coppa attica di tipo C: fr. di piede, fondo, parte inferiore delle pareti (Tav. LXXI).
Diam. piede cm 8. Argilla depurata (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera brillante. ROBERTS 1986, p. 10,
nn. 3-4, fig. 2 (520-510 a.C.).

629 - H68.742,2. Lucerna: 2/3 dal fondo all’orlo (Tav. LXV). Perduto il becco. Alt. cm 2,2; diam. orlo
cm 7,4. Argilla depurata (7.5R 6/6 light red). Vernice nero-bruna sul labbro e sul cono. Fabbrica colonia-
le. Cfr. n. 345.

BIBL.: JOLY 1976, p. 184, n. 10.

631 - H68.742,27. Kalathos o cratere. Fr. di parete e labbro (Tav. LXXI). Diam. cm 22. Argilla com-
patta con mica argentata (7.5YR 7/0 light gray). Vernice rossa sulle pareti: due fasce all’esterno, una
fascia all’interno. Labbro a sezione quasi triangolare; risega tra labbro e pareti. Cfr. ALLEGRO 1997b,
p. 252, n. 2, fig. 3.
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Da m 0,00 a m -0,40

633 - H68.743,10; 744,10; 745,5. Hydria di fabbrica indigena: frr. di fondo, parete, ansa (Tav. LXVI).
Argilla friabile con inclusi bianchi e neri (5YR 7/8 reddish yellow), ingubbiatura crema. Decorazione geo-
metrica dipinta. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C. Cfr. TARDO, in Colle Madore, p. 142, n. 104, fig. 160.

637 - H68.743,2. Anfora corinzia tipo A Koehler: fr. di collo e labbro (Tavv. LXVI, LXXII). Diam. cm 11.
Impasto sabbioso con inclusi bianchi grigi e tritume di terracotta (10YR 8/3 very pale brown). Lettere dipin-
te in nero sulla faccia superiore del labbro e sul collo: GROTTA, ultra, p. 270, n. 23. Contesto: fine VI-inizi V
sec. a.C. Per la forma, KOEHLER 1979, p. 106, n. 39, tavv. 6 e 15 (tardo VI-prima metà del V sec. a.C.).

639 - H68.744,4. Anfora greco-occidentale tipo 1 Bertucchi: fr. di collo, labbro ed anse (Tavv. LXVI,
LXXII). Diam. cm 13,5. Impasto sabbioso con inclusi bianchi e bruni (5Y 8/4 pale yellow). Segno dipinto in
rosso sul collo: GROTTA, ultra, p. 270, n. 22. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C. Cfr. BERTUCCHI 1992, pp. 37-
51, fig. 14,2 (seconda metà VI-inizi del V sec. a.C.); SAVELLI 2006, pp. 207-208; TIGANO, in Da Zancle a Mes-
sina I, p. 153, S/159, fig. 12 (ultimo quarto del VI-inizi V sec. a.C.).

BIBL.: JOLY 1976, p. 171, n. 3, tav. XXV,1.

640 - H68.744,7. Anfora “protothasia” di Zeest, tipo standard: puntale e parte inferiore (Tav. LXXII).
Diam. puntale cm 4. Argilla compatta con molta mica argentata e piccoli inclusi bianchi e neri (7.5YR 7/6
reddish yellow). Piede a bottone cavo. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C. Cfr. DUPONT 1998, pp. 178-186, fig.
23,11g (fine VI-primo terzo del V sec. a.C.); SLASKA 1978, p. 227, tav. XCV, fig. 7 (samia); DI SANDRO 1986,
p. 75, sg. 180, tav. 14 (samia).

641 - H68.744,2; 743,6. Anfora corinzia tipo A: frr. non ricomponibili dal puntale al labbro (Tavv.
LXVI, LXXII). Diam. orlo cm 15. Argilla dura con inclusi bianchi, grigi e bruni (5YR 7/6 reddish yellow).
Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C. Cfr. KOEHLER 1979, pp. 101-102, n. 29, tavv. 5, 14 (tardo VI-480 a.C.);
SAVELLI 2006, p. 101; per il puntale, KRINZINGER, in Velia, p. 81, n. 3, fig. 114.

BIBL.: JOLY 1976, p. 171, n. 1, tav. XXV,2.

642 - H68.744,5. Anfora à la brosse: fr. di labbro, collo ed anse (Tav. LXXII). Diam. cm 16. Argilla fria-
bile con poca mica argentata ed inclusi bianchi e neri (7.5YR 7/6 reddish yellow). Vernice rossa sul labbro
e sulla spalla. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C. Cfr. ROBERTS 1986, p. 67, n. 418, fig. 42 (535 a.C. circa).

BIBL.: JOLY 1976, p. 172, n. 9, tav. XXV,2.

643 - H68.744,6. Anfora à la brosse: frr. non ricomponibili dal puntale al labbro (Tav. LXXII).
Diam. orlo cm 14; diam. piede cm 5,4. Argilla friabile con inclusi bianchi (5YR 7/8 reddish yellow).
Vernice bruna sul labbro. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C. Cfr. SLASKA 1978, p. 230, tav. CI, fig. 36
(520-500 a.C.).

655 - H68.745,7. Anfora à la brosse: fr. di collo e labbro (Tav. LXXII). Diam. cm 16. Argilla friabile con
inclusi calcarei e micacei (7.5YR 8/6 reddish yellow). Tracce di vernice nera sul labbro. Contesto: fine VI-
inizi V sec. a.C. Cfr. Agora XII, p. 341, n. 1503, tav. 64 (520-500 a.C.).

656 - H68.745,8. Anfora greco-orientale: puntale e parte inferiore del corpo (Tav. LXXII). Diam. cm 7.
Argilla come il n. 299 (7.5YR 8/6 reddish yellow). Piede a bottone cavo. Fabbrica samia o milesia. Contesto:
fine VI-inizi V sec. a.C. Cfr. DI SANDRO 1986, p. 73, sg/176, tav. 14 (550-500 a.C.); DUPONT 1998, pp. 170-177,
fig. 23,7e (seconda metà del VI sec. a.C.).

661 - H68.745,15. Skyphos tipo C Ure: fr. di piede, fondo e parete (Tav. LXXI). Diam. cm 12. Argilla
talcosa (10R 6/6 light red). Vernice nera brillante. Decorazione a lingue alla base della parete. Fabbrica
attica. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C. Cfr. CVA London 12, III H, p. 18, tav. 10,13-14 (ultimo quarto del
VI-inizi V sec. a.C.); CAMP 1996, p. 246, n. 22, tav. 72, fig. 7.

662 - H68.745,18. Coppa attica di tipo C, concave lip: fr. di labbro (Tav. LXV). Diam. cm 17. Argilla
depurata (5YR 8/3 pink). Vernice nera brillante. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C. Cfr. Agora XII, p. 264, n.
413, tav. 19, fig. 4 (480-450 a.C.).
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664 - H68.745,16. Band cup: fr. di vasca, ansa e labbro (Tav. LXV). Diam. cm 14. Argilla tenera con
mica argentata (7.5YR 7/0 light gray), ingubbiatura rosata. Vernice nera opaca, in parte scrostata. Fabbri-
ca coloniale. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C. Per la forma, Agora XII, n. 389, tav. 18, fig. 4 (550 a.C. circa).

668 - H68.745,22; H67.607,17. Scodellina (Tav. LXVI). Lacune sul labbro e sulla vasca. Un fr. provie-
ne dal vano 43. Alt. cm 3,7; diam. orlo cm 6,5. Argilla talcosa al tatto, con mica argentata in superficie ed
inclusi puntiformi bianchi (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera sul labbro applicata ad immersione. Con-
testo: fine VI-inizi V sec. a.C. Fabbrica coloniale. Cfr. ALLEGRO 1992, p. 85, n. 8, fig. 1.

672 - H68.745,25. Lekane: fr. di labbro, parete e ansa (Tav. LXVI). Diam. cm 36. Argilla tenera con
inclusi bianchi (5YR 7/6 reddish yellow). Labbro a tesa, a spigolo vivo con la vasca, ansa a cestello. Fab-
brica coloniale. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C. Cfr. AMICO, supra, p. 108, n. 78.

673 - H68.745,19. Ciotola tipo outturned rim: fr. di vasca e labbro (Tav. LXXI). Diam. cm 18. Argilla
depurata e dura (5YR 8/4 reddish yellow). Vernice nera opaca, poco densa, all’interno e all’esterno. Conte-
sto: fine VI-inizi V sec. a.C. Cfr. Agora XII, p. 291, n. 777, tav. 32, fig. 8 (500 a.C. circa).

675 - H68.745,28. Lucerna: fr. dal fondo all’orlo (Tav. LXXI). Alt. cm 2,2; diam. orlo cm 9. Argilla tene-
ra (10YR 7/4 very pale brown). All’esterno, due solchi incisi sotto il labbro. Fabbrica corinzia. Residuo in
contesto di fine VI-inizi V sec. a.C. Cfr. Gravisca 11, pp. 35-36, n. 27, tav. 2, tipo 4, sottovar. a 4 (prima metà
del VI sec. a.C.).

679 - H68.745,1. Lucerna (Tavv. LXVI, LXXIII). Perdute l’ansa e parte del serbatoio. Alt. cm 1,8; diam.
orlo cm 4. Argilla depurata (10YR 8/8 yellow). Vernice nera sull’ansa, sul labbro e sul fondo. Fabbrica atti-
ca. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C. Cfr. Agora IV, p. 44, n. 155, tavv. 5 e 34, tipo 20 (480 a.C. circa).

BIBL.: JOLY 1976, p. 186, n. 46, tav. XXVIII,7.

684 - H68.776,6. Forma chiusa: fr. di parete (Tav. LXVI). Argilla porosa con mica (10YR 6/4 light yel-
lowish brown). Triangolo dipinto a vernice bruna. Fabbrica indigena. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C.

686 - H68.775. Pinax: fr. della parte superiore (Tav. LXVI). Alt. cm 11,6; largh. cm 12,8. Argilla friabi-
le con tritume di terracotta e inclusi bianchi (5YR 7/6 reddish yellow). Gorgone che stringe al petto Pega-
so. Fabbrica locale. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C.

BIBL.: JOLY 1976, p. 206, n. 73, tav. XXIX,4 (seconda metà VI sec. a.C.).

Da m -0,40 a m -0,52 

699 - 54/a,1; 54/c,6. Coppa di tipo euboico-cicladico: fr. di vasca e labbro (Tavv. LXVI, LXXIII). Diam.
cm 15. Argilla leggermente porosa con piccoli inclusi bianchi (10YR 6/6 brownish yellow). Vernice bruna:
all’esterno filetti sul labbro, all’interno sottile fascia sotto l’orlo. Fabbrica coloniale. Contesto: metà VII-inizi
VI sec. a.C. Cfr. n. 161.

703 - 54/b,3. Lucerna: fr. di vasca e labbro, con becco (Tav. LXVI). Argilla depurata (5YR 8/3 pink). Fab-
brica coloniale. Cfr. Gravisca 4, pp. 36-7, n. 27, tav. 2, tipo 4, sottovar. a4 (prima metà VI sec. a.C.).

705 - 54/c,3; H68.779,1. Grosso vaso di fabbrica indigena: frr. di parete di cui uno dal vano 52 (Tav.
LXVI). Argilla tenera con mica (7.5YR 7/0 light gray). Decorazione impressa: triangoli campiti con tremo-
li. Contesto: metà VII-inizi VI sec. a.C. Per il motivo, VASSALLO, in Colle Madore, pp. 130-134, n. 56 alla p.
125, figg. 137, 139 (tipo 5b).

709 - 54/c,11. Coppa di tipo ionico B1: fr. di vasca, labbro e ansa (Tav. LXVI). Diam. cm 14,5. Argilla
depurata (7.5YR 7/0 light gray), ingubbiatura beige. Vernice bruna. Fabbrica coloniale. Contesto: metà VII-
inizi VI sec. a.C. Per la forma, Tocra I, p. 120, n. 1197, fig. 55, tipo Rodio V, p. 112 (620-570 a.C.); Gravisca
4, p. 159, n. 300, tav. 8 (620-580 a.C.).

711 - 54/c,8. Coppa apoda: 1/3 dal fondo all’orlo (Tav. LXXIII). Alt. cm 4; diam. orlo cm 12. Argilla depura-
ta e dura (5YR 7/6 reddish yellow). Contesto: metà VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. ALLEGRO 1992, p. 85, n. 11, fig. 1.
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714 - 54/c,4. Piatto di bucchero grigio: fr. di vasca e orlo (Tav. LXVI). Diam. cm 20,5. Argilla depurata
(10YR 6/2 light brownish gray). Solchi concentrici all’interno della vasca. Fabbrica greco-orientale. Conte-
sto: metà VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. n. 502.

715 - 54/c,5. Scodella di bucchero grigio: fr. di vasca, labbro e attaccatura di una delle anse (Tav.
LXVI). Diam. cm 12,5. Argilla depurata (2.5Y 6/0 gray). Fabbrica greco-orientale. Contesto: metà VII-
inizi VI sec. a.C. Cfr. UTILI 1999, p. 254, n. 728, fig. 40 (seconda metà VII-prima metà VI sec. a.C.).

716 - 54/c,1. Louterion: fr. di vasca e labbro (Tav. LXXIII). Diam. cm 65. Argilla dura (5YR 8/3 pink)
con piccoli inclusi bianchi. Contesto: metà VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. ALLEGRO 1982, p. 119, n. 13.

Vano 53

Sino a m 0,00 (terreno agricolo)

717 - H68.734,1. Anfora greco-occidentale tipo 1 Bertucchi: collo, labbro e attaccature superiori delle
anse (Tav. LXXIII). Diam. orlo cm 12,5. Impasto sabbioso (10YR 8/4 very pale brown) con inclusi bianchi e
bruni e tritume di terracotta. Fabbrica greco-occidentale. Cfr. BERTUCCHI 1992, pp. 37-51, fig. 16; SAVELLI

2006, pp. 207-208; VASSALLO 2003, p. 356, n. 47, fig. 12; TIGANO, in Da Zancle a Messina I, p. 153, S/159, fig.
12; DI SANDRO 1986, pp. 39-40, sg. 88, tav. 8 (500-450 a.C.).

723 - H68.737,7. Coppa attica: fr. di piede (Tav. LXXIII). Diam. cm 9,5. Argilla depurata (5YR 8/4
pink). Vernice nera brillante, poco densa. Risparmiati l’appoggio ed il profilo esterno del piede. Cfr. ROBERTS

1986, p. 19, tav. 4, fig. 10; CVA Athens I, III I c, pp. 3-4, tav. 3,3 (intorno al 490 a.C.).

724 - H68.737,6. Scodellina: fr. dal piede all’orlo (Tav. LXVII). Alt. cm 4,2; diam. orlo cm 7,5. Argilla
dura con poca mica argentata (5YR 7/8 reddish yellow). Vernice bruna sul labbro applicata ad immersio-
ne. Fabbrica coloniale. Cfr. n. 668.

727 - H68.734,4. Aes rude, g 65,45 (Tav. LXVII).

729 - H68.734,5. Armilla di bronzo: quattro frr. (Tav. LXVII). Sezione circolare, estremità lievemente
ingrossate. Diam. cm 6.

Da m 0,00 a m -0,20

730 - H68.738,1. Coppa attica a figure rosse: fr. del fondo (Tav. LXVII). Argilla depurata (7.5YR 8/6 red-
dish yellow). Efebo che si bagna in un louterion. Vernice nera parzialmente evanida. Contesto: metà VI-inizi
V sec. a.C. Cfr. CVA Athens I, III I c, p. 4, tav. 3,2  (coppa firmata da Pamphaios databile intorno al 490 a.C.).

BIBL.: JOLY 1976, p. 146, n. 9, tav. XXIV,1 (fine VI-inizi V sec. a.C.).

737 - H68.739,3. Coppa attica di tipo C, concave lip: fr. di labbro (Tav. LXVII). Diam. cm 20. Argilla
depurata (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera brillante, in parte scrostata. Cfr. ROBERTS 1986, p. 10, n.
3, fig. 3 (520-510 a.C.).

738 - H68.739,4. Coppetta a labbro ingrossato: fr. di vasca e labbro (Tav. LXVII). Diam. cm 10. Argilla
depurata (5YR 7/8 reddish yellow). Vernice nera opaca, in parte scrostata. Fabbrica coloniale. Cfr. n. 267.

740 - H68.739,1. Louterion: parte della colonnina e dell’attaccatura della vasca (Tav. LXVII). Alt. cm 22.
Argilla ricca di pietrisco e inclusi bianchi di grosse dimensioni (5YR 7/8 reddish yellow); ingubbiatura crema.

BIBL.: JOLY 1976, p. 212, n. 23.

Da m -0,20 a m -0,40 

744 - H68.741. Olpe (Tav. LXVII). Perduta l’ansa e parte del labbro. Alt. cm 11,5. Argilla porosa, con
piccoli inclusi bianchi e mica argentata (10R 6/8 light red). Vernice rossa sul labbro, applicata ad immer-

167



sione. Fabbrica coloniale. Intruso in contesto degli ultimi decenni del VII-primi decenni del VI sec. a.C. Cfr.
AMICO, supra, p. 114, n. 570.

BIBL.: JOLY 1976, p. 161, n. 11 (ultimi decenni VI-metà V sec. a.C.).

749 - H68.740,5 a-b. Tre pezzi di aes rude (g 75,19; 14,71; 8,29); fr. di oggetto di bronzo, g 3,38 (Tav.
LXVII). Contesto: ultimi decenni VII-primi decenni VI sec. a.C. MACALUSO, ultra, pp. 276-277.

750 - H68.740,3. Spillone di bronzo: parte superiore (Tav. LXVII). Alt. cm 3,2. Contesto: ultimi decen-
ni VII-primi decenni VI sec. a.C. MACALUSO, ultra, pp. 276-277.

751 - H68.740,4. Arnese di ferro di forma tubolare (Tav. LXVII). Lungh. cm 14 circa. Contesto: ultimi
decenni VII-primi decenni VI sec. a.C.

752 - H68.740,6. Vago di bronzo di forma cilindrica (Tav. LXVII). Lungh. cm 3,5. Contesto: ultimi
decenni VII-primi decenni VI sec. a.C. MACALUSO, ultra, pp. 276-277. Un vago simile in ALLEGRO 1976a, p.
563, n. 4, tav. XCII, 14.

753 - H68.740,7. Anellino di bronzo (Tav. LXVII). Diam. cm 1,7. Contesto: ultimi decenni  VII-primi
decenni VI sec. a.C. MACALUSO, ultra, p. 277.

754 - H68.740,13. Fascetta di bronzo con foro circolare (Tav. LXVII). Lungh. cm 2,4. Contesto: ultimi
decenni del VII-primi decenni del VI sec. a.C. MACALUSO, ultra, p. 277.

758 - H68.843,2. Coppa di tipo ionico B1: fr. di vasca e labbro (Tav. LXVII). Diam. cm 15. Argilla dura
con piccoli inclusi bianchi (2.5Y 7/0 light gray). Vernice nera poco densa. Fabbrica coloniale. Contesto: ulti-
mi decenni VII-primi decenni VI sec. a.C. Cfr. Gravisca 4, p. 160, n. 303, tav. 8; TARDO 2004, p. 400, n. 19,
tav. XIX,3, fig. 19 (fine VII-570 a.C.).

759 - H68.783,3. Piatto: fr. dallo stelo all’orlo (Tav. LXXIII). Diam. cm 21. Argilla dura con piccoli
inclusi bianchi e mica argentata (7.5YR 7/0 light gray). Bande brune all’interno, rosse, a gruppi di due,
all’esterno. Contesto: ultimi decenni del VII-primi decenni del VI sec. a.C. Cfr. Gravisca 4, p. 99, n. 173, tav.
2 (600-550 a.C.); Samos III, p. 125, III/4, tav. 28, fig. 25 (di produzione samia); Samos IV, p. 148, n. 514, tav.
68, fig. 12 (prima del 560 a.C.).

761 - H68.783,2; 752,10. Lekane: frr. di coperchio, di cui uno dall’area 55 (Tav. LXVII). Lungh. cm 15.
Argilla compatta con mica argentata (5YR 7/3 pink). Vernice nera degradata. Filetti, motivo ad onda e cate-
na di fiori di loto. Fabbrica coloniale. Intruso in contesto degli ultimi decenni VII-primi decenni VI sec. a.C.

BIBL.: JOLY 1976, p. 150, n. 9 (seconda metà del V sec. a.C.).

Vano 56a

Da m -0,18 a m -0,30

769 - H68.815,15. Coppa di tipo euboico-cicladico: fr. di vasca e labbro (Tavv. LXVII, LXXIII). Diam.
cm 12,5. Argilla dura con piccoli inclusi bianchi (5R 6/1 reddish gray). Vernice bruna all’interno; all’ester-
no filetti sul labbro, una fascia sulla spalla. Fabbrica coloniale. Cfr. n. 161.

770 - H68.815,17. Coppa di tipo A2 (?): fr. di vasca e labbro (Tav. LXXIII). Diam. cm 12. Argilla depu-
rata e compatta (7.5YR 8/4 pink). Vernice nera poco densa. Fabbrica coloniale. Cfr. ALLEGRO 1993, p. 79, n.
101; Samos III, p. 125, III/1, tav. 28, fig. 25 (prima metà VI sec. a.C.).

771 - H68.815,16. Coppa di tipo ionico B1: fr. di vasca e labbro (Tav. LXVII). Diam. cm 15. Argilla
depurata e compatta (5R 6/1 reddish gray), ingubbiatura crema. Vernice nera degradata. Fabbrica colo-
niale. Per la forma, Tocra I, p. 120, n. 1197, fig. 55, tipo Rodio V, p. 112 (620-580 a.C.); Gravisca 4, p. 159,
n. 300, tav. 8; TARDO 2004, p. 400, n. 19, tav. XIX,3, fig. 19 (fine VII-570 a.C.).

772 - H68.815,5. Coppa attica di tipo C: fr. di piede, stelo e attacco delle vasca (Tav. LXXIII). Diam.
piede cm 7. Argilla depurata (10YR 8/3 very pale brown). Vernice lucida parzialmente degradata. Lettera
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graffita sull’esterno del piede: GROTTA, ultra, p. 270, n. 24. Per il profilo del piede, BLOESCH 1940, p. 124,
tavv. 33,7 e 34,1.

BIBL.: MANNI PIRAINO 1976, p. 682, n. 58.

778 - H68.815,13. Piatto di bucchero grigio: fr. di vasca e orlo (Tav. LXVII). Diam. cm 22. Argilla depu-
rata (10YR 7/1 light gray). Linee ondulate incise sull’esterno della parete. Fabbrica greco-orientale.
Cfr. n. 502.

Sino a m -0,35

783 - H68.834,2. Piatto: fr. di vasca e labbro (Tav. LXVII). Diam. cm 26,5. Argilla tenera con piccoli
inclusi bianchi e mica argentata (7.5YR 8/4 pink). Bande rossicce a intervalli regolari all’esterno, vernice
nera poco densa all’interno. Fabbrica coloniale. Cfr. n. 759.
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IL BLOCCO 4
DI

LAURA D’ESPOSITO





Lo scavo del blocco 4 venne eseguito tra il 1967 ed il 1968. Nel 1967 una trin-
cea E-O ne mise in luce la fronte settentrionale; nel 1968 si procedette allo scavo
sistematico degli ambienti.

È un lotto di m 15,20 x 15,70, compreso tra la Strada 1 a Nord e l’ambitus lon-
gitudinale a Sud, e delimitato da due ambitus N-S che lo separano dai blocchi 3 e
5 (Tav. LXXIV,1; tavv. 1-2).

Diversi fattori, sia naturali che antropici, hanno provocato il deterioramento delle
strutture, giunte a noi in pessimo stato e quindi di difficile interpretazione. La casa
si articola in 5 vani: 57 e 58 sul lato occidentale, 59, 49 e 48 sul lato meridionale
(Tav. LXXIV,2-3; fig. 43). La parte centrale e orientale, infine, è occupata dalla vasta
area 56, la più problematica di tutta l’abitazione a causa dei danni subiti dalle strut-
ture e dagli strati archeologici. La suddivisione in 56b, 56c, 56e non corrisponde a
vani realmente definiti, ma ai diversi settori di scavo; fa eccezione 56d, un piccolo
ambiente posto sulla fronte della casa (Tav. LXXV,2). 

Per quanto riguarda la stratigrafia è stato possibile identificare lo strato di distru-
zione del 409 a.C. soltanto nei tre ambienti a Sud, dove si conservava fino a m
-0,25 circa, mentre è andato perduto negli altri vani. Esso poggiava su piani di cal-
pestio1 supportati da gettate di terra e trubo che restituirono materiali databili al perio-
do tardo arcaico. Meno evidenti sono le tracce della fase IIA, di cui si conservano
alcuni reperti, distribuiti sull’intera area dell’oikopedon, e pochi lacerti murari di dif-
ficile interpretazione2.

Riguardo alla fase I, infine, è stato possibile isolare lo strato riferibile ai primi
coloni nell’area dei vani 56b, 56c, 48 e 49; mentre nei vani 56d e 56e furono rin-
venuti soltanto pochi frammenti ceramici riconducibili a questa fase.
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1 Sono stati intercettati ad una quota compresa tra m -0,15/-0,20 e m -0,25/-030.
2 I materiali della fase IIA si intercettano ad una quota compresa tra m -0,25/-0,35 e m -0,40.



Fig. 43 - Blocco 4, pianta. Scala 1:100.



LA STRATIGRAFIA

Vano 57

Misura m 3,20 x 5,10 ed è diviso in due parti uguali dal muro 11 (Tavv. LXXIV,2;
LXXV,1; fig. 45). Si conserva il muro nord (15), costruito con blocchi di calcare e
ciottoli disposti a doppio paramento; all’angolo NO un grosso blocco lapideo occupa
l’intero spessore della struttura. Nel tratto orientale e, verso Est, oltre i limiti del vano,
è visibile la massicciata in ciottoli usata, probabilmente, come piano di posa della
struttura.

È probabile che al muro 15 si appoggiasse il muro est dell’ambiente di fase IIB
(10), che presenta una lacuna all’estremità nord ed al centro. È meglio conservato il
muro meridionale, di cui rimane un filare di fondazione, costruito con ciottoli e pietre
di calcare disposti a doppio paramento. Stessa tecnica costruttiva presenta il muro
ovest 13, anch’esso danneggiato nella parte nord, che risulta connesso al muro 9 tra-
mite un filare di grossi ciottoli dall’andamento irregolare, probabilmente esito di rima-
neggiamenti subiti dalla struttura.

Asportato il terreno agricolo (spesso m 0,40-0,50), che restituisce pochi reperti
databili dalla fine del VI alla fine del V sec. a.C.3, nei due tagli successivi, da m
0,00 a m -0,25, si intercetta uno strato di terra scura mista a trubo che, seppure inqui-
nato4, risulta caratterizzato dalla presenza di frammenti ceramici databili tra fine VI e
i primi decenni del V sec. a.C., tra cui una lucerna attica del tipo 20 dell’Agorà (n.
37*) e una coppa tipo Iato K480 (n. 43*)5. La presenza di trubo potrebbe suggerire
che si tratti della gettata per la preparazione del piano di calpestio della fase IIB, che
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3 Si segnala: parte di una protome fittile, del bordo di un cratere con decorazione a boccioli e
fiori di loto, di una patera a vernice nera e di una lucerna tipo 6a Gravisca (nn. 20-23).

4 Dal taglio provengono alcuni skyphoi a vernice nera di fabbrica occidentale, databili alla secon-
da metà del V sec. a.C.

5 Si segnalano, inoltre, skyphoi (nn. 31*, 40*-41), una coppa schifoide (n. 42*), una scodellina a
labbro pendulo (n. 25*), parte della spalla di una lekythos (n. 325), lucerne tipo 6a1 Gravisca (n. 26)
e frammenti di fornelli decorati a solchi incisi (nn. 24, 29).

Fig. 44 - Blocco 4. Sezione nord-sud (P-P') e sezione est-ovest (Q-Q'). Scala 1:100.

a)

b)



doveva coprire i resti del muro 12. È possibile, inoltre, che i tagli abbiano intaccato
anche lo strato sottostante, relativo alla frequentazione della fase IIA, come suggeri-
sce il rinvenimento di frammenti di coppe B1 e B2 (nn. 32-34, 44). 

Altrettanto incerta è la situazione stratigrafica da m -0,25 fino al terreno sterile,
che viene raggiunto a m -0,53. La terra conteneva qualche carboncino e restituì due
pesi da telaio (nn. 54-55) e pochi frammenti ceramici, prevalentemente di pieno VI
sec. a.C.6, pertinenti ad una kelebe corinzia (n. 49*), ad una coppa B2, ad un’anfora
SOS, ad un piccolo louterion (n. 50), ad un mortaio (n. 52). Si segnala, inoltre, un
piccolo gruppo di frammenti dell’età del Rame (nn. 47-51), raccolti prevalentemente
nel taglio da m -0,25 a m -0,37.
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6 Unico intruso è uno stemmed dish attico (n. 48*).

Fig. 45 - Blocco 4, i vani del lato ovest. In primo piano il vano 57. Da Nord (neg. 68.146).



Nel taglio da m -0,37 a m -0,43 si mise in luce la fondazione in ciottoli del
muro 12, che si affianca al muro sud del vano (9); quest’ultimo è impostato ad una
quota più alta di m 0,20. Si tratta di una struttura della fase IIA, che fa angolo con
il muro N-S della stessa fase 14, i cui resti sono in parte visibili sotto il muro 13
della fase IIB (Tav. LXXV,3-4). 

La esigua quantità di frammenti ceramici restituiti da questi tagli denota una fre-
quentazione poco intensa dell’area nel corso della fase IIA, mentre non abbiamo ele-
menti per postulare una frequentazione nel corso della fase I, dal momento che non
sono stati riconosciuti materiali databili con sicurezza tra la seconda metà del VII e
i primi decenni del VI sec. a.C.

Il taglio dello stretto diaframma di terra (largh. m 0,30) tra i muri 9 e 12, ese-
guito nel 2007, non ha fornito dati significativi per la lettura della stratigrafia. A par-
tire dalla cresta del muro 12, fino al suo livello di imposta fu intercettato uno strato
di terra scura con qualche carboncino (la stessa dei tagli da m -0,37 a m -0,53), cer-
tamente precedente la costruzione del muro 12. L’unico reperto significativo restituito
dal taglio è un piccolo frammento di coppa B1.

Tab. 41 - Vano 57.

Vano 56e

È l’area di m 5,10 x m 2,20 ad Est del vano 57 (Tavv. LXXIV,2; LXXV,2; fig. 46).
Del muro nord 15 rimane un breve tratto di m 1,00 ad Ovest, al quale si innesta il
piccolo troncone murario N-S 16, forse parte di una struttura perduta. Della parte est
rimane soltanto una massicciata di ciottoli, da interpretare come il piano di imposta per
l’elevato.

Molto danneggiato risulta anche il muro est 25, costruito con piccoli ciottoli e
lacunoso della parte sud. Non è chiaro se un filare di ciottoli più grossi, piuttosto
scomposti e rientranti rispetto al paramento est, sia collegabile al muro 19, che deli-
mita a Sud il vano 56d. Del muro sud rimane un breve troncone lungo m 0,90, che
è la continuazione verso Est del muro sud del vano 57.

Taglio Inventario Datazione Interpretazione 

Dal p.d.c. a m 0,00 H67.579; 580 Fine VI-fine V sec. a.C. Terreno agricolo

Da m 0,00 a m -0,15 H67.593; H68.810

Da m -0,15 a m -0,25 H68.838 

Prima metà VI-  

inizi V sec. a.C.

-Preparazione piano

calpestio fase IIB

- Fase IIA 

Da m -0,25 a m -0,37 H68.839 

Da m -0,37 a m -0,45 H68.855 

Da m -0,45 a m -0,53 H68.856 

- Pieno VI sec. a.C.

- Età del Rame

- Fase IIA 

- Età del Rame
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La documentazione di scavo non consente di formulare alcuna ipotesi sulla stra-
tigrafia. Il primo taglio, fino a m -0,20 (non è dichiarata la quota di partenza), resti-
tuisce frammenti ceramici databili prevalentemente tra la metà del VI e i primi decen-
ni del V sec. a.C.7; con il secondo, fino a m -0,45, si scende al di sotto del piano
di posa dei muri perimetrali, e si raggiunge il terreno sterile. Tra i reperti più signi-
ficativi, inquadrabili tra la fine del VII e i primi decenni del VI sec. a.C., si segna-
lano una coppa corinzia (n. 71*), una lekane decorata a filetti (n. 76*), frammenti di
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7 Segnaliamo frammenti di uno skyphos tipo C Ure (n. 65*), di coppe di tipo C (nn. 66*-67*), di
una kotyle corinzia (n. 61*), di un cratere, di una hydria a bande, di una scodellina a bande (n. 63*),
di un mortaio e di anfore SOS o à la brosse (n. 60) e, infine, un frammento di parete d’anfora con
lettere incise (n. 59*). 

Fig. 46 - Blocco 4, vano 56e. I muri 9 e 10 e i resti dell’acciottolato 26. Da SO (neg. 68.145).



crateri, parte della parete di un’anfora SOS o à la brosse (nn. 70, 72-73) e un fram-
mento di un vaso dell’età del Rame (n. 69).

Tab. 42 - Vano 56e.

Vano 56d

Si tratta di un ambiente quasi quadrato, di m 3,00 x 3,10 (Tav. LXXV,2; fig. 47),
ubicato al centro della fronte nord della casa. Del muro nord 15 si conserva un breve
tratto all’estremità est; il muro orientale, 21, è una struttura di spessore piuttosto esiguo
(m 0,30-0,40), lacunosa all’estremità nord; del muro sud 19 rimane un filare di grossi
ciottoli allo stato naturale. Lo stato di conservazione delle strutture non consente di
precisare se esse appartengano alla stessa fase edilizia. Il vano è attraversato dalla cana-
letta N-S 20, conservata per una lunghezza di m 2,30, che doveva convogliare nella

Taglio Inventario Datazione Interpretazione 

Profilamento muro 16 H67.251 

Fino a m -0,15 H68.864 
Metà VI-inizi V sec. a.C. - Fase IIA?

Da m -0,15 a m -0,45 H68.863 Fine VII-inizi VI sec. a.C. - Fase I?
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Fig. 47 - Blocco 4, vani 56d e 56e. Da Nord (neg. 68.138).



strada 1 le acque provenienti dal cortile 56c. È costruita con ciottoli piatti disposti di
taglio; della copertura, anch’essa eseguita con ciottoli, si conserva un elemento all’estre-
mità sud. È probabile che in origine si trovasse sotto il piano di calpestio del vano.

Di lettura incerta è la struttura E-O 23, costituita da un allineamento irregolare
di ciottoli, che si estende in parte anche nel contiguo vano 56b, dove si lega ad un
gruppo di ciottoli disposti in forma circolare (24), ma senza alcuna connessione. 

Altrettanto incerta è la lettura della stratigrafia. Il vano viene scavato con due
tagli: da m 0,00 a m -0,12 e da m -0,12 a m -0,30. Non abbiamo indicazioni sulle
caratteristiche del terreno e pertanto ogni valutazione è affidata ai reperti di scavo,
che non presentano sostanziali differenze nei due tagli. Sono più numerosi nel taglio
fino a m -0,12, e databili soprattutto tra fine VI e primi decenni del V sec. a.C.8 Con
questo taglio si raggiunge il livello di un acciottolato (?), di cui alcuni lembi riman-
gono in situ a ridosso del muro sud, altri sono stati isolati all’interno dei vani 56c e
56e (26-27). Il taglio sotto l’acciottolato restituisce pochi frammenti ceramici, del tutto
simili a quelli del taglio precedente, tra cui skyphoi attici (n. 94), coppe di tipo C
(n. 95*), coppette a labbro ingrossato e lekanai (n. 96*); altri materiali di epoca tardo-
arcaica provengono dal profilamento del muro nord dei vani 56b e 56d9, insieme a
ceramiche databili tra la fine del VII e la metà del VI sec. a.C.10

Con un saggio di m 0,65 x m 2,00, eseguito nel 2007 a ridosso del muro ovest,
venne portato alla luce un allineamento di ciottoli (33), in parte coperto dal muro 25.
Dal sottile strato di terra che separa le due strutture provengono pochi frammenti di
ceramica greca non diagnostici e un gruppo di 12 frammenti di ceramica di impasto
dell’età del Rame, probabilmente da collegare alla frequentazione attorno ad un foco-
lare identificato all’estremità sud del muro 33 (Tav. LXXVI,1-2). Questo era delimita-
to su due lati da pietre con tracce evidenti di esposizione al fuoco e conteneva all’in-
terno pezzi di argilla malcotta con impronte di aderenza e frammenti di ceramica.

Tab. 43 - Vano 56d.

Taglio Inventario Datazione Interpretazione 

Profilamento muro

nord vani 56b e 56d
H68.818 

Da m 0,00 a m -0,12 H68.816 

Da m -0,12 a m -0,30 H68.817 

-Fine VII-

inizi V sec. a.C.

-Età del Rame

- Fase IIA?

- Fase I?

- Età del Rame
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8 Si segnalano frammenti di lucerne tipo 6a Gravisca (n. 92*), di anfore corinzie A, etrusche e
chiote (nn. 78-80), del piede di una coppa con lettera incisa (n. 83*), quest’ultima da associare al
gruppo di reperti con lettere graffite del vano 56b (nn. 120, 167, 174).

9 Tra cui frammenti di una lucerna tipo 8b Gravisca (n. 104) e di fornelli decorati a solchi incisi
(n. 100).

10 Alcuni frammenti di anfore SOS o à la brosse, di anfore chiote del tipo white slip (n. 98*), di
coppe B2, di un piatto di bucchero ionico, di una lucerna tipo 5d Gravisca (n 105), di una kotyle corin-
zia (n. 102*) e di un vaso indigeno con decorazione incisa (n. 97).



Vano 56b

È un’area rettangolare di m 4,70 x 3,50 circa (Tav. LXXVI,3; fig. 50) all’angolo
nord-orientale della casa.

Del muro nord rimangono resti della fondazione di ciottoli e un grosso blocco di
calcare grigio, pertinente all’elevato; del muro est pochi resti del paramento interno della
fondazione all’estremità nord (17), mentre il limite sud dell’area è stato identificato con-
venzionalmente dagli scavatori con il prolungamento ideale verso Est del muro 19. 

Il taglio del terreno agricolo venne eseguito unitariamente nei vani 56b, 56c, 56d,
fino a raggiungere le creste dei muri. Tra i reperti più significativi segnaliamo nove
pesi da telaio (nn. 113-119, 124-125), frammenti di tre terrecotte figurate (nn. 111,
122, 126), una delle quali riconducibile al tipo Athena Lindia (n. 111), di un’arula (n.
112), del piede di una coppa con lettera graffita (n. 120*).

Una serie di tagli, eseguiti nell’ambito di una trincea E-O, larga m 1,50, lungo
il muro nord dei vani 56b e 56d, permise di individuare i pochi avanzi della strut-
tura che limita la casa a Nord e di intercettare “uno spesso strato di terra bianca-
stra”, databile sulla base delle ceramiche tra fine VI e i primi decenni del V sec.
a.C., probabilmente da mettere in connessione con la ristrutturazione della casa11. 

La documentazione di scavo ci fornisce pochi dati utili per la ricostruzione della
stratigrafia.

Il primo taglio, da m +0,06 a m -0,12, venne eseguito unitariamente al vano 56a
del blocco 3 e restituì ceramiche prevalentemente tardo arcaiche12. Il taglio successi-
vo, fino a m -0,35, nell’area 56a-d, intercettò “terra biancastra mista a terra di colore
rosso scuro”; seguì un livellamento di tutta l’area fino a m -0,45/50 che, come il
taglio precedente, restituì pochissimi frammenti ceramici genericamente databili tra la
metà del VII e l’età tardo-arcaica13, e un frammento di vaso preistorico (n. 179). 

Soltanto a partire dal taglio da m -0,35 a m -0,45/-0,50 lo scavo di 56b venne
effettuato separatamente. Sotto il piano di posa del muro nord fu intercettato uno
strato di terra scura con ceramiche databili tra la fine del VII e i primi decenni del
VI sec. a.C. e pertanto riferibile alla fase I. In seguito al rinvenimento di “un bat-
tuto di terra bruciata in prossimità del muro nord”, venne praticato un saggio di m
3,20 x 1,30 a ridosso di tale muro fino a m -0,70 (Fig. 48), dal quale provengo-
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11 Segnaliamo alcune forme a vernice nera, tra cui coppe di tipo C (n. 142*), uno skyphos tipo
C Ure (n. 135), coppette a labbro ingrossato (nn. 144*- 145), frammenti di lucerne tipo 20 Agorà e
tipo 6a1 Gravisca (nn. 148*-149), frammenti di skyphoi a bande (nn. 134, 138), e, infine  frammenti
di una coppa e di una saliera a vernice nera con lettere graffite (nn. 139*, 146*). Probabili residui
sono un frammento di lucerna del tipo 5c1 Gravisca (n. 147*), databile alla prima metà del VI sec.
a.C., e una dracma di Himera (n. 110*).

12 Frammenti di coppe di tipo C (n. 164*), di coppette a labbro ingrossato (nn. 163, 167*), di
lekanai (n. 170), di lucerne tipo 6a1 Gravisca (nn. 172*-173), di fornelli decorati a linee incise (n.
159), di anfore, tra cui una corinzia A, una greco-occidentale e una punica (nn. 152*-153*-154). Alcuni
reperti sono inquadrabili nel pieno VI sec. a.C.: frammenti di coppe B2, di una piccola kelebe (nn.
165-166), di lucerne, di anfora etrusca e anfora SOS (nn. 174, 151, 155, 157), un frammento di sco-
della indigena.

13 Segnaliamo un frammento di coppa tipo C (n. 181) e uno pertinente ad una band cup attica (n. 182).



no altri frammenti della fase I14 e tre frammenti di ceramica dell’età del Rame (nn.
183, 228). Segnaliamo, inoltre, la probabile presenza di un focolare da attribuire ad
una abitazione della fase I, di cui si conserva un gruppo di grossi frammenti di
concotto giallino (n. 227), presente anche su alcuni reperti, soprattutto sui fornelli
(n. 200*).
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14 Tra i materiali di età greca protocoloniale troviamo frammenti di fornelli decorati a stecca (nn.
181, 196*), una coppa tipo Zancle (n. 218*), parte di un kothon e di un coperchio di pisside corinzi
(nn. 219*, 204*), un fondo sagomato a vernice nera (n. 232*) e orli e pareti sia di coppe B1 (nn.
187-188, 190, 206*-209) che di coppe di tipo corinzio (n. 189*), un frammento di mortaio (n. 396),
parte di una hydria (n. 215*), lucerne di tipo 5a e 5d Gravisca (nn. 194*, 233), due frammenti di
anfore chiote tipo white slip (nn. 198, 229), anfore etrusche (n. 197*), e un frammento di piatto rodio
(n. 211*). Infine due pezzi di aes rude e una scoria di ferro (nn. 224*, 226).

Fig. 48 - Blocco 4, vano 56b. Saggio a ridosso del muro nord, da SO (neg. 68.140).

Fig. 49 - Blocco 4, vano 56b. Sezione nord-sud O-O'. Scala 1:20.



Il saggio è stato riaperto nel corso della campagna del 2007. Si è identificata una
buca circolare (diam. m 0,30), di cui la parte restante, profonda appena cm 7, risul-
tava tagliata nel terreno sterile rossiccio e riempita da terra friabile di colore grigio
con pochi carboncini (Tav. LXXVI,4; fig. 49). Lo scavo della buca ha restituito cinque
frammenti non diagnostici di età greca e un frammento di impasto.

Tab. 44 - Vano 56b.

Taglio Inventario Datazione Interpretazione 

Taglio superficiale trincea nord

(vani 56b-c-d)

H67.176, 178;

H68.275 

Dal p.d.c. a m 0,00 (vani 56b-c-d) H68.576, 577 

Terreno agricolo

Taglio trincea nord a livello di 

fondazione del muro
H67.179, 180 

Fine VI-inizi V

sec. a.C.

Da m +0,06 a m -0,12 vani 56a-b H68. 811 
Pieno VI-inizi V

sec. a.C.

Livellamento dell’area 56a-d 

fino a m -0,35 

Da m -0,35 a m -0,45/50 vani

56a-e 
H68.877 

Metà VII-inizi V

sec. a.C.

Fino a m -0,45/50 vano 56b H68.835 

Saggio da m -0,50/ m -0,70 H68.890 

Livellamento fino a m -0,70 H68.963 

Fine VII-inizi VI

sec. a.C.
Fase I 
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Fig. 50 - Blocco 4, vano 56b. Da NO (neg. 68.141).



Vano 56c

Si identifica con una vasta area rettangolare, di m 10,70 x 5,70, situata nella parte
centro-orientale della casa e probabilmente adibita a cortile (Tavv. LXXV,2; LXXVI,3;
fig. 51). Il pessimo stato di conservazione delle strutture ne rende incerto il limite ad
Est, che potrebbe coincidere con quello dell’oikopedon. Altrettanto incerto il limite a
Nord in corrispondenza dell’area 56b. Di difficile interpretazione risultano due tron-
coni di muri che “entrano” nell’area: il primo sul lato nord, sulla prosecuzione del
muro est del vano 56d (22), l’altro sul lato ovest, sulla prosecuzione del muro sud
del vano 57 (9). Potrebbe trattarsi di avanzi di strutture distrutte dai lavori agricoli,
o, più probabilmente, di sostegni di tettoie, disposte lungo i due lati del cortile.

Nella parte centrale dell’ambiente furono individuate due piccole aree pavimenta-
te con ciottoli piatti (28): la prima, ad Est, di forma trapezoidale (lungh. m 1,80),
sembra avere contorni più definiti; l’altra, ad Ovest, collegata alla prima da una sin-
golare fila di ciottoli, anche questi piatti, è di minori dimensioni (lungh. m 1,20) e
ha contorni meno netti. A N-O di queste strutture è stato isolato un lembo di acciot-
tolato (29) che sembra estendersi nei vani 56d e 56e e ne precederebbe la costruzio-
ne. Un altro lembo di acciottolato venne isolato lungo il limite est dell’area (30). Non
sappiamo se questi acciottolati facessero parte, insieme alla struttura 28, di una siste-
mazione unitaria di un settore della casa, né si hanno elementi che suggeriscano l’at-
tribuzione ad una determinata fase.

184

Fig. 51 – Blocco 4, vano 56c. Da Ovest (neg. 68.144).



È probabile, comunque, che i resti individuati nei vani 56d e 56e siano anterio-
ri alla costruzione dei due vani, dal momento che il loro livello di imposta coincide
con quello dei muri perimetrali. 

I dati di scavo non permettono di chiarire la situazione stratigrafica. Nel primo
taglio, da m +m 0,06 a m -0,18, si incontrò uno strato di terra mista a trubo, che
potrebbe richiamare le gettate per i piani di calpestio della fase IIB. E, in effetti, il
taglio restituì prevalentemente reperti ceramici databili tra la fine del VI e i primi
decenni del V sec. a.C., anche se non mancano materiali della seconda metà del V
sec. a.C. (provenienti dal terreno agricolo?) e altri databili al pieno VI sec. a.C., tra
cui alcuni frammenti di kotylai e di una coppetta corinzia (n. 250), coppe di tipo B2
(n. 246) e alcuni frammenti di anfore SOS15. 

Anche il taglio successivo, fino a m -0,35, con il quale si raggiunse il terreno
sterile, non sembra abbia intercettato un solo strato. Infatti sono presenti, seppure in
quantità ridotta, materiali di età tardo arcaica16, mentre risultano prevalenti le cera-
miche del pieno VI sec. a.C.17, insieme ad altre attribuibili alla fase I, come due
frammenti di lucerne tipo 9 Agorà (nn. 291*-292), e di una coppa di tipo euboico-
cicladico (n. 271*), diversi frammenti di coppe B1 (nn. 272-274), frammenti di buc-
chero grigio, due relativi a un piatto (n. 280), uno ad un aryballos (n. 268*) ed uno
a una coppa (n. 270), e un frammento di ceramica indigena a decorazione impressa
(n. 261*).

Tab. 45 - Vano 56c.

Taglio Inventario Datazione Interpretazione 

Da m +0,06 a m -0,18 H68.812 
Pieno VI- fine V 

sec. a.C.

- Fase IIB

- Fase IIA

Da m -0,18 a m -0,30 H68.813 

Da m -0,30 a m -0,35 H68.836 

Seconda metà VII-

inizi V sec. a.C.

-Fase IIA

- Fase I 
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15 Tra i materiali di seconda metà V sec. a.C., parte di una ciotola a vernice nera di fabbrica colo-
niale, una scodellina acroma e l’imboccatura di un grosso askos (nn. 251, 255, 254*). Tra i reperti
tardo arcaici segnaliamo: frammenti di coppe di tipo C, di coppette a labbro ingrossato, su piede a
tromba e apode (n. 252*), del piede di uno skyphos tipo C Ure (n. 244*), di coppe schifoidi (n. 245),
di lucerne tipo 6a1 Gravisca e di una lekane (n. 253*). Sono presenti, inoltre, frammenti di almeno
una decina di anfore, per la maggior parte inquadrabili tra VI e V sec. a.C. (nn. 234-240), e un pezzo
di aes rude (n. 259*).

16 Frammenti di coppe di tipo C, di coppette, di skyphoi e piatti decorati a bande, di lekanai, di
lucerne tipo 6a1 Gravisca (nn. 269, 279, 286-289). 

17 Frammenti di coppe B2 (nn. 275, 300), di hydria (n. 284), di piattello (n. 281*), di mortaio
(n. 264), due pesi da telaio (nn. 293-294), una matrice in terracotta a protome di ariete (n. 299*), una
fibula in bronzo (n. 295), cinque pezzi di aes rude, due frammenti di un oggetto di bronzo (n. 296*)
e un piccolo lingotto di bronzo (n. 302*).



Vano 48

Delle strutture che delimitavano l’ambiente (Tav. LXXVI,5) si conserva il muro
ovest 4, nel quale si apriva la porta 34, larga m 1,25, che lo metteva in comunica-
zione con l’ambiente 49 (Tav. LXXVII,2). Manca del tutto il muro orientale, mentre
restano circa m 2 del muro nord 2 e m 1,50 del muro sud 1. È probabile che il
vano misurasse in origine m 3,00 x m 4,20.

Reperti attribuibili allo strato di distruzione del 409 a.C. provengono dal profila-
mento dei muri perimetrali (tra questi la maniglia di bronzo n. 325* e tre grossi chiodi
di bronzo, n. 324*, rinvenuti lungo il muro ovest e forse pertinenti alla porta), e dal
primo taglio da m +0,08 a m -0,22, che deve avere interessato sia il terreno agrico-
lo, sia qualche lembo ancora non manomesso dello strato18. 

Nei tagli successivi, da m -0,22 a -0,52, “si incontra uno strato di terra brucia-
ta” piuttosto compatta, particolarmente evidente nella parte orientale del vano, che
restituisce una modesta quantità di reperti, inquadrabili soprattutto tra la fine del VII
e gli inizi del VI sec. a.C. e pertanto attribuibili alla fase I. Tra questi si segnalano
frammenti di scodella di fabbrica indigena (n. 335*), di coppe tipo B1 (n. 337*), di
deinos (n. 345*), due anellini in bronzo e in osso (nn. 339, 341) e due pezzi di aes
rude (nn. 346*, 349*)19.

A contatto con il terreno sterile fu intercettato un residuo dello strato dell’età del
Rame documentato da un gruppo di frammenti di impasto e da una fuseruola (nn.
347, 351-352).

Tab. 46 - Vano 48.

Vano 49

L’ambiente, di m 7 x 4,20 (Tavv. LXXVI,5; LXXVII,1), oltre che con il vano 48,
comunica anche col vano 59, attraverso l’apertura 38, larga m 0,90, e con il cortile
56c. L’apertura 33, larga m 1,70, identificabile con la cesura nel filare di fondazione

Taglio Inventario Datazione Interpretazione 

Profilamento muri H68.633

Da m +0,08 a m -0,22 H68.636 

Seconda metà V

sec. a.C.

- Terreno agricolo

- Strato di distruzione del 409 a.C.

Da m -0,22 a m -0,35 H68.666 

Da m -0,35 a m -0,43 H68.682 

Da m -0,43 a m -0,52 H68.683, 866 

-Fine VII- inizi

VI sec. a.C.

-Età del Rame

-Fase I 

-Età del Rame
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18 Frammenti di vasi a vernice nera tra cui una lekythos ariballica (n. 305*), patere (nn. 310-311,
331), stemless cup (n. 307*), di un louterion di terracotta (n. 315), di un askos (n. 313), di una coppa
verniciata ad immersione (n. 309), di un sostegno (n. 314*), di mortai (nn. 326-327) – tra cui uno con
ansa a rocchetto – di lekanai (nn. 312, 334) e di una chytra (n. 329). 

19 Intruso di fine V sec. a.C. può essere considerato l’hemilitron di Himera n. 340*. Alcuni reper-
ti sono databili al pieno VI sec. a.C.: frammenti di coppe tipo B2 (nn. 338, 342), di un mortaio (n.
336), di un’olpetta acroma (n. 343) e di una lekane (n. 344).



del muro 2, presentava un piano di soglia costruito con ciottoli e blocchi di calcare,
probabilmente rialzato rispetto al piano di calpestio del vano (Tav. LXXVII,3). Non è
possibile precisare se questa sistemazione della soglia sia riferibile all’impianto origi-
nario del vano o ad un intervento successivo. 

Dei muri perimetrali nord e sud rimane il filare di fondazione, costruito con grossi
ciottoli, e pochi avanzi del primo filare di elevato; la stessa tecnica, di tipo C, e gli
stessi materiali sono utilizzati anche nel muro est 4, mentre il muro ovest 3 è costrui-
to con ciottoli di taglia più piccola e presenta uno spessore ridotto. 

Dello strato di distruzione del 409 a.C., intercettato in tre tagli, da m +0,08 a m
-0,30, e caratterizzato da evidenti tracce di bruciato, presenti nel terreno ma anche
sulle superfici delle ceramiche, si conservava la parte inferiore, peraltro manomessa
dalle arature, come suggerisce l’assenza di elementi della copertura e lo stato lacu-
noso delle ceramiche. Considerato che lo spessore dello strato si doveva aggirare attor-
no ai 30 cm, dobbiamo ritenere che il piano di calpestio più recente si trovasse poco
al di sopra del livello di imposta dei muri perimetrali. 

Il vano doveva contenere una notevole quantità di ceramiche. Le forme sono tipi-
che dei contesti di fine V sec. a.C.: anfore da trasporto, ceramica da mensa e da
fuoco, lucerne. Tra i vasi a vernice nera ricordiamo numerosi frammenti di skyphoi
di piccole dimensioni (nn. 390-391), un discreto numero di patere di tipo diverso (nn.
367*-372*, 397, 422-423), una coppa monoansata (n. 392*), ciotole di produzione
locale (n. 363), stemless cups (nn. 360-362, 395*- 396), coppe schifoidi (nn. 394*,420),
parte di una pisside (n. 358). Rilevante anche la presenza di forme da mensa acrome
o con decorazione a bande: crateri (n. 366*), olpai (nn. 377, 398), pissidi (nn. 358-
359), lekanai (nn. 399, 428*), coppe apode (nn. 364*-365, 393); pochi i frammenti
di chytrai e lopades (nn. 356*-357); poche le anfore, di cui una etrusca tipo Py 4 e
una di tipo massaliota (nn. 354-355); almeno un paio i frammenti di lucerne tipo 22
dell’Agorà, tra cui una bilychne (nn. 382, 402*). Alla sfera cultuale potrebbe rinvia-
re la presenza di due terrecotte figurate (nn. 386, 388*), di due colonnine di loute-
ria (nn. 383, 403*) e di un disco in lamina bronzea (n. 387); a quella della tessitu-
ra e del mondo femminile il rinvenimento di 14 pesi fittili (nn. 384-385, 404-414,
431*), tra cui uno con impressione ed uno con segni graffiti; dello stesso gruppo
dovevano far parte altri sei provenienti dal profilamento dei muri perimetrali (nn. 316-
321). Va ricordata, infine, la presenza di due hemilitra di Himera databili a partire
dal 430 a.C. (nn. 415*-416*). 

Nel taglio successivo, da m -0,30 a -0,38, “si incontra uno strato compatto di
terra bruciata”, forse in parte intaccato dal taglio da m -0,16 e m -0,3020, che doveva
essere coperto dal piano di calpestio della fase IIB. Restituì frammenti ceramici, piut-
tosto minuti, inquadrabili nella fase IIA, e databili tra la metà del VI e gli inizi del
V sec. a.C.: pochi frammenti di mortai e ceramica da fuoco (nn. 434-442), un fram-
mento di fornello decorato a solchi incisi, pochi frammenti tardo-corinzi e di coppe
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20 Data la presenza di reperti ceramici databili tra la metà del VI e gli inizi del V sec. a.C., tra
cui una lucerna tipo 6a Gravisca, una scodellina a labbro pendulo, una coppa B2, un mortaio, un’anfo-
ra e uno skyphos attico (nn. 417-419).



di tipo C, frammenti di lekanai, di coppette a labbro ingrossato, di lucerne tipo 6 e
8 di Gravisca21.

Nel taglio da m -0,38 a m -0,47, la terra presenta le stesse caratteristiche del taglio
precedente, ma i pochi reperti sembrano indicare un arco cronologico riconducibile alla
fase I (fine del VII-primi decenni del VI sec. a.C.), ad eccezione, forse, di un fram-
mento di coppa B2 (n. 446*)22. Si segnalano, in particolare, una coppa corinzia (n.
447*), una di tipo A2 (n. 448*), una di tipo B1, un’anfora etrusca (n. 445), una corin-
zia tipo A e due pezzi di aes rude (n. 452*). Tre frammenti di impasto sono attri-
buibili all’insediamento dell’età del Rame (nn. 443-444). Da m -0,47 fino al terreno
vergine, raggiunto a m -0,56, “si continua ad asportare terra combusta” che non resti-
tuisce alcun reperto.

Tab. 47 - Vano 49.

Vano 59

Misura m 4,20 x 3,00 ed è ubicato all’angolo SO della casa (Tavv. LXXIV,3;
LXXVII,1; fig. 52). Come nel contiguo vano 49, lo strato della distruzione del 409
a.C., intercettato con il taglio da m 0,00 fino a m -0,15 e in parte con il taglio da
m -0,15 a m -0,2323, era parzialmente conservato e anche qui caratterizzato dalla pre-
senza di tracce di bruciato. Inoltre è annotata la presenza di “terra biancastra con ciot-
toli misti a tegoli”. I materiali sono numerosi e si nota la quasi esclusiva presenza
di ceramica da mensa, in parte a vernice nera: piatti (nn. 462*-464), due bicchieri
(nn. 466*-467), numerosi skyphoi e coppe schifoidi (n. 460), patere (n. 461*) e cio-
tole (n. 459*)24. Allo stesso contesto è attribuibile una patera a vernice nera (n. 519)

Taglio Inventario Datazione Interpretazione 

Da m +0,08 a m -0,16 H68.630, 661 

Da m -0,16 a m -0,30 H68.664 
Seconda metà V sec. a.C.

Strato di distruzione del 

409 a.C.

Da m -0,30 a m -0,38 H68.684 Metà VI-inizi V sec. a.C. Fase IIA 

Da m -0,38 a m -0,47 H68.685 

-Fine VII-primi decenni

del VI sec. a.C.

- Età del Rame

- Fase I 

- Età del Rame
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21 Da considerare residuo un frammento di coppa B2. Intrusi sono, invece, un frammento di stem-
less cup e parte del bordo di uno skyphos, entrambi databili nella seconda metà del V sec. a.C.

22 Sul fondo di una scodellina a labbro pendulo e di un vasetto (nn. 248-249) si conservano tracce
di ocra rossa e di una sostanza di colore verde.

23 Alcuni materiali provenienti da questo taglio potrebbero essere riferibili ad un contesto più antico:
frammenti di anfore clazomenie (nn. 480-481*), greco-occidentali (nn. 479*,482*,485) e corinzie A (nn.
484*), coppe tipo B2 e ioniche (nn. 493*-496*), lucerne del tipo 6a Gravisca (n. 504), parte della
parete di un’anfora attica a figure nere (n. 486*), scodelline a labbro pendulo (n. 497), mortai (nn. 588-
592) e anfore da tavola (n. 501*). 

24 Dallo strato provengono inoltre frammenti di due terrecotte figurate, tra cui parte di una grande
protome femminile (nn. 456, 477), frammenti di un’arula di fine V sec. a.C. (nn. 457, 470-471), di una
lucerna tipo 22 Agorà (n. 454), di una brocchetta globulare su piede (n. 476*), un piccolo nucleo di
ossidiana, una punta di freccia di bronzo e una punta di lancia in ferro (nn. 458, 472*-473*).



rinvenuta sul muro est del vano. Di particolare interesse è il rinvenimento, lungo il
muro sud, di un gruzzolo di 24 monete bronzee e di una d’argento (n. 478*), data-
bili agli ultimi decenni del V sec. a.C.25

Lo strato sottostante al piano di calpestio del 409 a.C., in parte rimosso con il
taglio da m -0,15 a -0,23, continuava nel taglio fino a m -0,30. La segnalazione di
“numerosi frammenti di ceramica acroma ammassati in un punto, uniti a frammenti
di tegoli” potrebbe essere in rapporto alla sistemazione dell’area prima della costru-
zione del vano. Si tratta di uno strato con ceramiche attribuibili alla fase IIA, tra cui
lucerne del tipo 6a e 6b Gravisca (nn. 524-527), kotylai corinzie, una coppa di tipo
ionico (n. 516), scodelline a labbro pendulo (n. 518*), e qualche frammento di vaso
a vernice nera26. Sono presenti anche diversi tipi di anfore: clazomenie (n. 513), samie
(n. 514*) e corinzie A (n. 511).

Con gli ultimi due tagli, da m -0,30 a m -0,42, si raggiunge il terreno sterile:
“La terra presenta ancora tracce di bruciato e si rinviene una concentrazione di ciot-
toli nella parte centro-settentrionale, a m -0,38” (Fig. 52). 
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25 È possibile che dello stesso gruzzolo facesse parte anche l’hemilitron rinvenuto nel taglio da m
-0,23 a m -0,30 (n. 529*).

26 Due piatti e parte di un’ansa di cratere attico a colonnette (nn. 509-510, 517).

Fig. 52 - Blocco 4, vani 59, 58 e 57. In primo piano la concentrazione di ciottoli all’interno del vano 59. 
Da Sud (neg. 68.147).



I pochi frammenti ceramici, genericamente databili nell’ambito del VI sec. a.C.,
non consentono di formulare alcuna ipotesi27. 

Tab. 48 - Vano 59.

Vano 58

Misura m 3,00 x 3,40 e comunica con il cortile 56c attraverso l’apertura 37, larga
m 1,10 (Tav. LXXIV,3). I muri perimetrali presentano strette analogie per tecnica e
materiali utilizzati con le altre strutture della fase IIB; soltanto il muro ovest 6 è stato
probabilmente ricostruito sui resti della struttura originaria, di cui rimane un tratto del
paramento interno 7 e un piccolo troncone all’estremità sud (Tav. LXXVII,4). 

Dal taglio del terreno agricolo lungo i muri nord ed est28 provengono numerosi
frammenti ceramici pertinenti a forme da mensa e da dispensa, tra cui skyphoi e patere
a vernice nera, prevalentemente databili alla seconda metà del V sec. a.C., parte del
piede di un louterion di marmo (n. 537*) e due frammenti di terrecotte figurate (nn.
538-539), uno dei quali pertinente ad una protome femminile.

I dati di scavo non permettono di formulare ipotesi sulla lettura della stratigrafia.
In generale, il materiale ceramico raccolto a partire da m 0,00 fino a m -0,51 (livel-
lo del terreno sterile) è poco numeroso e prevalentemente databile ad età tardo arcai-
ca29, mentre sono quasi del tutto assenti materiali riferibili al primo secolo di vita della
città. La presenza di frammenti di ceramica di impasto dell’età del Rame (nn. 549,
557, 562) insieme a ceramiche coloniali a partire dal taglio da m -0,18 a m -0,23 e
di frammenti di pieno V e di fine V sec. a.C. nei tagli più profondi (da m -0,23 a
m -0,51) ci porta a pensare che la stratigrafia all’interno del vano fosse sconvolta30. 

Taglio Inventario Datazione Interpretazione 

Dal p.d.c. a m 0,00 H67.581, 582. Seconda metà V sec. a.C. Terreno agricolo

Da m 0,00 a m -0,15 H68.803 Seconda metà V sec. a.C.
Strato di distruzione del 

409 a.C.

Da m -0,15 a m -0,23 H68.807 
Metà VI - seconda metà 

V sec. a.C.

- Strato di distruzione

del 409 a.C.

-Fase IIA

Da m -0,23 a m -0,30 H68.828 Metà VI-inizi V sec. a.C. Fase IIA 

Da m -0,30 a m -0,38 H68.857 

Da m -0,38 a m -0,42 H68.858 
VI sec. a.C. Fase IIA?
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27 Frammenti di coppette e lekanai a bande, di una scodellina a labbro pendulo (nn. 530- 531,
534) e di lucerna tipo 5d Gravisca (n. 535).

28 L’indagine all’interno dell’ambiente era stata preceduta dallo scavo di due trincee lungo i muri
8 e 9, eseguito nel 1967. 

29 Frammenti di skyphoi a vernice nera (nn. 554*, 559, 563), di mortaio (n. 545), di pisside stam-
noide (n. 546), di lekane a bande (n. 555*), di olpe (n. 560*), di lucerna tipo 6b Gravisca (n. 552),
di anfora corinzia di tipo A (n. 598). Tra i reperti più antichi tre frammenti di coppe B2 e di una
coppa di tipo ionico (n. 547).

30 Databili alla seconda metà del V sec. a.C. sono frammenti di un piatto a vernice nera, di un’ol-
la e di una coppa a vernice nera di tipo C (nn. 551, 558, 564).



Tab. 49 - Vano 58.

LE FASI

Fase I (Tav. 4,b) 

Non sono state individuate strutture attribuibili alle prime generazioni dei coloni,
fatta eccezione di un piccolo lacerto di muro31 e dei resti di un piano di cottura nel-
l’area 56b32; strati di questa fase sono invece ben documentati, soprattutto nella parte
orientale del blocco. Infatti, è stato possibile isolare con sicurezza, nell’area del cor-
tile 56b-c e dei vani 48 e 49, strati protocoloniali caratterizzati da terra compatta con
tracce di bruciato, che hanno restituito reperti ceramici databili tra la fine del VII e
i primi decenni del VI sec. a.C. 

Nella parte restante del lotto si registra una scarsissima presenza di ceramiche
databili al primo secolo di vita della colonia che, come nel caso dei vani 56d e 56e,
si limita a pochi frammenti residuali in contesti di pieno VI sec. a.C. 

Fase IIA (Tav. 3,a)

A questa fase sono riconducibili pochi resti murari, di cui si conservano soltanto
le fondazioni. Li abbiamo riportati alla luce per un esame più approfondito durante i
saggi del 2007.

Si tratta di un avanzo del muro nord 35, costruito a doppio paramento con ciot-
toli di medie e piccole dimensioni, alcuni dei quali sbozzati. Si conserva un filare che
poggia su un piano di allettamento di terra e piccoli ciottoli ed è coperto da uno strato
di terra alto circa m 0,25 su cui è stato, successivamente, impostato il muro 15 della
fase IIB (Tav. LXXVI,4; fig. 49). Nel vano 56d, inoltre, sul muro 33 si imposta il muro
più recente 25, che ha lo stesso orientamento (Tav. LXXVI,1). Alla stessa quota del
muro 33 sono state rinvenute, all’interno del vano 57, altre due strutture murarie: il
muro 14, sul lato occidentale, coperto dal muro 13 (Tav. LXXV,4), e il muro 12, orien-
tato in senso E-O (Tav. LXXV,3), di cui rimane parte dell’angolo con 1433.

Taglio Inventario Datazione Interpretazione 

Profilamento muri H67.418, 419. Seconda metà V sec. a.C. Terreno agricolo

Da m 0,00 a m -0,18 H68.808

Da m -0,18 a m -0,23 H68.809 

Da m -0,23 a m -0,36 H68.831 

Da m -0,36 a m -0,42 H68.832 

Da m -0,42 a m -0,51 H68.859 

-Pieno VI- fine V sec.

a.C.

-Età del Rame
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31 BONACASA CARRA 1976b, p. 91.
32 Oltre ai frammenti del piano di cottura in concotto, resti di simile argilla giallina sono stati rin-

venuti anche su alcuni frammenti ceramici, supra, p. 182.
33 Il muro 12 si trova a m -0,20 rispetto al piano d’imposta del muro 9.



È probabile che questi lembi di strutture, che certamente precedono, per la loro
posizione stratigrafica, le ristrutturazioni della fase IIB, delimitassero un ampio vano
ubicato all’angolo NO della casa; mentre dell’organizzazione spaziale della restante
parte di essa non abbiamo alcun dato, sebbene il rinvenimento di ceramiche e altri
reperti databili dal pieno VI fino agli inizi del V sec. a.C. ci assicuri una continuità
di frequentazione. 

Reperti pertinenti a questa fase sono stati, infatti, rinvenuti in tutta l’area dell’a-
bitazione: pochi quelli databili al pieno VI sec. a.C., che documentano il momento
iniziale della casa, più numerosi quelli tardo-arcaici, rinvenuti soprattutto negli strati
che facevano da supporto ai piani di calpestio della fase IIB. 

I dati di scavo non ci hanno consentito di identificare strati attribuibili con sicu-
rezza alla fase IIA, a parte il caso del vano 48, dove uno strato di pieno VI sec.
a.C. fu intercettato a circa m -0,20. 

Fase IIB (Tav. 3,b)

Nei primi decenni del V sec. a.C. la casa venne demolita e ricostruita con una
nuova organizzazione planimetrica, alla quale è attribuibile la maggior parte delle strut-
ture conservate. Sui lati sud ed ovest di un’area non coperta (56c), da identificare con
il cortile della casa, si dispongono due schiere di vani: 48, 49 e 59 a Sud, con una
profondità di m 5,50; 57 e 58 ad Ovest, con una profondità di m 4,20 (Tavv. LXXIV,3;
LXXVI,5; LXXVII,1). È probabile che sui lati nord ed ovest il cortile 56c presentasse
delle tettoie, come suggerisce la presenza di due tronconi di muri che penetrano nello
spazio aperto, e che il deflusso delle acque sulla strada 1 avvenisse attraverso la cana-
letta 20, individuata nel vano 56d.

È attribuibile a questa fase anche la ricostruzione del muro della fronte nord, di
cui rimangono, nel tratto est, un grosso blocco di calcare grigio che ne occupa l’in-
tero spessore e, nella parte restante, due paramenti di ciottoli ben allineati (Tav.
LXXIV,1-2); a tratti, inoltre, si conservano lembi della massicciata di ciottoli utilizza-
ta come piano di posa della struttura. 

I muri presentano uno spessore omogeneo di m 0,50-0,60, e sono costruiti a
doppio paramento, prevalentemente con ciottoli, ma anche con blocchi di calcare
grigio, che talvolta ne coprono l’intero spessore. 

Resta da precisare il momento in cui avvenne la riedificazione della casa. Si è
notato che gli strati sotto i piani di calpestio della fase IIB, caratterizzati dal colore
biancastro della terra, determinato dalla presenza di trubo, contenevano ceramiche pre-
valentemente databili tra fine VI e inizi V sec. a.C. Le stesse caratteristiche presen-
tava, nella trincea nord, lo strato che copriva il muro perimetrale 35 della fase IIA,
e che faceva da allettamento per il muro più recente 15 (Fig. 49). La presenza in
questi strati di ceramiche di produzione attica databili nel primo quarto del V secolo,
quali una saliera (n. 318), alcune coppe tipo C (nn. 327-328, 529), lucerne tipo 20
dell’Agorà di Atene (nn. 18, 320) e skyphoi tipo C Ure (nn. 307, 326), ci indica che
il momento della riedificazione dell’oikopedon sia immediatamente successivo al 480
a.C. e che possa essere collegato alla ricolonizzazione della città da parte di Terone
o alle vicende che seguirono la caduta della tirannide di Trasideo. 
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La storia della casa nel corso della fase IIB è difficile da ricostruire a causa dei
danni subiti dalle strutture e dagli strati del V sec. a.C.

Per quanto riguarda le strutture murarie, sembra che il muro 6, che limita ad
Ovest il vano 58, abbia subito un rifacimento (Tav. LXXVII,4), probabilmente in con-
comitanza con la costruzione del breve tratto di muro obliquo che chiude l’angolo SO
del vano 57 (Tavv. LXXIV,3; LXXV,1); inoltre venne rialzato il livello di soglia delle
due aperture del vano 49, una sul vano 48 e l’altra sul vano 56c (Tav. LXXVII,2-3). 

Risulta per certi versi anomala la presenza del piccolo ambiente 56d sulla fronte
nord della casa, in uno spazio solitamente destinato ai vani di rappresentanza. È pos-
sibile che esso fosse utilizzato come vano-bottega, connesso alle attività lavorative che
si dovevano svolgere nel cortile 56c, e di cui è indizio la presenza dell’area pavi-
mentata 28. 

Soltanto nei tre vani sud è stato possibile riconoscere lo strato di distruzione del
409 a.C. e quindi i materiali riconducibili alla fase di vita del V sec. a.C. Si tratta
di tre ambienti coerenti strutturalmente, di cui quello centrale, 49, è il più ampio e
comunica con i due vani 48 e 59, speculari e di uguali dimensioni. 

La notevole quantità e la particolarità dei reperti provenienti da questi tre ambien-
ti ne avevano suggerito la connessione col vicino santuario urbano34, ipotesi che, alla
luce della rilettura dei dati di scavo, non sembra sostenibile. Essi, infatti, si integra-
no bene, anche sotto l’aspetto funzionale, nella struttura della casa. 

Considerando la distinzione tra andronitis e gynaikonitis desumibile dalle fonti let-
terarie35, possiamo immaginare che la parte nord della casa, affacciata sulla strada 1,
avesse un carattere più “pubblico”, con un vano produttivo forse adibito a bottega
(56d); mentre gli ambienti del lato sud dovevano costituire lo spazio riservato alle
donne, e più in generale alla famiglia: uno spazio “privato”, insomma, pertinente alla
sfera domestica, più raccolto e destinato alla residenza vera e propria, come confer-
ma la probabile presenza di un telaio nel vano 49 e il gruzzolo di monete rinvenu-
to nel vano 59. A Nord di questi vani era il cortile, la cui centralità immaginiamo
fosse funzionale al raccordo tra i diversi ambienti dell’oikos, oltre che allo svolgi-
mento di attività domestiche e produttive.
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34 BONACASA CARRA 1976b, p. 105.
35 ROBINSON-GRAHAM 1938, pp. 167-168.



CATALOGO

Vano 57

Da m 0,00 a m -0,25

25 - H67.593,3. Scodellina: fr. di labbro e vasca (Tav. LXXVIII). Diam. orlo cm 11. Argilla tenera,
talcosa (5YR 7/4 pink). Vasca carenata, labbro pendulo, piatto superiormente. Vernice nera sul labbro
e, all’interno, nella parte superiore della vasca. Fabbrica coloniale. Cfr. BADAGLIACCA, supra, p. 159,
n. 375.

31 - H68.810,10. Skyphos attico di tipo corinzio: metà del piede e del fondo (Tav. LXXVIII). Diam. cm
7,5. Argilla compatta con inclusi puntiformi bianchi (5YR 7/2 pinkish gray). Basso piede ad anello svasa-
to. Vernice nera opaca e densa nella vasca e sul piede, decorazione a raggi sulla parte inferiore della pare-
te. Cfr. Agora XII, p. 257, n. 310, tav. 14 (530-500 a.C.); CALDERONE, in Monte Saraceno, p. 83, n. 4, tav. LIV
(480-470 a.C.).

37 - H68.810,1. Lucerna attica: metà dal fondo all’orlo (Tavv. LXXVIII, LXXXIV) Alt. cm 3; diam. orlo
cm 6. Argilla depurata, dura (5YR 7/4 pink). Vernice nera densa; fascia risparmiata tra labbro e spalla. Cfr.
Agora IV, p. 44, n. 151, tavv. 5, 34, tipo 20 (fine VI-480 a.C.).

40 - H68.838,3. Skyphos di tipo corinzio: metà del piede e parte inferiore della parete (Tavv. LXX-
VIII, LXXXIV). Diam. piede cm 7,5. Argilla depurata, dura (5YR 7/4 pink). Bande di vernice bruna sul
piede, sull’appoggio del piede e sull’esterno del fondo. Decorazione a raggi nella parte inferiore della pare-
te. Fabbrica coloniale.

42 - H68.838,5. Coppa schifoide a bande: fr. di labbro e vasca (Tavv. LXXVIII, LXXXIV). Diam. orlo
cm 12. Argilla depurata, dura (7.5YR 7/0 light gray). Vernice nera opaca all’interno; due sottili fasce rispar-
miate sotto l’orlo all’interno e all’esterno. Fabbrica coloniale. Cfr. EPIFANIO 1976, p. 306, n. 20, fig. 20,31
(circa 550 a.C.); Kaulonia I, p. 55, n. 106, fig. 36 (fine VI-inizi V sec. a.C.).

43 - H68.838,6. Coppa tipo Iato K480: fr. di labbro e vasca (Tav. LXXVIII). Diam. orlo cm 14,5. Argil-
la depurata, dura (7.5YR 8/0 white). Vernice nera opaca. Fabbrica imerese? Cfr. DANILE, supra, p. 53, n. 12;
VASSALLO 1996, p. 98, n. 13, fig. 3 (ultimo venticinquennio del VI-inizi V sec. a.C.).

Da m -0,25 a m -0,37

48 - H68.839,2. Stemmed-dish (chalice shape) attico: parte inferiore, priva dello stelo (Tavv. LXX-
VIII, LXXXIV). Frattura dello stelo levigata per riutilizzo. Diam. fondo cm 5. Argilla depurata e compatta
(5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera brillante e densa. Contesto: pieno VI sec. a.C. Cfr. Agora XII, pp. 141-
142, 306, nn. 993-994, tav. 35 (circa 500 a.C.).
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49 - H68.839,4. Kelebe corinzia: fr. di labbro, collo e spalla. Diam. orlo cm 25.Argilla depurata, dura (10YR
8/1 white). Labbro a tesa, superiormente piatto. Vernice nera in parte scrostata. Sul labbro, banda sovraddipin-
ta di colore paonazzo tra due filetti bianchi. Contesto: pieno VI sec. a.C. Cfr. DANILE, supra, p. 66, n. 810.

Vano 56e

Fino a m -0,15

59 - H68.864,7. Anfora: fr. di parete con attaccatura dell’ansa (Tav. LXXVIII). Lungh. cm 10. Argilla
micacea, dura (5YR 7/4 pink). Lettere graffite sotto l’attaccatura dell’ansa: GROTTA, ultra, p. 272, n. 32. Con-
testo: metà VI-inizi V sec. a.C.

61 - H68.864,3. Kotyle corinzia: fr. di orlo e parete. Diam. orlo cm 18,5 (Tav. LXXVIII). Argilla depu-
rata, compatta (10YR 8/1 white). Vernice nera in parte evanida. Foro di riparazione vicino l’orlo. Contesto:
metà VI-inizi V sec. a.C. Cfr. AMICO, supra, p. 113, n. 489.

63 - H68.864,1. Scodellina: metà dal fondo all’orlo (Tavv. LXXVIII, LXXXIV). Alt. cm 3,2; diam. orlo
cm 9. Argilla depurata, dura (10R 6/6 light red). All’esterno bande di vernice bruno-rossiccia, all’interno
acroma. Contesto: metà VI-inizi V sec. a.C. Cfr. BONACASA 1970, p. 107, Ac 137, tav. XXX,9 (circa metà del
VI sec. a.C.); Selinus I, p. 310, SL8392, tav. 378.

Dal profilamento del muro 16

65 - H67.251,2. Skyphos attico tipo C Ure: 1/3 circa del piede e del fondo (Tavv. LXXVIII, LXXXIV).
Diam. cm 14. Argilla depurata e compatta (5YR 6/6 reddish yellow). Vernice nera brillante sul fondo e sul
piede; alla base delle pareti decorazione a lingue. Contesto: metà VI-inizi V sec. a.C. Cfr. CVA London 12,
IIIH, p. 18, tav. 10,13-14 (ultimo quarto del VI-inizi V sec. a.C.); CAMP 1996, p. 246, n. 22, tav. 72, fig. 7; Gra-
visca 5, p. 294, n. 786, tav. XIX (500-490 a.C.).

66-67- H67.251,4-5. Due coppe attiche di tipo C, concave lip: frammenti di vasca e labbro (Tav. LXX-
VIII). Diam. orlo cm 14-16. Argilla depurata, dura (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera brillante. Conte-
sto: metà VI-inizi V sec. a.C. Cfr. Agora XII, p. 264, n. 413, tav. 19, fig. 4 (480-450 a.C.).

Da m -0,15 a m -0,45

71 - H68.863,8. Coppa corinzia: fr. di labbro e vasca (Tavv. LXXVIII, LXXXIV). Diam. orlo cm 10.
Argilla depurata, tenera (10YR 8/4 very pale brown). Vernice nera all’interno e all’esterno. Fascia rispar-
miata tra labbro e spalla, all’esterno. Contesto: fine VII-primi decenni del VI sec. a.C. Cfr. Corinth VII.2,
pp. 118 e 127, An 98 e An 147 (Corinzio antico e medio); Tocra II, p. 56, n. 2232, fig. 23 (620-590 a.C.); Seli-
nus I, p. 308, Abb. 378, SL8998 (fine VII sec. a.C.).

76 - H68.863,7. Lekane: fr. di vasca e labbro (Tavv. LXXVIII, LXXXIV). Diam. orlo cm 23,5. Argilla
dura con inclusi puntiformi bianchi (5YR 7/4 pink). Vernice bruna all’interno e all’esterno. All’esterno, filet-
ti nella parte alta della vasca; tratti verticali sul labbro. Contesto: fine VII-primi decenni del VI sec. a.C.
Per il profilo e per la decorazione a filetti richiama le coppe tipo Zancle: cfr. n. 218.

Vano 56d

Da m 0,00 a m -0,30

83 - H68.816,1. Coppa attica di tipo C: metà del piede (Tavv. LXXVIII, LXXXIV). Diam. cm 9. Argil-
la depurata e compatta (5YR 7/4 pink). Vernice nera evanida. Risparmiato l’appoggio e il margine esterno.
Sull’esterno del piede, due lettere graffite: GROTTA, ultra, p. 272, n. 31. Per la forma, BLOESCH 1940, p. 131,
n. 12, tav. 35,2b (475-450 a.C.); Agora XII, p. 264, n. 413, tav. 19, fig. 4 (480-450 a.C.).

BIBL.: MANNI PIRAINO 1976, p. 682, n. 61, tav. CXI,16 (metà V sec. a.C.?).
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92 - H68.816,12. Lucerna: metà dal fondo all’orlo, con attaccatura del becco (Tav. LXXVIII). Alt. cm
2,4; diam. orlo cm 8. Argilla depurata e compatta (5YR 7/6 reddish yellow). Bande di vernice bruna sul lab-
bro. Fabbrica coloniale. Cfr. Gravisca 11, p. 48, n. 64, tav. 4, tipo 6a (metà VI-inizi V sec. a.C.).

95 - H68.817,2. Coppa attica di tipo C, concave lip: fr. del labbro (Tav. LXXVIII). Diam. cm 16. Argil-
la depurata (7.5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera brillante. Cfr. Agora XII, p. 264, n. 413, tav. 19, fig. 4
(480-450 a.C.).

96 - H68.817,3. Lekane: fr. di vasca e labbro, con attaccatura di un’ansa (Tavv. LXXVIII, LXXXIV).
Diam. orlo cm 16. Argilla compatta con mica puntiforme (5YR 7/6 reddish yellow). Vasca carenata, labbro
piatto, inclinato verso l’esterno, bugna vicino all’ansa. Vernice nera sul labbro, una banda nella parte supe-
riore della vasca ed una all’esterno sotto le anse. Fabbrica coloniale. Cfr. TIGANO, in Da Zancle a Messina
I, pp. 142-143, S/93, S/100 (ultimi decenni del VI-inizi V sec. a.C.).

Dal profilamento del muro nord dei vani 56b e 56d

98 - H68.818,3. Anfora chiota tipo white slip: fr. di labbro e collo (Tav. LXXXIV). Diam. orlo cm 11.
Argilla sabbiosa (7.5YR 7/8 reddish yellow). Resti di ingobbiatura bianchiccia e banda di vernice nera in
parte scrostata sul collo. Cfr. SLASKA 1978, p. 228, tav. XCVIII, figg. 26-28; DUPONT 1998, pp. 146-148, fig.
23,1f (575-550 a.C.).

102 - H68.818,7. Kotyle corinzia: fr. di piede e fondo (Tav. LXXVIII). Diam. cm 9. Argilla depurata,
dura (10YR 8/1 white). Piede ad anello leggermente svasato. Vernice nera all’interno e sul piede; fascia a
raggi alla base delle pareti. Cfr. AMICO, supra, p. 114, n. 645.

110 - H68.819 (HA 1426). AR Dracma di Himera 525 circa - 483 a.C. (Tav. LXXVIII).
D/ Gallo a s. C.p. R/ Area quadrata incusa costituita da quattro triangoli pieni “a pale di mulino” alterna-
ti a quattro triangoli vuoti disposti in senso orario entro cornice striata. g 4,96, mm 21-23.

BIBL.: CUTRONI TUSA 1976, p. 727, n. 118, tav. CXVII, 21; KRAAY 1984, sottogruppo IVa, 72b, tav. 4.

Vani 56b-c-d

Dal p. d. c. a m 0,00

120 - H67.577,4. Coppa: metà circa del piede (Tavv. LXXVIII, LXXXIV). Diam. cm 5,5. Argilla depurata
e compatta (5YR 7/2 pinkish gray). Vernice nera opaca all’esterno e all’interno. Lettera graffita sull’appoggio
del piede: GROTTA, ultra, p. 272, n. 30. Forse pertinente ad una coppa tipo Iato K480 o ad una coppetta a lab-
bro ingrossato. Cfr. VASSALLO 1996, p. 99, n. 7, fig. 3 (ultimo venticinquennio del VI-inizio V sec. a.C.).

BIBL. MANNI PIRAINO 1976, p. 682, n. 60.

Vano 56b

Dal taglio della trincea nord lungo i resti del muro 15

139 - H67.180,4. Coppa attica di tipo C (?): fr. di piede, scheggiato nella parte superiore (Tavv. LXX-
VIII, LXXXV). Diam. cm 6. Argilla depurata e compatta (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera in parte
scrostata. Sotto il piede iscrizione graffita: GROTTA, ultra, p. 271, n. 28. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C.

BIBL.: MANNI PIRAINO 1976, p. 682, n. 59, tav. CXI,9.

142 - H67.180,14. Coppa attica di tipo C, concave lip: piccolo fr. di labbro e vasca (Tav. LXXVIII).
Diam. orlo cm 14,5. Argilla depurata, dura (5YR 6/8 reddish yellow). Vernice nera brillante e densa, in
parte scrostata. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C. Cfr. Agora XII, p. 263, n. 398, tav. 19, fig. 4 (525 a.C.).

144 - H67.180,11. Coppetta a labbro ingrossato: 1/3 circa dal fondo all’orlo (Tav. LXXXV). Alt. cm 3,5;
diam. orlo cm 7,5. Argilla compatta, dura (5YR 8/1 white). Vernice nera tendente al bruno. Fabbrica colo-
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niale. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C. Cfr. ALLEGRO 1976a, p. 519, n. 57, fig. 21,5 (fine VI-inizi V sec. a.C.);
TARDO, in Colle Madore, p. 197, n. 357, figg. 194-195.

146 - H67.180,7. Saliera attica a vernice nera: metà dal piede all’orlo (Tavv. LXXVIII, LXXXV). Alt.
cm 4; diam. orlo cm 6. Argilla depurata e compatta (5YR 7/3 pink). Foro passante sul piede. Vernice nera
brillante. Sull’esterno della parete due lettere graffite: GROTTA, ultra, p. 271, n. 29. Contesto: fine VI-inizi
V sec. a.C. Cfr. Agora XII, p. 299, n. 903, tav. 34, fig. 9 (circa 475 a.C.).

147 - H67.180,1. Lucerna: metà dal fondo all’orlo (Tav. LXXXV). Alt. cm 2; diam. orlo cm 6,5. Argilla
depurata (5YR 6/4 light reddish brown). Vernice nera sul labbro e sul cono. Fabbrica coloniale. Residuo in
contesto di fine VI-inizi V sec. a.C. Cfr. Gravisca 11, p. 43, n. 46, tav. 3, tipo 5c 1 (575-525 a.C.); EPIFANIO

1976, p. 327, n. 20, tav. XLVI,5, fig. 23,10.

148 - H67.180,2. Lucerna attica: metà dal fondo all’orlo, con resti del becco (Tav. LXXVIII). Alt. cm 1,5;
diam. orlo cm 6. Argilla depurata, compatta (5YR 8/4 pink). Vernice nera brillante, in parte evanida; fascia
risparmiata fra labbro e spalla. Contesto: fine VI-inizi V sec. a.C. Cfr. n. 37.

BIBL.: JOLY 1976, p. 186, n. 45.

Vani 56a-b

Da m 0,06 a m -0,12

152 - H67.811,10. Anfora corinzia di tipo A: fr. di labbro e collo con attaccatura di un’ansa (Tav.
LXXIX). Diam. orlo cm 17,5. Argilla con poca mica e inclusi beige (5YR 8/4 pink). Labbro a tesa, collo cilin-
drico. Cfr. KOEHLER 1979, pp. 100-101, n. 27, tavv. 4-14 (500-480 a.C.); VASSALLO 2003, p. 333, n. 10, fig. 2
(520-480 a.C.).

153 - H67.811,11. Anfora di tipo greco-occidentale: metà di labbro e parte superiore del collo (Tav.
LXXXV). Diam orlo cm 13. Impasto sabbioso (10YR 8/4 very pale brown). Labbro ripiegato esternamente
con fessura centrale e sottile listello alla base. Cfr. BERTUCCHI 1992, p. 39, DF 144, fig. 13 (seconda metà
VI-inizi V sec. a.C.); POLIZZI, in Colle Madore, pp. 225-226, n. 403, fig. 221 (prima metà V sec. a.C.); SAVEL-
LI 2006, p. 218, Cum-TTA-205, tav. 24 (fine VI-inizi V sec. a.C.).

164 - H68.811,27. Coppa di tipo C, concave lip: fr. di labbro e vasca (Tavv. LXXIX, LXXXV). Diam. orlo
cm 15,5. Argilla dura con inclusi puntiformi e rara mica (7.5YR 6/6 reddish yellow). Vernice nera opaca.
Fabbrica coloniale. Cfr. Agora XII, p. 263, n. 398, tav. 19, fig. 4; ROBERTS 1986, p. 6, n. 6, fig. 3 (525 a.C.).

167 - H68.811,24. Coppetta a labbro squadrato. Fr. di labbro e vasca (Tav. LXXIX). Diam. orlo cm 10.
Argilla micacea depurata e compatta (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera tendente al bruno. Labbro
superiormente piatto, ingrossato e distinto dalla vasca con una risega. Fabbrica calcidese? Cfr. AMICO,
supra, p. 113, n. 463.

172 - H68.811,3. Lucerna (Tavv. LXXIX, LXXXV). Alt. cm 2,5; diam. orlo cm 8. Argilla depurata, fria-
bile (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera sul beccuccio, sul cono e sul labbro, con sottile fascia rispar-
miata. Fabbrica coloniale. Cfr. Gravisca 11, p. 47, n. 63, tav. 4, tipo 6a1 (metà VI-inizi V sec. a.C.).

BIBL.: JOLY 1976, p. 185, n. 25, tav. XXVIII,8.

Vano 56b

Da m -0,35 a m -0,45/50 

189 - H68.835,10. Coppa di tipo corinzio. Fr. di labbro e vasca (Tav. LXXIX). Diam orlo cm 13. Argilla
depurata, dura (5YR 7/6 reddish yellow). Vasca carenata, piccolo labbro verticale distinto. Fabbrica colo-
niale. Contesto: fine VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. EPIFANIO 1976, p. 272, n. 71, fig. 20,3; ALLEGRO 1997b, p. 260,
n. 39, figg. 13, 16; TARDO 2004, pp. 388-389, n. 2 (610-580 a.C.).
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194 - H68.835,4. Lucerna: metà dal fondo all’orlo (Tavv. LXXIX, LXXXV). Alt. cm 2; diam. orlo cm 7,5.
Argilla compatta con inclusi puntiformi (10YR 8/3 very pale brown). Contesto: fine VII- inizi VI sec. a.C.
Fabbrica greco-orientale. Cfr. Agora IV, pp. 20-22, n. 62, tavv. 3, 22, 31, tipo 9 (circa 600 a.C.); Gravisca 11,
p. 39, n. 35, tav. 3, tipo 5a (650-550 a.C.).

Saggio da m -0,50 a m -0,70

197 - H68.890,13. Anfora etrusca tipo Py 3A: 1/3 circa di labbro e spalla (Tav. LXXXV). Diam. orlo cm
14. Argilla micacea con pietrisco grigio (10YR 7/2 light gray). Contesto: fine VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. PY

1985, pp. 74-75, n. 8, fig. 4; VASSALLO 2003, p. 361, fig. 14, n. 53 (625-525 a.C.).

200 - H68.890,16. Fornello con incisioni a stecca: fr. di parete (Tav. LXXIX). Lungh. cm 9. Impasto
grossolano con inclusi puntiformi bianchi e pietrisco minuto (5YR 4/4 light reddish brown). Sulle superfi-
ci esterne aderisce uno strato di argilla giallina, friabile. Contesto: fine VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. DANILE,
supra, p. 61, n. 603.

204 - H68.890,2. Coperchio di pisside corinzia: 1/4 circa (Tav. LXXIX). Diam. cm 11. Argilla compatta
(5Y 8/2 white). Vernice nera e paonazza, densa. Decorazione a bande, di cui quella centrale, risparmiata, è
decorata da tre linee di puntini; serie di gocce sormontate da filetti attorno al pomo di presa. Contesto: fine
VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. Tocra II, p. 8, n. 1871, tav. 5 (circa 620-580 a.C.).

BIBL.: JOLY 1976, p. 135, n. 14, tav. XXII,1.

206 - H68.890,22. Coppa di tipo ionico B1: 1/3 circa di labbro e vasca con attaccature di un’ansa (Tavv.
LXXIX, LXXXV). Diam. orlo cm 15. Argilla compatta con rari inclusi puntiformi bianchi (5YR 6/8 reddish
yellow). Vernice rossa in parte scrostata. Contesto: fine VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. EPIFANIO 1976, p. 270, n.
14, fig. 20,18; Gravisca 4, p. 160, n. 307, tav. 8 (600-550 a.C.).

211 - H68.890,27. Piatto: fr. di orlo e vasca (Tavv. LXXIX, LXXXV). Lungh. cm 4,5; Diam. orlo cm 23,5.
Argilla micacea, compatta (5YR 7/4 reddish yellow). Vernice bruna all’interno, banda sull’esterno della
vasca. Fabbrica greco-orientale (rodia?). Contesto: fine VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. Tocra I, p. 41, n. 614, fig.
24 (fine VII sec. a.C.); EPIFANIO 1976, p. 310, n. 59, tav. XLVII,2, fig. 24,10.

215 - H68.890,20. Hydria: fr. di labbro, collo e spalla (Tavv. LXXIX, LXXXV). Diam. orlo cm 10. Argil-
la micacea e leggermente porosa (5YR 8/2 pinkish white). Bande di vernice bruna su ingubbiatura chiara,
sul labbro, sul collo e sulla spalla. Contesto: fine VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. Tocra II, p. 37, n. 2102, tav. 20,
fig. 16 (produzione cretese datata al 565-520 a.C.).

218 - H68.890,26. Coppa tipo Zancle: fr. di labbro e vasca (Tavv. LXXIX, LXXXV). Diam. orlo cm 11,5.
Argilla micacea, friabile, con inclusi puntiformi bruni (10YR 7/4 very pale brown). Piccolo labbro appena
distinto, svasato, vasca carenata. Tracce di vernice nera evanida all’esterno e all’interno. Fabbrica coloniale.
Contesto: fine VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. LEONE, in Da Zancle a Messina I, p. 89, VLF/84, fig. 11 (650-600 a.C.);
EPIFANIO 1976, p. 306, n. 18, fig. 20,22; ALLEGRO 1997b, p. 256, n. 18, fig. 9 (contesto fine VII-inizi VI sec. a.C.).

219 - H68.890,32. Kothon corinzio: fr. di labbro e spalla con parte del corpo (Tav. LXXIX). Lungh. cm
8,4. Argilla depurata, dura (5Y 8/1 white). Vernice nera densa, in parte scrostata. Sulla spalla banda ondu-
lata, contornata da una fascia bianca e una banda paonazza tra due filetti bianchi. Nella parte inferiore
della vasca, fascia paonazza tra due filetti bianchi. Contesto: fine VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. Corinth XV.3,
p. 287, tav. 63, n. 1562 (Corinzio antico).

BIBL.: JOLY 1976, p. 136, n. 23.

224 - H68.890,8. Due frr. di aes rude, g 23,46; 4,64. Contesto: fine VII-inizi VI sec. a.C.

Dal livellamento fino a m -0,70

232 - H68.963,6. Piede a vernice nera (Tavv. LXXIX, LXXXVI). Alt. cm 1,5; diam. cm 8. Argilla mica-
cea, compatta (5YR 6/3 light reddish brown). Piede ad anello svasato, sagomato all’esterno. Vernice nera
sul fondo e sul profilo esterno del piede. Contesto: fine VII- inizi VI sec. a.C.
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Vano 56c

Da m 0,06 a m -0,18

244 - H68.812,19. Skyphos attico tipo C Ure: fr. di fondo e piede (Tav. LXXIX). Diam. cm 14. Argilla
rosata, con mica puntiforme (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera sul fondo; alla base della parete serie
di lingue di vernice nera tra filetti; sul piede vernice nera densa. Cfr. n. 65.

252 - H68.812,16. Coppa acroma: metà dal fondo all’orlo, con un’ansa (Tav. LXXIX). Alt. cm 3,2; diam.
cm 8,5. Argilla compatta con inclusi puntiformi bianchi (2.5Y 8/0 white). Vasca emisferica poco profonda,
fondo piano, ansa orizzontale. Fabbrica coloniale. Cfr. BADAGLIACCA, p. 166, n. 711.

253 - H68.812,2. Lekane: fr. di labbro e vasca (Tavv. LXXIX, LXXXVII). Diam. orlo cm 33. Argilla mica-
cea depurata e compatta (5YR 7/6 reddish yellow). Sul labbro gruppi di tratti di vernice bruna; sulla spal-
la, all’esterno, banda ondulata, fascia tra due filetti, motivo ad archi; all’interno bande di vernice nera. Fab-
brica coloniale. Cfr. BACCI 1978, p. 102, n. 1, tav. XIX.

254 - H68.812,24. Askos: labbro, collo, parte della spalla e dell’ansa (Tav. LXXXVI). Diam. orlo cm 8,5.
Argilla compatta con inclusi puntiformi bianchi (5YR 5/4 reddish brown). Ampia imboccatura coi margini
leggermente rialzati, collo cilindrico su cui s’imposta un’ansa a nastro. Tracce di vernice rossa su labbro e
ansa. Cfr. Agora XII, p. 358, n. 1727, tav. 80, fig. 14 (circa 480-450 a.C.).

259 - H68.812,20. Aes rude, g 63,74.

Da m -0,18 a m -0,30

261 - H68.813,3. Vaso indigeno con decorazione impressa: fr. di parete (Tav. LXXIX). Argilla con inclu-
si puntiformi bianchi (5YR 7/1 light gray). Motivo ad angoli multipli contrapposti.

268 - H68.813,23. Aryballos di bucchero greco-orientale (Tavv. LXXIX, LXXXVI). Metà dell’imbocca-
tura, del collo e parte della spalla con un’ansa. Diam. orlo cm 4,5. Argilla depurata, dura (2.5YR 6/0 gray).
Fabbrica greco-orientale. Cfr. BAYNE 2000, p. 149, n. 206, fig. 37.

271 - H68.813,31. Coppa di tipo euboico-cicladico: fr. di labbro (Tavv. LXXIX, LXXXVI). Diam. orlo cm
15. Argilla depurata e compatta (5YR 7/4 reddish yellow). Vernice bruna all’interno e all’esterno; fascia
rossa sovraddipinta all’esterno. Cfr. JOLY 1970, p. 289, n. 15, tav. LXXIV,5; ALLEGRO 1993, p. 79, n. 100 (650-
600 a.C.).

281 - H68.813,27. Piattello: fr. di labbro e vasca (Tav. LXXXVI). Diam. orlo cm 13. Argilla micacea
depurata, leggermente porosa (2.5YR 6/0 gray). Tracce di ingubbiatura beige. Vasca profonda, labbro a
fascia.

291 - H68.813,19. Lucerna: fr. di labbro e vasca (Tav. LXXIX). Diam. orlo cm 8. Argilla depurata e com-
patta (7.5YR 8/6 reddish yellow). Labbro distinto da una risega e concavo superiormente. Fabbrica greco-
orientale. Cfr. Agora IV, pp. 20-22, n. 62, tavv. 3, 22, 31, tipo 9 (circa 600 a.C.); Gravisca 11, p. 39, n. 35, tav.
3, tipo 5a (650-550 a.C.).

296 - H68.813,21. Cinque pezzi di aes rude, g 22,58 (parte della superficie è interessata da ossidazio-
ne ferrosa); g 10,56; 6,89; 6,22; 4,48. Due frammenti combacianti di un oggetto di bronzo; peso complessi-
vo, g 2,48. MACALUSO, ultra, p. 277.

299 - H68.814. Matrice in terracotta: protome d’ariete (Tav. LXXIX). Alt. cm 6,8. Argilla depurata con
poca mica (5YR 6/8 reddish yellow). Muso allungato, occhi globosi; un’incisione indica la bocca; piccole orec-
chie attorno a cui si attorcigliano le corna.

BIBL.: CARRA 1972, p. 87, tav. XXXIX,1-2 (550-500 a.C.); JOLY 1976, p. 207, n. 91, tav. XXX,7-8.

302 - H68.836,3. Fr. di un piccolo lingotto di bronzo, g 14,92. MACALUSO, ultra, p. 277.
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Vano 48

Profilamento muri

305 - H68.633,7. Lekythos ariballica attica: parte superiore del corpo, ansa e beccuccio (Tav. LXXX).
Alt. cm 6,8. Argilla depurata, dura (5YR 7/4 pink). Vernice nera densa e brillante. Contesto: seconda metà
V sec. a.C. Cfr. Agora XII, p. 316, n. 1137, tav. 38 (410-400 a.C.)

BIBL.: JOLY 1976, p. 153, n. 60, tav. XXVII,10.

307 - H68.633,8. Coppa tipo stemless: metà del piede e parte del fondo (Tav. LXXX). Diam. orlo cm 11.
Argilla depurata, dura (5YR 7/8 reddish yellow). Piede ad anello sagomato. Vernice nera lucida. Rispar-
miati l’appoggio del piede e una banda sul margine esterno del fondo. Decorazione stampigliata: sul fondo
raggi e palmette a nove petali. Fabbrica coloniale. Contesto: seconda metà V sec. a.C. Cfr. Agora XII, p. 269,
n. 488, tavv. 23, 50, fig. 5 (430 a.C.).

BIBL.: JOLY 1976, p. 151, n. 30.

314 - H68.633,19. Sostegno a vernice nera: 1/3 circa (Tavv. LXXX, LXXXVI). Alt. cm 2,7; diam. cm 11.
Argilla depurata, talcosa (5YR 7/6 reddish yellow). Sulla faccia superiore, profondo solco sul margine ester-
no e anelli concentrici a rilievo all’interno. Vernice nera in parte scrostata sul piede e sull’esterno del fondo.
Contesto: seconda metà V sec. a.C. Altri esemplari dal vano 49 (nn. 381, 430), dal vano 59 (nn. 468-469) e
dal vano 58 (nn. 542, 543).

324 - H68.635. Tre chiodi di bronzo (Tav. LXXX). Lungh. da cm 7 a cm 8. Capocchia circolare. Conte-
sto: seconda metà V sec. a.C.

325 - H68.635,1. Maniglia in bronzo (Tav. LXXX). Lungh. cm 7,7. Forma quadrangolare con attacca-
ture semilunate. Contesto: seconda metà V sec. a.C.

BIBL.: JOLY 1976, p. 220, n. 78, tav. XXXIV,19.

Da m -0,22 a m -0,43

335 - H68.666,1. Scodella indigena: fr. di labbro e vasca (Tav. LXXX ). Diam. cm 13. Argilla con inclu-
si puntiformi bianchi (5YR 7/6 reddish yellow). Ingubbiatura bianchiccia su tutta la superficie. Contesto:
fine VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. TROMBI 1999, p. 279, C4a, tav. LXXXII (metà VI sec. a.C.); CAMPISI, in Monte
Maranfusa, p. 164, n. 25, fig. 163 (VI sec. a.C.).

337 - H68.666,3. Coppa di tipo ionico B1: fr. di vasca e labbro, con le attaccature di un’ansa (Tavv.
LXXX, LXXXVI). Diam. orlo cm 14. Argilla porosa, dura (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera opaca. Fab-
brica coloniale. Contesto: fine VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. EPIFANIO 1976, p. 270, n. 8, fig. 20,23; Gravisca 4, p.
158, n. 303, fig. 8 (620-580/570 a.C.).

340 - H68.665. AE Hemilitron di Himera. Post 420 a.C.
D/ Figura virile nuda cavalca un caprone a d. e soffia in una buccina che tiene nella mano d. sollevata; fra
le zampe del caprone, elmo corinzio. R/ HIMERAION. Nike in volo a s. solleva con la mano s. un lembo del chi-
tone e protende con la d. un aphlaston ornato di bende; davanti, sei globetti; g 5,90, mm 20, 118°. Intruso
in contesto di fine VII-inizi VI sec. a.C. Cfr.: GABRICI 1927, p. 140, nn. 25-26; CALCIATI, CNS, I, p. 41, n. 27.

BIBL.: CUTRONI TUSA 1976, p. 728, n. 147.

345 - H68.682,3. Deinos: piccolo fr. del labbro e della spalla (Tav. LXXX). Diam. orlo cm 16. Argilla
compatta, micacea (7.5YR 6/4 light brown). Tratti verticali di vernice rosso-bruna sul labbro, due sottili
bande sulla spalla. Contesto: fine VII-inizi VI sec. a.C. Cfr. BACCI, in Da Zancle a Messina I, p. 83, VLF58
(prima metà VII sec. a.C.).

346 - H68.682,2. Aes rude, g 38,10. Contesto: fine VII-inizi VI sec. a.C.

349 - H68.683,1. Aes rude, g 5,05. Contesto: fine VII-inizi VI sec. a.C.
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Vano 49

Da m 0,08 a m -0,30

356 - H68.630,1. Chytra: fr. di labbro e parte superiore del corpo con un’ansa (Tavv. LXXXI, LXXXVI).
Diam. orlo cm 21. Argilla sabbiosa con inclusi bruni puntiformi (5YR 6/8 reddish yellow). Alto labbro sva-
sato con innesto per il coperchio, corpo globulare e ansa a bastoncello. Fabbrica coloniale. Contesto: secon-
da metà V sec. a.C. Cfr. Locri Epizefiri II, p. 268, n. 302, tav. XXXVI.

BIBL.: JOLY 1976, p. 177, n. 100.

364 - H68.630,31. Coppa apoda (scarto di fornace): metà dal fondo all’orlo, con attaccatura di un’ansa
(Tav. LXXXVI). Alt. cm 4,5; diam. orlo cm 13,5. Argilla combusta con numerose bolle di cottura (10YR 7/2
light gray). Contesto: seconda metà V sec. a.C. Cfr. ALLEGRO 1992, p. 101, n. 73, fig. 5.

366 - H68.630,21. Cratere a bande: fr. di labbro, collo e ansa (Tavv. LXXXI, LXXXVI). Diam. orlo cm
24. Argilla depurata, tenera (7.5YR 8/6 reddish yellow). Vernice bruna sul labbro e, all’interno, sul margi-
ne superiore della vasca; esternamente due pennellate verticali ai lati dell’ansa e sull’ansa. Fabbrica colo-
niale. Contesto: seconda metà V sec. a.C. Cfr. EPIFANIO 1976, p. 303, n. 39, tav. XLVIII,2.

367 - H68.630,4. Patera a vernice nera: 3/4 dal piede al labbro (Tavv. LXXX, LXXXVI). Alt. cm 2,2;
diam. orlo cm 12. Argilla depurata, dura (5YR 6/6 reddish yellow). Vernice nera densa e brillante. Fabbri-
ca coloniale. Contesto: seconda metà V sec. a.C. Cfr. ALLEGRO 1976a, p. 520, n. 80, tav. LXXXIV,16, fig. 21,7
(seconda metà V sec. a.C.).

BIBL.: JOLY 1976, p. 154, n. 87.

368 - H68.630,9. Patera a vernice nera (Tavv. LXXX, LXXXVII). Lacuna sul fondo. Alt. cm 3; diam. orlo
cm 9. Argilla depurata (5YR 6/6 reddish yellow). Vernice nera in parte scrostata. Fabbrica coloniale. Con-
testo: seconda metà V sec. a.C.

BIBL.: JOLY 1976, p. 154, n. 74.

369 - H68.630,10. Patera a vernice nera: metà dal piede al labbro (Tav. LXXX). Alt. cm 3; diam. orlo
cm 9,5. Argilla depurata (5YR 6/8 reddish yellow). Piede ad anello, vasca bassa con orlo arrotondato. Ver-
nice nera in parte scrostata. Fabbrica coloniale. Contesto: seconda metà V sec. a.C.

BIBL.: JOLY 1976, p. 154, n. 75.

371 - H68.630,12. Patera a vernice nera: metà di labbro e vasca (Tavv. LXXX, LXXXVII). Diam.
orlo cm 11. Argilla depurata (5YR 6/4 light reddish brown). Vasca poco profonda e labbro ispessito e
inclinato verso l’interno. Vernice nera in parte evanida; risparmiato l’interno della vasca. Contesto:
seconda metà V sec. a.C. Cfr. Agora XII, p. 303, n. 955, fig. 9; EPIFANIO 1976, p. 298, n. 93, fig. 21,9 (circa
450 a.C.).

384/385, 404/414, 431 - H68.630,2-3; 661,2-12; 664,1. Quattordici pesi da telaio troncopiramidali
(Tav. LXXXI). Alt. da cm 4 a cm 8. Argilla grossolana, solitamente rossiccia. Rivestimento d’argilla depu-
rata. Il n. 414 presenta punzonatura a mandorla, illeggibile, sulla faccia superiore. Il n. 413 presenta
segni graffiti su due delle facce: GROTTA, ultra, p. 271, n. 27. Fabbrica coloniale. Contesto: seconda metà
V sec. a.C.

BIBL.: JOLY 1976, pp. 216-217, nn. 140-215; nn. 281-236; MANNI PIRAINO 1976, p. 682, n. 63, tav. CXVI,3.

388 - H68.634. Parte superiore di una figura femminile con alto polos (Tav. LXXXI). Lacuna nella
parte posteriore e sul lato sinistro. Alt. cm 10,7. Argilla depurata (5YR 6/4 light reddish brown). Contesto:
seconda metà V sec. a.C.

BIBL.: ALLEGRO 1972, p. 50, n. 26, tav. XX, 8 (seconda metà V sec. a.C.); JOLY 1976, p. 203, n. 45.

392 - H68.661,14. Coppa monoansata attica a vernice nera: 3/4 dal piede all’orlo (Tavv. LXXX, LXXX-
VII). Alt. cm 4,3; diam. orlo cm 11,5. Argilla depurata e compatta (5YR 8/3 pink). Vernice nera lucida, in
parte evanida. Contesto: seconda metà V sec. a.C. Cfr. Agora XII, pp. 126-127, nn. 744-763, tavv. 30-31, fig.
8, in particolare la n. 754, datata al 420-400 a.C.

BIBL.: JOLY 1976, p. 150, n. 19, tav. XXVII,9.
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394 - H68.661,21. Coppa schifoide a vernice nera: metà di piede, fondo e parte inferiore della vasca
(Tavv. LXXX, LXXXVII). Diam. cm 7. Argilla depurata e dura (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera bril-
lante. Sul fondo decorazione stampigliata: lingue tra due cerchi concentrici e serie di palmette a nove peta-
li. Fabbrica coloniale. Contesto: seconda metà V sec. a.C. Per la forma, Agora XII, pp. 110-111, 277-279, nn.
580-611, tav. 26, fig. 6; ALLEGRO 1976a, p. 516, n. 32, tav. LXXXIII,3, fig. 21,29.

395 - H68.661,22. Coppa tipo stemless: 1/4 di piede e fondo (Tav. LXXXVII). Diam. cm 6,5. Argilla
depurata, dura (5YR 6/4 reddish yellow). Vernice nera in parte evanida. Sul fondo cerchi concentrici e quat-
tro palmette a otto petali. Fabbrica coloniale. Contesto: seconda metà V sec. a.C. Cfr. Agora XII, p. 270, n.
494, tavv. 23, 51, fig. 5 (circa 420 a.C.); JONES - GRAHAM - SACKETT 1962, p. 91, n. 25.

402 - H68.661,13. Lucerna bilychne: metà circa (Tavv. LXXXI, LXXXVII). Alt. cm 3; diam. orlo cm 10,5.
Argilla depurata, compatta (5YR 7/4 pink). Vernice nera densa sul labbro, con fascia mediana risparmia-
ta, all’interno della vasca e sui becchi. Contesto: seconda metà V sec. a.C. Cfr. Agora IV, p. 54, n. 200, tavv.
7, 35, tipo 22B (fine V sec. a.C.).

BIBL.: JOLY 1976, p. 186, n. 61.

403 - H68.661,1. Louterion di marmo: fr. della parte superiore della colonnina (Tavv. LXXXI, LXXX-
VII). Diam. cm 33,5. Marmo bianco a grana media. Parte superiore della colonnina, con scanalature a spi-
golo vivo. Sulla faccia superiore resti di un incasso quadrangolare per fissare la vasca. Sulle superfici trac-
ce di combustione. Contesto: seconda metà V sec. a.C. Cfr. JOLY 1976, p. 211, n. 3, tav. XXXIII,9.

BIBL.: JOLY 1976, p. 211, n. 11.

415 - H68.662 (N.I. 20756). AE Hemilitron di Himera. Ante 409 a.C.
D/ [IME]. Testa di ninfa a s., davanti sei globetti. R/ Sei globetti disposti su due file in corona d’alloro; g 3,12,
mm 15, 90°. Contesto: seconda metà V sec. a.C. Cfr.: GABRICI 1927, nn. 29-35; CALCIATI, CNS, I, p. 43, n. 35.

BIBL.: CUTRONI TUSA 1976, p. 728, n. 145.

416 - H68.663 (N.I. 20757). AE Hemilitron di Himera. Datata Post 420 a.C.
D/ Figura virile nuda cavalca un caprone a d. e soffia in una buccina che tiene nella mano d. sollevata, fra
le zampe del caprone elmo corinzio. R/ [HIMERAION]. Nike in volo a s. solleva con la mano s. un lembo del
chitone e protende con la d. un aphlaston ornato di bende; davanti, sei globetti. Contesto: seconda metà V
sec. a.C. Cfr.: GABRICI 1927, p. 140, nn. 25-26; CALCIATI, CNS, I, p. 41, n. 27.

BIBL.: CUTRONI TUSA 1976, p. 728, n. 146.

428 - H68.664,10. Lekane a bande: fr. di labbro e vasca (Tav. LXXXI). Diam. orlo cm 43,5. Argilla
micacea con inclusi puntiformi e piccoli vacuoli (2.5YR 6/8 light red). Bande di vernice bruna sul lab-
bro e all’interno della vasca. Fabbrica coloniale. Contesto: seconda metà V sec. a.C. Cfr. DANILE, supra,
p. 53, n. 49.

Da m -0,38 a m -0,47

446 - H68.685,4. Coppa di tipo ionico B2: 1/4 circa di labbro, vasca e attaccatura di un’ansa (Tavv.
LXXXI, LXXXVII). Diam. orlo cm 14,5. Argilla micacea, depurata (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice rossa.
Fabbrica coloniale. Contesto: fine VII-primi decenni del VI sec. a.C. Cfr. Gravisca 4, p. 163, n. 315 (580-
520 a.C.).

447 - H68.685,5. Coppa corinzia: 1/4 circa di labbro, vasca e ansa (Tavv. LXXXI, LXXXVII). Diam. orlo
cm 10. Argilla depurata e talcosa (5Y 8/1 white). Vernice nera in parte evanida all’interno; all’esterno fascia
risparmiata all’altezza delle anse. Contesto: fine VII-primi decenni del VI sec. a.C. Cfr. n. 71.

448 - H68.685,6. Coppa di tipo ionico A2: fr. di labbro e vasca (Tavv. LXXXI, LXXXVIII). Diam. orlo cm
16. Argilla compatta con rari inclusi puntiformi (5YR 8/4 pink). Vernice nera all’interno della vasca, filetti
sull’esterno del labbro. Fabbrica coloniale. Contesto: fine VII-primi decenni del VI sec. a.C. Cfr. Gravisca 4,
p. 151, n. 248, tav. 4 (620-575 a.C.).

452 - H68.685,3. Due pezzi di aes rude, g 11,04; 10,54. Contesto: fine VII-primi decenni del VI sec. a.C.
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Vano 59

Da m 0,00 a m -0,15

459 - H68.803,3. Ciotola a vernice nera: metà di labbro e vasca (Tavv. LXXXIII, LXXXVII). Diam. orlo
cm 23. Argilla depurata e compatta (5YR 6/4 light reddish brown). Vernice nera densa e opaca. Fabbrica
coloniale. Contesto: seconda metà V sec. a.C. Per il tipo, Agora XII, p. 292, n. 785, tav. 32, fig. 8 (circa 420
a.C.).

461 - H68.803,10. Patera a vernice nera: 1/4  dal fondo all’orlo (Tav. LXXXIII). Alt. cm 4; diam. orlo cm
16. Argilla micacea, compatta (5YR 6/6 reddish yellow). All’esterno, banda risparmiata nella parte inferio-
re della vasca. Basso piede ad anello, orlo piatto inclinato verso l’interno. Fabbrica coloniale. Contesto:
seconda metà V sec. a.C. Cfr. EPIFANIO 1976, p. 298, n. 93, fig. 21,9; Selinus I, p. 422, tav. 435, SL 8764 (425-
400 a.C.).

462 - H68.803,7. Piatto a vernice nera: fr. di labbro (Tavv. LXXXIII, LXXXVIII). Diam. orlo cm 24. Argil-
la depurata e dura (5YR 8/4 pink). Vernice nera brillante e densa. Banda risparmiata sul margine esterno
della vasca, decorata con due file di puntini. Contesto: seconda metà V sec. a.C. Per la forma, Agora XII, p.
310, n. 1061, tav. 37, fig. 10; per la decorazione a puntini, JOLY 1976, p. 154, n. 89, tav. XXIV,11 (425-400 a.C.).

466 - H68.803,5. Boccaletto a vernice nera: metà di labbro e corpo, con attaccatura dell’ansa (Tavv.
LXXXIII, LXXXVIII). Diam. cm 8,5. Argilla depurata e compatta (5YR 7/8 reddish yellow). Corpo globula-
re, alto labbro svasato. Vernice nera opaca; sottile fascia risparmiata sotto l’ ansa. Fabbrica coloniale. Con-
testo: seconda metà V sec. a.C. Per la forma, Agora XII, pp. 71-72, 249, nn. 190-193, tav. 11, fig. 3; ALLEGRO

1976a, p. 514, n. 1, tav. LXXXIII,2 (da uno strato di distruzione del 409 a.C.).

472 - H68.803,2. Punta di freccia in bronzo (Tav. LXXXIII). Lungh. cm 2. A sezione triangolare, acu-
minata. Contesto: seconda metà V sec. a.C. Cfr. TERMINI 2005, p. 660, C1, fig. 5 (V sec. a.C.).

BIBL.: JOLY 1976, p. 219, nn. 1-52, tav. XXXIV,16.

473 - H68.803,16. Punta di lancia in ferro con codolo (Tav. LXXXIII). Lungh. cm 12,5. Perduta l’estre-
mità anteriore. Contesto: seconda metà V sec. a.C.

476 - H68.804. Brocchetta (Tav. LXXXIII). Perduto il collo, il labbro e l’ansa Alt cm 4,6; diam. fondo
cm 2,5. Argilla depurata e compatta (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera sulla parte superiore del corpo.
Corpo globulare, piccolo piede troncoconico. Fabbrica coloniale. Contesto: seconda metà V sec. a.C.

BIBL.: JOLY 1976, p. 161, n. 18 (seconda metà V sec. a.C.).

478 - H68.806. Tesoretto monetale: 24 monete bronzee e una d’argento. Contesto: seconda metà V sec.
a.C. MACALUSO, ultra, p. 277.

478.1 - (HA 1427). AR Tetradrammo di Siracusa. 439-435 a.C. (Tav. LXXXII).
D/ Quadriga al passo a d.; sopra, Nike in volo a s. ad incoronare l’auriga, R/ [SURAKOSI]ON. Testa di Are-
tusa a d. con i capelli cinti da una benda, circondata da quattro delfini (tre f.c.). g 17,13; mm 24, 180° c. o.
Cfr.: BOEHRINGER 1929, tav. 27, n. 722.

BIBL.: CUTRONI TUSA 1976, p. 728, n. 143, tav. CXVII, 22.

478.2 - (HA 1429). AE Tetras di Himera. Post 420 a.C. (Tav. LXXXII).
D/ Figura virile nuda cavalca un caprone a s. e soffia in una buccina che tiene nella mano d. sollevata; fra
le zampe del caprone, simbolo non leggibile e tre globetti, R/ [HIMERAION]. Nike in volo a s. solleva con la
mano s. un lembo del chitone e protende con la d. un aphlaston ornato di bende. g 2,88; mm 16, 270° c. b.
Cfr.: GABRICI 1927, p. 140, nn. 27-28; CALCIATI, CNS, I, p. 42, n. 31.

BIBL.: CUTRONI TUSA 1976, p. 728, n. 141.

478.3 - (HA 1443). AE Hexas di Himera. Post 420 a.C. (Tav. LXXXII).
D/ Figura virile nuda cavalca un caprone a s., R/ Nike in volo a s. davanti, due globetti. g 1,27; mm 13, 270°
c. m. Cfr.: CALCIATI, CNS, I, p. 43, n. 34.

BIBL.: CUTRONI TUSA 1976, p. 728, n. 142.
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478.4 - (HA 1430). AE Hemilitron di Himera. Ante 409 a.C. (Tav. LXXXII).
D/ [IME]. Testa di ninfa a s.; davanti sei globetti (f.c.), R/ Sei globetti disposti su due file in corona d’alloro.
g 4,20; mm 15 circa, 270° c. b. Cfr.: GABRICI 1927, p. 140, nn. 29-35; CALCIATI, CNS, I, p. 43, n. 35.

BIBL.: CUTRONI TUSA 1976, p. 728, n. 119.

478.5 - (HA 1431). AE Hemilitron di Himera. Ante 409 a.C. (Tav. LXXXII).
D/ IME Testa di ninfa a s.; davanti sei globetti, R/ Sei globetti disposti su due file in corona d’alloro. g 4,66;
mm 15-17, 90° c. b. Cfr.: GABRICI 1927, p. 140, nn. 29-35; CALCIATI, CNS, I, p. 43, n. 35.

BIBL.: CUTRONI TUSA 1976, p. 728, n. 120.

478.6 - (HA 1432). AE Hemilitron di Himera. Ante 409 a.C. (Tav. LXXXII).
D/ IME Testa di ninfa a s.; davanti sei globetti (f.c.), R/ Sei globetti disposti su due file in corona d’alloro. g
2,44; mm 14-15, 90° c. b. Cfr.: GABRICI 1927, p. 140, nn. 29-35; CALCIATI, CNS, I, p. 43, n. 35.

BIBL.: CUTRONI TUSA 1976, p. 728, n. 121.

478.7- (HA 1433). AE Hemilitron di Himera. Ante 409 a.C. (Tav. LXXXII).
D/ [IME] Testa di ninfa a s.; davanti sei globetti, R/ Sei globetti disposti su due file in corona d’alloro; g 3,02,
mm 14-15, 270° c. b. Cfr.: GABRICI 1927, p. 140, nn. 29-35; CALCIATI, CNS, I, p. 43, n. 35.

BIBL.: CUTRONI TUSA 1976, p. 728, n. 122.

478.8 - (HA 1434). AE Hemilitron di Himera. Ante 409 a.C. (Tav. LXXXII).
D/ IME Testa di ninfa a s., davanti sei globetti. R/ Sei globetti disposti su due file in corona d’alloro. g 3,59;
mm 14-16, 0° c. o. Cfr.: GABRICI 1927, p. 140, nn. 29-35; CALCIATI, CNS, I, p. 43, n. 35.

BIBL.: CUTRONI TUSA 1976, p. 728, n. 123.

478.9 - (HA 1435). AE Hemilitron di Himera. Ante 409 a.C. (Tav. LXXXII).
D/ IME Testa di ninfa a s., davanti sei globetti (f.c.), R/ Sei globetti disposti su due file in corona d’alloro. g
3,35; mm 15, circa 58° c. o. Cfr.: GABRICI 1927, p. 140, nn. 29-35; CALCIATI, CNS, I, p. 43, n. 35.

BIBL.: CUTRONI TUSA 1976, p. 728, n. 124.

478.10 - (HA 1436). AE Hemilitron di Himera. Ante 409 a.C. (Tav. LXXXII).
D/ IME. Testa di ninfa a s., davanti sei globetti. R/ Sei globetti disposti su due file in corona d’alloro. g 4,21;
mm 15-16, 270° c. o. Cfr.: GABRICI 1927, p. 140, nn. 29-35; CALCIATI, CNS, I, p. 43, n. 35.

BIBL.: CUTRONI TUSA 1976, p. 728, n. 125.

478.11 - (HA 1437). AE Hemilitron di Himera. Ante 409 a.C. (Tav. LXXXII).
D/ [IME]. Testa di ninfa a s., davanti sei globetti, R/ Sei globetti disposti su due file in corona d’alloro. g 4,28;
mm 15 circa, 0° c. o. Cfr.: GABRICI 1927, p. 140, nn. 29-35; CALCIATI, CNS, I, p. 43, n. 35.

BIBL.: CUTRONI TUSA 1976, p. 728, n. 126.

478.12 - (HA 1438). AE Hemilitron di Himera. Ante 409 a.C. (Tav. LXXXII).
D/ [IME]. Testa di ninfa a s., davanti sei globetti, R/ Sei globetti disposti su due file in corona d’alloro. g 3,61;
mm 18-19, 180° c. b. Cfr.: GABRICI 1927, p. 140, nn. 29-35; CALCIATI, CNS, I, p. 43, n. 35.

BIBL.: CUTRONI TUSA 1976, p. 728, n. 127.

478.13 - (HA 1439). AE Hemilitron di Himera. Ante 409 a.C. (Tav. LXXXII).
D/ [IME]. Testa di ninfa a s., davanti sei globetti (f.c.), R/ Sei globetti disposti su due file in corona d’alloro.
g 3,39; mm 14-16, 0° c. m. Cfr.: GABRICI 1927, p. 140, nn. 29-35; CALCIATI, CNS, I, p. 43, n. 35.

BIBL.: CUTRONI TUSA 1976, p. 728, n. 128.

478.14 - (HA 1440). AE Hemilitron di Himera. Ante 409 a.C. (Tav. LXXXII).
D/ IME. Testa di ninfa a s., davanti sei globetti, R/ Sei globetti disposti su due file in corona d’alloro. g 4,02;
mm 16-17, 270° c. o. Cfr.: GABRICI 1927, p. 140, nn. 29-35; CALCIATI, CNS, I, p. 43, n. 35.

BIBL.: CUTRONI TUSA 1976, p. 728, n. 129.

478.15 - (HA 1441). AE Hemilitron di Himera. Ante 409 a.C. (Tav. LXXXII).
D/ [IME]. Testa di ninfa a s., davanti sei globetti (f.c.). R/ Sei globetti disposti su due file in corona d’alloro.
g 3,00; mm 17, 90° c. o. L’esemplare presenta una lacuna. Cfr.: GABRICI 1927, p. 140, nn. 29-35; CALCIATI,
CNS, I, p. 43, n. 35.

BIBL.: CUTRONI TUSA 1976, p. 728, n. 130.
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478.16 - (HA 1442). AE Hemilitron di Himera. Ante 409 a.C. (Tav. LXXXII).
D/ [IME]. Testa di ninfa a s., davanti sei globetti (f.c.). R/ Sei globetti disposti su due file in corona d’alloro.
g 3,83; mm 15-16, 0° c. b. Ante 409 a.C. Cfr.: GABRICI 1927, p. 140, nn. 29-35; CALCIATI, CNS, I, p. 43, n. 35.

BIBL.: CUTRONI TUSA 1976, p. 728, n. 131.

478.17 - (HA 1444). AE Hemilitron di Himera. Ante 409 a.C. (Tav. LXXXII).
D/ IME. Testa di ninfa a s., davanti sei globetti. R/ Sei globetti disposti su due file in corona d’alloro; g 3,54,
mm 14-16, 90° c. b. Cfr.: GABRICI 1927, p. 140, nn. 29-35; CALCIATI, CNS, I, p. 43, n. 35.

BIBL.: CUTRONI TUSA 1976, p. 728, n. 132.

478.18 - (HA 1445). AE Hemilitron di Himera. Ante 409 a.C. (Tav. LXXXII).
D/ IME. Testa di ninfa a s., davanti sei globetti. R/ Sei globetti disposti su due file in corona d’alloro. g 2,64;
mm 15-16, 0° c. o. Cfr.: GABRICI 1927, p. 140, nn. 29-35; CALCIATI, CNS, I, p. 43, n. 35.

BIBL.: CUTRONI TUSA 1976, p. 728, n. 133.

478.19 - (HA 1446). AE Hemilitron di Himera. Ante 409 a.C. (Tav. LXXXII).
D/ [IME]. Testa di ninfa a s., davanti sei globetti. R/ Sei globetti disposti su due file in corona d’alloro. g 4,32;
mm 15-17, 90° c. b. Cfr.: GABRICI 1927, p. 140, nn. 29-35; CALCIATI, CNS, I, p. 43, n. 35.

BIBL.: CUTRONI TUSA 1976, p. 728, n. 134.

478.20 - (HA 1447). AE Hemilitron di Himera. Ante 409 a.C. (Tav. LXXXII).
D/ IM[E]. Testa di ninfa a s., davanti sei globetti. R/ Sei globetti disposti su due file in corona d’alloro. g 3,82;
mm 15-19,5, 270° c. b. Cfr.: GABRICI 1927, p. 140, nn. 29-35; CALCIATI, CNS, I, p. 43, n. 35.

BIBL.: CUTRONI TUSA 1976, p. 728, n. 135.

478.21 - (HA 1448). AE Hemilitron di Himera. Ante 409 a.C. (Tav. LXXXII).
D/ IME. Testa di ninfa a s., davanti sei globetti. R/ Sei globetti disposti su due file in corona d’alloro. g 4,14;
mm 16, 270° c. o. Cfr.: GABRICI 1927, p. 140, nn. 29-35; CALCIATI, CNS, I, p. 43, n. 35.

BIBL.: CUTRONI TUSA 1976, p. 728, n. 136.

478.22 - (HA 1449). AE Hemilitron di Himera. Ante 409 a.C. (Tav. LXXXII).
D/ /[IME]. Testa di ninfa a s., davanti sei globetti. R/ Sei globetti disposti su due file in corona d’alloro. g 2,85;
mm 14,5-16, 90° c. o. Cfr.: GABRICI 1927, p. 140, nn. 29-35; CALCIATI, CNS, I, p. 43, n. 35.

BIBL.: CUTRONI TUSA 1976, p. 728, n. 137.

478.23 - (HA 1450). AE Hemilitron di Himera. Ante 409 a.C. (Tav. LXXXII).
D/ [IME]. Testa di ninfa a s., davanti sei globetti (f.c.). R/ Sei globetti disposti su due file in corona d’alloro.
g 4,44; mm 16 circa, 270° c. o. Cfr.: GABRICI 1927, p. 140, nn. 29-35; CALCIATI, CNS, I, p. 43, n. 35.

BIBL.: CUTRONI TUSA 1976, p. 728, n. 138.

478.24 - (HA 1451). AE Hemilitron di Himera. Ante 409 a.C. (Tav. LXXXII).
D/ IME. Testa di ninfa a s., davanti sei globetti. R/ Sei globetti disposti su due file in corona d’alloro. g 4,60;
mm 16 circa, 180° c. b. Cfr.: GABRICI 1927, p. 140, nn. 29-35; CALCIATI, CNS, I, p. 43, n. 35.

BIBL.: CUTRONI TUSA 1976, p. 728, n. 139.

478.25 - (HA 1452). AE Hemilitron di Himera. Ante 409 a.C. (Tav. LXXXII).
D/ IME. Testa di ninfa a s., davanti sei globetti. R/ Sei globetti disposti su due file in corona d’alloro. g 3,17;
mm 16-17, 0° c. b. Cfr.: GABRICI 1927, p. 140, nn. 29-35; CALCIATI, CNS, I, p. 43, n. 35.

BIBL.: CUTRONI TUSA 1976, p. 728, n. 140.

Da m -0,15 a m -0,30

479 - H68.807,9. Anfora greco-occidentale: fr. di labbro e collo (Tav. LXXXIII). Diam. orlo cm 13,5.
Argilla sabbiosa (5YR 6/4 light reddish brown). Bordo ripiegato all’esterno con fessura centrale. Cfr.
DI SANDRO 1986, pp. 39-40, Sg 89, tav. 8; SAVELLI 2006, p. 218, CumTTA-206, tav. 24 (fine VI-inizi V
sec. a.C.).
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481 - H68.807,11. Anfora clazomenia: metà del labbro (Tav. LXXXIII). Diam. orlo cm 14,5. Argilla sab-
biosa (7.5YR 7/6 reddish yellow). Labbro arrotondato con sottile risega alla base. Cfr. DUPONT 1998, p. 154,
fig. 23,3c (terzo quarto del VI sec. a.C.); VASSALLO 2003, p. 348, n. 30, fig. 8; TIGANO, in Da Zancle a Messi-
na I, p. 149, S/138, fig. 10 (550-500 a.C.).

482 - H68.807,12. Anfora greco-occidentale: fr. del labbro (Tav. LXXXIII). Diam. orlo cm 13,5. Argilla
sabbiosa e micacea (5YR 7/3 pink). Bordo ripiegato all’esterno con sottile fessura centrale. Cfr. TIGANO, in
Da Zancle a Messina I, p. 153, S/160, fig. 12; SAVELLI 2006, p. 140, Cum-TTA-120 (ultimo quarto del VI-inizi
V sec. a.C.).

484 - H68.807,14. Anfora corinzia di tipo A: fr. di labbro, collo e attaccatura di un’ansa. Diam. orlo cm
19. Impasto grossolano con piccoli inclusi beige (5YR 7/6 reddish yellow). Ingubbiatura rosa chiaro. Cfr.
KOEHLER 1979, pp. 98-99, nn. 21-22, tavv. 4-21 (550-500 a.C.); VASSALLO 2003, p. 33, tav. 2, n. 7; SAVELLI

2006, p. 109, Cum-TTA-70, tav. 13 (550-490 a.C.).

486 - H68.807,21. Anfora attica a figure nere: fr. di parete (Tav. LXXXIII). Lungh. cm 5. Argilla
depurata, micacea (5YR 7/6 reddish yellow). Ingubbiatura rosata. Si conservano le zampe posteriori di
un equino.

493 - H68.807,22. Coppa a filetti (?): fr. di labbro e vasca (Tav. LXXXIII). Diam. orlo cm 14. Argilla
depurata, dura (2.5Y 8/0 white). Alto labbro molto svasato. Tracce di vernice nera sul labbro. Fabbrica colo-
niale. Cfr. AMICO, supra, p. 116, n. 788.

494 - H68.807,23. Coppa di tipo ionico B1: fr. di labbro e vasca con attaccatura di un’ansa (Tav.
LXXXIII). Diam. orlo cm 10,5. Argilla depurata e compatta (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera opaca.
Piccolo labbro svasato con orlo assottigliato. Fabbrica coloniale. Cfr. DANILE, supra, p. 63, n. 660.

495 - H68.807,24. Coppa di tipo ionico B2: fr. di labbro e vasca (Tav. LXXXIII). Diam. orlo cm 18. Argil-
la depurata e compatta (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera opaca. Alto labbro svasato con orlo assotti-
gliato. Fabbrica coloniale. Cfr. Tocra I, p. 122, n. 1219 (tipo IX); Gravisca 4, p. 165, n. 324, tav. 9 (580-520
a.C.).

496 - H68.807,25. Coppa di tipo ionico B2: fr. di labbro e vasca (Tavv. LXXXIII, LXXXVIII). Diam. orlo
cm 22. Argilla depurata e compatta (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice nera. Fabbrica coloniale. Cfr. Gravi-
sca 4, p. 164, n. 320, tav. 9 (580-520 a.C.).

501 - H68.807,16. Anfora da tavola: fr. di labbro, collo e ansa (Tavv. LXXXIII, LXXXVIII). Diam. orlo
cm 16. Argilla depurata, dura (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice bruna sul labbro, sul collo e sull’ansa. Lab-
bro a tesa, appena inclinato verso l’esterno, orlo arrotondato. Fabbrica coloniale. Cfr. BONACASA CARRA

1976a, p. 54, n. 3, fig. 24,4.

514 - H68.828,10. Anfora samia: piede e parte del fondo (Tavv. LXXXIII, LXXXVIII). Diam. cm 6,5.
Argilla compatta con piccoli vacuoli (5YR 5/3 reddish brown). Spesso piede ad anello leggermente svasato.
Bande di vernice bruna sulla parte inferiore della parete, sul piede e sull’esterno del fondo. Cfr. MORSELLI

1985, pp. 33-34, n. 6, fig. 8; DI SANDRO 1986, pp. 69-72, Sg 178, tav. 14 (seconda metà del VI sec. a.C.); SAVEL-
LI 2006, p. 158, Pith-SG-51, tav. 109 (prima metà del VI sec. a.C.).

518 - H68.828,14. Scodellina: metà dal piede all’orlo (Tavv. LXXXIII, LXXXVIII). Alt. cm 3,8; diam.
orlo cm 8. Argilla micacea, compatta (5YR 7/6 reddish yellow). Vernice bruna sul labbro; all’interno, sotti-
le banda sul margine superiore della vasca. Fabbrica coloniale. Cfr. ALLEGRO 1992, p. 101, n. 68, tav.
XVIII,1, fig. 4 (fine VI-inizi V sec. a.C.).

529 - H68.830 (HA 1428). AE Hemilitron di Himera. Post 420 a.C. (Tav. LXXXII).
D/ Figura virile nuda cavalca un caprone a d. e soffia in una buccina che tiene nella mano d. sollevata, fra
le zampe del caprone simbolo illeggibile, R/ [HIMERAION]. Nike in volo a s. solleva con la mano s. un lembo
del chitone e protende con la d. un aphlaston ornato di bende, davanti sei globetti; g 6,76; mm 20; 145° c.
b. Cfr.: GABRICI 1927, pp. 139-140, nn. 23-26; CALCIATI, CNS, I, pp. 41-42, nn. 27-29.

BIBL.: CUTRONI TUSA 1976, p. 728, n. 144.
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Vano 58

Profilamento muri

537 - H68.418,1. Louterion di marmo: fr. del piede (Tav. LXXXIII). Diam. cm 43; lungh. cm 21. Marmo
bianco, greco insulare, a grana media. Base liscia con resti delle scanalature, a spigolo vivo, della colonni-
na. Contesto: seconda metà V sec. a.C. Cfr. JOLY 1976, p. 211, n. 3, tav. XXXIII,9; JONES - GRAHAM - SACKETT

1962, p. 85 F (450-400 a.C.).
BIBL.: JOLY 1976, p. 211, n. 2.

Da m -0,23 a m -0,36

554 - H68.831,1. Skyphos a vernice nera: metà di piede, fondo e parte inferiore della parete (Tav.
LXXXIII). Diam. cm 7. Argilla depurata, dura (7.5YR 6/6 reddish yellow). Piede ad anello distinto dalla
vasca da una sottile risega. Vernice nera, lucida e densa; risparmiato l’appoggio del piede. Sull’esterno del
fondo puntino di vernice al centro e due cerchi concentrici di vernice bruna. Fabbrica coloniale. Cfr. Agora
XII, p. 259, n. 342, tav. 16, fig. 4 (470-460 a.C.).

555 - H68.831,4. Lekane: fr. di labbro e vasca con attaccatura di un’ansa (Tav. LXXXIII). Diam. orlo
cm 19,5. Argilla depurata e compatta (5YR 7/8 reddish yellow). Piccolo labbro leggermente estroflesso.
Banda di vernice bruna sul labbro, sotto le anse e all’interno della vasca. Fabbrica coloniale. Cfr. DANILE,
supra, p. 68, n. 906.

560 - H68.832,3. Olpe verniciata a immersione: labbro, collo e parte dell’ansa (Tav. LXXXIII). Diam.
orlo cm 5,5. Argilla depurata, dura (5YR 8/1 white). Tracce di vernice bruno-rossiccia sul collo. Fabbrica
coloniale. Cfr. AMICO, supra, p. 114, n. 570.

207





I BLOCCHI 1-4. CONSIDERAZIONI GENERALI
DI

NUNZIO ALLEGRO





LA STRATIGRAFIA E LE FASI

Frequentazione della tarda età del Rame

L’area dei blocchi 1-4 non ha rivelato la presenza di strutture abitative né di strati di fre-
quentazione riferibile all’età del Rame. L’unica struttura fissa è il focolare identificato nel
vano 56d del blocco 4, peraltro manomesso dall’impianto di un muro dell’abitato coloniale
(Tav. LXXVI,1) 1. L’assenza nelle immediate vicinanze di altri resti della stessa fase farebbe
pensare ad un focolare collocato all’esterno di una capanna.

Né abbiamo trovato particolari concentrazioni di ceramiche di impasto, tali da suggeri-
re la presenza di strutture stabili. Dalla cartina di distribuzione si evince come la quantità dei
frammenti tenda ad aumentare man mano che ci avvicina all’estremità occidentale dell’Iso-
lato II (Tav. 4,a), dove è stata segnalata la presenza di strutture2. Le poche ceramiche rinve-
nute, poco più di cento frammenti, di cui oltre la metà concentrati nel blocco 4, potrebbero
attestare lo svolgimento di attività di carattere agricolo o pastorale nelle immediate vicinan-
ze del villaggio o, più semplicemente, la dispersione causata dagli interventi dei coloni greci
all’atto di sistemare il terreno per la costruzione delle prime abitazioni. 

FASE I

Strati di terra scura, caratterizzati da evidenti tracce di bruciato, sono stati identificati con una
certa continuità in tutti e quattro i blocchi. Impostati sempre sul terreno sterile, non superavano
lo spessore di cm 20 e contenevano una discreta quantità di reperti (Tav. 4,b). 

Piuttosto rade sono invece le strutture attribuibili a questa fase: nel blocco 1, il fondo di
una fossa nel vano 33 dell’edificio nord (Tav. VI,5)3 e un ripiano di argilla nel vano 35 del-
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1 D’ESPOSITO, supra, p. 180.
2 BELVEDERE 1976a, p. 229; EPIFANIO 1976, p. 367 ss.
3 DANILE, supra, pp. 28-29. Sulle fosse della fase I, ALLEGRO 1997a.



l’edificio sud (Tav. X,4)4, forse attribuibili a due case contigue; nel blocco 2, un incerto ango-
lo di ambiente sotto il vano 47 (Tav. XXX,5)5; nel blocco 3, un breve tratto di muro nel vano
54 (Tav. LXI,3)6 e nel blocco 4 la presenza di una fossa (Tav. LXXXVI,4) e di un piano di cot-
tura di argilla7. L’esiguità delle testimonianze non è prova di una occupazione rada dello spa-
zio, se è vero che buona parte delle strutture dovette essere demolita per recuperarne il mate-
riale da costruzione. I muri di questa fase, infatti, - ma la stessa osservazione vale anche per
quelli della fase successiva - avevano fondazioni poco profonde, generalmente costituite da un
solo filare di pietre; questa situazione deve avere favorito il recupero dei materiali e potrebbe
spiegare il numero ridotto di strutture superstiti in rapporto agli strati di frequentazione.

La città dei primi coloni doveva avere una struttura urbana pianificata, simile a quella
della fase successiva, seppure con orientamento diverso e con isolati e oikopeda di dimen-
sioni diverse8. È probabile che solo in parte lo spazio dell’oikopedon fosse edificato, come
sembra suggerire il diverso spessore degli strati di frequentazione, il variare della quantità
dei reperti ceramici, la quasi totale assenza degli uni e degli altri in alcuni settori dell’area
indagata. È difficile ricostruire le modalità di frequentazione, sia per l’esigua presenza di
strutture murarie, sia perché la documentazione di scavo non sempre ci ha consentito di
identificare con sicurezza gli strati di questa fase, peraltro non sempre ben isolati nel corso
dello scavo. 

Per quanto riguarda la data di inizio della prima frequentazione dei coloni sul Piano di
Imera, le indagini nei blocchi 1-4 hanno confermato i risultati delle ricerche degli ultimi
anni, che la fanno coincidere con la fondazione del 648 a.C., tramandata da Diodoro. Pos-
siamo anche affermare che l’occupazione della città alta deve essere avvenuta contestual-
mente alla città bassa nella Piana di Bonfornello: lo dimostra il rinvenimento negli strati
della prima frequentazione delle due parti della città di un tipo di skyphos con labbro appe-
na distinto, decorato a filetti, che Stefano Vassallo ha ricondotto a modelli del Protocorinzio
subgeometrico e datato al terzo venticinquennio del VII sec. a.C.9 La stessa datazione com-
pete ad altre forme ceramiche, fino ad ora attestate soltanto negli strati della prima frequen-
tazione del temenos di Athena e nell’area del Quartiere Nord, che possiamo attribuire con
una certa sicurezza alla prima generazione di coloni. Si tratta, in particolare, di un tipo di
coppa a vasca profonda e alto labbro verticale, che sembra richiamare modelli euboico-
cicladici10, una coppa a vasca carenata, detta “tipo Zancle”11 perché riconosciuta per la prima
volta nei recenti scavi di Messina (Tav. 4,b).
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4 DANILE, supra, p. 46.
5 AMICO, supra, p. 83. 
6 BADAGLIACCA, supra, p. 147.
7 D’ESPOSITO, supra, pp. 182-183.
8 Per una ipotesi di ricostruzione della struttura urbana della fase I, ALLEGRO 1997a, pp. 68-69.
9 VASSALLO 1988-1989, p. 704, fig.1,1; ID. 1997, pp. 86-87. Per gli esemplari rinvenuti nei blocchi 1-4,

DANILE, supra, p. 71, n. 1073, tav. XVIII, XXVII; BADAGLIACCA, supra, p. 156, nn. 139, 175, tavv. LXII-LXIII,
LXVIII.

10 DANILE, supra, p. 57 ss., nn. 344, 529, 576-578, 608-611, 851, 917, tavv. XI, XIV, XVII, XXI, XXIII;
AMICO, supra, p. 126, n. 1734; BADAGLIACCA, supra, p. 156 ss., nn. 161, 176, 699, 769, tavv. LXIII, LXVI,
LXVIII, LXXIII; D’ESPOSITO, supra, p. 199, n. 271, tavv. LXXIX, LXXXVI.

11 DANILE, supra, p. 59 ss., nn. 501-502, 752, tavv. XVI, XXV; D’ESPOSITO, supra, p. 198, n. 218, tavv.
LXXIX, LXXXV.
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Se dunque il momento iniziale della fase I sul Piano di Imera sembra, sulla base del con-
testo archeologico, agganciato alla data diodorea, risulta più difficile definire la data del
momento finale, quello della distruzione, che ebbe come conseguenza la ripianificazione
dello spazio urbano. La data del 580-560 a.C., che abbiamo proposto qualche anno fa sulla
base della stratigrafia di alcuni contesti della città alta, ci sembra ancora la più probabile12,
ma non siamo in grado di fornire una datazione più puntuale. 

FASE IIA

È il periodo più oscuro della storia di Himera, certamente segnato da avvenimenti
importanti e da una forte crescita, che riteniamo collegata ad un controllo più esteso della
chora e al consolidamento della sua posizione politica e commerciale nel Tirreno. La rico-
struzione della città alta con un nuovo impianto urbano e la monumentalizzazione del teme-
nos di Athena ne sono la prova più evidente13. Non abbiamo nuovi elementi per fissarne la
data di inizio, che possiamo comunque inquadrare nell’arco del secondo venticinquennio del
VI sec. a.C. o poco prima, né possiamo dimostrare che la ricostruzione dell’abitato sia avve-
nuta subito dopo la distruzione del I impianto, oppure dopo un lasso di tempo più o meno
lungo. L’esame delle ceramiche sembra suggerire una continuità di vita, anche se l’esisten-
za di un eventuale hiatus di 10-20 anni sarebbe difficile da cogliere.

Non è facile, inoltre, ricostruire i tempi e le modalità di realizzazione del nuovo impian-
to, datare la costruzione delle singole case, cogliere all’interno di esse la presenza di even-
tuali ristrutturazioni.

L’esame dei blocchi 1-4 ha fornito labili indizi di una fase IIA iniziale che sembra docu-
mentata da un’attività edilizia piuttosto povera, forse caratterizzata da strutture abitative
provvisorie, successivamente demolite per realizzare edifici più complessi. Ci riferiamo, in
particolare, alle poche strutture conservate sotto l’edificio nord del blocco 1, orientate con
il II impianto urbano, ma costruite con tecnica e materiali simili alle strutture della fase I
(Tav. VI,2-3)14. Purtroppo non abbiamo elementi né per risalire al momento della loro costru-
zione, né per datarne l’obliterazione in seguito alla realizzazione dell’edificio nord; ma ci
sembra verosimile che questo periodo di transizione si possa inquadrare nell’ambito del
secondo venticinquennio del VI sec. a.C.

Le operazioni che dovettero accompagnare la stesura del II impianto urbano si possono
in parte ricostruire attraverso la lettura della stratigrafia e analizzando i “segni” lasciati dalla
misurazione e dalla divisione degli spazi.

La città della fase IIA venne ricostruita sulle rovine spianate della fase I, che forni-
rono, come abbiamo detto, parte del materiale edilizio. Questo ha fatto si che gli strati
della fase I si presentassero frequentemente disturbati o inquinati dagli strati della fase
successiva.

12 ALLEGRO 1997a, pp. 70-73. 
13 ALLEGRO 1999, p. 282 ss.
14 DANILE, supra, p. 30.



La divisione e la misurazione dello spazio dei singoli oikopeda da parte dell’autorità
pubblica è documentata dalla presenza di veri e propri cippi, consistenti in lastre di pietra di
forma allungata confitte verticalmente sul terreno. Alcuni di essi erano stati segnalati nel
Quartiere Nord15; altri due sono stati individuati all’angolo SE del blocco 2 (Tav. XXXIII,2)
e all’angolo NO del blocco 4. 

L’esame dei blocchi 1-4, se in parte conferma i caratteri generali della casa imerese, dal-
l’altro ci fa intravedere la possibilità di cogliere, nella articolazione degli spazi, una varietà
di soluzioni, che testimonia una certa flessibilità, pur nell’adozione di schemi comuni alla
cultura abitativa del tempo.

La divisione dello spazio dell’isolato in oikopeda di eguali dimensioni sembra essere
stata la regola, anche se si può registrare qualche anomalia (Tavv. 2; 3,1). Ci riferiamo, in
particolare, al blocco 1, occupato da due edifici separati sull’asse est-ovest da un corridoio
e serviti lungo il limite est dall’ambitus A1, la cui larghezza superiore alla norma ne con-
sentiva un agevole transito (Tav. IV,1-2). Anomala è anche la linea di confine tra i blocchi 1
e 2, segnata in corrispondenza dell’edificio sud del blocco 1 dall’ambitus A3 (Tav. II,2);
mentre la soluzione adottata in corrispondenza dell’edificio nord sembra essere il risultato
di un compromesso tra il proprietario di quest’ultimo, che aveva dovuto rinunciare al pro-
getto che ne prevedeva lo sviluppo oltre i limiti assegnati dalla lottizzazione16, e il proprie-
tario del blocco 2, costretto a cedere la fascia di terreno destinata all’ambitus. Poiché le
dimensioni superiori alla norma dell’ambitus A1 e del corridoio est-ovest sembrano risalire
al momento della pianificazione dell’isolato, non possiamo escludere la possibilità che il
blocco 1 possa avere avuto una funzione non privata, tenuto conto della sua struttura ano-
mala e della sua ubicazione in rapporto alla supposta area pubblica tra il temenos di Athena,
l’Isolato I e la fronte settentrionale dell’Isolato II. 

Gli altri tre blocchi presentano caratteristiche analoghe nella distribuzione e nella orga-
nizzazione funzionale degli spazi, anche se la disomogeneità dello stato di conservazione
delle strutture non permette una comparazione esaustiva. Possiamo dire ben poco del bloc-
co 4, di cui sono sopravvissuti pochi resti di strutture che permettono di ipotizzare l’esi-
stenza di un vano all’angolo NO (Tav. LXXIV,2; LXXV,1-2), mentre i blocchi 2 e 3 offrono
maggiori possibilità di lettura. Ambedue presentano, nella parte interna della casa, un ampio
cortile, rettangolare nel blocco 2 (Tav. XXVIII,1-2), probabilmente a L nel blocco 3, sul quale
si affaccia un corpo costituito da tre o quattro vani, uno dei quali più grande, in cui si è volu-
to riconoscere il settore privato dell’abitazione17; sulla fronte che si affaccia sulla strada 1 si
trovavano uno o più ambienti di eguale larghezza, da identificare con la parte pubblica o di
rappresentanza dell’abitazione.

Lo stato di conservazione delle strutture non ci rende sicuri che in questa fase la fronte
nord delle tre case fosse costruita per tutta la lunghezza. A giudicare dai resti di strutture
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15 BELVEDERE 1976a, pp. 256-257; ID. 1976b, p 581. 
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uguali allineati sulla strada 1, fino ad inglobare l’area del vano 39 del blocco 2, è suggerita sia dalla continuità
della fondazione del muro nord anche in corrispondenza del vano 39 (Tav. XXXIII,6), sia dalla struttura parti-
colare del muro ovest dello stesso vano, realizzata con grossi blocchi di pietra, e pertanto più adatta ad un muro
perimetrale piuttosto che ad un muro divisorio. Vedi DANILE, supra, p. 32; AMICO, supra, p. 102.

17 BELVEDERE 1976b, pp. 583-584; PORTALE, ultra, p. 230 ss.



superstiti, sembra che sulla fronte nord del blocco 4 si trovasse un solo ambiente e che
un’ampia area aperta occupasse la parte centro-orientale della casa; una situazione analoga
potrebbe essere ipotizzata per il blocco 2, dove il vano 40a potrebbe essere stato l’unico spa-
zio coperto sulla fronte, mentre sarebbe rimasta inedificata tutta la parte occidentale del
blocco (oltre la metà dell’oikopedon); infine, la fronte nord del blocco 3 risulta occupata da
almeno due vani della stessa larghezza. Sarà necessario confrontare questi dati con quelli
delle altre case dell’abitato imerese per esprimere un giudizio più attendibile, tenuto conto
della radicale opera di spoliazione che le strutture murarie subirono nel passaggio da una
fase edilizia all’altra. E questa considerazione è ancora più valida per quanto riguarda gli
ambienti che si affacciavano sulla strada 1, che almeno nei blocchi 2 e 3, nel passaggio dalla
fase IIA alla fase IIB, sono stati demoliti e ricostruiti con dimensioni più grandi. 

I materiali da costruzione impiegati nei quattro blocchi sono eterogenei e di provenien-
za diversa. In prevalenza si tratta di ciottoli, ma sono presenti anche blocchi di calcare di
tipo diverso: grigio e compatto con venature cristalline, grigio-verdino poroso, come quello
utilizzato nella costruzione dei templi B e D del temenos di Athena18, bianco e compatto
come quello del Tempio C.19

Soprattutto con ciottoli di piccole e medie dimensioni erano costruite le strutture del-
l’edificio sud del blocco 1, il blocco 2 e le poche strutture superstiti del blocco 4, mentre
grossi blocchi di calcare compatto, che talvolta coprivano l’intero spessore del muro, erano
impiegati nella fronte nord dei blocchi 2-4 (Tav. LVIII,1,2) e all’angolo NE dell’edificio nord
del blocco 1 (Tav. V,2). Lastre e blocchi di calcare tipo Tempio B erano utilizzati nel corpo
meridionale del blocco 3, corrispondente ai vani 53a-b, 54, 56 e ai resti del vano all’angolo
SE. Lastre di calcare dello stesso tipo erano utilizzate per le fondazioni della fronte setten-
trionale dell’edificio nord del blocco 1 e in parte per il muro sud (Tavv. V,1; VII,2). Con
lastre di calcare bianco era costruita la fronte dell’edificio nord del blocco 1. 

In questa fase sono presenti due delle tecniche murarie della classificazione Joly: la tec-
nica B, che utilizza grossi blocchi di calcare disposti in un rozzo apparato poligonale e la
tecnica C, che presenta paramenti più curati, realizzati con filari di ciottoli generalmente
tagliati, oppure con lastre di calcare bianco o grigio disposte in file orizzontali di diverso
spessore.

Alla tecnica B possiamo assegnare sia alcuni tratti della fronte nord dei blocchi 2-4,
costruiti con grossi massi di calcare, rinzeppati da pietre più piccole (Tav. LVI,1), sia parte
delle strutture del corpo interno del blocco 3, dove erano utilizzati massi o lastre di calcare
di colore grigio-verde tipo Tempio B, disposti in posizione verticale (Tavv. LVII,1,3; LX,
4,6). Sembra che le strutture costruite con questo tipo di calcare siano peculiari della fase
IIA, visto che la cava da cui provengono, da ubicare forse pochi chilometri a Sud della
città20, dovette essere stata attiva soprattutto nel corso del VI sec. a.C. o tutt’al più fino agli
inizi del V sec. a.C.

Il migliore esempio di tecnica di tipo C, realizzata con lastre di calcare bianco, è la fron-
te settentrionale dell’edificio nord del blocco 1. Le lastre presentano una raffinata tecnica di
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lavorazione per l’accostamento dei piani di contatto verticali e orizzontali, che troviamo
adottata nei templi B, C e D del temenos di Athena e sulle facciate di altri edifici della città:
uno nell’isolato XVI del Quartiere Sud21, uno a Piano Lungo, sulle pendici orientali del
Piano di Himera22, il terzo nella città bassa, in un isolato demolito per la costruzione del
Tempio della Vittoria23. È probabile che gli edifici in questione siano stati realizzati dalle
stesse maestranze che hanno operato ad Himera nell’arco di un paio di generazioni, dal
secondo venticinquennio del VI sec. a.C., periodo al quale si data l’edificio presso il Tem-
pio della Vittoria, all’ultimo quarto del VI sec. a.C., quando con la stessa tecnica venne
costruito il Tempio D. In quest’arco cronologico riteniamo che possa essere stata realizzata
la fronte settentrionale dell’edificio nord del blocco 1.

Un problema che ha attirato la nostra attenzione riguarda il sistema di copertura dei
tetti delle case. Nei giornali di scavo non sono segnalati crolli di tegole attribuibili a questa
fase, nonostante, come vedremo, l’abitato della fase IIA avesse subito forti rimaneggiamen-
ti; inoltre abbiamo notato che non è frequente il reimpiego di frammenti di tegole nelle strut-
ture ricostruite all’inizio della fase IIB. Queste constatazioni, che presentiamo con la dovu-
ta cautela, data la genericità della documentazione di scavo, potrebbero suggerire che nel
corso di questa fase l’uso di coprire i tetti con tegole di terracotta fosse poco diffuso e che
la maggior parte degli edifici privati dovesse presentare una copertura straminea, come
avveniva durante la fase I. Questa ipotesi potrebbe trovare conferma nello scavo del quar-
tiere nell’ex proprietà Cardillo, le cui case, abbandonate nei primi decenni del V sec. a.C.,
non erano coperte con tegole, sebbene  queste fossero conosciute e occasionalmente adope-
rate per scopi secondari24. 

FASE IIB

I dati acquisiti nel corso del riesame della documentazione archeologica dei blocchi 1-4
confermano in maniera inequivocabile che subito dopo il 480 a.C. l’abitato imerese dovette
subire forti rimaneggiamenti, che in qualche caso alterarono lo schema della lottizzazione
della prima metà del VI sec. a.C. e comportarono una riorganizzazione degli spazi all’inter-
no delle singole case. È difficile risalire alla causa o alle cause di tale diffuso rinnovamen-
to edilizio, anche se può sembrare scontato che questi interventi possano essere collegati alla
ricolonizzazione dorica di Terone del 476 a.C. Tuttavia, se teniamo presente che gli inter-
venti non si limitarono soltanto alle singole case ma interessarono anche le strade, i cui piani
di calpestio vennero rialzati con gettate di terra e ghiaia (con conseguente rialzamento dei
piani di soglia sulla strada 1)25, è lecito pensare che un progetto edilizio così impegnativo
fosse stato approntato dall’autorità della polis o dal tiranno e avviato dopo la vittoria del 480
a.C. sui Cartaginesi (utilizzando una parte dei proventi del bottino di guerra), e che negli
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anni successivi abbia subito nuovi impulsi prima con l’arrivo dei coloni dori e, infine, con
il rientro degli esuli dopo la caduta degli Emmenidi nel 472 a.C. 

In nessuno dei blocchi lo strato della distruzione del 409 a.C. si conservava integro. I
resti più cospicui sono stati individuati nei blocchi 1 e 2, negli altri due blocchi rimanevano
pochi avanzi localizzati soprattutto agli angoli di alcuni vani o comunque a ridosso dei muri
che l’avevano protetto dall’azione degli aratri. Nella maggior parte dei casi i lavori agricoli
avevano distrutto anche i piani di calpestio sui quali si erano depositati i crolli dei muri peri-
metrali e della copertura degli ambienti. Questi pavimenti in terra battuta insistevano pre-
valentemente su gettate di terra e trubo, identificabili per il colore biancastro, con le quali,
contestualmente al rialzamento di livello delle strade, venne realizzata la risistemazione dei
piani di calpestio all’interno delle abitazioni.

È stato soprattutto l’esame dei reperti provenienti dagli strati che facevano da supporto
ai piani di calpestio della fase IIB che ci ha permesso di inquadrare con una certa precisio-
ne l’arco cronologico che segna il passaggio dalla fase IIA alla fase IIB. Si tratta soprattut-
to di frammenti di coppe attiche tipo C Bloesch, Vicups e Rheneia cups, di lucerne tipo 20
Agorà, di skyphoi tipo C Ure che forniscono un sicuro inquadramento cronologico tra il 480
e il 470-460 a.C.26

Per quanto riguarda l’organizzazione degli spazi all’interno dei singoli blocchi (Tav.
3,b), praticamente invariata rimane la pianta dei due edifici del blocco 1, a parte l’aggiunta
di un muro parallelo al muro nord del vano 34a, la cui funzione risulta ancora problematica
(Tav. X,1). Rimaneggiamenti più sostanziali interessarono i blocchi 2 e 3. Venne soppresso
l’ambitus nord-sud e una fascia di m 1,50 lungo il limite ovest venne incorporata nel bloc-
co 2 (Tav. XXXI,1-2), di cui fu ridisegnato il settore nord. Il vano 40a della fase precedente
venne obliterato dal grande vano 40 affiancato sul lato ovest dall’ambiente 41 della stessa
larghezza, mentre mantennero pressoché inalterata la loro posizione sia il settore domestico
nel quadrante SE, sia il grande cortile 45 del quadrante SO, al quale venne sottratto un metro
sul lato nord, guadagnandone tuttavia oltre uno e mezzo sul lato ovest.

Anche nel blocco 3 vennero eseguite ristrutturazioni che interessano il quadrante NE,
dove fu realizzato il grande vano 42, e il quadrante SE, dove uno o due ambienti della fase
IIA vennero soppressi per fare spazio a tre piccoli vani, di cui il 51 delimitato in parte da
strutture della fase precedente. L’ala SO della casa non sembra avere subito alterazioni nella
pianta, ma parte dei muri perimetrali risultano rimaneggiati o ricostruiti, come si evince
dalla tecnica e dall’utilizzo di materiali eterogenei. 

Un’ampia lacuna nel muro est del blocco 3 ha fatto ritenere che parte di esso potesse
essere stato assegnato al blocco 2 nel momento di passaggio dalla fase IIA alla fase IIB27.
Sebbene operazioni di questo tipo non siano infrequenti nel periodo che stiamo trattando28,
per quanto riguarda il caso specifico riteniamo che non ci siano validi motivi per ipotizzare
una aggregazione totale o parziale dei due blocchi, che, seppure rimaneggiati nella pianta,
mantennero pressoché immutate le funzioni dei singoli settori, segno evidente che ciascuno
di essi continuò ad essere un’unità distinta. 
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Più radicali sembrano essere stati i rimaneggiamenti del blocco 4, anche perché ben
poco conosciamo della fase precedente. L’abitazione ruota attorno ad un vasto cortile a L
che occupa la parte nord orientale del blocco, con due fasce di ambienti disposti lungo i lati
sud ed ovest aperti sulla vasta area 56b-c. Lo stato di conservazione delle strutture e del
deposito archeologico non consente osservazioni puntuali sulla stratigrafia, né ci permette
di proporre una interpretazione attendibile del vano quadrangolare sul lato nord della casa,
troppo piccolo per essere assimilato ad una sala di rappresentanza, analoga a quelle indivi-
duate sulle fronti delle altre case.

La stratigrafia relativa alla fase IIB non è particolarmente complessa; è ben riconosci-
bile, seppure molto danneggiato e in parte disperso dalle arature, lo strato di distruzione del
409 a.C., mentre non siamo riusciti ad individuare nella vita dei quattro blocchi momenti
intermedi tra la ristrutturazione del secondo venticinquennio e la distruzione del 409 a.C.

ASPETTI E PROBLEMI DELLA CULTURA MATERIALE

Dall’analisi condotta sui reperti sono emerse nuove problematiche che investono la vita
della colonia e la sua proiezione verso l’esterno. Partendo dalla documentazione archeolo-
gica, ci limiteremo ad accennare ai rapporti tra Himera e il mondo indigeno e a quelli con i
popoli, greci e non greci, che si affacciavano sul Mar Tirreno. 

Himera e il mondo indigeno

Il problema dei rapporti tra la colonia e il mondo indigeno è stato negli ultimi anni
oggetto di attenzione da parte di storici e archeologici. Come è noto, Himera nasce in un
contesto territoriale caratterizzato dalla presenza di genti indigene, probabilmente di etnia
sicana, insediate in centri di altura, alcuni dei quali a poca distanza dalla città29. Non desta
meraviglia pertanto il rinvenimento di ceramiche di fabbrica indigena nell’area urbana, fin
dai primi scavi nel temenos di Athena, ai quali si sono aggiunti in seguito altri rinvenimen-
ti nell’abitato e nella necropoli orientale. Si tratta di ceramiche con decorazione dipinta o
incisa che si inquadrano nel contesto culturale dell’età del Ferro della Sicilia Occidentale30.
Nell’abitato sono documentate prevalentemente ceramiche da mensa, mentre i rinvenimen-
ti della necropoli sono costituiti soprattutto da pithoi con decorazione dipinta.

Il riesame dei contesti di scavo ci consente di collocare la maggior parte di queste pre-
senze nell’ambito della fase I, anche se al momento non possiamo escludere che qualche
oggetto di fabbrica indigena possa essere arrivato a Himera successivamente, sempre comun-
que nell’ambito del VI sec. a.C. Il secondo dato che emerge con chiarezza, è la percentuale
molto bassa dei frammenti ceramici di fabbrica indigena rispetto a quelli di fabbrica greca;
dato che consideriamo fondamentale ai fini di una valutazione storica.
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La documentazione dell’abitato porta ad escludere rapporti di natura commerciale di
una qualche entità31, e non può giustificare, per l’esiguità delle presenze, forme di convi-
venza tra greci indigeni nell’area urbana; nello stesso tempo quelle ceramiche suggeriscono
la presenza di elementi indigeni, dal momento che è assai improbabile che ceramiche da
mensa di fabbrica indigena fossero utilizzate dai greci.

Stando così le cose, tenuto conto dell’ambito cronologico di diffusione della ceramica
indigena a Himera, della tipologia e della percentuale della documentazione, l’ipotesi che a
noi sembra più ragionevole è che essa possa suggerire la presenza di donne indigene tra la
popolazione delle prime generazioni di Himera, probabilmente arrivate come spose dei colo-
ni. È probabile che esse fossero arrivate con il loro corredo di stoviglie e con la dote, di cui
parte importante dovevano essere i beni alimentari, granaglie o altro, contenute all’interno di
pithoi, successivamente utilizzati come cinerari per i bambini morti prematuramente.

Se la scomparsa o la rara presenza di ceramica indigena nei contesti della fase IIA può
essere spiegata come conseguenza della minore visibilità del mondo indigeno, ormai sem-
pre più attratto nell’orbita culturale greca, non possiamo non tenere conto della cesura,
determinata dalla distruzione per incendio dell’abitato del I impianto, che interessa la vita
della polis nel passaggio dalla fase I alla fase IIA. Questo momento di crisi, che coincide
con una fase di rapporti conflittuali con le comunità indigene, testimoniati dall’iscrizione di
Samos32, si evolve in un processo di forte crescita della città, di cui è palese testimonianza
lo sviluppo dell’abitato nella fase IIA e la monumentalizzazione del temenos di Athena dove
la rappresentazione delle imprese di Eracle nel fregio del Tempio B è un palese segno di
volontà di affermazione della polis nel territorio33.

Himera e il Tirreno

La recente pubblicazione dei volumi Da Zancle a Messina a cura di Gabriella Tigano e
Giovanna Maria Bacci ha aperto una nuova pagina per la conoscenza di una città “strategica”
quale fu Zancle nell’età della colonizzazione greca ed ha fornito, com’era prevedibile, impor-
tanti punti di riferimento per i contesti di Himera. Non meno importante per lo studio dei rap-
porti di Himera con l’area tirrenica è la recente edizione a cura di Bruno di D’Agostino di alcu-
ni contesti di Cuma34, il terzo vertice del triangolo calcidese del Tirreno meridionale, nonché
la pubblicazione dei contesti di scavo e delle classi di reperti dell’emporio di Gravisca. 

L’argomento meriterebbe uno studio approfondito, da estendere non soltanto ai contesti
greci ed etruschi del Tirreno, ma anche agli insediamenti fenici della Sardegna. 

I rapporti di scambio con l’area medio-tirrenica sono documentati dalla presenza a
Himera di merci provenienti da quell’area, in primo luogo il vino contenuto nelle anfore da
trasporto di tipo etrusco (ma alcune potrebbero essere di fabbrica pithecusana)35, ma anche
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ceramiche da mensa come i kantharoi di bucchero etrusco e una classe di oggetti molto par-
ticolare, i fornelli con incisioni eseguite a stecca, diffusi esclusivamente nel medio e nel
basso Tirreno36. Fornelli e bucchero etrusco sono attestati soprattutto tra la seconda metà del
VII e la prima metà del VI, mentre l’importazione di anfore continua, seppure in quantità
più ridotte, nel corso della seconda metà del VI, ed è rara nel V sec. a.C. 

Non meno interessanti sono i rapporti con l’emporio di Gravisca, punto di arrivo e di
smistamento di merci di provenienza greca e greco-orientale, che certamente raggiunsero
anche Himera. Ne sono prova le strette affinità con alcune classi ben documentate a Gravi-
sca, come le coppe ioniche e le lucerne di produzione egea o microasiatica e quelle di fab-
brica siceliota, alcune delle quali di sospetta produzione imerese. I rapporti con Gravisca si
svilupparono probabilmente a partire dal secondo venticinquennio del VI sec. a.C., si inten-
sificarono nella seconda metà del secolo e continuarono fino ai primi decenni del V sec. a.C.

Gli scambi con Zancle datano fin dalle prime generazioni della città; anzi possiamo
affermare che i coloni arrivarono ad Himera portando dalla madrepatria due tipi di coppa
probabilmente fabbricati nei luoghi di origine: il primo, definito “tipo Zancle”, è attestato
nella colonia dello Stretto a partire dagli inizi del VII ed è documentato ad Himera in quan-
tità non trascurabili in contesti delle prime due generazioni37; l’altro tipo, da noi definito
“euboico-cicladico” per le strette assonanze morfologiche con le coppe euboiche del tardo
geometrico, ricorre negli stessi contesti delle coppe tipo Zancle (Tav. 4b), ma non ha al
momento confronti precisi38. La qualità degli impasti ne suggerisce la provenienza da due-
tre centri di produzione, che ancora non siamo in grado di precisare, anche se è naturale pen-
sare all’area euboico-cicladica.

Dall’esame della documentazione ceramica non abbiamo colto altri elementi di contat-
to tra Himera e la madrepatria almeno per i primi tre quarti del VI sec. a.C., mentre gli scam-
bi sembrano intensificarsi tra l’ultimo venticinquennio del VI e i primi due decenni del V
sec. a.C. Sebbene manchino ancora studi sistematici sulla produzione di ceramica da mensa
a bande e a vernice nera prodotta nelle città dello Stretto, riteniamo di avere identificato con
una certa sicurezza una quantità non trascurabile di ceramiche “calcidesi”, tra cui coppe di
tipo B2, skyphoi e lekanai a vernice nera, coppette su piede con labbro squadrato39, che
aggiungono un nuovo tassello alla storia dei rapporti, ancora poco documentati archeologi-
camente, tra Himera e la sua madrepatria.
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La revisione dei blocchi centrali della porzione nord dell’isolato II (Tavv. 1-2),
ancorché si tratti di una realtà nota, acquisita ormai da un trentennio nella bibliogra-
fia specialistica, può offrire utili spunti di riflessione all’indagine sulla cultura abita-
tiva delle comunità cittadine elleniche. L’esame dettagliato delle singole unità e dei
rinvenimenti, malgrado le difficoltà ineludibili in una rilettura di dati già vagliati secon-
do prospettive differenti e più generaliste1, consente infatti di afferrare più distinta-
mente articolazione diacronica e variabilità interna dell’abitato, in linea con quanto
altrove sta evidenziando l’approfondimento dei contesti domestici urbani2. Partendo dal
campione qui analizzato, che non può certo dirsi esaustivo sia per limiti fisici sia per
caratteristiche intrinseche (la preservazione spesso insoddisfacente dei depositi), si
avanzerà qualche proposta per una rivalutazione dell’evidenza – in forma, beninteso,
cauta e interlocutoria –, nella convinzione che dallo studio della “città alta” di Himera
possano trarsi tuttora dati rilevanti in merito alle condizioni materiali e strutturali della
polis siceliota, non foss’altro per l’estensione dell’abitato indagata in scavi sistemati-
ci e la quantità dei materiali conservati, cui è possibile porre nuove domande secon-
do il tenore e la qualità delle conoscenze nel frattempo acquisite.

Il censimento completo dei resti murari e dei reperti mobili e l’interpretazione stra-
tigrafica – seppur condizionata dalla seriorità rispetto ad un primo livello esegetico per
cui sarebbe assurdo postulare orientamenti e procedure d’indagine uniformi – costitui-
scono, comunque, una base di lavoro attraverso la quale è lecito riconsiderare le que-
stioni relative all’abitare a Himera, cercando di cogliere l’interazione tra elementi fisici
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1 Va ribadito come quest’approccio fosse, all’epoca dell’edizione degli scavi, pressoché obbligato,
per l’estensione assai cospicua dell’area indagata (tuttora uno dei più vasti lembi di abitato noti per
l’età arcaico-classica) e l’esigenza di creare griglie di riferimento, a fronte di problematiche quasi ine-
dite. Proprio a quel lavoro pionieristico dobbiamo l’opportunità dell’esame più approfondito, che conti-
nua a costituire campo di formazione e di ricerca per le nuove generazioni di studiosi dell’Università
di Palermo. ALLEGRO, pp. 7 SS., 211 SS.

2 Vedi specialmente Haus und Stadt; Geschichte des Wohnens; NEVETT 1999; CAHILL 2002; Ancient
Greek Houses; e per un ambito cronologico diverso TRÜMPER 1998; ALLISON 2004; ivi ulteriore biblio-
grafia.



e architettonici, contesti e modalità specifiche o almeno macro-contesti e modalità gene-
rali d’uso delle strutture e degli spazi, materiali ceramici e non3, agenti umani e loro
rapporti: aspetti spesso dissociati nell’analisi e/o nella classificazione e trattazione dei
dati4, ma che in qualche misura si può tentare, a grandi linee, di recuperare.

È possibile, naturalmente, procedere su due binari: quello, percorso nei contribu-
ti che precedono, dell’articolazione diacronica; quello del “funzionamento” ad un certo
punto della storia delle unità abitative, fissato, con una certa astrazione e semplifica-
zione, entro le macro-fasi individuate. 

Purtroppo mancano sufficienti dati fisici per delucidare adeguatamente, fra le sud-
dette fasi, quella più antica della colonia, che pure emerge con una ricchezza inso-
spettata di attestazioni ceramiche del tardo VII e inizi VI secolo e con la presenza
diffusa di uno strato con resti di bruciato relativo alla sua cesura, oltre al recupero
di nuovi elementi strutturali come focolari, fosse, setti murari variamente distribuiti
nell’area5: ciò, si può arguire, tanto per i processi di formazione e le modalità di recu-
pero del deposito archeologico quanto, con tutta verosimiglianza, per una caratteristi-
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3 Per la determinazione della funzionalità delle forme ceramiche si è fatto riferimento a BATS 1988,
in particolare pp. 45 ss., 52 ss.; e GASSNER 2003, specialmente p. 102 ss. per il problema dell’indivi-
duazione dei vasi per il consumo di cibi e bevande; vedi anche ROTROFF 1999; BATS-D’AGOSTINO 1999,
pp. 76-85; per la caratterizzazione sessuale dei reperti e la significatività delle associazioni vedi NEVETT

1999, pp. 41-52, 178-180. La Nevett ha vagliato anche l’evidenza edita di Himera relativa a 185 vani
(20 case circa), compresi i nostri (NEVETT 1999, pp. 129-133, 187-193), ma senza poter enucleare alcun
modello ricorrente, probabilmente per la lacunosità dei dati a sua disposizione, salvo le associazioni
positive più scontate: pithos o anfora - vasellame da dispensa e stoccaggio, muro esterno - porta su
strada, cratere o stamnos ceramica domestica (da tavola e da dispensa), lekythos o pisside - ceramica
per cosmesi, kylix - vasi per bere, anfora da tavola - askos a paperella, vaso plastico - vasi per bere;
e qualcuna solo in apparenza più bizzarra, come kantharos - utensili personali (= oggetti di relativo
pregio conservati insieme?), scale (?) - gioielli (= conservazione di preziosi al piano superiore o su un
soppalco, o nel sottoscala? - vedi e.g. CAHILL 2002, p. 110), metalli “strutturali”- utensili per attività
esterne, e blocco - monete (?). Il nesso tra metal fittings e punte di freccia e armi, infine, viene ricon-
dotto alle circostanze della distruzione bellica del sito; ai fini dello studio della fase di vita delle abi-
tazioni questi reperti non saranno presi in considerazione.

4 La scarsa applicazione di un approccio integrato ai dati architettonici, stratigrafici e dei reperti
mobili ai fini dell’analisi funzionale delle unità abitative (eccellenti esempi in CAHILL 2002; anche FIED-
LER 2005, e per un diverso orizzonte ALLISON 2004; importanti contributi metodologici in Domestic
Architecture; Archaeology of Household Activities; NEVETT 1999, p. 57 ss.; Habitat et urbanisme) è una
pecca persistente negli studi sulla cultura abitativa. Per la Sicilia, ad analisi di carattere tipologico-pla-
nimetrico (e.g. DE MIRO 1980; LENTINI 1990; CORDSEN 1995; DE MIRO 1996; LENTINI 1998; DE MIRO

2000, pp. 73-79; nonché, per carenza di dati superstiti, Mégara Hyblaea 5) si affiancano proposte di
lettura che considerano gli assemblaggi ceramici (e.g. SPIGO 1979; LENTINI 1984-1985, pp. 815 ss., 827
ss.; CALDERONE 1996), ma raramente assolvendo il presupposto di uno studio sistematico dei contesti
(Mozia; F. SPATAFORA, in Monte Maranfusa, p. 33 ss.); vedi in particolare BELVEDERE 2000 per l’ap-
plicazione dell’analisi funzionale ad un tipo residenziale arcaico, con le opportune considerazioni meto-
dologiche (cfr. in proposito RAPOPORT 1990; SANDERS 1990). Il potenziale cognitivo di una lettura non
“bidimensionale” delle strutture abitative preclassiche è ben evidenziato da LANG 2005; vedi anche BARRA

BAGNASCO 1996, pp. 41-44. 
5 ALLEGRO, supra, p. 211 s., tav. 4b. Sulle questioni relative al primo impianto vedi sinteticamente

ALLEGRO 1997a, pp. 67-73; ALLEGRO 1999, pp. 277-282; per la tipologia abitativa protoarcaica BEL-
VEDERE 1980a, pp. 52-57.



ca effettiva dell’abitato protoarcaico, decisamente più parco di strutture fisse discerni-
bili sebbene esteso nell’intera zona esaminata. Le sequenze stratigrafiche murarie rie-
scono invece a delineare efficacemente le due grandi fasi del “secondo impianto”, tra-
lasciandosene qui, ai fini dell’analisi funzionale, una più precisa caratterizzazione stra-
tigrafica e cronologica. Per il presente assunto è infatti premessa sufficiente il fatto
che i più recenti piani pavimentali distinti comprendessero nel loro strato di prepara-
zione materiali databili entro il primo ventennio o trentennio del V secolo, che danno
un terminus valido, post quem per le modifiche strutturali di fase “IIB”, ante quem
per l’assetto della fase “IIA”, a prescindere da quale momento nell’arco del VI-inizi
V secolo – o, meglio, da quale delle due generazioni succedutesi tra il 560 e il 490
a.C. ca. – abbia visto la materializzazione delle singole costruzioni del “secondo
impianto” urbano imerese, e tralasciando altresì la puntuale collocazione di limitati
interventi di ristrutturazione nell’ultimo periodo di vita della città6.

Per ricostruire il “funzionamento” delle unità abitative, oltre alla definizione dei
loro limiti fisici (non sempre priva di problemi, specie nella fase IIB), è fondamen-
tale vagliare i sistemi di accesso e interrelazione dei vani, delineando i percorsi inter-
ni ed il rapporto con l’esterno risultante in una maggiore o minore permeabilità degli
spazi domestici7. Quest’opportunità è uno degli esiti concreti della revisione effettua-
ta, posto che nell’editio princeps dell’abitato imerese si era sovente rilevata la diffi-
coltà a riconoscere sul terreno gli ingressi degli ambienti e delle abitazioni stesse,
individuando in una necessità pratica – di riparare gli interni dal pericolo di infiltra-
zioni di acque piovane provenienti dalle sedi stradali – la ragione della mancata pre-
servazione delle soglie sulle fronti esteriori dei blocchi, essendo le medesime poste ad
un livello rialzato, non conservatosi8. Pur mantenendosi la validità di quest’osserva-
zione – in effetti, anziché tramite le soglie, gli ingressi si arguiscono spesso dalle
discontinuità nell’apparato murario –, il nuovo rilievo delle murature ha consentito più
volte di precisare l’ubicazione degli accessi e di fare qualche ulteriore deduzione, con
la riconsiderazione dei livelli pavimentali, della cronologia relativa delle modifiche
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6 ALLEGRO, e i contributi specifici di DANILE, AMICO, BADAGLIACCA, D’ESPOSITO, supra, pp. 17-220.
Per la problematica complessiva del secondo impianto urbano, ALLEGRO 1997a, pp. 73-75, 78 ss.; per
i dati desumibili dal contesto in esame, si rinvia ad ALLEGRO, supra, p. 213 ss.

7 Rilevanti osservazioni in merito per le abitazioni arcaiche in LANG 2005. Lo statuto di accessi,
percorsi e assi visivi interni è stato considerato soprattutto in relazione all’annosa questione della divi-
sione sessuale nella casa greca: JAMESON 1990a, pp. 104, 109 s.; NEVETT 1995; GOLDBERG 1999; e
NEVETT 1999, che esamina l’interazione tra i vari utenti della “single-entrance, courtyard house” diffu-
sa in tutto il mondo greco (definizione ibidem, p. 103; per eccezioni a tale modello, NEVETT 2005). In
generale, “personal space, territoriality, privacy regulation, and boundary controls” rivestono un ruolo-
chiave nell’analisi degli spazi domestici come frutto e strumento di convenzioni culturali: SANDERS 1990,
in particolare pp. 47 ss., 59 ss., 65 ss. 

8 BELVEDERE 1976b, p. 585; in ragione di ciò, NEVETT 1999, p. 130 s. riscontra difficoltà a esa-
minare l’interconnessione dei vani, con l’aggravio della complessità di lettura dello sviluppo diacronico
delle abitazioni. Spie della presenza di ingressi sono spesso risultate le apparenti tompagnature dei varchi
originari (di fase IIA), interpretabili, nella maggior parte dei casi, come rialzamenti del loro livello di
calpestio nella fase IIB.



strutturali e dell’entità dei crolli (qualora segnalata). Ne consegue la ricostruzione, con
buona approssimazione, del sistema di circolazione, che insieme a valutazioni genera-
li sui depositi archeologici e sugli schemi planimetrici e architettonici può sostanzia-
re qualche suggestione sull’articolazione fisica e, più alla lontana, sulla dimensione
sociale delle abitazioni prese in esame dell’isolato II9.

Andiamo per gradi, procedendo dapprima in ordine cronologico per i blocchi cosid-
detti 2-4 e vagliando da ultimo il blocco 1, che pone particolari difficoltà esegetiche
(Tav. 2). A scanso di equivoci, va precisato che con le definizioni “arcaico” e “clas-
sico” si farà di seguito riferimento, rispettivamente, all’assetto di VI-inizi V e a quello
di pieno V secolo, altrimenti denominati fasi IIA e IIB (con le eventuali sottofasi e
articolazioni ulteriori, da cui si prescinderà in questa sede). Premetto altresì che per
la fase IIA, di norma, prenderò in considerazione soltanto i resti riconosciuti sul ter-
reno (Tav. 3a), senza tuttavia escludere che alcune strutture possano essere state siste-
maticamente smantellate al momento della ricostruzione di V secolo, onde reimpie-
garne il materiale lapideo e comunque in modo da non lasciarne tracce percepibili.
Tale potrebbe essere, ad esempio, il caso dei vani eventualmente insistenti nella parte
nord-occidentale del blocco 2, per quanto, come si vedrà, anche dalle evidenze super-
stiti emerga un impianto plausibile per l’abitazione di VI-V secolo; mentre sembra
decisamente improbabile che il predecessore arcaico della casa del blocco 4, mate-
rialmente riconosciuto solo nell’angolo nord-occidentale della successiva unità abitati-
va classica, consistesse nell’unico ambiente fisicamente leggibile preesistente ai vani
57-56e di V secolo10.

Il blocco 2 mostra per la fase IIA (Tav. 3a) un’articolazione leggibile con una
superficie destinata a cortile scoperto decisamente ampia (attenendosi, come detto, sol-
tanto alle strutture superstiti), corrispondente ad oltre metà dell’intero oikopedon di cui
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9 Dall’analisi dei dati editi sull’abitato di Himera NEVETT 1999, p. 133 evince “the fragmentary
nature of the patterning... <that> makes interpretation in terms of social behaviour difficult. In general
the low numbers of significant associations suggest that the artefacts were mixed together, and the asso-
ciations which do occur also suggest that objects relating to a variety of different activities were pro-
bably used and/or stored together. A surprising aspect of the analysis is that little patterning emerges
from the architectural variables, even though architecture tends to be the most consistently recorded ele-
ment and is less prone to post-depositional disturbance... It is therefore impossible to draw conclusions
about whether similar social mores were observed to those seen in Greece itself”. All’origine di questo
sconfortante giudizio è, come la stessa studiosa rileva, la difficoltà a enucleare le caratteristiche delle sin-
gole abitazioni (confini, spazi coperti e scoperti, posizione delle porte, trasformazioni nel tempo...) e con-
testi, tutti aspetti su cui l’indagine puntuale offre ragguagli importanti. Con ciò non s’intende sminuire
la problematicità della valutazione di contesti che restituiscono ben di rado “primary deposition”, ma
tutt’al più “de facto refuse deposition”, ovvero “secondary refuse deposition”, con consistenti alterazioni
dovute ai processi post-abbandono, antichi e moderni (vedi l’utile classificazione di LAMOTTA - SCHIF-
FER 1999; e la discussione di CAHILL 2002, p. 64 ss.; ALLISON 2004, pp. 14 ss., 36 ss., 125 ss., 179
ss.); e che in ogni caso non possono corrispondere alle aspettative moderne di specializzazione funzio-
nale degli ambienti (BELVEDERE 1998, p. 129; BELVEDERE 2000; sul problema vedi AULT - NEVETT 1999;
GOLDBERG 1999, in particolare p. 153 ss.; LUCE 2002; CAHILL 2002, p. 148 ss.).

10 Vedi D’ESPOSITO, pp. 175 ss., 191 s.; ALLEGRO, supra, p. 214. Per qualche indizio relativo alla
zona SO del blocco, vedi infra, p. 233 s.; D’ESPOSITO, supra, p. 189.



occupa l’intera porzione occidentale. Il lotto privato è accuratamente delimitato con
una struttura muraria continua nella fronte nord sulla strada 1, dove si riscontra anche
la posizione della porta d’ingresso (ampia m 1,60), in corrispondenza del filo esterno
del muro occidentale dell’unico ambiente prospettante sulla metà NE del cortile, il
vano 40a. Quest’ultimo, a sua volta, risulterebbe accessibile attraverso un varco posto
all’estremità dello stesso muro ovest, in modo da garantirne quanto più possibile la
privacy interna, nonostante la posizione “esposta” subito accanto all’entrata principale
dell’abitazione. Risultano già operanti, dunque, alcuni accorgimenti, riconosciuti nelle
case classiche, volti ad isolare la vita familiare dall’esterno: la singola porta su strada,
il cortile come spazio centrale anche dal punto di vista della comunicazione (occorre
attraversarlo per raggiungere tutti gli altri vani, a parte l’ala di servizio NE), l’inter-
ruzione degli assi visivi per evitare che da fuori si percepisse l’interno dei vani più
“esposti”11. 

Un’altra ipotetica apertura all’angolo NE del vano 3912, ovvero all’estremità del
blocco abitativo sulla medesima arteria stradale nord, corrisponderebbe piuttosto al
punto di raccordo fra il muro frontale del vano e quello dell’edificio nord dell’adia-
cente blocco 1, che inizialmente pare sia stato progettato come una struttura continua.
Un accesso secondario esisteva invece, con tutta verosimiglianza, già nella fase arcai-
ca dal lato orientale della casa, dove davanti al vano successivamente isolato come
47a sboccava il corridoio longitudinale (E-O) che suddivide in due metà l’adiacente
blocco 1 (servito dall’ambitus A1, più ampio della norma, sembra, proprio per con-
sentire la praticabilità di questo corridoio interno). Tale ingresso di servizio, trovan-
dosi sul limite dell’abitazione, non incide in maniera determinante sul sistema com-
plessivo di circolazione, favorendo tuttavia il movimento interno-esterno e perciò la
“permeabilità” dell’angolo NE – dove, peraltro, il vano stretto e allungato 39 risulta
del tutto in continuità con 47a (anche se il breve setto 16 dovesse costituirne una
partizione)13. 

Nella fascia orientale della casa s’inserisce, tuttavia, il principale complesso abita-
bile, costituito da un gruppo edilizio comprendente un ambiente rettangolare maggiore
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11 NEVETT 1995, pp. 367-369; NEVETT 1999, p. 68 ss., in particolare 73 per il modello di circo-
lazione nelle case di Olinto a corte centrale come funzionale al controllo da parte del padrone (o, in
sua assenza, della padrona) di casa del movimento all’interno dell’abitazione e dell’interazione con l’e-
sterno.

12 BONACASA CARRA 1976b, p. 97 ne ricostruisce la dimensione (luce di m 0,97), arguendo che fu
successivamente ostruita; la discontinuità nella tessitura muraria si spiega tuttavia con la soprelevazione
del muro frontale del vano 39 dopo l’interruzione del prospetto in origine concepito unitariamente con
l’edificio del blocco 1 (vedi DANILE, supra, p. 32; AMICO, supra, p. 102; ALLEGRO, supra, p. 214). Non
è da escludere, comunque, che nella fase classica il vano fosse effettivamente fornito di un’apertura su
strada, con un livello di calpestio rialzato e per questo non conservata.

13 I materiali arcaici provenienti dai due vani, peraltro relativamente omogenei (ceramica da mensa,
lekanai, qualche fornello e lucerna; isolatamente in 39 frammenti di askoi e crateri), hanno limitato
valore dal punto di vista della determinazione funzionale, trattandosi di materiale di scarico, non parti-
colarmente abbondante, inglobato nella preparazione dei successivi piani pavimentali. Lo strato di allet-
tamento della pavimentazione arcaica risulterebbe unitario. AMICO, supra, pp. 79 ss., 107 ss.



(37) collegato sul lato lungo di sinistra con due vani minori, il primo dei quali (46)
sembra aperto anche sulla corte, fungendo così da intermediario tra quest’ultima e la
grande stanza retrostante; questa, comunque, comunica anche con il vano trasversale
47+47a, fornito a sua volta, come si è detto, di un accesso secondario dall’esterno.
Vedremo di seguito, a proposito del blocco 3 confinante, come una suite incentrata su
un vasto ambiente di soggiorno sia documentata, nella formula più articolata che è
stata già riconosciuta da O. Belvedere nell’abitato imerese, almeno con un esempio
della fase arcaica sinora non valutato in quest’ottica14. Nel nostro caso, con la rilevante
peculiarità della dimensione assai più contenuta dell’ambiente maggiore 37 (m 5,80 x
3,70) e della sua ubicazione nella fascia di confine (anziché nella porzione centro-occi-
dentale) del lotto, se ne ravvisa tuttavia la qualità di spazio “attraversabile”, fulcro di
un corollario di vani secondari, di cui uno (44) resta difficilmente raggiungibile, mentre
gli altri fungono da mediazione con i settori più “aperti” dell’abitazione, trattandosi
rispettivamente di un pozzo-luce (47a) con chiusura amovibile (?) verso il corridoietto
di accesso dall’ambitus, e un’anticamera-riparo per attrezzi (?) o suppellettili (46) forse
accessibile, oltreché dall’“ala” 47, dal grande cortile ovest 4515. Quest’ultimo, pur sepa-
rato nettamente dal muro perimetrale rispetto alla strada a Nord (non restano invece
tracce della delimitazione meridionale sull’ambitus), è direttamente raggiungibile da
quella tramite una porta forse carrabile, rappresentando al contempo il principale spazio
di azione della casa, come denota la sua ampiezza (ragguardevole anche se si doves-
se supporre la presenza di altri vani coperti sulla fascia nord).

Gli assemblaggi ceramici relativi alla fase arcaica dell’abitazione, benché le moda-
lità di formazione dello strato di pertinenza non destino grandi aspettative sulle pos-
sibilità di riconoscimento di depositi d’uso16 (i materiali sembrano essere stati inglo-
bati nella sottopavimentazione del successivo livello classico), forniscono indizi con-
vergenti con le caratteristiche planimetriche sottolineate. In particolare, il vano più
“nascosto” 44 ha restituito reperti metallici – in parte rinvenuti anche nell’adiacente
37 – che ne rivelano l’utilizzo per la conservazione degli oggetti di valore (thalamos-
“tesoro”)17, insieme ad un’enigmatica struttura a quarto di cerchio internamente cava
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14 Infra, p. 230 ss. e i riferimenti bibliografici alla nota 25.
15 AMICO, supra, p. 91 per lo stato lacunoso del muro ovest del vano 46, a causa di attività di

spoliazione riconoscibili nella stratigrafia del cortile 45: la presenza di una porta in corrispondenza della
lacuna resta, tuttavia, ben verosimile. Per la presenza di ambienti-filtro fra il principale vano di sog-
giorno e il cortile vedi ancora le case protoellenistiche “del cratere geometrico” e “dei serpenti” a Nea
Halos, la prima con oikos di formato analogo al nostro vano 37 (HAAGSMA 2003, p. 50 ss.).

16 Per analoghe limitazioni anche in contesti di abbandono finale, compensabili con un attento esame
della distribuzione dei reperti per ambiente, arredi e rifiniture, dimensioni e posizione dei vani, vedi
FIEDLER 2005, p. 106 ss.; e AULT - NEVETT 1999 (in particolare p. 51 s.: “What this material does not
do, nor should we expect it to, is provide us with some synchronic view of a household’s, inventory,
consumption or discard patterns or anything approximating an ethnographic ‘moment in time’. Instead,
we are confronted by a select and diachronic sample of debris reflecting patterns of use and behaviour
over an extended period, perhaps a century of the household’s (or households’) operation...”). 

17 Oltre a qualche utensile da cucina – coltello, grattugia – e una phiale di bronzo, vanno conside-
rati la dracma arcaica di Himera e i pezzi di aes rude (MACALUSO, ultra, p. 277) dall’angolo SO di 37



(reiterata nella fase successiva da una struttura quadrangolare sovrapposta), che potreb-
be costituire un ricettacolo per un contenitore o, meno plausibilmente in assenza di
ceneri e vasellame refrattario e/o di vasche o louteria, un focolare (per cucinare o per
riscaldare l’acqua per il bagno)18. In ogni caso, si giustifica la sua annessione al vano
37, che potremmo chiamare convenzionalmente oikos19, nel senso di principale ambien-
te coperto di soggiorno, adatto per varie attività (dalla preparazione e consumo dei
cibi alla filatura, al riposo...), le quali in condizioni atmosferiche propizie e in assen-
za di estranei nell’abitazione possono svolgersi senz’altro anche nel vicino cortile 45. 

Potrebbe documentare ciò il consistente deposito archeologico del vano 45 (fase
IIA), ricco di ceramica da mensa, da dispensa e da cucina che, pur non trovandosi
in deposizione primaria, restituirebbe un’eco delle originarie modalità di conservazio-
ne, possibilmente in scaffali posti sotto tettoie20, per esempio nel quadrante SE, presso
l’anticamera (46) di accesso all’oikos 37, ove si può ipoteticamente collocare un luogo
di cottura dei cibi21. Specie nella metà centro-settentrionale della corte22 si rileva una
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e dall’attiguo 44, che tra gli sparsi materiali di riempimento ha restituito anche qualche peso da telaio, resi-
duo di attività femminili, condotte forse in una zona più illuminata della casa; i reperti dal secondo annes-
so 46, pochi e frammentari, non danno alcun indizio utile (AMICO, supra, pp. 97-98). Per analoghe condi-
zioni di (ridotta) accessibilità e il corredo di oggetti di pregio (arnesi e vasellame di bronzo, anche cera-
mica) l’ambiente g'' della casa AII.5-6 di Leucade è stato inteso appunto come thalamos (FIEDLER 2005).

18 Muretti e filari di tegole a delimitazione dell’alloggiamento di grossi contenitori sono stati riscon-
trati nel magazzinetto 37 del blocco 5, zona VI dell’isolato III (BELVEDERE 1976a, p. 250, tav. XXX-
VIII,2: BELVEDERE 1976b, p. 585 s.), ma nel nostro caso la struttura è più chiusa, potendosi adattare forse
ad un focolare (infra, note 21 e 80). 

19 L’impiego del termine vitruviano (VITR. VI 7,2: “oeci magni, in quibus matres familiarum cum
lanificis habent sessionem”) può essere fuorviante (NEVETT 1999, p. 25 s.); a fronte del generalizzato
uso della denominazione oikos per il principale vano di soggiorno dell’abitazione, sembra tuttavia oppor-
tuno richiamarla (vedi RAEDER 1988, pp. 320 ss., 338 e 330 s., nota 26 sulla terminologia; anche JAME-
SON 1990a, p. 110, nota 5). Nel caso specifico del blocco 2, il deposito archeologico del vano 37 resta
però, purtroppo, piuttosto povero di materiale (AMICO, supra, p. 97 s.).

20 Come accadrà, nella fase seguente, nella metà meridionale della stessa corte 45, per cui i brevi
setti murari S-N attestati sul muro perimetrale sud sono stati plausibilmente interpretati come sostegno
di coperture parziali per i grandi contenitori da dispensa ivi rinvenuti: AMICO, supra, p. 92 e infra, p.
240. Concentrazioni di manufatti (originariamente su scaffali?) lungo i lati del cortile si rilevano, e.g.,
nella casa A 8 di Olinto: CAHILL 2002, p. 125 ss.

21 Non se ne conservano tracce discernibili: resta di dubbia interpretazione la struttura, lacunosa,
addossata all’angolo NO di 37, come d’altronde quella curvilinea lungo il muro occidentale del cortile
45; al di sotto del muro orientale di 37 passa inoltre un canaletto che doveva raccordarsi a qualche
installazione interna (AMICO, supra, p. 103). Per la dislocazione dell’attività culinaria in diversi ambien-
ti della casa, a seconda di esigenze specifiche (numero e tipo di commensali, stagione, orario) vedi
JAMESON 1990a, p. 99; CAHILL 2002, p. 162 s.

22 Ovvero nell’area che poi sarà compresa entro i limiti del vano 40 (vedi la quantificazione dei
reperti in AMICO, supra, p. 86): oltre ai prevalenti contenitori per il trasporto e la conservazione di
acqua (idrie) e derrate liquide (anfore), va notata la discreta quantità di olpai (più rare oinochoai e
anfore da tavola) per il servizio di liquidi (GASSNER 2003, pp. 43 ss., 76 ss.) con qualche cratere per
la mescita, e il più consistente armamentario (vedi GASSNER 2003, pp. 45 ss., 52 ss., 57 ss., 87) per
il consumo di bevande (skyphoi e coppe) e cibi (coppette, coppe apode, patere) e la loro preparazione
(varie lekanai, mortai: GASSNER, pp. 60, 87 s., 96 s.) e cottura (diverse pentole, fornelli: BATS 1988,
p. 45 ss.), con isolate presenze di louteria (per l’uso vedi KERSCHNER 1996, p. 100 ss.), pissidi, arule,
metalli, pesi da telaio, nonché lucerne; le stesse classi sono documentate fra i materiali recuperati dai



discreta quantità di vasellame da mensa, non certo per un uso in situ dietro la porta
d’ingresso, ma forse in origine impilato e disposto su mensole o entro cassapanche
in prossimità dell’unica stanza della fascia nord (40a), che a sua volta ha restituito
un assemblaggio analogo. Quest’ultima, malgrado la planimetria non specifica, sem-
brerebbe utilizzabile, alla bisogna, come ambiente di ricevimento per attività convi-
viali (andron)23.

In sostanza, un’abitazione ancora solo in piccola parte costruita – se l’assenza di
vani sul lato N-NO non è dovuta alle vicende successive24 –, ma con chiara artico-
lazione funzionale (che non significa specializzazione tout court degli ambienti: si tor-
nerà oltre su questo punto) e possibilità di fruizione diversificata, grazie alla presen-
za di spazi-filtro (rientra qui anche il disimpegno 47, nella fase successiva forse reces-
so per attività cultuali). 

Come accennato, il gruppo edilizio oikos-ambienti accessori25, che rappresenta uno
degli elementi di maggiore interesse nella cultura abitativa imerese, ha un esempio più
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“tagli” nella parte centro-meridionale di 45 (AMICO, supra, p. 95, fig. 32). L’elevato numero di idrie è com-
prensibile in ragione dell’assenza di una cisterna o un pozzo a disposizione della casa. Meno abbondante
la documentazione arcaica superstite per l’area NO, occupata dal successivo vano 41, da cui provengono
materiali altamente frammentari (vasi potori e coppette, un’anfora chiota, fornelli, qualche lucerna): AMICO,
supra, p. 89 s.

23 Le dimensioni (m 3,20 x 4,80) consentirebbero l’alloggiamento di 5 letti, grazie alla posizione
della porta ad angolo (capienza analoga ha l’andron X nell’isolato Est/XII di proprietà Cancila nella
“città bassa”: VASSALLO 1997, p. 82 ss., fig. 8,3; VASSALLO 2005b, pp. 38 s., 110, figg. 41, 193, 198;
m 4,40 x 3,60). Vedi la quantificazione dei reperti in AMICO, supra, p. 87: anche qui prevalgono le
idrie (rare le anfore) e il vasellame da mensa (per il servizio di liquidi olpai, qualche oinochoe, anche
crateri; per il consumo di liquidi gli skyphoi e poi le coppe, per quello di cibi le coppe apode e cop-
pette, qualche piatto; per la preparazione e il servizio lekanai), seguiti da vasi da fuoco (5%), mortai,
fornelli. 

24 Supra, pp. 215, 226. Un indizio per la presenza di una fila di ambienti lungo l’intera fascia
nord potrebbe essere dato dall’analogia con il blocco 3, coi cui vani settentrionali 42 e 43 pare alli-
nearsi la parete sud del vano 40a. Tuttavia l’interruzione data dall’ambitus originario tra i due blocchi
vicini fa cadere l’eventuale vantaggio di un’edificazione in fila unitaria (utilizzo di un’omogenea linea
di copertura: vedi GRAHAM 1972, p. 301; CAHILL 2002, p. 199 s.). 

25 Per la tipologia edilizia, cui si è già accennato per una possibile variante nel blocco 2 (supra,
p. 227 s.), vedi BELVEDERE 1976b, p. 583 s. (ivi riferimento a due ulteriori esempi nell’isolato XII:
vedi anche VASSALLO 2005b, p. 116, fig. 209); BELVEDERE 1998, p. 127 s.; BELVEDERE 2005. Le dimen-
sioni degli ambienti di questo genere sinora riconosciuti sono maggiori, in quanto gli stessi sono inse-
riti in case di formato superiore allo standard di m 16 x 16: BELVEDERE 1976a, pp. 227, 230 s., zona
V dell’isolato III (oikos 9 di m 9,30 x 5,20; sulla fascia nord erano all’origine due larghi ambienti
come nell’edificio in esame, ma non è noto né il sistema di accesso né il limite orientale dell’abita-
zione; BELVEDERE 1998, p. 128 ammette la possibilità che il cortile centrale sia stato previsto sin dal-
l’inizio); BELVEDERE 1976a, p. 251, blocco 5, zona VI dell’isolato III (oikos 40 di m 10,05 x 4,43; la
casa nella redazione di età classica ha ampiezza doppia della norma, m 30 x 15,4); poco chiara la
situazione della zona VII ivi, dove il vano 6 (m 4,40 x 8,80; ad un certo momento occupato da una
fornace) è fiancheggiato a Ovest da un vano e a Est da un grande cortile bordato a Sud da piccoli
ambienti-ripostigli (?) (ibidem, p. 252 s.). Forse rientra nella casistica anche il vano 15 del blocco 2
dell’isolato I (BONACASA CARRA 1976a, p. 39), disposto specularmente rispetto a quello riconosciuto nel
nostro blocco 2 e di ampiezza paragonabile. Per una possibile lettura come oikos anche del vano 34+35
dell’impianto iniziale dell’edificio sud del blocco 1 (DANILE, supra, pp. 43-46), vedi infra, p. 241.



chiaro, sebbene in una situazione di complessa lettura, nel blocco adiacente 3 (Tavv.
2-3). L’analisi stratigrafica muraria consente di recuperare il “funzionamento” di que-
st’abitazione, sinora rimasta al margine dello studio delle tipologie domestiche locali
proprio per la difficoltà a enuclearne la fisionomia nelle diverse fasi d’uso. Si evince,
infatti, la pertinenza all’impianto originario arcaico del nesso grande sala centrale (54)-
tre vani laterali ovest (due dei quali, 53a e 53b, comunicanti solo con essa), a mar-
gine di un cortile necessario per l’aerazione e l’illuminazione (55+ area poi occupa-
ta dal vano 52)26. Il fatto che l’ambiente maggiore (m 8,40 x 3,80) al centro della
casa (54) sia una sala coperta e non una corte è indicato, a mio avviso, dall’esisten-
za sul suo margine settentrionale di uno stretto corridoio che attraversa longitudinal-
mente la parte occidentale dell’abitazione – partendo dal disimpegno scoperto (?) 56a
e sfociando nel vano a “L” nella metà est (55+52) –, ritagliato27 evidentemente per
mettere in comunicazione i settori nord-occidentale e orientale della casa disimpe-
gnando l’oikos 54 coi suoi annessi 53a e 53b. Lo spazio a “L” adiacente a Est (55+52)
sarebbe, in effetti, il cortile interno, fungente tanto da fonte di luce e aria per i grandi
ambienti sul suo contorno (il suddetto 54; 42, verso la strada; nonché 51+ il succes-
sivo 50, all’angolo SE) quanto da luogo per varie mansioni domestiche al riparo da
occhi indiscreti, seppure la definizione delle aree di attività non sia possibile sulla
base dei reperti mobili arcaici, nel quadrante SE della casa pochi e relativamente indif-
ferenziati28. Più consistente, per fortuna, la documentazione arcaica dell’oikos 54, com-
prendente, oltre a vasellame da mensa (coppe e skyphoi, ciotole e scodelline, rari cra-
teri), per la preparazione alimentare (lekanai) e la cottura (fornelli), un cospicuo nucleo
di contenitori da dispensa (idrie ed un gruppo di anfore apparentemente in situ, all’an-
golo SO, sul battuto pavimentale), lucerne e qualche rarità, come un pinax a rilievo
e un kalathos (?)29. Meritano poi menzione, negli annessi laterali, una macina, con
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26 Il materiale lapideo riferito ad un eventuale muro O-E arcaico smantellato nell’area di 55 (BADA-
GLIACCA, supra, p. 140) potrebbe forse essere il residuo di un acciottolato o di un piano di lavoro
addossato alla parete est dell’oikos.

27 Forse affine la situazione del vano 7 del blocco 8 dell’isolato II (BONACASA CARRA 1976b, pp.
109 ss., 112 s.). Anche qui sembra leggibile la traccia di un corridoio, posto però trasversalmente in
senso N-S, di cui, tuttavia, solo l’analisi stratigrafica muraria può chiarire la natura (accesso di servi-
zio dall’ambitus longitudinale al cortile 15?).

28 Salvo forse una maggiore concentrazione di ceramica fine in 51, trattandosi comunque di mate-
riale relativamente esiguo (BADAGLIACCA, supra, pp. 140-145): da segnalare un cratere, vasi per il con-
sumo individuale di cibo e bevande, una lucerna, una terracotta, ma anche qualche anfora e fornelli
frammentari, questi ultimi documentati anche, insieme ai mortai, nella corte adiacente (55+52).

29 BADAGLIACCA, supra, pp. 145-147. Per la varietà e consistenza dei reperti e l’ubicazione il nostro
può effettivamente valere come oikos, ovvero “a room central to the social life of the household”, quale
risulta dall’analisi di FIEDLER 2005 il grande vano rettangolare o'/p’ delle fasi ellenistiche della casa
AII.5-6 di Leucade (dove pure si ha un’alta concentrazione di reperti attinenti preparazione e cottura
alimentare, consumo di pasti, conservazione utensili e derrate, e produzione tessile: per quest’ultimo
aspetto, documentato tra i reperti del vano 54 da 10 pesi da telaio, 1 fuseruola e 1 rondella, prove-
nienti però da tagli diversi, vedi anche il vano 49 nel blocco adiacente 4, infra, p. 235), contornato da
piccoli ambienti più specializzati aggiunti, però, in un secondo momento (bagno, vano di passaggio/ripo-
stiglio, cucina+magazzinetto). Vedi ibidem per un’esemplifificazione di oikoi con camere minori usate
come bagno (Orraone casa 1, Komboti, Olinto “Kitchen Complex”), stanza del telaio (Orraone casa 1),



qualche ulteriore anfora e vaso potorio tra cui una coppa con raffigurazione di efebo
che si bagna da un louterion – oggetto, questo, rinvenuto effettivamente in 53b, fun-
zionale sia come vaschetta per abluzioni, sia come impastatoio –, e forse un’armilla
bronzea e qualche pezzo di aes rude, riposti in questi vani ritirati30. 

La ragione della complicata sistemazione planimetrica del blocco31 potrebbe risie-
dere nel particolare statuto degli accessi esterni: un eventuale ingresso dall’ambiente
56a (delimitato da una cancellata?), attraverso il modesto ambitus esistente all’origine
sul lato ovest, non può risultare infatti adeguato alle esigenze di comunicazione con
l’esterno di un edificio fornito di spazi abitabili così cospicui. L’unica ubicazione plau-
sibile di un’entrata principale dalla strada riguarda il grande vano nord-occidentale 43,
a sua volta comunicante tramite un varco all’estremità del muro est con l’ancor più
imponente 42 (dimensioni rispettive m 6,70 x 4,50 e 7,30 x 4,50) e aperto, secondo
ogni verosimiglianza, sullo stesso corridoio longitudinale lungo il suo margine sud, il
quale appunto separerebbe da tale ambiente d’ingresso il gruppo di vani sud-occiden-
tali (oikos e annessi, serviti tramite 56a ad Ovest e tramite il cortile interno ad Est),
collegandolo invece con la porzione orientale dell’edificio32. Si evincerebbe così di
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magazzinetto (Orraone casa 1, Komboti, Nea Halos case “di Agathon”, “del serpente”, “delle monete
tolemaiche”, per cui HAAGSMA 2003, in particolare p. 76 ss. per il gruppo di 3-5 vani a corollario del-
l’oikos), cucina (Komboti, Nea Halos “casa del coroplasta”, Olinto “Kitchen Complex”).

30 Il rinvenimento di instrumentum molitorio è relativamente poco frequente a Himera (vedi l’e-
sempio, associato ad una vaschetta fittile, nel vano 33 del blocco 5, zona VI dell’isolato III: BELVE-
DERE 1976a, p. 249; EPIFANIO 1976, p. 367): bisogna arguire che macine e attrezzature per la lavora-
zione di prodotti agricoli, certamente ricorrenti nell’abitato prima della distruzione finale, siano stati
asportati per il loro intrinseco valore dai profughi o da successivi spoliatori (CAHILL 2002, pp. 190, 227
ss.). Anche se il louterion poteva essere in situ (BADAGLIACCA supra, p. 148, fig. 42), i reperti in que-
stione non comportano necessariamente l’ubicazione delle attività di trasformazione alimentare e/o igiene
nei due annessi di 54; la macina e il vasellame fine potrebbero essere stati conservati, forse insieme
ai metalli (BADAGLIACCA, supra, p. 167, nn. 727, 729), in questi ambienti riposti, perciò sfruttabili anche
per il riposo o per scopi igienici (associazione macine-louteria a Olinto: CAHILL 2002, pp. 144 s., 163-
169, e 139 per la conservazione di vasellame fine da mensa nel vano-“cappa” del cd. “Kitchen Kom-
plex”; KERSCHNER 1996, pp. 101-104 per l’uso dei louteria come impastatoi, mortai, e come normali
bacili per la pulizia del corpo). Per la coppa figurata, BADAGLIACCA, supra, p. 167, n. 730, tav. LXVII.
Il rinvenimento di grumi di argilla cotta (BADAGLIACCA, supra, p. 149) potrebbe tuttavia suggerire la
presenza di un luogo di cottura (e/o di riscaldamento dell’acqua per il bagno?) in uno dei due annes-
si (che in tal caso avrebbe dovuto disporre di qualche dispositivo per lo smaltimento del fumo); resta
però incerta la pertinenza alla fase IIA dell’abitazione, come per un gruppo di oggetti di bronzo e ferro
dal livello m -0,20/-0,40, verosimilmente più antichi.

31 Forse parzialmente confrontabile a quella ottenuta, sul blocco adiacente a Sud (isolato II, blocco
10) contornando la stanza rettangolare 27 coi suoi satelliti (?) 28, 28a con un corridoio (qui lungo il
lato orientale), isolandola dal grande ambiente quadrato 26. L’affinità tra la nostra e l’abitazione del
blocco 10 è rilevata per altro verso da BONACASA CARRA 1976b, pp. 91, 118 s.; ibidem, p. 101 la stu-
diosa ipotizza che il nostro ambiente 56a possa aver assolto la funzione di disimpegno scoperto.

32 Anche se l’apparente disomogeneità nell’apparato lapideo del muro nord del vano 42 dovesse
denotare un parziale rimaneggiamento della fronte (vedi BADAGLIACCA, supra, fig. 34, tav. LVIII,1-2),
l’ampiezza del tratto interessato esclude che possa trattarsi del tompagno per il rialzamento del livello
di calpestio di un eventuale ingresso della fase arcaica, che può essere ipotizzato invece in corrispon-
denza della lacuna nella parte centro-orientale della facciata su strada dell’adiacente vano 43. L’origi-
naria parete sud di 42 fu smantellata quasi del tutto (tranne l’attacco occidentale), sicché non si può



nuovo, seppur diversamente formulata33, una differenziazione fra una parte interna “pri-
vata” e un settore adiacente alla strada più “pubblico”, qui a sua volta articolato in
un ampio spazio immediatamente permeabile dall’esterno attraverso la porta principa-
le (vano 43) e un ambiente di rappresentanza adiacente (vano 42), il cui ingresso ad
angolo garantirebbe comunque la privacy degli occupanti34. 

Va notata per la sua singolarità la scelta di un ambiente (43) troppo cospicuo
per fungere meramente da ingresso, ma neanche isolato da un vestibolo di servi-
zio all’abitazione come ci si aspetterebbe qualora si trattasse, piuttosto, di un altro
genere di ambiente “pubblico”, ovvero di una bottega: interpretazione, quest’ultima,
favorita dagli scopritori sia in questo sia in altri casi di grandi ambienti allineati
sulla fronte stradale, anche in assenza di indizi particolari fra i rinvenimenti mobili
o apprestamenti interni35. Nella fattispecie, l’assemblaggio ceramico della fase arcai-
ca risulta purtroppo insufficiente per offrire elementi di giudizio: nei due vani fron-
tali gli esigui frammenti inglobati nella sottopavimentazione classica restituiscono
forme vascolari per la mensa (coppe e skyphoi, coppette e scodelline, saliera) e la
dispensa (idrie, qualche anfora), nonché per preparazione alimentare (lekanai e
mortai, qualche fornello), e lucerne.

Ciò vale, a maggior ragione, per l’attiguo blocco 4 (Tavv. 2-3), dove i resti murari
della fase IIA riguardano soltanto il settore nord-occidentale e i materiali mobili, dif-
fusi in tutta l’area, non mostrano trends di distribuzione decifrabili; tutt’al più la con-
centrazione di reperti arcaici (ceramica acroma, pochi vasi potori, anfore, lucerne) e
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verificare se esso comunicasse con il cortile 55, come accadrà nella fase classica: tale soluzione sembra
comunque alquanto probabile, essendo non solo vantaggiosa in termini di luminosità e aerazione, ma
anche agevolando il servizio del grande ambiente di ricezione (?) dai luoghi di preparazione delle vivan-
de e di stivaggio dei cibi e suppellettili (54, 55, 51).

33 Una soluzione analoga potrebbe cogliersi nella fascia meridionale del blocco 2 dell’isolato I, pro-
spettante lungo la stessa strada 1, con all’origine due vasti ambienti affiancati (m 7,20 x 4,20), uno dei
quali (16+17) preceduto su strada da una piattaforma che forse serviva a monumentalizzare l’ingresso
dell’abitazione (BONACASA CARRA 1976a, p. 39). Un ambiente d’ingresso (qui scoperto) in facciata che
immette nell’andron angolare e quindi, superato un diaframma murario, nella corte interna caratterizza
in una fase più recente la casa AII.5 di Leucade (FIEDLER 2005).

34 L’impianto di 42 può richiamare gli ambienti per banchetto di “broad-room shape”: BERGQUIST 1990,
p. 44 ss., tab. 3, con l’ipotesi di una suddivisione interna “informale” in due sottogruppi simposiali con-
trapposti, con i letti disposti a “P”. Nel nostro caso le dimensioni consentirebbero l’alloggiamento di 9-10
klinai; vedi anche il vano dell’oinochoe nella casa omonima di Smirne, di tardo VII secolo, inteso come
andron enneaklinos in Geschichte des Wohnens, p. 141 s., misurante 5 x 7,5 m; proporzioni più equili-
brate, ma con un’area interna pressoché equivalente al nostro, sono adottate a metà VI secolo nel vero e
proprio hestiatorion entro il blocco 4 dell’insula a Est dell’agorà di Selinunte, di m 6,53 x 4,90 (Agora
von Selinunt, pp. 408-410; MERTENS 2006, p. 182 s.; LIPPOLIS - LIVADIOTTI - ROCCO 2007, p. 275 s.).

35 La possibilità di una bipartizione effettiva del blocco, con due vani-botteghe in facciata ed edi-
ficio residenziale del tutto indipendente a Sud, similmente al blocco 1, che come si vedrà mostra talune
analogie planimetriche col nostro (DANILE, supra, p. 19 ss. e infra, p. 240 ss.), imporrebbe l’accesso
all’abitazione vera e propria solo attraverso l’ambitus N-S, attualmente non più leggibile per lo stato di
rovina dell’intero margine del blocco 3 e del vicino 4. Pur senza rigettare a priori tale soluzione (ben
poco soddisfacente, data la ristrettezza dei corridoi), sembra comunque scarsamente verosimile che i due
vani in facciata (comunicanti tra loro) siano botteghe, in quanto solo uno di essi (43) avrebbe una porta
su strada, e l’illuminazione resterebbe assai carente; per i reperti, BADAGLIACCA, supra, p. 135 ss.



tegoli nella zona sud-occidentale dell’abitazione, in corrispondenza del successivo vano
59, potrebbe essere spia dell’esistenza di un altro ambiente coperto.

Solo alla ristrutturazione dei primi decenni del V secolo, nello stato attuale dei
resti, sembra perciò ascrivibile l’impianto regolare dell’edificio (fase IIB)36, fornito di
vani sull’intera fascia occidentale e su quella meridionale, mentre il lato est risente
della grave lacunosità dei resti, sicché resta dubbio il rapporto fisico con l’ambitus ed
il blocco 3 confinante. 

Quanto al lato nord, l’inserzione – verosimilmente in un’ulteriore ristrutturazione
di età classica – di un ambiente “produttivo” in facciata (56d, inglobante nella sua
pavimentazione la canaletta di scarico del cortile interno, diretta verso la strada) viene
comunque a sortire una disposizione “canonica” con bottega o vano lavorativo su
strada affiancato a Ovest da un corridoio-vestibolo d’ingresso all’abitazione37, comu-
nicante con l’ampia corte centrale forse allungantesi a “L” sul lato NE (cd. vano 56b).
I brevi tramezzi murari che proseguono oltre il margine (rispettivamente SE e NE)
dei vani 56d e 58 si prestavano al montaggio di tettoie a protezione dalle intempe-
rie del lato settentrionale del cortile, consentendo lo stivaggio di attrezzi e oggetti
connessi eventualmente allo svolgimento di attività di trasformazione di prodotti agri-
coli, indiziate dalla presenza di strutture (piattaforme?) e del canale di scarico sopra
ricordato38. 

Gli ambienti occidentali non si prestano a particolari definizioni funzionali, a causa
dell’asportazione del deposito archeologico: mentre il vano angolare 57 presenta nel-
l’ultima fase una partizione interna, d’incerta interpretazione, l’adiacente 58 sul lato
ovest potrebbe in via ipotetica, considerato l’accorgimento della porta decentrata e la
pianta subquadrata (m 3 x 3,40 ca.), essere stato impiegato per ricevere occasional-
mente ospiti estranei alla famiglia39; non danno purtroppo alcun appiglio sulla desti-
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36 D’ESPOSITO, supra, p. 192 s. Questo tipo di casa quadrata con disposizione dei vani in strisce
parallele ai lati di un cortile profondo si riscontra, tra l’altro, a Leucade sin da età tardoarcaico-classi-
ca (FIEDLER 2005, p. 100, casa AII.2) come “risposta” ottimale al taglio quadrangolare dei lotti nel-
l’impianto urbano di VI secolo: qui i vani si dispongono su tre lati del cortile, come nella casa adia-
cente del blocco 5 dell’isolato II (BONACASA CARRA 1976b, pp. 105-107). 

37 Vedi Geschichte des Wohnens, p. 537 ss., nota 599; a Himera si citerà il caso del “prothyron”
del blocco 2, zona VI dell’isolato III (BELVEDERE 1976a, p. 237), adducente ad un cortile arretrato
rispetto alla facciata, anche qui presumibilmente coperto nella parte settentrionale. Per la funzione di
filtro del corridoio e la frequente separazione dei vani “commerciali-produttivi” nelle case di Olinto vedi
NEVETT 1999, p. 70. I tratti di acciottolato (?) nella parte nord-occidentale della corte, in parte al di
sotto del vano 56d, indizierebbero il livellamento di murature precedenti in quest’area (D’ESPOSITO,
supra, p. 180).

38 D’ESPOSITO, supra, pp. 184 s., 180 s. La presenza di lembi di acciottolato, anteriori comunque
all’ultima fisionomia assunta dalla fascia centro-settentrionale dell’abitazione, va pure valutata in que-
st’ottica. Una macina, inoltre, risulta reimpiegata nel tramezzo secondario all’interno del vano 57.

39 Secondo W. HOEPFNER, in Geschichte des Wohnens, p. 239 ss. lo schema dell’andron di 3 m di
lato (per 3 letti) sarebbe la norma nelle case classiche minori; andrones triklinoi, riccamente ornati, a
fianco dell’oikos con vano annesso e prostas, caratterizzeranno la cd. “Typenhaus” di Priene (Haus und
Stadt, p. 208 ss., in particolare 216 s.; Geschichte des Wohnens, p. 338 ss.). Come andron triklinos,
per la pavimentazione in cementizio, è stato identificato il vano XIV dell’isolato Ovest/XIII in proprietà



nazione gli scarsi materiali dall’area (vasi da mensa, un frammento di louterion mar-
moreo, 2 terrecotte figurate), provenendo dal terreno agricolo. 

Il complesso abitativo principale della fase IIB è dislocato invece sul lato meri-
dionale della casa, presentando un’altra formulazione, verosimilmente affine dal punto
di vista del funzionamento seppure con spazialità diversa, del gruppo edilizio oikos-
ambienti annessi, che qui appare organizzato nel senso della larghezza con una grande
sala rettangolare di soggiorno (m 7 x 4,20), ricca di un consistente corredo pavi-
mentale40 – replicato, con qualche differenza quantitativa, nei due vani laterali – rela-
tivo alla preparazione, cottura e soprattutto consumo di pasti e bevande, attività di
culto domestico, e tessitura, testimoniata dal set di pesi fittili rinvenuti presso il divi-
sorio con il vano 4841. Il ritrovamento di un tesoretto monetale del tardo V secolo
presso il muro sud del vano più segregato 59 suggerisce l’utilizzo come thalamos-
“tesoro”, confermando il dato osservato per la suite del blocco 2. 

La perdita della porzione limitanea orientale della casa non consente, disgraziata-
mente, di evincerne la relazione, nell’ultimo periodo di vita, con l’attiguo blocco 3
(Tavv. 2, 3b), che potrebbe teoricamente essersi dilatato a SO a danno della nostra;
ma lo stato di conservazione pessimo delle murature pure della fascia settentrionale
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Cancila, nella “città bassa”, di m 2,7 x 3,7 (VASSALLO 1997, p. 82, fig. 8,1; VASSALLO 2005b, pp. 108
ss., fig. 193). Per i reperti del nostro, D’ESPOSITO, supra, p. 190 s.

40 Tanto che BONACASA CARRA 1976b, p. 105 avanza la suggestione che i tre vani fungessero da
deposito delle offerte del confinante “santuarietto urbano” del blocco 11. Dal vano 48 (D’ESPOSITO,
supra, p. 186) provengono vasellame da mensa e utensili per la trasformazione e preparazione alimen-
tare e la cottura (mortai, louteria, lekanai, chytra), oltre ad un askos, una lekythos ariballica (per la
connotazione femminile della forma vedi NEVETT 1999, pp. 43 s., 178; per la funzione anche GASSNER

2003, p. 41 s.), una moneta. Più ricco l’assemblaggio del vano centrale 49, sebbene intaccato pesante-
mente dalle arature, con svariati vasi potori (una quarantina di piccoli skyphoi), brocchette e olpai (vedi
GASSNER 2003, pp. 43 s., 76 ss.), un cratere, patere e coppe apode, lekanai, un askos, idrie, anfore,
una pentola e un tegame, louteria fittili e in marmo, e varia (stamnos miniaturistico, pissidina, qual-
che terracotta, lucerne, disco di lamina bronzea, 2 monete), accanto ad un gruppo di pesi da telaio
(14+6), assemblaggio sostanzialmente replicato in 59, ma con maggiore incidenza dei materiali metalli-
ci, in particolare un tesoretto di 25 monete (D’ESPOSITO, supra, pp. 186 ss., 201 ss.; MACALUSO, ultra,
p. 277 s.). Per il numero di pesi necessario a comporre un set per la tessitura (da 10 a 60, a secon-
da del formato e della densità della stoffa), vedi recentemente BURNIER - HIJMANS 2003, ove si discu-
te altresì la questione della coesistenza di tipi diversi. L’associazione vasi “femminili” per cosmesi-lou-
teria a Himera è stata notata da NEVETT 1999, p. 132, che richiama le scene di donne al bagno nel-
l’imagerie vascolare (vedi tuttavia supra, p. 232 per la coppa con efebo al bagno e il louterion dal
vano 53b del blocco 3); ibidem si rileva la correlazione skyphoi-coppe di vario genere, coppe fini-vasel-
lame per simposio, skyphoi-piatti, che denoterebbe l’uso simile delle prime due categorie (nel simposio:
per una valutazione più puntuale vedi però GASSNER 2003, locc. citt.) e la compresenza di skyphoi e
piatti nel servizio da mensa, con minore specializzazione; è verosimile, tuttavia, che essa costituisca “the
result of storage arrangements rather than patterns of use”. Altre associazioni ivi riscontrate (vasella-
me da simposio-terrecotte, qui intese come resto dell’arredo delle aree interessate; ceramica da mensa
e dispensa-metal fittings, decorazioni o mobilio?) si ritrovano anche nel nostro caso.

41 Il tompagno dell’apertura di comunicazione tra i due vani nell’ultimo momento di vita della casa
(D’ESPOSITO, supra, p. 186) denoterebbe un rialzamento del livello pavimentale di 48 più che il suo
scorporo ed annessione al blocco 3, ciò che pure aveva lasciato sospettare la lacunosità del muro peri-
metrale est.



suggerisce una motivazione post-deposizionale per quest’apparente assenza di confine
con l’abitazione vicina e per la connessa carentissima preservazione degli strati finali
di vita nel quadrante orientale della nostra e nella confinante.

Per quest’ultima (Tav. 2) l’interpretazione finora accolta postula un accorpamento
secondario con il blocco 2, e forse, come detto, l’annessione del margine sud-orien-
tale del blocco 4, che in compenso avrebbe attratto a sé i vani nord-occidentali (43
e 56a) dell’edificio attiguo42. L’esito sarebbe, a parte la supposta valenza del vasto
cortile 45 del blocco 2 quale area comune, una casa di ampiezza notevolissima, pra-
ticamente raddoppiata rispetto al lotto originario, come ammesso per il blocco 5 della
zona VI nell’isolato III43. Si è chiarito ora, tuttavia, che nel caso del blocco 3 lo svi-
luppo dello schema oikos e vani annessi+ cortile orientale risale all’impianto arcaico
(Tav. 3), inscrivendosi entro il lotto standard di 16 m di lato. Mentre la precisa deli-
mitazione a Ovest dell’abitazione di V secolo non è più recuperabile sul terreno, come
si è visto, a Est si registra un certo arretramento (m 0,90) dal confine originario a
favore del blocco 2 – con le connesse operazioni, non irrisorie, di totale rifacimento
del vano 42 e della sua copertura –, ma al contempo l’assenza di resti del muro peri-
metrale del cortile 55 e dell’ambientino 51 (e dall’altro lato, del cortile 45) che ha
fatto arguire l’associazione in una sola proprietà con l’edificio adiacente. Anche qui,
tuttavia, la conservazione del deposito archeologico, quanto meno, discontinua – i livel-
li del V secolo finale sembrerebbero ben enucleati in corrispondenza del piccolo vano
5144, ma pressoché assenti in 55 – non consente a mio avviso certezze, seppure il
nuovo angolo SE dell’ambiente 42 possa in teoria suggerire una testata (dal lato oppo-
sto, si coglie l’invito di un muro S-N dall’angolo NE di 50). L’ipotesi dell’accorpa-
mento, non più esplicativa dell’adozione del gruppo edilizio oikos-cortile e vani di
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42 BONACASA CARRA 1976b, p. 101.
43 BELVEDERE 1976a, p. 247, ne calcola l’estensione in 464 mq. Tuttavia, per quanto ampliato, il

cortile (39+35) di quest’abitazione non assume lo sviluppo abnorme risultante nell’ipotesi di un accor-
pamento tra i nostri lotti 2 e 3; nel nesso tra un vano quadrato pari al nostro 42- ambiente poco profon-
do antistante (29+30: ibidem, p. 248) è stato riconosciuto un andron con anticamera (BELVEDERE 1998,
p. 129; BELVEDERE 2005; un cenno in BELVEDERE 1976b, p. 586), all’estremo opposto del gruppo con
l’oikos e raggiungibile da un percorso che evitava l’intrusione negli spazi propriamente domestici. Nel
caso in esame dell’isolato II, tuttavia, la logica distributiva inerente a ciascuno dei due blocchi 2 e 3
non verrebbe adeguata al funzionamento di un’unica abitazione; ciò rende più verosimile che gli stessi
siano rimasti due entità distinte. In realtà pare esservi stata un’asportazione del tratto centrale del muro
ovest di 45 (AMICO, supra, p. 92), in epoca non precisabile, fors’anche nelle operazioni agricole recen-
ti, cui potrebbero attribuirsi pure le due lacune nel muro sud dello stesso vano (supra, p. 91).

44 Questo suggerirebbe la sopravvivenza del vano 51, definito a Est dal muro di cui si vede l’at-
tacco dall’angolo NE di 50 (BADAGLIACCA, supra, p. 142 s.): per quanto il riconoscimento di una por-
zione dello strato di distruzione non implichi che il materiale recuperato, specie all’angolo SO (coppe-
ciotole, piatti, qualche skyphos e un frammentino di cratere, un coperchio di lekane, una pisside minia-
turistica, un frammento di louterion marmoreo, un falcetto in ferro, una lamina bronzea), appartenga ad
un vano chiuso, la porzione superstite del muro ovest sembra infatti compatibile con l’ultimo piano di
calpestio. Piuttosto, l’asportazione generale degli strati superiori, salvo che nella parte SE, dove anche
la struttura muraria è conservata (anche 50 ha restituito materiali di seconda metà V secolo), suggeri-
sce prudenza nel valutare l’assenza del limite centro-orientale dell’abitazione, forse semplicemente vitti-
ma di processi post-deposizionali.



corollario (presente già nella fase IIA, come visto), né suffragata dall’adozione, ad
esempio, di un’unitaria linea di colmo per la copertura dei vani settentrionali, ora sicu-
ramente estesi lungo l’intera fronte dei due blocchi, potrebbe essere superata anche
ammettendo l’esistenza di un tramezzo più precario tra i due cortili adiacenti45. 

Quale che sia il caso, il risultato nella nuova formulazione del blocco 3 (Tav. 3,b)
è il maggior respiro assunto malgrado tutto dalla porzione nord-est, grazie all’am-
pliamento della profondità del vano 42, ora un quadrato di m 6,40 di lato prospet-
tante su un cortiletto disposto trasversalmente, bordato a S-SE da piccoli vani-magaz-
zino46, analogamente agli esempi affini dell’isolato III; all’accesso dal vano 43 se ne
affianca uno secondario sul margine anteriore SO, oltre all’ampia apertura sul cortile
a Sud. Che quest’ambiente ben illuminato e servito possa aver assolto a funzioni di
convivialità47 è una possibilità da tenere in conto (in un esiguo tratto superstite della
stratigrafia finale, all’angolo SE, sotto il crollo della copertura erano un cratere a calice
e una lucerna, cui possono aggiungersi appena un bicchiere e qualche anfora come
tracce di una frequentazione “maschile” di tardo V secolo; una lekythos e una tazza
provengono dall’attiguo 43). Sembra precluso comunque, per l’assenza di apertura in
facciata e la presenza invece di molteplici accessi interni, che si tratti di un vano per
attività commerciali.

Analoga considerazione vale per il nuovo ambiente 41 (un quadrato di m 5,50 di
lato, con apertura leggermente decentrata sul cortile a Sud)48 costruito sull’angolo NO
dell’attiguo blocco 2 (Tav. 3,b). Nella fase IIB quest’ultimo è stato esteso nell’area
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45 CAHILL 2002, p. 121 ss. rileva la possibilità di “more private interchanges, bypassing the public
streets” a proposito della fascia nord dell’isolato Av di Olinto, dove la parziale apertura del cortile sul-
l’ambitus consentiva una comunicazione tra case vicine; ibidem, p. 199 s. sull’unitaria linea di coper-
tura delle abitazioni all’interno dell’isolato (nel nostro caso non rispettata). 

46 Per la situazione di 51, nota 44 supra; 50 dovrebbe essere stato accessibile ad un livello più
alto, mentre 52 ha un’apertura verso 55, il cui livello fu rialzato verosimilmente in un’ulteriore modi-
fica. Come accennato, oltre a 51 solo 50 ha dato resti dello strato di seconda metà V secolo (BADA-
GLIACCA, supra, p. 144), comprendente accanto alla solita ceramica da mensa (coppe apode, piatti,
skyphoi e bicchieri, un coperchio di lekane), almeno uno stamnos e un coperchio di pithos che ne con-
fermerebbero l’impiego come magazzinetto, analogamente a quanto riconosciuto per gli esempi di tipo-
logia analoga nell’abitato imerese. 

47 Le dimensioni (area 41,6 mq) corrispondono al tipo di sala da banchetti per 11 letti (BERGQUIST

1990, pp. 37-39, tab. 1), tuttavia la capienza si riduce a 9 klinai per la presenza di tre accessi, di cui
il principale non decentrato. Per quest’ultima caratteristica, anomala nella tipologia standard dell’andron,
vedi tuttavia il vano I dell’isolato Ovest/XIII di proprietà Cancila nella “città bassa” (VASSALLO 1997.
p. 82 ss., fig. 8,3; VASSALLO 2005b, pp. 38 s., 108 ss., figg. 42, 193, 197 s.). Per i reperti mobili,
BADAGLIACCA, supra, p. 137 s.

48 Fornito verosimilmente di una porta lignea con borchie di bronzo: BONACASA CARRA 1976b, p.
98; JOLY 1976, p. 219. Le dimensioni di 41 si adatterebbero all’alloggiamento di 8-9 klinai (identica
larghezza ha l’andron VIII dell’isolato Est/XII di proprietà Cancila, di profondità però ignota: VASSAL-
LO 1997, p. 82 ss., fig. 8,3; VASSALLO 2005b, p. 108 ss., figg. 193, 198). La presenza di una porta
chiudibile (o almeno decentrata) del vano destinato all’intrattenimento di ospiti o della sua anticamera
è importante nell’interazione regolata tra ospiti e famiglia: una volta ammesso entro l’andron, l’ospite
era separato dalla vita dell’oikos ostruendo l’asse visivo verso la corte e il resto dell’abitazione (NEVETT

1999, p. 72).



del primitivo ambitus e persino oltre il confine originario col blocco 3 – senza tra-
scurare certi adempimenti rituali, stando ai depositi di fondazione individuati agli
angoli interni di 41 e 45. L’allargamento del vano già 40a, praticamente raddoppiato
(m 7,10 x 5,50) a formare il nuovo ambiente 40 attraverso cui si penetra dalla porta
principale su strada (rialzata di livello) nella casa, crea anche qui, come già nella
redazione arcaica del vano 43 del blocco vicino, una stanza d’ingresso eccezional-
mente ampia, difficilmente da intendere come bottega per l’assenza di altre entrate
dalla strada nell’abitazione49. 

Nella fattispecie, però, la grande sala frontale 40 immette nella corte 45, che
mantiene la sua connotazione di “spazio centrale” sia come sede di molteplici atti-
vità50 sia come punto di passaggio obbligato per gli abitanti e per gli eventuali ospiti
esterni ammessi in casa. Nell’ipotesi (a mio parere la più plausibile) che la stanza ad
angolo 41 sia stata concepita come ambiente di rappresentanza, la sua accessibilità
dipenderebbe quindi dall’attraversamento di una parte del cortile, secondo lo schema
canonico nella Grecia classica, ritenuto elemento-chiave per la comprensione dell’arti-
colazione sessuale dello spazio domestico51 non quale separazione fisica di un’andro-
nitis e una gynaikonitis del tutto impermeabili all’uno o all’altro sesso52, ma intera-
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49 Per i probabili depositi di fondazione, AMICO, supra, pp. 89, 94, 104. Per la situazione di 39,
supra, p. 227. Per l’interpretazione come bottega dei vani 40 e 41: BONACASA CARRA 1976b, p. 92.
Gli scarsi rinvenimenti mobili riguardano qualche louterion e vasi per il consumo di bevande e cibi
(skyphoi, patere, piccole lekanai) e per il trasporto/conservazione di liquidi (askos, anfora) in 40, per
consumo e conservazione di cibi e derrate (vasellame da mensa, tre anfore e qualche frammento di
pithos) in 41 (AMICO, supra, p. 89): la presenza, comunque numericamente poco significativa, dei con-
tenitori potrebbe denotare l’esigenza di ammassare una quantità maggiore di derrate nella residenza
urbana nell’ultima fase di vita dell’abitazione (cf., e.g., i rinvenimenti dell’andron 3 della casa IV di
Kallipolis in Etolia: H. THEMELIS, in Geschichte des Wohnens, p. 427 ss.).  

50 Per le funzioni del cortile vedi B.A. AULT, Die klassische “Aule”. Höfe und Freiraum, in Geschi-
chte des Wohnens, p. 537 ss.

51 NEVETT 1995, pp. 369-373; NEVETT 1999, p. 69 ss., in particolare 72 per la ricezione degli
ospiti nell’andròn attraverso la corte “somewhat surprising; nevertheless, the householder would have
had control over who was admitted to the house and who was not, and introducing a visitor into the
house would be to put the household on show, demonstrating hospitality and trust in his integrity”.
Nella porzione dell’isolato qui trattata, la considerazione che gli eventuali invitati esterni dovessero
comunque attraversare il cortile vale anche per il blocco 4, dove però non si ritrova l’ampio ambien-
te d’ingresso e l’idea dell’utilizzo del vano 58 per la ricezione di ospiti è ancor più congetturale (vedi
supra, p. 234 s.).

52 GOLDBERG 1999; NEVETT 1999, pp. 12 ss. sulla posizione della donna nell’oikos (ivi bibliogra-
fia), 17-20, 37 s. sulla documentazione scritta per la separazione sessuale nella casa (vedi anche JAME-
SON 1990b, pp. 186-192), 71 ss. sull’evidenza di Olinto che testimonierebbe, anziché la segregazione
fisica di una zona dell’abitazione destinata alle donne, l’esistenza di spazi abitualmente usati dalle donne
(che svolgevano, comunque, varie attività in tutta la casa), “familiari” piuttosto che femminili: “The
latter would still allow for the occurrence of literary allusions to a gunaikonitis in connection with the
andronitis as a metaphor for contrast, but would see the andronitis as a more public area, used for
entertaining, and the gunaikonitis as defining the remainder of the house, which was used as family
area”; il controllo delle relazioni tra donne ed estranei di sesso maschile “is achieved by restricting the
movement of visitors, rather than by confining the women to their own area of the house” (ibidem,
p. 72). Alla stessa conclusione perviene CAHILL 2002, pp. 97, 148 ss., in particolare 191-193, che tut-
tavia riconosce uno spazio specificamente femminile nel “Kitchen-Complex” di Olinto. Sull’interpreta-



zione regolata di aree più o meno “pubbliche” e “private” dell’abitazione (secondo i
relativi indici di apertura e inaccessibilità) e dei loro occupanti sulla base di percor-
si e convenzioni precise che, inibendo il contatto casuale tra oikos e mondo esterno,
consentissero di controllare la relazione fra familiari ed estranei, evitando o discipli-
nando rigorosamente quella tra donne e uomini-non parenti. La centralità della corte
in tali percorsi ne fa lo spazio cruciale dell’interazione53: la soluzione di far passare
da qui gli ospiti può essere dettata dall’uso solo sporadico del vano di rappresentan-
za per funzioni ricettive, mentre di norma esso avrebbe destinazione polivalente ana-
loga agli altri ambienti domestici54, prevalendo quindi il vantaggio pratico della sua
connessione con il cortile. Essa, tuttavia, può anche rispecchiare l’intento di un’esibi-
zione, parziale e regolamentata, dell’interno dell’abitazione all’ospite, per dargli una
sensazione di familiarità e per trasmettergli un’idea dell’estensione e della ricchezza
dell’oikos: nel nostro caso, il cortile con i suoi contenitori da dispensa e il vasella-
me stivato ai lati (come documenta il ricco deposito archeologico della fase IIB)
doveva certo dare un’impressione positiva delle disponibilità del padrone di casa.

Per il resto, permane l’articolazione dei vani abitativi SE (privati, purtroppo, delle
ultime attestazioni d’uso dall’attività agricola meccanizzata), ma con la novità signifi-
cativa dell’ostruzione del passaggio verso l’ingresso secondario dall’ambitus-corridoio
trasversale del blocco 1. Infatti il vano 47a risulta fisicamente separato e inaccessibile
sia da Ovest – dove il recesso 47 sembrerebbe usato, a giudicare dai rinvenimenti dello
strato finale, per porvi ex voto forse su mensolette lignee55 – sia da Sud per l’erezio-
ne, su un’area lastricata creata ad hoc, di una struttura muraria di difficile interpreta-
zione. Si tratta di una sorta di vasca (m 2,40 x 2 ca.)56, servita da una canaletta in
pendenza verso il suo interno e forse connessa in qualche modo alla struttura a mo’
di ricettacolo curvo costruita a ridosso del nuovo muro di delimitazione del vano 39.
“Vasca” di 47a e impianto di 39 – il cui strumentario non è preservato, verosimil-
mente, per attività di spoliazione successive alla distruzione del 409 a.C.57 – sembrano
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zione della descrizione della “casa greca” di Vitruvio, RAEDER 1988, in particolare per la gynaikonitis
pp. 325, 348-362. Di gynaikonitis e thalamoi da confinare senz’altro al piano superiore, separati dal-
l’oikos, si parla invece in Haus und Stadt, pp. 102, 218, 328 s.; Geschichte des Wohnens, pp. 274, 292
e passim. 

53 NEVETT 1995; GOLDBERG 1999, p. 154 ss.; LEACH 1999, p. 194 ss.
54 Vedi NEVETT 1999, p. 71 sull’uso non specifico dell’andron nelle ore diurne e in assenza di

ospiti.
55 Vedi in particolare il busto fittile dall’angolo NE e la piccola sfinge (AMICO, supra, pp. 82, 109,

nn. 126, 145, tav. XXXV), la cui presenza suggerirebbe una funzione rituale anche per i louteria ivi
rinvenuti, come per il cortile 45 l’associazione fra arule fittili, terrecotte e louteria (AMICO, supra, p.
93). Attestazioni analoghe di reperti connessi alla sfera sacra in un recesso del cortile, ad esempio, ha
restituito il blocco 1, zona VI dell’isolato III: BELVEDERE 1976a, p. 232 s.; EPIFANIO 1976, p. 339 (pro-
babilmente i votivi erano collocati su un supporto ligneo). 

56 AMICO, supra, pp. 83, 105; non si conservano, tuttavia, resti di rivestimenti idraulici. Un impian-
to forse affine (m 2 x 2,10) si conserva nel blocco 8 dell’isolato II, entro il vano 15, pertinente ad un
intervento secondario nel periodo classico (BONACASA CARRA 1976b, p. 113).

57 Una fossa di spoliazione è stata riconosciuta tra i vani 45 e 46: AMICO, supra, p. 91. Il vano
39 risulta quasi privo di rinvenimenti mobili di V secolo, salvo qualche “intrusione” nel battuto pavi-



connotare e separare un settore marginale dell’abitazione, col suo accesso autonomo,
destinato ad attività produttive isolate dal contesto abitativo di pertinenza58 (qualcosa di
simile si registra ad un certo momento, come si dirà oltre, nel blocco 1 sud). 

L’uso della parte meridionale del grande cortile come deposito di derrate, protet-
te probabilmente da tettoie, conferma d’altronde la stretta interconnessione tra la casa
in città e il lotto agricolo dell’oikos59, il cui prodotto è concentrato nel cuore della
residenza urbana; rispetto a questo, la posizione relativamente segregata delle attività
di trasformazione agricola (?) nella zona NE (39+47a) potrebbe essere indizio di un
loro carattere più “volto all’esterno”, magari con la vendita del prodotto o la messa
a disposizione dell’attrezzatura ad utenti estranei, dietro qualche compenso60. 

Un problema ancor più spinoso di valutazione dell’impatto “esterno” si pone,
infine, per i vani disposti sulla facciata verso la strada nel blocco 1 (Tavv. 2-3), di
cui l’esame analitico conferma la relativa stabilità planimetrica nell’excursus diacroni-
co, postulata dagli scopritori, laddove nello studio generale delle tipologie edilizie ime-
resi O. Belvedere riconosceva l’esito di un’alterazione successiva, per frazionamento,
di un normale blocco originario61. Se c’è una parte di verità anche in quest’ultima
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mentale; quelli dall’area di 47a non danno indicazioni attendibili, essendo rimescolati nel terreno agri-
colo (AMICO, supra, pp. 79, 82, 106). 

58 AMICO, supra, p. 105. Non è neppure da escludere che la vasca (che doveva essere periodica-
mente ripulita) servisse da ricettacolo di materiali di scarto da lavorazione agricola (spremitura di olive
nel vano 39?) e rifiuti domestici vari, analogamente ai koprones tentativamente individuati in strutture,
spesso “in negativo” ma talvolta costruite come la nostra, situate in cortili di abitazioni urbane; per la
trasformazione domestica di prodotti alimentari, oltre la mera sussistenza, e l’uso anche del materiale
di scarto ammassato nei koprones vedi AULT 1999; IDEM, in Geschichte des Wohnens, p. 541; anche
HAAGSMA 2003, p. 58 ss.. Per l’integrazione delle attività produttive nel quadro domestico vedi
JAMESON 1990a, p. 102 ss.; G. ZIMMER, Handwerkliche Arbeit im Umfeld des Wohnens, in Geschichte
des Wohnens, p. 545 ss.; e soprattutto CAHILL 2002, p. 236 ss.; CAHILL 2005; anche TSAKIRGIS 2005. 

59 La tabella dei rinvenimenti in AMICO, supra, p. 92 ss., fig. 31. I 9 pithoi rinvenuti nella parte
S-SE della corte lasciano pochi dubbi sulla pratica dell’ammasso domestico di derrate agricole, come
lo stamnos dallo stesso settore, manomesso in attività di spoliazione successive che saranno state volte,
comprensibilmente, al recupero di strumenti per la lavorazione agricola o la conservazione riutilizzabili
e di valore economico rilevante (CAHILL 2002, pp. 117 s., 227 ss., 238 ss., e 113 s. per la ricorrente
associazione porte carrabili- abitazioni sede di lavorazione di prodotti agricoli; ibidem, pp. 225 ss., 281
ss. per la connessione tra economia agricola e casa; per il prestigio legato anche al possesso di attrez-
zi domestici e stoviglie di qualità, non di rado importati, GASSNER 2003, p. 228 s.). Il restante, abbon-
dantissimo, materiale dal cortile – presumibilmente stivato lungo i lati – comprende idrie e brocche,
lekanai e mortai per la preparazione alimentare, vasellame da mensa (skyphoi, coppe apode, patere, qual-
che cratere), anfore, qualche vaso da cucina e per cosmesi, lucerne, e poche monete disperse; per i lou-
teria fittili e marmorei, arule e terrecotte, denotanti attività rituali, vedi supra, nota 55.

60 L’investimento richiesto per dispositivi per la lavorazione di prodotti come l’olio o il vino era
consistente, considerata per di più la stagionalità del loro impiego e quindi la limitata possibilità di
ammortizzare i costi, sicché si ritiene verosimile che in vari casi le installazioni venissero concesse in
uso ad affittuari. D’altronde, l’analisi sistematica di Cahill ha evidenziato come le case fornite di tali
apparecchiature mostrino segni di solidità economica e benessere (CAHILL 2002, pp. 248, 281 ss., in
particolare 287 s., e passim; CAHILL 2005).

61 BONACASA CARRA 1976b, p. 93; BELVEDERE 1976b, p. 582 individua la bipartizione di un oiko-
pedon originario unico; BELVEDERE 1998, p. 127 riconosce tre unità residenziali sorte per frazionamen-
to successivo del blocco, sottolineando l’affinità con alcune soluzioni note a Naxos (LENTINI 1998,



asserzione (in una fase secondaria tardoarcaica pare esservi un’ulteriore segmentazio-
ne nel plesso sud), va quindi ribadito come l’anomala suddivisione dell’oikopedon in
due entità distinte sia un dato risalente alla prima stesura, o per essere più precisi
alla prima costruzione di veri e propri edifici nell’ambito del secondo impianto urbano,
in quanto in quest’area – e la circostanza potrebbe essere non estranea a talune sue
“stranezze” – si ravvisano deboli residui di un’attività precedente, appartenente sempre
al secondo impianto, ma nel momento iniziale del suo tracciato.

Nella principale fase costruttiva (IIA) (Tav. 3,a) sono adottate soluzioni alquanto
diverse nelle due parti, realizzandosi un edificio nord costituito da tre vani affiancati,
con un sistema di circolazione singolare, e un edificio sud più articolato, del tutto auto-
nomo a livello architettonico (se, poi, vi fosse una relazione di proprietà, interessi o
funzioni con il vicino settentrionale non è dato sapere, anche perché lo stato di con-
servazione del deposito archeologico non consente una lettura in parallelo).

L’edificio meridionale raccorda in uno spazio pressoché dimezzato rispetto allo stan-
dard imerese le funzioni domestiche, compresa forse persino, in età tardoarcaica, l’o-
spitalità conviviale, se i resti di crateri rinvenuti nella sottopavimentazione del vano 36
possono valere da indizio62. Lo stato della documentazione e l’alterazione certamente
subita, in un intervento strutturale secondario (fase IIA finale), dal complesso lasciano
aperto il campo a due diverse ricostruzioni: in entrambe il fulcro è costituito dal vano
34+35, in origine un ambiente rettangolare unitario occupante l’intera profondità del
fabbricato (m 4,25 x 7,30), comunicante con due vani abitabili a Ovest (34a e 36) e
dal lato opposto con il minuscolo annesso 6a (a SE) e con il cortiletto a “L” che si
estende sul quadrante NE (4a + 4b), raccordando a sua volta il vano d’ingresso 4 e
i due piccoli ambienti 6 e 5 sulla fascia sud. L’analogia planimetrica, malgrado le
dimensioni più compresse, con il tipo edilizio dell’oikos con vani annessi a Ovest e
corte trasversa a Est, già riscontrato, insieme al sistema di accesso della casa dalla
parte orientale, potrebbe far riconoscere in 34+35 un ambiente coperto di soggiorno.
Nella successiva ristrutturazione tardoarcaica tale funzione verrebbe, in ogni caso, ere-
ditata dalla sua porzione meridionale (vano 35, fornito di un ripiano forse per cuoce-
re a parete), che viene isolata anche rispetto alla metà est del plesso: di qui, proba-
bilmente, l’esigenza di un nuovo spazio scoperto per l’illuminazione e la ventilazione,
ritagliato contemporaneamente a Nord (vano 34). Non è, tuttavia, da escludere neppu-
re l’ipotesi alternativa, ovvero che sin dall’inizio 34 (+35) fosse una corte scoperta,
magari munita di tettoie sui lati, sfruttabile sia per la conservazione di derrate (resti
di pithoi lungo la fascia nord)63 sia per la preparazione e cottura alimentare, nella parte
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p. 83 ss., figg. 12, 18; da ultimi MERTENS 2006, pp. 346-348; LIPPOLIS - LIVADIOTTI - ROCCO 2007, p. 827)
e, in parte, Agrigento per il posizionamento di unità abitative minori nella parte interna dell’oikopedon; vedi
anche BELVEDERE 2005. Per l’esame dei resti e della stratigrafia, DANILE, supra, p. 19 ss.

62 DANILE, supra, p. 47, fig. 13; altro vasellame potorio era inglobato nel rialzamento del livello
di calpestio della fase classica in 34-34a e 5, in 4 e 4b. Per la possibile dislocazione di tali attività,
nella fase IIA finale, vedi nota 64 infra.

63 Pithoi agli angoli della corte, atti a raccogliere il displuvio dei tetti, ricorrono nelle case di Olinto
(Geschichte des Wohnens, p. 272 s.; CAHILL 2002, pp. 70, 78, 108 s., 228); nel caso in esame, però,



meridionale antistante il vano 36, disponendo altresì dell’ambientino di fianco (6a) per
lo stivaggio di attrezzi o vasellame. In tal caso 36 potrebbe fungere dapprima da oikos,
ruolo che nella fase IIA finale assumerà, comunque, il nuovo vano 3564.

Anche in questa forma compatta di abitazione l’esigenza di comunicare con l’e-
sterno non interferisce con gli spazi familiari, concentrati nella metà occidentale,
mentre la porzione est è fornita di due ingressi (apertura del vano 4 sull’ambitus E-
O e cortiletto a “L” confinante con l’ambitus A1), entrambi relativamente ampi, nono-
stante la posizione piuttosto ritirata dell’edificio. Le aree così rese permeabili sem-
brano spazi di lavoro: si tratta di un cortiletto (col prolungamento 4b+4a, questo piut-
tosto un ricettacolo angolare), forse lastricato e fornito di canaletta solo in seguito
(quando si allargherà a danno dell’ambitus adiacente) ma sin dall’inizio predisposto
per attività all’aperto, con un ricovero per attrezzi (?) nel minuscolo vano 5 e un
magazzinetto (?) in 6; e di un vano (4) con capace piattaforma per l’installazione di
qualche apparecchio produttivo (m 1,25 x 0,75), accessibile da una vasta apertura sulla
fronte nord (m 1,75, ridotta però nella fase classica a m 1,25). 

La costruzione, ancora nell’epoca arcaica, di un setto murario che ritaglia il vano
35, come accennato, frappone un ostacolo fisico alla comunicazione tra le due metà
“abitativa” e “lavorativa” dell’edificio, preclusa anche nella fase seguente (la came-
retta 6a resta annessa al primo settore). In assenza di indizi negli strati d’uso e di
abbandono, rimossi dai lavori agricoli, non si può che registrare l’intenzionalità di
questo isolamento del lato occidentale, per cui va postulata una nuova modalità di
accesso, eventualmente tramite una soglia a livello rialzato sul muro nord (comuni-
cante col corridoio che attraversa il blocco) e forse – passando all’unica novità di
rilievo per la fase classica IIB – una soprelevazione sul lato ovest, sia che l’enig-
matico setto murario aggiunto all’interno del vano 34a, presso il muro settentrionale,
costituisse la base di una scala, sia che esso servisse magari alla collocazione sicura
di pesanti contenitori o sacchi di derrate e che vi fosse una soppalcatura in legno (?).

Alquanto difforme, invece, la sistemazione dell’edificio nord (Tavv. 2-3), non solo
per la pretenziosità della facciata in nobile apparato lapideo di calcare bianco, con
copertura a doppio spiovente del vano mediano (almeno nell’ultima fase)65, ma soprat-
tutto per il sistema di circolazione imperniato sul grande ambiente centrale 33 attra-
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la collocazione dei contenitori sembra più appropriata allo stivaggio alimentare. A Himera il vaso desti-
nato alla raccolta idrica sembra piuttosto l’idria: supra, nota 22.

64 Qualora 34+35 sia un ambiente scoperto, le condizioni di abitabilità di 36 (m 3 x 3,75), la trac-
cia di un ripiano (?) lungo il muro sud e la collocazione all’angolo interno del cortile, presso la fascia
meridionale utilizzabile per attività di trasformazione alimentare, denoterebbero che esso era in origine
vano di soggiorno e riposo della famiglia. In ogni caso, nella prima ristrutturazione (fase IIA finale)
36 diviene annesso ritirato di 35 (m 4,25 x 3,50) secondo lo schema “thalamos+oikos” (vedi nota 87
infra), prestandosi anche allo stivaggio del vasellame per il banchetto (per i resti inglobati nelle sotto-
pavimentazioni della fase classica, supra, nota 62), riservandosi eventualmente per la ricezione di estra-
nei il piccolo ambiente 34a (m 3,10 x 2,75), appena sufficiente per l’alloggiamento di 3 letti (supra,
nota 39).

65 Per l’impianto arcaico non si può in teoria escluderne una destinazione a cortile, data anche l’ap-
parente pendenza del piano di calpestio (DANILE, supra, pp. 25 ss., 29, 33).



versabile in tutte e quattro le direzioni, dalla larga porta sulla fronte nord (m 2,80)66

a quella pure ampia, un po’ sfalsata, sul perimetro meridionale (m 2,23, ridotta poi a
m 1,40), alle aperture sull’asse trasversale verso i due vani laterali, che ne dipendo-
no per l’accessibilità (1 di formato appena maggiore, m 5,70 x 5,80; e 38 di metà
ampiezza, m 2,80 x 5,80). Quanto all’illuminazione, prescindendo dalla possibilità che
33 fosse in origine uno spazio scoperto, si potranno supporre piccole finestre nella
parte alta dei muri, quali sono state restituite dai recenti scavi di Selinunte per talune
fronti stradali di case classiche67. L’interpretazione data del complesso come gruppo
di botteghe non trova conforto in questo peculiare sistema di circolazione, gravitante
sull’ambiente mediano e privo di varchi esterni per i vani laterali, con ovvi condi-
zionamenti negativi per i rapporti con l’ipotetica clientela68.

D’altronde, il deposito archeologico per la fase arcaica si limita a materiale estre-
mamente frammentario, non distintivo rispetto ad una normale destinazione domesti-
ca, proveniente dai vani 1 (il più intaccato da disturbi post-deposizionali) e 38 (cop-
pette per consumo individuale di cibi, vasi potori, e appena un cratere frammentario
e un’olpe per la mescita e il servizio vinario; idrie, qualche anfora; lekanai, mortai
per la preparazione alimentare; una grattugia; chytra e fornelli per la cottura; lucer-
ne), e in minor misura da 33 (qualche vaso da cucina e fornello, un kados, idrie, un
coltello, uno scalpello di ferro, una moneta). 

Più significativo, ma non meno ambiguo, l’assemblaggio della fase classica, rela-
tivo agli ambienti 33 e 38 (con lacune). In particolare, nel primo, il rinvenimento di
una ventina di pesi da telaio recanti la medesima impronta è stato uno degli elementi
addotti a favore dell’interpretazione artigianale-commerciale del contesto. La tessitura,
tuttavia, rientra tra le occupazioni usuali della padrona di casa e/o delle schiave del-
l’oikos, e se è abbastanza frequente che il surplus prodotto sia smerciato, anche tra-
mite botteghe sulla fronte dell’abitazione, non per questo si concepisce un apposito
spazio “industriale” per la collocazione del telaio: l’attività tessile si svolgeva infatti
all’interno degli ambienti domestici, persino nei casi archeologicamente attestati di pro-
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66 Un confronto per questa grande apertura si ritrova sulla fronte, dall’apparato murario analoga-
mente curato, del blocco 7+8 dell’isolato XVI (TULLIO 1976, p. 400: apertura originaria del vano 45
larga m 2,45 sulla strada e secondo accesso di m 1,48 sul cortile retrostante). Di un ampio accesso su
strada, poi ristretto, è fornito anche il vano 23 del Quartiere Est (ALLEGRO 1976a, p. 493 s.), struttu-
ralmente simile agli oikoi rettangolari (m 7,60 x 4), ritenuto di destinazione officinale-commerciale per
il rinvenimento di un set di pesi da telaio, qualche moneta, stampi o forme per la lavorazione dei
metalli (?). Porte esterne di luce così cospicua in quartieri abitativi costituiscono anche altrove un caso
eccezionale: vedi e.g. l’edificio 41 del quartiere presso l’Olympieion acragantino (DE MIRO 2000, p. 71,
fig. 68 s.; MERTENS 2006, p. 322).

67 MERTENS 2006, p. 325 ss., fig. 594 ss.; vedi anche JAMESON 1990a, p. 99; NEVETT 1999, p. 70
s.; Geschichte des Wohnens, p. 273; CAHILL 2002, p. 192.

68 Ciò anche considerando la vicinanza all’area libera fra il santuario di Athena e l’abitato, in cui
si è tentativamente riconosciuta un’agorà superiore (ALLEGRO 1999, p. 285, con bibliografia preceden-
te). Per l’ipotesi che nei gruppi di due o tre vani lungo la fronte esterna siano invece da individuare
andrones vedi ALLEGRO 1999, p. 288; in Haus und Stadt, p. 16 è fatta generica menzione di andrones
heptaklinoi inseriti successivamente nella fascia dell’abitazione lungo la strada, in prossimità dell’in-
gresso. Per i rinvenimenti dell’edificio nord, DANILE, supra, p. 22 ss.



duzione su larga scala a fini di lucro69. Del resto, il set di pesi recuperato non impli-
ca necessariamente la presenza in situ del telaio, dal momento che quando non era
in opera l’attrezzatura veniva smontata e riposta, e i pesi conservati insieme ad altri
oggetti, arnesi o stoviglie. Nella fattispecie, dato il ritrovamento all’angolo NE presso
la grande porta d’ingresso, sia pur considerando l’esigenza di collocare il telaio vicino
ad una fonte di luce adeguata, mi sembra poco verosimile che l’ubicazione finale dei
pesi corrisponda alla loro posizione d’uso70, a maggior ragione in un’ipotetica botte-
ga aperta al pubblico tramite la medesima porta. Le modalità di rinvenimento si rife-
rirebbero insomma alla conservazione, non all’utilizzo dei pesi: conservazione per la
vendita? Non sussistono, a mio parere, indizi tali da suggerire la presenza nell’edifi-
cio di stoccaggi di prodotti da smerciare, visto che l’assemblaggio ceramico è alquan-
to vario e privo proprio di elementi di facile alienabilità, come anfore71 o oggetti di
forma o qualità standardizzata in quote significative, né si registrano presenze mone-
tali di rilievo. Piuttosto, il deposito comprendeva una massa di vasellame da mensa
– per il consumo individuale di cibi (numerosissime coppe apode, coppe schifoidi,
patere) e in minor misura bevande (bicchieri, rarissimi skyphoi) – e destinato alla pre-
parazione culinaria e al servizio (lekanai, moltissime di piccolo formato; qualche oino-
choe); ceramica da dispensa (idrie e brocche, oltre ad askoi a paperella e un grande
contenitore cilindrico, più che anfore); e alcune stoviglie in argilla refrattaria (lopades
e chytrai) rimarchevoli, più che per la quantità in sé, per le dimensioni considerevo-
li72. I louteria dagli ambienti 33, 38 e 1 possono trovare ampia varietà di usi dall’a-
bluzione per motivi igienici o rituali alla preparazione alimentare73; altre categorie,

244

69 CAHILL 2002, pp. 108 ss., 118 ss., 169 ss., 250-252 evidenzia come a Olinto vi fossero case
fornite dell’occorrente per 4 e persino 7-15 telai; tuttavia anche le abitazioni con botteghe su strada
non dislocano qui le attività industriali, “instead, production is generally located in the heart of the
household: in the courtyard and in the rooms adjoining the court. The shops seem to have served pri-
marily as mediating spaces between domestic production and public sale” (CAHILL 2005, p. 59; CAHILL

2002, p. 264 s.). Per i nostri pesi da telaio, DANILE, supra, pp. 26 s., 58, n. 427, tavv. XIII, XXII.
70 A Olinto gli unici ambienti che non risultano usati per svolgere attività di tessitura sono appun-

to le aree d’ingresso, gli andrones, e, per la loro piccolezza, “cappe” e bagni: CAHILL 2002, pp. 169-
179 e tab. 3 per la dislocazione domestica delle attività tessili.

71 Non a caso ritrovate in ingenti quantità nelle botteghe lungo il margine orientale dell’agorà di
Selinunte: Agora von Selinunt, pp. 404 s., 438-445 (C. DEHL-VON KAENEL); MERTENS 2006, p. 181 s.
Per i rinvenimenti nelle botteghe sulla fronte di alcune abitazioni di Olinto vedi NEVETT 1999, p. 67;
CAHILL 2002, p. 273 ss. Per il materiale ceramico della fase IIB dall’edificio nord vedi DANILE, supra,
pp. 25-27, 30, 34.

72 Vedi DANILE, supra, pp. 57 ss., 63 s. Per le connotazioni dei vasi per il trasporto e il servizio di
liquidi vedi NEVETT 1999, p. 44 s. (simposio, bagno, libagione..), 49 (connotazione prevalentemente fem-
minile dell’idria, maschile del cratere e stamnos, usato però anche per il bagno, come del resto l’anfora);
di contro alle brocche per uso quotidiano, oinochoai e olpai caratterizzano la mensa festiva (BATS 1988,
p. 52 ss.; ivi per il kados, fungente da anfora da tavola); per gli askoi e i contenitori da dispensa GAS-
SNER 2003, p. 82 ss.; NEVETT 1999, p. 178; CAHILL 2002, pp. 169 e 227-229; per l’utilizzo della chytra
per la bollitura di legumi, cereali e carni, e delle lopades per la cottura in stufato, specie del pesce, vedi
BATS 1988, p. 45. Almeno 5 chytrai con imboccatura di 26-28 cm provengono dal nostro vano 33.

73 La polivalenza delle vasche su sostegno cilindrico, sia fittili che marmoree, fa sì che il loro
impiego possa essere inferito solo dal contesto: KERSCHNER 1996, pp. 102, 106.



quali le terrecotte figurate e le arule, sono più “parlanti” ma la loro presenza è epi-
sodica (vano 33), come i vasi per cosmesi (pissidi). Tornando infine ai pesi da telaio,
va sottolineato che tutti salvo uno recavano lo stesso contrassegno (donna con spec-
chio): fatto singolare se si presta credito alla più plausibile interpretazione dell’uso di
marcare i pesi (di norma solo alcuni del set necessario per la messa in opera del
telaio), ovvero che i contrassegni servissero a distinguere determinati gruppi di fili da
comporre in un disegno particolare: spiegazione che, ovviamente, non si concilia con
l’ipotesi dell’impiego di un intero stock con pesi marcati allo stesso modo74.

Ricercatezza dell’apparato murario, relativa “permeabilità” e “apertura” all’esterno
della struttura, organizzazione gerarchica – con vano centrale con possibilità di sti-
vaggio e/o esposizione di manufatti, vano laterale minore destinato forse a preparare
e cuocere alimenti, vano laterale maggiore possibilmente riservato al loro consumo –
suggerirebbero per il complesso nord, pur senza dirimerne le difficoltà interpretative,
una funzione in qualche modo comunitaria, per lo svolgimento di pasti da parte di
piccoli gruppi di commensali (apparentemente con scarso impiego di vino). Generiche
implicazioni rituali sembrano trapelare dalla presenza di manufatti di plausibile valen-
za votiva (pesi da telaio con figura muliebre, lekanai miniaturistiche, terrecotte), deno-
tando una partecipazione femminile oltre all’ovvia attività di preparazione e servizio75.
Solo a livello di suggestione, allo stato dei resti, si può intravvedere un nesso fra l’u-
bicazione nell’isolato di un tale edificio, probabilmente vocato a pratiche di socialità
fra segmenti minori della cittadinanza, e la preliminare edificazione nell’area del blocco
1 di strutture forse concettualmente assimilabili ai cosiddetti “cerchi di pietra”, altro-
ve persuasivamente riallacciati a pratiche di pasti comuni e sacrifici agli antenati o a
consimili rituali di solidarietà di porzioni della cittadinanza fisicamente aggregate nel-
l’impianto urbano76.
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74 Un caso affine, di un set di 32 pesi recanti la stessa impronta (leprotto in corsa), è documen-
tato nel vano 39 del “santuarietto urbano” del Quartiere Est (ALLEGRO 1976a, pp. 481 s., 558, tav.
XCII,5), per cui si è postulata una destinazione esclusivamente votiva, dato il contesto. Invece, nel vano
12 del blocco 2 dell’isolato I (BONACASA CARRA 1976a, pp. 41, 82 s.) i 51 pesi da telaio rinvenuti
comprendono sottogruppi di 12, 10, 2 e 2 (?) esemplari con la medesima impressione e 25 non con-
trassegnati. Per la funzione dei contrassegni, FERRANDINI TROISI 1986. 

75 Per la capienza (9 letti) del nostro vano 1 vedi nota 48 supra. Oltre agli esemplari nel “san-
tuarietto urbano” del Quartiere Est, potrebbero avere una valenza non propriamente domestica i 55 pesi
da telaio rinvenuti ammucchiati, con resti lignei carbonizzati, lungo il muro sud del vano 25 del blocco
4, zona VI dell’isolato III, pure caratterizzato da un vasto ambiente comunicante con la strada (27) e
col “vano del telaio” (25), nonché da un largo cortile con cospicua cisterna (BELVEDERE 1976b, p. 592)
e piccole “esedre” su un lato, di scarsa abitabilità: le molteplici terrecotte figurate dal complesso e l’im-
pianto singolare (BELVEDERE 1976a, pp. 244-247; EPIFANIO 1976, p. 339) ne indizierebbero una funzio-
ne non residenziale. 

76 DANILE, supra, pp. 37, 48. Per il rinvenimento all’interno degli isolati di “luoghi di culto o
almeno strutture che non sembrano essere comuni abitazioni”, e in particolare le piattaforme circo-
lari che, “di norma in relazione all’asse mediano dell’isolato, non sembrano doversi interpretare come
installazioni domestiche, ma, piuttosto, come strutture cultuali, altari o, più probabilmente, luoghi di
convivialità, nei quali si consumavano pasti rituali (in onore di antenati comuni?)... luoghi di culto
privati, relativi non alla casa, all’oikopedon, ma ad un gruppo di lotti, ad un gruppo familiare all’in-
terno della compagine urbana”, GRAS - TRÉZINY 2005, p. 26, e più ampiamente Mégara Hyblaea 5,



La limitata evidenza sinora considerata non può certo fornire soluzioni definitive
ai molti problemi sollevati, inerenti la classificazione, l’interpretazione funzionale, la
valutazione sociologica degli edifici residenziali e di quelli eventualmente deputati ad
altre funzioni. Unico punto fermo appare il carattere sperimentale e innovativo delle
soluzioni architettoniche adottate, con convergenze ma altresì con un sensibile adatta-
mento alla situazione e alle esigenze specifiche della committenza, che rendono poco
adeguata alla comprensione della cultura abitativa locale l’assunzione di parametri tas-
sonomici precostituiti. Del resto, l’analisi più circostanziata può rinsaldare l’impres-
sione che il “salto” rilevato tra l’edilizia domestica (alto) arcaica e le “tipiche” case gre-
che della piena età classica sia anche una conseguenza dell’adozione di chiavi di let-
tura poco consone ad una realtà ben più articolata e fluida di quanto le mere classi-
ficazioni su base planimetrico-tipologica non lascino percepire77. 

Il gruppo qui definito convenzionalmente oikos-vani annessi (- cortile) fornisce una
versione ante litteram, e sicuramente differente nella formulazione architettonica, di
uno schema discendente dalla tradizione degli oikoi con focolare interno della prima
età del Ferro, noto specialmente attraverso le elaborazioni effettuate nella Grecia occi-
dentale tardoclassica78. Nel nostro caso mancano elementi di giudizio per poter ipo-
tizzare una soprelevazione del tetto ai fini dello smaltimento del fumo degli eventua-
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pp. 512 ss., 541-543, 564 ss., 582-584. Per la connessione tra “Steinkreise” e attività con offerte e pasti
rituali vedi la nuova evidenza selinuntina presentata preliminarmente in Agora von Selinunt, pp. 401 s.
e 413-418 (A. HENNING) per i “cerchi di pietra”; pp. 407 s. e 429-438 (N. HOESCH; anche MERTENS

2006, p. 183) per il luogo di culto poi inserito nella parte centrale dell’isolato, in prossimità del “cer-
chio di pietra” A (posto invece al margine della fila adiacente: la disposizione rifletterebbe il carattere
più o meno pubblico delle due installazioni), da metà VI secolo fornito di una “Festhaus” a 4 vani
preceduti da “corridoio” trasversale (cosiddetta “Casa delle Anfore”). Per il rinvenimento di “un vaso
acromo interrato colmo di ceneri” in un livello arcaico nel nostro vano 6, poco a Sud della possibile
preesistenza sacrale, BONACASA CARRA 1976b, p. 97 e DANILE, supra, p. 41, che v’individua plausibil-
mente un deposito di fondazione. Dal vano 34a dell’edificio sud proviene, inoltre, la problematica lamina
iscritta (DANILE, supra, pp. 43, 70, n. 1010; GROTTA, ultra, p. 259 ss., n. 3) che, menzionando un
lochagos, potrebbe richiamare una segmentazione del corpo civico in lochoi, oltre alle phratriai atte-
state nella preziosa epigrafe relativa alla ridistribuzione della terra (BRUGNONE 1997, in particolare pp.
274-279; da ultima BRUGNONE 2005, p. 11 s.; GROTTA, ultra, p. 263 s.).

77 I tratti di novità dell’abitato imerese sono ben evidenti a fronte dei modelli abitativi di VII-VI
secolo: vedi LANG 1996; LANG 2002; LANG 2005, e ivi la bibliografia precedente. NEVETT 1999, p. 158
ss., in particolare 160 a proposito del “chronological gap” arcaico-protoclassico suppone che “this is
because the familiar single-entrance, courtyard design did not appear until the mid-to late fifth century,
and that the paucity of examples from the crucial period in the sixth and early fifth centuries may well
be because structures of this date are different in appearance and are more difficult to identify and to
interpret archaeologically”. Tale lacuna documentaria, oltreché di situazioni stratigrafiche complesse (con
i livelli di VI-V secolo spesso soggetti ad ampi rimaneggiamenti successivi), è in parte frutto di inade-
guate letture moderne: vedi e.g. Mégara Hyblaea 5, pp. 580-582. Per l’importanza delle varianti e delle
convenzioni culturali locali nell’elaborazione dei tipi abitativi, CAHILL 2002, p. 200 ss.

78 Per le case con “Herdraum” vedi Haus und Stadt, pp. 145-154, 323 s.; Geschichte des Woh-
nens, pp. 368 ss., 395 ss., 427 ss., 412 ss. e FIEDLER 2005, p. 101 ss.; NEVETT 1999, pp. 23, 103-107,
e p. 81 ss. per un possibile esempio di abitazione con “vano del focolare” a Torone e per la grande
casa classica di Dystos in Eubea, che presenta oikos (10,5 x 4,7 m) trasversale al cortile con coppia
di ambienti sul retro (Geschichte des Wohnens, p. 352 ss.); un’ulteriore variante dello schema è pre-
sente a Nea Halos nella prima età ellenistica (HAAGSMA 2003, p. 37 ss.).



li dispositivi per la cottura e per il riscaldamento dell’ambiente, per non parlare di
una “cappa” del genere riconosciuto nel peculiare “Kitchen Complex” o “Oecus Unit”
di Olinto (un’unità edilizia invero deputata a funzioni più specializzate, malgrado la
superficiale affinità con il modello in questione)79; né si segnala alcun rinvenimento
di un focolare fisso, come accade, del resto, nella quasi totalità dei casi nell’abitato
imerese – e non solo –, sì da imporre la soluzione di un uso generalizzato di bra-
cieri e fornelli portatili80.  

Rintracciabile anche ad Agrigento nelle case di V secolo iniziale nel quartiere
presso l’Olympieion, lo schema in questione non è stato in genere ricollegato alla
problematica delle forme di articolazione e segmentazione dello spazio unitario del-
l’oikos – probabilmente per l’assenza del focolare centrale che a primo acchito sem-
brerebbe esserne il tratto distintivo81 –, bensì è stato per lo più inserito nella discus-
sione sulla genesi del “tipo a pastas” 82. Se ne è così misconosciuta, a fronte di un
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79 “Oikos” con “Kaminraum” e bagno in Haus und Stadt, pp. 100-102, e Geschichte des Wohnens,
pp. 274, 328 s.; “Oecus Unit” (denominazione di Mylonas) per NEVETT 1999, pp. 25, 66; “Kitchen-
Complex” per CAHILL 2002, pp. 80 s., 153-161, che evidenzia come il focolare talora presente nel vano
principale (più raccorciato: 4,6 x 5,6 m; 26,3 mq ca.) non servisse di norma per cucinare, ma per il
riscaldamento. In realtà, i rinvenimenti di Olinto smentiscono l’interpretazione come oecus della casa:
“one would therefore expect to find the apparatus belonging to women’s tasks in these rooms, inclu-
ding loomweights and tools for weaving, such equipment as grindstones and mortars for processing
food, containers for storing food and other domestic equipment” (CAHILL 2002, p. 156), come si è
riscontrato, in effetti, negli oikoi dei nostri blocchi 3 e 4 (vedi supra), ma solo di rado a Olinto, anche
perché lo strato di distruzione si riferisce alla stagione estiva, quando tali attività si espletavano piut-
tosto nella pastas (ibidem).  

80 Una delle rare eccezioni, nel vano 11 del blocco 2, zona VI dell’isolato III (BELVEDERE 1976a,
p. 236) potrebbe sollevare pure perplessità per l’assenza di cenere all’interno. Per il rinvenimento a
Himera di tegole con opaion vedi BELVEDERE 1976b, p. 588 s. 

81 La mancanza di un regolare focolare fisso nelle abitazioni greche, comprese quelle con oikos
chiaramente enucleabile (per esempio a Priene o Colofone), eccezion fatta per le case a “Herdraum”
della Grecia occidentale, è sottolineata da JAMESON 1990a, p. 98 s.; JAMESON 1990b, p. 193. Sembra
perciò arrischiato fondarsi su quest’unico parametro per l’identificazione della tipologia del vano.

82 DE MIRO 1980, p. 715, tav. VI; CORDSEN 1995, pp. 115-117; DE MIRO 1996, p. 29 (“pseudo-
pastas”); NEVETT 1999, pp. 135-137 (con riserve sull’identificazione del vano 35 come pastas); DE MIRO

2000, pp. 75 s., 79, figg. 75, 87-89 (casa C, datata al V secolo) interpreta gli ambienti alle spalle della
supposta pastas quali oikos e andron (quest’ultimo potrebbe riconoscersi nel vano a SO del cortile,
36bis, di m 4,5 ca. di lato?); anche nelle case D ed E (ibidem, p. 76 s., figg. 90-93 e 94 s.) si riscon-
tra un gruppo di vani (= oikos e annessi) lungo il braccio maggiore di un cortile a “L” ed un grande
ambiente autonomo vicino al muro di facciata dell’abitazione (andron?); per i problemi tuttora aperti
sull’abitato acragantino da ultimo MERTENS 2006, p. 321 ss. CALDERONE 1996, p. 63 s. inserisce dubi-
tativamente nel dossier degli “antecedenti” del tipo a pastas (ora arricchito di vari esempi a Megara
Iblea: Mégara Hyblaea 5, pp. 147 s., 419 ss., 426, 439 ss., in particolare 465-471; vedi anche DE MIRO

1996, pp. 23 ss., 27, 29 ss.) la casa H del terrazzo inferiore di Monte Saraceno, con vano trasversa-
le-corridoio anteriore che dà accesso ai due ambienti retrostanti; su quest’ultima tipologia, priva di corte,
vedi tuttavia SPIGO 1979, in particolare p. 24 s.; SPIGO 1986, p. 13 ss.; BELVEDERE 2000; e da ultimi
LENTINI 2005, p. 99; SPIGO 2005; ALBANESE PROCELLI 2005, p. 126 (si aggiunga la “Casa delle Anfore”
di Selinunte, forse con funzione di “Festhaus”: Agora von Selinunt, p. 408; supra, nota 76); anche
BARRA BAGNASCO 1996, p. 45. Nelle case tardoclassiche di Eretria, ben più articolate, si riscontra ancora
un “Dreiraumgruppe” costituito da ampio vano trasversale anteriore con due vani annessi sul retro (Eretria
VIII, pp. 40 s., 47; Geschichte des Wohnens, p. 326 s.; NEVETT 1999, pp. 109-114, in particolare 112),



astratto inquadramento tipologico, la particolarità, che non attiene alla capacità distri-
butiva o schermante della pastas83 o corridoio antistante un gruppo di vani “princi-
pali”, bensì all’accentramento della vita domestica in un ambiente maggiore, corre-
dato di vani satellite per attività più specifiche o più segregate84 quali la pulizia
personale, la preservazione di suppellettili di pregio o valori, eventualmente il riposo
notturno, la filatura, la conservazione di oggetti o attrezzi, la cottura, le quali comun-
que non sono estromesse dall’oikos fino a epoca molto avanzata (non prima di età
tardoclassica o ellenistica, e mai del tutto). Il nesso edilizio amplierebbe in sostan-
za il concetto di “stanza-casa” insito nella tradizionale tipologia monocellulare geo-
metrica-prearcaica, inserendo tale nucleo, col suo corollario di “specifiche”, al centro
della parte residenziale e a contatto con il cortile che in un certo senso è la sua
versione scoperta85.

L’associazione, regolare a Himera – particolarmente evidente nelle “grandi case”
di pieno V secolo, ma proposta già nei più compatti esempi arcaici qui considera-
ti – con una corte, analogamente utilizzabile, fornita di altri vani di servizio sepa-
rati e a sua volta fungente da cerniera con lo spazio anteriore più “pubblico” del-
l’abitazione, implica un’ulteriore elaborazione, possibile solo nel quadro di un con-
sistente incremento e articolazione della superficie edificata dell’oikopedon, secondo
la tendenza che viene a maturazione tra fine arcaismo ed epoca classica. Va tutta-
via ribadito come la moltiplicazione e diversificazione dei vani non sortisca tout
court, né qui né altrove, una netta differenziazione funzionale: la permanenza del-
l’oikos e del cortile come fulcro dell’attività domestica attesta del resto la vitalità
del concetto di ambiente polivalente, sfruttabile in maniera flessibile dislocandovi le
diverse aree di attività secondo le varie esigenze e momenti. Confermano ciò la
relativa ripetitività degli assemblaggi ceramici, qualche differenza a parte, e la mol-
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inteso come  oikos, aperto sulla corte di servizio (fornita, peraltro, di cucina+bagno a parte), che costi-
tuirebbe l’esito della tradizione delle “Dreiräumhäuser” arcaiche (REBER 2001; KRAUSE 1977, pp. 165
ss., 170 ss.; LANG 1996, p. 99 ss.; e la fattoria C-38 di Karystos in Eubea, forse di V secolo, in
NEVETT 1999, p. 85). 

83 NEVETT 1999, p. 69 inferisce, tuttavia, dall’arredo e dai rinvenimenti mobili un’analogia di fun-
zione tra cortile e pastas nelle case di Olinto, impressione verosimilmente accentuata dalla circostanza
che gli strati di distruzione del sito si riferiscono al termine della stagione estiva (vedi nota 79 supra).

84 Come dimostrato da BELVEDERE 2000, in particolare p. 61, per la versione altoarcaica in cui la
cd. pastas – qualche eccezione a parte – non appare generalmente associata ad un cortile, dal momen-
to che le abitazioni s’inscrivono in un tessuto urbanistico ovviamente diverso dagli impianti regolari con
oikopeda ampi, quale quello di Himera.

85 LANG 1996, p. 108: “Somit ist der oikos der einzige Raum des Hauses, dessen multifunktiona-
le Bedeutung auch über die geometrische Zeit hinaus bestehen blieb (...in den anderen Räumen wurden
auch mehrere Tätigkeiten verrichtet, aber ihnen war ein hauptsächlicher Zweck zugewiesen..). In ihm
lebt sozusagen das vorarchaische Einraumhaus fort”. LANG 2005, p. 30 assimila le corti e gli oikoi in
quanto ambienti polivalenti, mentre i vani a singolo accesso assicurerebbero una suddivisione funziona-
le, di genere, età o status. La dislocazione via via più rigorosa delle attività domestiche in vani spe-
cializzati a contorno dell’oikos o da esso separati, nelle case con “Herdraum” che pure mantengono
questo elemento architettonico tradizionale nell’intero periodo ellenistico o in altri tipi più elaborati di
abitazione (a prostas, a pastas, a peristilio, a doppia corte...) si affermerà tuttavia solo tra la fine del-
l’età classica e l’epoca ellenistica (NEVETT 1999; LUCE 2002; FIEDLER 2005).



teplice dislocazione di installazioni (persino quelle fisse) per cuocere, dormire, man-
giare, tessere, svolgere attività produttive86.

Un concetto di raggruppamento ai margini di un vasto ambiente gerarchicamente
sovraordinato87 è insito anche nel tipo con “Breitraum” trasversale affiancato da uno
o più vani minori88, esplicitato nella redazione classica del blocco 4 ma presente altre
volte, sembrerebbe, tra le file di vani sui lati del cortile, come quelli retrostanti le
facciate su strada in cui si sono generalmente riconosciute botteghe: è auspicabile che
una revisione del sistema degli accessi e dei depositi pavimentali offra per questi
ultimi casi un’interpretazione di volta in volta adeguata alla situazione specifica89. 

Nell’esigua porzione riesaminata dell’abitato della “città alta” le supposte botteghe
restano per ora l’elemento più problematico, potendosi argomentare piuttosto la desti-
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86 Vedi già BELVEDERE 1976b, p. 586. Quest’aspetto è stato  ben evidenziato da LUCE 2002, in par-
ticolare pp. 77-84; ivi, pp. 86-89 per le case di Olinto, su cui NEVETT 1999, p. 71 afferma: “The range
of different types of objects in many of the individual rooms supports the suggestion that they were
indeed multi-functional, either in the sense that different activities were performed there simultaneously,
or in the sense that a range of tasks took place there in different times of day or in different seasons
of the year .... The house itself therefore forms a changeable and changing environment whose consti-
tuents are difficult to categorise in the way that can theoretically be done in the context of a modern
western house”; discussione più puntuale in CAHILL 2002, p. 97 e passim.

87 Nella fase tardoarcaica, dopo l’accorpamento di due unità abitative prima separate, la casa E del
terrazzo inferiore di Monte Saraceno presenta cortile a “L” con nesso oikos (?) subquadrato 44 (con
focolare centrale e opaion)- coppia di vani retrostanti, uno dei quali comunica con l’oikos ed immette
in un vano ritirato minore (thalamos?): vedi CALDERONE 1996, pp. 66-68, fig. 13, che per il rinveni-
mento di vasellame da tavola ritiene invece il vano maggiore “luogo di intrattenimento e convivio
comune”, riconoscendo la “zona destinata alle donne” sul lato opposto del cortile; ibidem, p. 64 s. s’in-
dividua nelle case B e A una versione ridotta dell’unità oikos-thalamos, con un vano subquadrato fian-
cheggiato da uno minore, inteso come stanza da letto, accessibile solo dal primo (vedi supra, nota 64
per un possibile esempio nell’edificio sud del nostro blocco 1, nella fase IIA finale). A Naxos nel V
secolo le abitazioni maggiori a cortile centrale dispongono su un lato della corte di due grandi ambien-
ti residenziali, di cui uno, fornito di uno o due annessi, potrebbe corrispondere all’oikos, e piccoli vani
di servizio di fronte: LENTINI 1998, p. 83, figg. 11 e 15, casa 14 dell’isolato C4, vani NE; fig. 17,
casa sulla plateia B-incrocio 6, vani NO. 

88 Nell’edificio F sul lato ovest dell’agorà di Atene, costruito nel terzo quarto del VI secolo (LANG

1996, pp. 96 s., 154-157, figg. 6-9; LIPPOLIS- LIVADIOTTI- ROCCO 2007, p. 562 s., con bibliografia pre-
cedente), il vano disposto in larghezza sul lato sud della corte (5: ca. 7 x 3,5 m), comunicante con
due ambienti minori ai lati (6-7, ciascuno però fornito di accesso autonomo), è inteso come oikos in
Geschichte des Wohnens, p. 231 s.; ibidem, p. 243 per la formula dell’oikos a “Breitraum” con uno o
due annessi (“Nebenräume”) in età classica; per la persistenza della tipologia nell’inoltrata età elleni-
stica vedi RAEDER 1988, p. 330 s.  

89 Altri esempi potrebbero forse individuarsi a Himera nei gruppi di vani sulla fila occidentale o
orientale del blocco abitativo, ove presenti: blocco 5 dell’isolato II (BONACASA CARRA 1976b, p. 106);
blocco 1, zona VI dell’isolato III (BELVEDERE 1976a, p. 233). Tra gli ambienti allineati lungo la strada:
blocco 1 dell’isolato I, vani 3-6-8 (BONACASA CARRA 1976a, p. 35); blocco 8 dell’isolato II, vani 12-
11-10, intesi come botteghe (almeno i primi due) da BONACASA CARRA 1976b, pp. 91, 110 s., specie
per il rinvenimento di 26 monete di bronzo nello strato di distruzione del vano 12; forse blocco 4 della
zona II dell’isolato II, vani 21-22-23 (JOLY 1970, pp. 245, 267 s.). L’interpretazione dei vani rivolti
verso la strada come botteghe è proposta ora da MERTENS 2006, p. 347 a proposito della casa I-2 del-
l’isolato C4 di Naxos (vedi LENTINI 1990, pp. 11, 14-16); una fila continua di vani commerciali, spesso
in relazione con le case alle spalle, caratterizza sin dal suo impianto l’isolato a Est dell’agorà di Seli-
nunte: Agora von Selinunt, pp. 404-406 e 426-429 (S. VOGT).



nazione a vani di rappresentanza per gli esempi privi di accesso diretto dalla strada,
mentre per quelli fungenti da principale ambiente d’ingresso all’intera abitazione lo
statuto resta al momento ambiguo90, seppure in entrambi i casi riscontrati (vano 43
del blocco 3, fasi arcaica e classica; vano 40 del blocco 2, fase classica) la posizio-
ne sia immediatamente adiacente, e nel primo comunicante, con il supponibile andron:
segno del fatto che si è dislocata sulla fascia anteriore della dimora una porzione
“domestico/pubblica”, destinata ai rapporti sociali intrattenuti dal padrone di casa91? La
risposta è difficile da arguire; va riconosciuto che i vani qui tentativamente interpre-
tati come riservati (almeno in determinate circostanze) ad attività conviviali, o meglio
di pasto e banchetto comune con ospiti estranei alla famiglia, non hanno (a parte le
dimensioni e talvolta l’ingresso decentrato) tratti architettonici distintivi del tipo archi-
tettonico dell’andron, benché quest’ultimo sia documentato nel tardo V secolo nell’a-
bitato della “città bassa”, né preservano tracce di rifiniture più accurate o di arredi
particolari (di questa lacuna potrebbe essere però responsabile lo stato di conserva-
zione del deposito archeologico)92. Va purtuttavia considerato che l’epoca di impianto
e formulazione delle nostre case è ben anteriore alla canonizzazione dello schema del-
l’andron a balze marginali distinte; in precedenza per la pratica del banchetto in posi-
zione reclinata potevano adoperarsi vani dimensionalmente adatti all’alloggiamento del
numero richiesto di klinai, opportunamente collocati per accessibilità, privacy, facilità
di servizio nel corpo dell’abitazione93, e sotto questo profilo diversi sono gli esempi
plausibili.
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90 Un vano d’ingresso eccezionalmente ampio si avrebbe a Olinto nella I fase della casa del “Tiled
prothyron”, per la quale CAHILL 2002, p. 142 ss. arguisce un particolare nesso con attività rituali; una
funzione di “mediazione” tra “privato” e “pubblico” viene ravvisata ibidem, p. 118 ss. per la “bottega”
centrale-ingresso della casa A V 9, un’abitazione sfruttata per attività produttive svolte all’interno e smer-
ciate tramite le botteghe su strada.

91 POMEROY 1997, p. 18 s., per l’opportunità, al posto della tradizionale distinzione pubblico-priva-
to, di una divisione tripartita pubblico, domestico/pubblico, domestico/privato: “The existence of the
andron and shops draws attention to the fact that the oikos was not totally private space reserved for
members of the family. In the parts of the house open to men who were not kin, the family would be
represented as totally male... Thus it would appear that the members of the family were conscious of
the male and female distribution in the public and private manifestations of the family and constantly
reaffirmed this trichotomy in their use of space in their daily lives at home” (ibidem, p. 31). 

92 Haus und Stadt, pp. 97 s., 327 s., e NEVETT 1999, p. 66 s. sulle caratteristiche dell’andron nelle
case di Olinto, solo in parte riscontrabili nel nostro caso (posizione angolare, porta decentrata, finiture
più accurate, basse piattaforme per i letti lungo le pareti, “low accessibility and high openness values,
indicating that it was situated deep within the house and that access was limited”, essendo ulterior-
mente filtrato dall’anticamera); “symposium pottery is noticeably absent”, come ribadito da CAHILL 2002,
p. 102; ibidem, pp. 180-190 per una discussione dei rinvenimenti degli andrones e del vasellame sim-
posiale a Olinto, generalmente non associato con le case fornite di un vano formale per banchetti sì
da far supporre in queste ultime l’uso di vasi in metallo, non conservati. Andrones a bordi riquadrati
sono noti nella “città bassa” di Himera nel tardo V secolo (VASSALLO 1997, pp. 82-85; VASSALLO 2005b,
pp. 38 s., 110, fig. 41 s., 193, 198), e a Selinunte nel rifacimento delle case dei blocchi 16 e 2 a Est
dell’agorà: Agora von Selinunt, p. 412; MERTENS 2006, p. 327 s. 

93 LANG 2005, p. 27 si esprime a sfavore del riconoscimento nella casa arcaica (anche per carenza di
spazio) di una tipologia di vano specifico per i banchetti, che dovevano tenersi piuttosto nell’hestiatorion
(per tale tipo monumentale in Sicilia e Magna Grecia arcaica, LIPPOLIS - LIVADIOTTI - ROCCO 2007, pp.



Sembra insomma che la “casa imerese” nella lettura qui proposta – astraendo dalle
specificità per focalizzare alcuni nodi su cui indirizzare l’attenzione in auspicabili
approfondimenti ulteriori – si ponga per così dire alla confluenza dei grossi filoni
della cultura abitativa altoarcaica, rappresentati da un lato dalle case con pochi vani
(di norma due o tre) e cortile antistante94, note con più varianti in ambito sia colo-
niale sia greco della madrepatria e, specie nell’area micrasiatica, con la formula addi-
tiva ottenuta per accostamento paratattico degli ambienti derivanti dall’originario vano
multifunzionale, istituendo una distinzione tra oikos e andron95; dall’altro dagli impian-
ti a planimetria più articolata con corridoio o grande vano trasversale antistante due
o tre vani di fondo, generalmente inseriti, come si è visto, nella sequenza genealogi-
ca del “tipo a pastas”96. 
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273-277, con bibliografia precedente); W. HOEPFNER, in Geschichte des Wohnens, pp. 143 ss., 213 ss., 239
ss., 273, 290 s., 336 ss. e passim ne riconosce invece la presenza già nei palazzi e case nobili di VII e
VI secolo, postulandone poi la diffusione generalizzata grazie alle “case-tipo” ippodamee (vedi nota 95
infra). Per la stessa età classica, tuttavia, si discute sull’identificazione di andrones domestici: vedi ibidem,
p. 239 ss. per la zona centrale di Atene, nella quale, di contro, TSAKIRGIS 2005, p. 77 rileva come vi siano
appena 2 case con andron come “formal room... The symposium is a transient activity practiced by men,
not a room, and three, five or more couches could be arranged temporarily in one room of these houses
when needed, and moved to a more convenient space when not” (vedi anche GOLDBERG 1999, p. 152 s.);
anche per le case a cortile dei demi attici NEVETT 2005, p. 95 sottolinea l’assenza di un andron formale
(contra: Geschichte des Wohnens, p. 245 ss.); AULT - NEVETT 2005, p. 161 osservano che “andrones are
conspicuous by their general absence” nel campione, alquanto variegato, considerato in Ancient Greek
Houses. In Sicilia, qualche esempio è stato tentativamente individuato nell’abitato arcaico-classico di Monte
Saraceno (CALDERONE 1996, p. 60 s., fig. 11, casa B2 del terrazzo superiore, vano 25; per la casa E del
terrazzo inferiore, vedi nota 87 supra), ad Agrigento (vedi nota 82 supra) e a Selinunte (vedi nota 96
infra); nella “casa a cortile” di Monte Iato si è supposto un vano per banchetti al piano superiore per il
rinvenimento di vasellame da mensa di pregio nel crollo (KISTLER 1997, p. 42 ss.).

94 Sin dall’impianto di pieno VII secolo di Vroulià a Rodi (per cronologia e caratteristiche delle abi-
tazioni vedi LANG 1996, pp. 101, 193 s.; Geschichte des Wohnens, pp. 132, 194-199; LIPPOLIS -
LIVADIOTTI - ROCCO 2007, pp. 57, 105 s., 723 s., col rinvio a modelli anatolici) e dagli esempi arcaici
di case a più vani, con parte destinata a cortile relativamente ampia, talora neppure nettamente separata
rispetto alle proprietà vicine, ancorché ogni casa tenda ad avere un proprio spiazzo (LANG 1996, pp. 95
ss., in particolare 193 s., 208 ss., figg. 64 s., 88, per  le case a corte anteriore delimitata da un muro,
note, oltreché a Vroulià, a Kalabaktepe a Mileto; LANG 2002, pp. 17-19, figg. 3 ss., 17 s.; LUCE 2002,
pp. 67-75; LANG 2005; e LIPPOLIS - LIVADIOTTI - ROCCO 2007, pp. 53-60, 289 s. per la nascita nel Tardo
Geometrico del modello di casa pluricellulare con corte; ivi ref. e bibliografia). Si differenziano per la
presenza di una fila di vani-bottega sulla fronte (estesa sulla porzione occidentale dell’insula) le due case
gemelle con cortile quadrato antistante due vani affiancati, ricavate nella prima metà del VI secolo nel
blocco 6 dell’isolato a Est dell’agorà selinuntina: Agora von Selinunt, pp. 406 e 425 s., fig. 16 (S. VOGT).

95 Geschichte des Wohnens, pp. 141-143 (Smirne: vedi tuttavia le osservazioni di LANG 1996, pp.
239 s., 241-243, fig. 100 s., con la bibliografia precedente). Secondo la ricostruzione, peraltro assai discus-
sa, di W. HOEPFNER - E.L. SCHWANDNER, in Haus und Stadt, pp. 22 ss., in particolare 38-43, 312 s., il
nesso oikos (largo ca. 6 m e talora fornito di vani accessori sul fondo, per il bagno o il telaio) + andron
heptaklinos costituirà poi la caratteristica peculiare della “Typenhaus” progettata da Ippodamo di Mileto
al Pireo: “Das Nebeneinander von andron und oikos war schon bei archaischen Häusern üblich, wie
besonders am Beispiel von Alt-Smyrna zu sehen ist. Insofern ist das Typenhaus für den Piräus eine for-
male, aber keine inhaltliche Erfindung” (Geschichte des Wohnens, p. 213 ss., in particolare 217-220).

96 Vedi LANG 1996, pp. 97-100 e 166 s., 190, 186 s., figg. 31, 60, 52; pp. 163 s., 251 s., figg. 23,
117:  Corinto, Onythe a Creta, Xoburgo a Tenos per la “pastas”; Egina, Taso per il vano chiuso ante-
riore (differenti arrangiamenti compatti sono invece noti a Drero, Koukounariès di Paro, Tsikalario di



I diversi elementi ereditati dalla tradizione, originalmente elaborati e con aggiun-
te significative – nucleo abitativo familiare incentrato sull’oikos nella parte interna del
lotto, cortile, ambienti di rappresentanza e di “mediazione” con l’esterno verso la
fronte, ambienti o aree di servizio talora a contatto con un ambitus –, sono distribuiti
entro i blocchi dell’impianto urbano: questi ultimi mostrano in effetti nella loro mate-
rializzazione un procedere per associazione di “gruppi di vani” corrispondenti a unità
costruttive e/o metrologiche, come più volte osservato97, ma grazie all’ampiezza e al
taglio razionale degli oikopeda, allo sfruttamento degli arredi mobili e delle suppel-
lettili, e per effetto delle convenzioni comportamentali, vengono a organizzarsi in fun-
zione delle necessità vitali dell’unità sociale che li abita (la famiglia, e nel prosieguo
coloro che subentrano nella proprietà, non mancando di alterare confini e forme ori-
ginarie adeguandoli alle proprie necessità).

Nessun percorso evolutivo lineare e nessuna generalizzazione può dare ragione
delle variegate soluzioni dell’architettura domestica che, più di ogni altra, si modella-
no sulle esigenze dei singoli proprietari, le dinamiche del ciclo biologico familiare e
– nel caso di Himera – le trasformazioni anche drastiche del corpo civico nell’escur-
sione diacronica; tuttavia, nell’adozione di modalità planimetriche che ineriscono ai
rapporti fra interno ed esterno si esprime con ogni probabilità un’idea condivisa delle
relazioni tra l’oikos e la sfera pubblica, come nell’attuazione di uno schema a oiko-
peda regolari si concretizza una concezione dello spazio della polis e delle sue unità
cellulari di base, che tende ad essere ribadita ogniqualvolta circostanze critiche pos-
sano comprometterne la validità98. Forse, perciò, è da chiedersi se la presenza di quel-
l’elemento problematico individuato negli ambienti che “interloquiscono” con l’ester-
no, in alcune abitazioni almeno – pur nella cura di regolarne i contatti con lo spazio
interno, strutturato in modo che l’habitat familiare non abbia interferenze non volute
da parte dei visitatori estranei (assi visivi non coincidenti, sistema di circolazione auto-
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Naxos, Kopanaki in Messenia: ibidem, pp. 188 s., 182 ss., 186 s., 179 s., figg. 58, 44-47, 51, 38). Per
la casistica siciliana del tipo con vano trasversale anteriore (KRAUSE 1977, p. 165; LANG 2002; LANG

2005) vedi i riferimenti alla nota 82 supra, e LENTINI 1984-1985; CORDSEN 1995; BELVEDERE 2000, e da
ultimi MERTENS 2006, pp. 67, 73, 179-181, 213, figg. 79, 89, 316 s.; LIPPOLIS - LIVADIOTTI - ROCCO

2007, pp. 126-128, 278, 826 s., 829; ivi altra bibliografia. Negli esempi selinuntini l’ampio ambiente (cd.
pastas), chiuso, prospetta sul cortile ed è fornito di installazioni come focolari che ne rivelano la fun-
zione di “sede più rilevante per la permanenza della famiglia” (MERTENS 2006, p. 181), più che di spazio
transizionale tra il cortile e i vani interni, analogamente a quanto dimostrato da BELVEDERE 2000 attra-
verso l’analisi delle aree di attività nelle case di VII-VI secolo di Monte San Mauro di Caltagirone, prive
invece di corte (SPIGO 1986, pp. 13-19; SPIGO 2005). La casa del blocco 16 dell’isolato presso l’agorà
di Selinunte, ricostruita per la fase arcaica (MERTENS 2006, pp. 179-181, fig. 317) con cortile SE, ampia
pastas centrale O-E con tre vani alle spalle (oikoi e andron), nel rifacimento di V secolo (ibidem, p.
328, fig. 588) presenta invece corte a NE, comunicante con un andron SE e un oikos SO (con annes-
so nord) che sembra rilevare la funzione della cd. pastas.

97 GRAHAM 1972, p. 301; BELVEDERE 1976b, p. 582 s.; Haus und Stadt, p. 16; BELVEDERE 1998;
BELVEDERE 2005.

98 Vedi specialmente BRUGNONE 1997. Per il rapporto tra edilizia domestica e società cittadina vedi
NEVETT 1999, p. 154 ss., la cui interpretazione dell’evidenza greco-occidentale (ibidem, p. 127 ss., in
particolare p. 169 ss.) sembra, tuttavia, falsata da conoscenze ancora superficiali; e la stimolante anali-
si di CAHILL 2002, in particolare pp. 194 ss., 216 ss. Sulle relazioni tra oikos e polis vedi in genera-
le JAMESON 1990b; NEVETT 1999, pp. 4-10, con altra bibliografia.



nomo, possibilità di ritirarsi nelle zone “private” senza essere visti) – non rifletta l’a-
pertura, disciplinata dall’interno, al mondo delle aggregazioni parafamiliari cui parte-
cipa il padrone di casa nella sua vita relazionale99, secondo modi di socialità aristo-
cratica propri di una società differente, malgrado gli elementi di continuità e gli aspet-
ti persino “avanzati” nella formulazione degli spazi domestici, da quella della polis
tardoclassica cui appartengono le elaborazioni canoniche dei tipi “a cortile e ingresso
singolo” o con “Herdraum”100. Anche l’inserimento di un edificio “semipubblico” o
piuttosto para-comunitario, quale sembrerebbe la costruzione nord del blocco 1, all’in-
terno di un lotto privato (sempre che questo non fosse riservato in toto a fruizione
non privata), potrebbe costituire un aspetto diverso dello stesso fenomeno, che è poi
il fenomeno del funzionamento materiale, fisico, della comunità urbana di VI-V secolo
attraverso le sue articolazioni di base, dall’oikos a salire. Si può prevedere e sperare
che proprio su questi risvolti “materiali” del funzionamento di una polis coloniale lo
scavo di Himera, con il prosieguo delle indagini, fornisca apporti rilevanti, offrendo
nuove risposte ai – numerosi – interrogativi ancora aperti.
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99 JAMESON 1990b, p. 190 s. per la funzione sociale dell’andron. La variegata tipologia delle comu-
nità entro cui era segmentata la cittadinanza è stata ripercorsa, per il caso ateniese, da JONES 1999;
vedi in particolare p. 224 per l’ordine di grandezza delle eterie, intorno a 14 persone, e l’ambienta-
zione domestica delle riunioni nel “dinner-party”.

100 NEVETT 1999, p. 160, conclude che “The emergence of this new design suggests a correspon-
ding change in the social pressures which helped to shape the domestic environment”, con la separa-
zione familiari-mondo esterno, ma anche l’incremento dimensionale con segmentazione e relativa spe-
cializzazione degli spazi interni, e la possibilità di separare varie attività e individui entro casa; “such
changes are consistent with an increase in the importance of the individual in relation to the commu-
nity as a whole, and with the development of a notion of private life which was distinct from the life
of community”. Quest’idea di privacy sembra ancora lontana nel nostro caso, malgrado il considerevo-
le progresso rispetto ai modelli abitativi protoarcaici.
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La documentazione epigrafica rinvenuta nell’abitato sul Piano di Imera è stata 

pubblicata da Maria Teresa Manni Piraino in Himera II, insieme con alcune iscrizioni 
provenienti dalla necropoli orientale, dai saggi vicino al Tempio della Vittoria e dalla 
fattoria di contrada Canne Masche1. Precedentemente la studiosa aveva pubblicato un 
piccolo peso di piombo proveniente dall’ambiente 10 della Zona II dell’Isolato II, su cui 
figura, in forma abbreviata, l’etnico Himer(aivo–n)2.  

L’abitato sulla città alta ha restituito “iscrizioni” che consistono, per la maggior parte, 
in uno o due segni incisi su materiale ceramico e che in molti casi potrebbero essere 
riconosciuti come “iscrizioni commerciali”3.  

Nei successivi lavori di sintesi di Laurent Dubois4 e di Renato Arena5 sono stati presi in 
considerazione esclusivamente i documenti più significativi. 

Il presente lavoro di revisione ha come oggetto il materiale epigrafico dei  Blocchi 1-
4 dell’Isolato II e si inserisce nelle attività di ricerca svolte dalla Missione archeologica 
dell’Università degli Studi di Palermo che, per la parte epigrafica, hanno portato alla 
scoperta di 11 iscrizioni inedite (nn. 5-8, 15, 17-18, 22-23, 29, 32).  

Le iscrizioni sono costituite nella maggioranza dei casi da poche lettere incise o dipinte 
su diversi tipi di reperti: 27 frammenti di vasellame (nn. 1-2, 4-7, 9-13, 15-21, 22-24, 26, 
28-32), di cui 17 di produzione attica (nn. 2, 4-6, 10, 15-21, 24, 26, 28-29, 31), 3 pesi da 
telaio (nn. 14, 25, 27), 1 distanziatore di fornace (n. 8). 

Il documento più significativo è la piccola lamina plumbea opistografa dal Blocco 1 (n. 
3), che, come vedremo, si segnala per i numerosi problemi linguistici e interpretativi. 

 

 
1 MANNI PIRAINO 1976, pp. 667-701. 
2 MANNI PIRAINO 1970a, pp. 349-350, n. 8. 
3 Su questo problema, con riferimento alla documentazione epigrafica geloa, da ultimo AGOSTINIANI 1999, 

pp. 427-448, 428-429. In generale sulle “iscrizioni commerciali attiche”, JOHNSTON 1979, passim; pp. 170-171 
(vasi corinzi), 172 (vasi laconici e calcidesi), 173-175 (ceramica di produzione greco-orientale). Vale la pena di 
ricordare in questa sede che l’altissima percentuale di materiali iscritti su piedi o fondi di vasi e la constatazione 
che i vasi integri o frammentari fossero per la maggior parte anepigrafi avevano indotto Maria Teresa MANNI 

PIRAINO (1976, pp. 667, 670) ad avanzare l’ipotesi che i cocci iscritti di Himera costituissero degli “ostraka di 
uso giornaliero”. 

4 DUBOIS 1989, pp. 9-15. 
5 ARENA 1994a, pp. 53-65.  
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Le iscrizioni qui esaminate coprono un arco cronologico che va dalla prima metà del VI alla 
fine del V sec. a.C., con una maggiore concentrazione  all’interno del V sec. a.C.  

È noto che le epigrafi imeresi e in primo luogo le legende monetali testimoniano, a 
partire dal secondo quarto del V sec. a.C., il passaggio da un originario alfabeto calcidese 
con segni complementari “rossi”, ad un nuovo alfabeto “azzurro” sulla cui origine le 
opinioni degli studiosi divergono6.  

Se ci limitiamo a considerare le iscrizioni dell’Isolato II, possiamo constatare che 
l’unico segno identificabile come “calcidese” (anche se presente in altri alfabeti) è il my a 
cinque tratti che figura su di un’ansa di anfora etrusca (n. 1); l’uso  dell’alfabeto “azzurro” è 
documentato invece dal segno di croce ortogonale per chi e da quello costituito da tre tratti 
orizzontali per ksi che figurano sulla lamina plumbea (n. 3).  

A questo proposito è opportuno precisare che l’attestazione di segni, appartenenti a 
specifiche tradizioni alfabetiche, non è necessariamente riconducibile alla prassi scrittoria 
imerese, soprattutto laddove i supporti non siano prodotti localmente7.  

Sarebbe auspicabile, in considerazione del numero sempre crescente di iscrizioni 
commerciali riconosciute all’interno dei corpora epigrafici di altre poleis siceliote, una 
revisione di tutte le iscrizioni provenienti da Himera8. Queste epigrafi, per lo più graffite o 
dipinte, su ceramica di produzione attica, sono riferibili alla fase di fabbricazione o di 
commercio di questa classe di materiali; l’analisi di questi segni potrebbe fornire un 
importante contributo non soltanto allo studio delle diverse tradizioni alfabetiche, ma anche 
alla complessa tematica degli scambi commerciali nel mondo greco coloniale9.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
6 In generale, sugli alfabeti arcaici delle poleis siceliote,  BRUGNONE 1995, pp. 1297-1327.  
7 Esemplificativa la documentazione epigrafica geloa dove ricorrono sporadicamente segni appartenenti 

ad altre tradizioni alfabetiche, BRUGNONE 1995, pp. 1319-1320. 
8 AGOSTINIANI 1999, pp. 428-429. 
9 Per le “iscrizioni commerciali attiche”, JOHNSTON 1979; ID. 1991, pp. 203-232. 
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CATALOGO 
 
 
 
 
 

* La presentazione dei reperti segue il criterio topografico di provenienza. All’interno 
del catalogo «alt. lett.» indica l’altezza massima e minima delle lettere e di qualsiasi altro 
segno non alfabetico. 

 
 

Blocco 1 
 
1 - H68.465,1. Ansa di anfora di tipo etrusco. Lettera graffita. Alt. lett. cm 3,2.  Seconda metà del 

VI sec. a.C. DANILE, supra, p. 60, n. 510. 
BIBL.: MANNI PIRAINO 1976, p. 680, n. 43, tav. CXV, 1, fig. 34, 43. 
 
 

M 
 
Il my a cinque tratti, considerato dapprima un’esclusiva peculiarità dell’alfabeto di 

Eretria,10 è attestato a Pithecussa, a Cuma, nei più antichi vasi calcidesi di Reggio, nelle 
leggi di Monte San Mauro11. A Himera è usato anche nella legge sulla (re)distribuzione 
della terra, proveniente dall’area del Tempio D, databile fra la fine del VI e l’inizio del V 
sec. a.C.12 

 
2 - H67.445,1. Fr. del piede di una coppa attica a vernice nera. Lettera graffita sotto il piede. Alt. 

lett. cm 0,5. Inizio del V sec. a.C. DANILE, supra, p. 70, n. 987. 
BIBL.: MANNI PIRAINO 1976, p. 680, n. 44. 
 
 

A 
 

Alpha di tipo arcaico. 
 
3 - H68.439. Lamina di piombo ripiegata in due. Iscrizioni incise su metà della faccia esterna 

(A: tre righe. Alt. cm 2,5) e sulla metà superiore della faccia interna (B: quattro righe). Le lettere 
sulla faccia esterna (A: alt. lett. cm 0,3-6) sono ancora nitidamente leggibili, mentre quelle della 

 

 
10 Cfr. GUARDUCCI 19952, p. 216.  
11 DUBOIS 1995, nn. 1, 2, 16, 43. Sul my a cinque tratti, da ultimo ARENA 1994a, p. 9.  
12 BRUGNONE 1997, pp. 262-305, 263. 
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faccia interna erano già compromesse al momento della scoperta (B: alt. lett. cm 0,3-5). Secondo 
quarto del V sec. a.C. DANILE, supra, p.70, n. 1010. 

BIBL.: MANNI PIRAINO 1969, pp. 301-304 (A), tav. III; EAD. 1970b, p. 385 (A); EAD. 1972, pp. 
107-109 (A-B); EAD. 1976, p. 681, n. 45 (A-B), tav. CXVI, 1; DUBOIS 1989, pp. 13-14, n. 11 (A); 
ARENA 1994a, pp. 59-60, n. 51 (A), tav. XV, 2; ARENA 1994b, pp. 155-158, 157-158, n. 2 (A), tav. 
XIV c. Cfr.: BRUGNONE 1993-1994, pp. 487-514, 497; EAD. 1995, pp. 1297-1327, 1305-1306; ARENA 
1996, pp. 189-200, 191; BRUGNONE 1997, pp. 262-305, 274, n. 27. 

 
A: Eujo –pivda" ˙iavle–  
 Dieuvce –" Ú loca –go;"  
 Dai÷ti". 
 
B (Manni Piraino) :  - - - eu[com] ai  i[na m- 
 e –v - - - - - - - - -] ejavoi" 
 ..]xevn≥[on - - - eu\   a[] nesqai 
 ...]idio"  n≥os[- - - - - - -     
 
A. l. 1: ˙iavle –  Manni Piraino, Dubois; ˙ivale– Arena; l. 2: di! eujce÷"  Manni Piraino;  

Dieuvce –" Dubois, Arena; LOCAGOS Manni Piraino; L / locago" Dubois; loca –go;" Arena; 
l. 3: DAITIS Manni Piraino;  Dai÷ti" Dubois, Arena. 

 
L’uso di un alfabeto, diverso da quello calcidese delle iscrizioni più antiche, è 

documentato dalla presenza del segno di croce ortogonale con valore di chi e di alcuni segni 
comuni agli alfabeti ionici, come il gamma ad angolo retto; il delta a triangolo isoscele al 
posto di quello ad ansa arrotondata o angolata; il sigma a quattro tratti. Mancano i segni 
distintivi per le vocali lunghe: il segno H è utilizzato con valore di spirito aspro13. Secondo 
la Manni Piraino occorre cautela nel voler inferire dall’iscrizione elementi utili alla 
connotazione dell’alfabeto imerese: non si può escludere infatti che il documento sia stato 
scritto da un forestiero14. 

 
L’iscrizione, seppur di dimensioni modeste, pone una serie di problemi di difficile 

soluzione.  
Sotto l’aspetto dell’onomastica si noti che Eujo –pivda" è attestato a Camarina15, a 

Cirene16, ad Atene17 e a Chio18; Dieuvce –" ad Atene19, a Egina20, in Arcadia21, nell’Elide22 e a 
Kos23; a Megara compare la forma Dieucivda"24.  

 

 
13 Per  le  stesse  caratteristiche  in alcuni  documenti  siciliani,  BRUGNONE  1995,  pp.  1305-1306,  et 

nota 55 (ivi bibl. prec.). 
14 MANNI PIRAINO 1972, p. 109. 
15 LGPN, IIIA, p. 183, n. 2; cfr. CORDANO 1992a, n. 50.    
16 A Cirene è attestata la forma Eujo±pivda" (LGPN, I, p. 182, nn. 1-2). 
17 Ad Atene è attestata la forma Eujopivdh" (LGPN, II, p. 191, n. 1). 
18 A Chio è attestata la forma Eujo–pivdh" (LGPN, I, p. 191, n. 1). 
19 LGPN, II, p. 115, nn. 1-11. 
20 LGPN, IIIA, pp. 124-125, n. 1. 
21 LGPN, IIIA, pp. 124-125, nn. 2-4. 
22 LGPN, IIIA, pp. 124-125, n. 5. 
23 LGPN, I, p. 131, n. 1.  
24 LGPN, IIIB, p. 114, n. 1. 
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Locagov" è un termine tecnico di ambito militare, designante, come vedremo meglio 
più avanti, “il comandante di uno squadrone”; il termine è usato anche come antroponimo, 
Lovcago"25. 

La forma verbale ˙iavle-˙ivale– può essere intesa sia come aoristo passivo che attivo di 
iJavllein (variante del più comune ijavllein)26.  

I termini attorno ai quali ruota l’interpretazione di questo documento sono stati definiti 
dalla Manni Piraino che, in attesa del restauro e dello svolgimento della laminetta plumbea, 
ha pubblicato, in un primo momento, la faccia esterna (A)27. 

La studiosa ha letto Eujwpivda–" come nominativo di un nome proprio, senza escludere 
però un’interpretazione come accusativo plurale di un patronimico, derivato da Eu[wpo", o, 
con a±,  di un nome femminile Eujwvpi"28.  

Le sequenze DIEUCES e LOCAGOS erano interpretate, la prima, come antroponimo, 
Dieuvch", o come sintagma preposizionale, di j eujch÷" con h ionico; la seconda come 
antroponimo o termine militare29. 

Per quanto concerne la sequenza DAITIS, la Manni Piraino, dopo avere ricordato 
l’esistenza di un Daitiv", toponimo di una località vicino Efeso, e di Daitiv", appellativo di 
Artemide e Afrodite30, ha avanzato l’ipotesi che si tratti di un antroponimo non ancora 
attestato, Dai÷ti", derivato da *Daivtio" sulla base Daiti-, Daito-31. $Ialh veniva 
interpretato come forma verbale32.  

Dopo l’apertura della laminetta, la studiosa ha optato per la lettura di jeujch÷", legandola 
alla proposta di integrazione della forma verbale eu[comai sul lato B dell’iscrizione. Le due 
facce del documento avrebbero costituito il testo di una “lettera commendatizia”, attraverso 
la quale si chiedeva ospitalità per un amico, stando a questa interpretazione33. 

A causa dello stato di conservazione della faccia interna, la studiosa non ha ritenuto 
possibile, tuttavia, chiarire il significato della parte finale dell’iscrizione, separata dal segno 

 

 
25 LGPN, IIIB, p. 262, n. 1 (Beozia), nn. 2-3 (Locride occidentale), n. 4 (Focide); LGPN, IIIA, p. 276, nn. 

1-6 (Etolia), n. 7 (Acarnania); LGPN, I, p. 289, n. 1 (Cirenaica), n. 2 (Eubea), nn. 3-4 (Tenos). Lovcago" è 
attestato anche a Sparta, in PLUT.  Mor., 225 E. 

26 ARENA 1994a, p. 60 ha avanzato l’ipotesi che la forma iJavllw costituisca una variante dovuta alla 
contaminazione con i{hmi. La diatesi attiva è presente in HDT. I, 539 e, per il composto ejfiavllw, in AR. Pax, 
432; V., 1348. Vale la pena di rilevare che GUARDUCCI 1982, pp. 13-20 ha ipotizzato la presenza della forma 
verbale ejpivhlen, aoristo di ejp-iavllw, nell’iscrizione dell’Apollonion di Siracusa, con esplicito riferimento a un 
luogo omerico (HOM. Od., c, 49), dove il verbo viene utilizzato nel significato di «suscitare». 

27 MANNI PIRAINO 1969, pp. 301-304. 
28 MANNI PIRAINO 1972, p. 107, et nota 4. 
29 MANNI PIRAINO 1969, p. 303; EAD. 1972, p. 108; EAD. 1976, p. 681. 
30 Come toponimo,  E.M. s.v. Daitiv"; cfr. DORNSEIFF - HANSEN 1957, p. 209. Per Artemide, E.M. s.v. 

Daitiv"; cfr. BRELICH 1969, p. 447; per Afrodite, IÇTEN-ENGELMANN 1992, pp. 283-295, 285, n. 3.  
31 MANNI PIRAINO  1969,  p.  303,  et note  13-14 ;  EAD.  1972, p.  108,  et  note  7-9.  Cfr. DUBOIS 1989,  

p. 14.  Per Dai÷to",  LGPN,  IIIB,  p.  96, n.  1  (Locride occidentale);  per Daivtwn,  LGPN,  IIIB,  p. 96, n. 1 
(Beozia). 

32 MANNI PIRAINO 1970b, p. 385. 
33 MANNI PIRAINO 1972, p. 109; EAD. 1976, p. 681. 
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di interpunzione, e ha avanzato l’ipotesi che un locago;" Dai÷ti" o un Daiti;" Lovcago" 
fosse mittente e/o destinatario della missiva34. 

L’ipotesi di una raccomandazione ante litteram è stata rigettata dal Dubois, che ha 
proposto di interpretare Dai÷ti" come ipocoristico con terminazione -i" di un antroponimo 
in Daito-35, o piuttosto come nome di agente fossile in -ti, corrispondente ai termini 
daivth", -daivta", Daivtwr36.  

Secondo lo studioso la forma ˙iavle avrebbe valore passivo come nel celebre decreto 
laconico da Delo con cui gli Spartani, vincitori della guerra del Peloponneso, sancivano 
l’indipendenza dell’isola da Atene37; la presenza di un locagov" consentirebbe la lettura del 
documento come messaggio militare: “on a envoyé Euopidas, Dieuches; chef d’escadron: 
Daitis”38. 

D’altro avviso è Renato Arena che ha individuato il soggetto attivo in Dieuvce–", 
connotato dalla presenza di Eujo –pivda"39; questo termine non sarebbe un antroponimo, ma 
avrebbe valore di gentilizio40, come i termini corrispondenti, presenti su due pallottole fittili 
rinvenute a Nasso41. La forma verbale avrebbe poi il valore di aoristo attivo, attestato in 
diversi luoghi omerici42. In questa prospettiva, lo studioso ha ipotizzato che la lamina 
plumbea, dapprima defixio, sia stata riutilizzata come “glans impropria”, su cui un 
fromboliere avrebbe inciso il messaggio: “Dieuche Euopida scagliava: (era) comandante 
Daitis”43 . 

Con questa breve rassegna si è tentato di evidenziare la problematicità dell’iscrizione: 
la lacunosità del testo (sempre che di un testo unico si tratti) rende impossibile stabilirne 
con certezza la reale fisionomia. Quanto al presunto carattere “defissorio” del supporto non 
si può fare a meno di osservare che una lamina plumbea difficilmente poteva essere 
riutilizzata a guisa di proiettile (il piombo peraltro era usato per altre tipologie di  
documenti). 

A mio avviso, non è stata tenuta nella giusta considerazione la possibilità, evidenziata 
dalla Manni Piraino, che l’interpunzione marchi un’articolazione del testo, loca–go;" 
Dai÷ti"44. 

 

 
34 MANNI PIRAINO 1972, p. 108; EAD. 1976, p. 681. 
35 Cfr. MANNI PIRAINO 1969, p. 303; EAD. 1972, p. 108. 
36 DUBOIS 1989, p. 14. Per Daivth", LGPN, II, p. 98, n. 1 (Atene); per Daivta", LGPN, IIIB, p. 96, n. 1 

(Locride occidentale); LGPN, IIIA, p. 105, nn. 1-2 (Etolia). Per Daita÷", LGPN, I, p. 112, n. 1 (Creta).  
37 JEFFERY 19902, p. 198, n. 63, tav. 38; GUARDUCCI 19952, pp. 284-285, n. 6, fig. 133. 
38 DUBOIS 1989, p. 14. 
39 ARENA 1994a, p. 59 ; ID. 1994b, p. 157. 
40 Come gentilizio, Eujo–pivda" sarebbe attestato a Cirene (SEG XVI 868). 
41 CORDANO 1988, pp. 18-22; ARENA 1994a, nn. 76-77: le due sfere di argilla, databili su base epigrafica 

rispettivamente all’inizio e alla fine del V sec. a.C., presentano delle denominazioni patronimiche al 
nominativo plurale, seguite da antroponimo al nominativo singolare e patronimico al genitivo. Per 
l’interpretazione di questi oggetti come “gettone di riconoscimento” per l’esercizio dei diritti civici o nei 
sorteggi, LAZZARINI 1996, pp. 418-419. Cfr. BRUGNONE 1993-1994, pp. 487-514, 502; EAD. 1995, pp. 1301-
1302; EAD. 1997-1998, pp. 573-605, 588.  

42 HOM. Il., Q 300, 309; O 19;  Od., q 447, 443.  
43 ARENA 1996, p. 191. 
44 MANNI PIRAINO 1969, p. 304. 
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Il termine locagov" è utilizzato infatti per indicare un luogotenente o, più in generale, 
un condottiero.  

In Erodoto Amonfareto, figlio di Poliade, viene definito lochgevwn tou ¿  Pitanhvtew 
lovcou con riferimento a una speciale schiera dell’esercito spartano che prendeva il nome da 
uno dei cinque distretti della polis laconica45. In Tucidide e Senofonte i locagoiv e i lovcoi 
vengono richiamati per presentare la gerarchia dell’esercito spartano e la sua suddivisione 
in unità di combattimento: il locagov" si troverebbe in una posizione intermedia nella scala 
gerarchica che dal re e dai polemarchi scende fino ai penteconteri e agli enomotarchi46.  

I lovcoi, a prescindere da indicazioni divergenti sulla composizione numerica delle 
schiere, vengono descritti come le unità di base nella formazione dell’esercito spartano47. 

Nelle tragedie il termine locagov" assume invece la connotazione più generica di 
capitano o condottiero in riferimento alle vicende di Polinice e dei sei guerrieri argivi che 
assediano Tebe48. Sempre alla città di Tebe si riferisce la testimonianza di Plutarco circa lo 
iJerov" lovco", una schiera perennemente in armi, fondata da Gorgida e definita oJ ejk 
povlew" lovco", perché mantenuta a spese pubbliche all’interno dell’acropoli cadmea49. 
Plutarco ci informa inoltre sul metodo di composizione dello iJerov" lovco", formato da 
trecento uomini di nobile origine scelti fra coppie legate da uno stretto vincolo d’amicizia50. 

Il termine lovco" non è ascrivibile esclusivamente alla sfera militare, potendo indicare 
un’unità minore del corpo civico51. In questa accezione  il termine è utilizzato da Aristotele 
in un passo della Politica secondo cui le copie dei documenti relativi al trasferimento dei 
fondi pubblici di Atene erano depositate «kata; fratriva" kai; lovcou" kai; fulav"»52. 

A una funzione polivalente delle unità minori del corpo civico sembra riferirsi 
Senofonte53, quando, alludendo ai problemi politici e istituzionali della città di 

 

 
45 HDT. IX, 53, 57. Cfr. TH. I, 20, dove si nega l’esistenza di questo battaglione per dimostrare i limiti 

della tradizione orale.   
46 TH. V, 66. cfr. X. Lac., XIII, 1; H.G., IV, 5, 8; 7, 4; VI, 4, 14. 
47 TH. V, 68; X. H.G., VII, 4, 20; 5, 10. Per una composizione dell’esercito spartano in movrai, cfr. X. Lac., 

XI-XIII; H.G., II, 4, 31. Nel racconto di Senofonte l’organizzazione del corpo di spedizione di Ciro contro il 
fratello Artaserse (X. An., III, 1, 24, 26, 32; 4, 21; IV, 8, 15) e quella dell’esercito persiano (X. Cyr., VI, 3, 21) 
sembra mutuata da quella spartana. Per la presenza e il significato del lovco" nell’Anabasi di Senofonte, LEE 

2004, pp. 289-317.  
48 SOPH. Ant., 141. La corrispondente forma dorica locagevta" è presente in AESCH. Sept., 42; EUR. 

Phoen., 974; Supp., 502. Sull’uso di queste forme di carattere tecnico e sull’alternanza delle forme dialettali 
nelle tragedie, PICKARD-CAMBRIDGE 1962, p. 147 s. 

49 PLUT. Pel., 18, 1. Cfr. DINAR. I, 73. Per l’esistenza dello iJerov" lovco" a Cartagine,  D.S. XVI,  80; XX, 10. 
50 PLUT. Pel., 18, 1-2. 
51 Una sintesi delle strutture e delle suddivisioni delle poleis arcaiche è fornita da DAVIES 1996, pp. 599-

652. Lo studioso (p. 599) distingue le ripartizioni minori, anche sulla base della denominazione, in termini di 
etimologia greca e funzioni polivalenti, fra cui i lovcoi e le fratrivai; termini di matrice numerica e termini di 
etimologia incerta o esotica. 

52 ARIST. Pol., V, 1309 a 10-15. Più controversa la testimonianza di Aristotele (fr. 541 Rose) riferibile ai 
cinque lovcoi di Sparta, come nuovo sistema di suddivisione del corpo civico, introdotto all’inizio del V sec. 
a.C. Cfr. DAVIES 1996, pp. 616-617, et nota 68. Sui problemi legati al riassetto del corpo civico di Sparta, 
LAZENBY 1985, pp. 41-62; CARTLEDGE 1987, pp. 37-43. 

53 X. Hier., IX, 5. Cfr. DAVIES 1996, p. 612. Per la sovrapposizione di funzioni civili, militari e religiose 
all’interno dei gruppi civici, CORDANO 1992b, p. 139. 
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Atene54, attribuisce al poeta Simonide la notizia secondo cui tutte le città erano variamente 
frazionate in segmenti, denominati fulaiv, movrai o lovcoi, guidati da magistrati: questi 
gruppi sarebbero stati impegnati nell’esercizio del buon armamento, della disciplina, 
dell’equitazione, del valore in guerra e della giustizia nei contratti grazie allo spirito di 
emulazione, laddove si fossero istituiti dei premi come per i cori55. 

Ritornando all’iscrizione di Himera, se il termine locagov" non è estraneo alla realtà 
locale, c’è da chiedersi se il lovco" costituisse una suddivisione del corpo civico imerese56, 
insieme con le fratrivai che figurano nella legge sulla distribuzione della terra57.  

La segmentazione del corpo civico (e/o dell’esercito) in unità minori (fratrivai o 
fulaiv), indicate per mezzo di sigle ed etichette numeriche espresse sempre al femminile, è 
ampiamente documentata in Sicilia58. 

L’unico gruppo di documenti, che potrebbe lasciare immaginare l’esistenza anche in 
Sicilia dei lovcoi, è costituito dalle ghiande missili, provenienti da Monte Iato, datate 
anteriormente al 200 a.C.: questi reperti, rinvenuti fra la zona del teatro e il quartiere 
occidentale, recano inciso un numerale ordinale al genitivo maschile, seguito 
dall’antroponimo al nominativo e dal patronimico. Secondo Hans Peter Isler i documenti di 
Monte Iato sarebbero riconducibili a un’utilizzazione militare, ma fornirebbero, al 
contempo, degli elementi utili per la comprensione dell’articolazione del corpo civico: il 
numerale ordinale indicherebbe la fratriva e testimonierebbe un numero di unità minori 
(12), divisibile per tre, riferibile alle tre fulaiv doriche59. Secondo Federica Cordano invece 
l’ordinale al genitivo maschile potrebbe sottintendere il termine lovcou60. 

Pur nell’impossibilità di comprendere le finalità e la provenienza della nostra laminetta, 
non si può escludere, a mio avviso, che essa testimoni attraverso la menzione di un 
locago;" Dai÷ti" la divisione del corpo civico (e/o dell’esercito) degli Imeresi in unità 
minori chiamate lovcoi. 

 
 
4 - H67.412,1. Piede di lekythos attica a vernice nera. Lettera graffita sotto il piede. Alt. lett. cm 

2. Prima metà del V sec. a.C. DANILE, supra, p. 72, n. 1099.   
   BIBL.: MANNI PIRAINO 1976, p. 681, n. 46. 
 

 

 

 
54 In generale sulle suddivisioni del corpo civico ateniese, JONES 1987, passim. 
55 DAVIES 1996, p. 606, ritiene fuorviante la testimonianza di Senofonte e rileva che unità minori, 

denominate movrai o lovcoi, erano rare al di fuori di Sparta e, in particolare, i lovcoi erano attestati soltanto ad 
Atene. Cfr. LAZENBY 1985, passim. 

56 BRUGNONE 1993-1994, p. 497; EAD. 1997, p. 274, et nota 27. 
57 BRUGNONE 1997, pp. 262-305; EAD. 1997-1998, pp. 579-586; EAD. 2003, pp. 79-83. 
58 Per la documentazione sulle articolazioni del corpo civico nelle città siceliote, BRUGNONE 1993-1994, 

pp. 494-505; EAD. 1997-1998, pp. 586-589; EAD. 2003, p. 83. 
59 ISLER 1994, pp. 239-254; ID. 1999, pp. 393-405. S. N. CONSOLO LANGHER (2003, pp. 271-285, 277) ha 

istituito un collegamento fra il ritrovamento di questi oggetti e le operazioni militari di Agatocle per la 
conquista dell’eparchia punica e ha datato i reperti alla fine del IV sec. a.C. 

60 CORDANO 1997, p. 358, nota 7. Questa ipotesi era stata formulata dalla Manni Piraino in riferimento a 
un esemplare in collezione privata (MANNI PIRAINO 1971, pp. 174-178. Cfr. LAZZARINI 1996, p. 421; CORDANO 

1997, p. 358, nota 7; BRUGNONE 1997-1998, p. 588). 
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S oppure M 
 
Potrebbe trattarsi sia di un sigma che di un my a quattro tratti. La datazione alla prima 

metà del IV sec. a.C., proposta dall’editrice, appare inaccettabile se si considera che i tratti 
esterni non sono «quasi paralleli». 

 
5 - H65.842,2. Piede di coppa attica a vernice nera. Iscrizione graffita sotto il piede. Alt. lett. cm 

0,6-1,2. Inizio del V sec. a.C. Inedito.  DANILE, supra, p. 67, n. 896. 
 

- -] OSIO [- - oppure - -] CSIO [- - 
 
La direzione della scrittura è destrorsa. Il primo segno è con ogni probabilità l’esito 

finale di una correzione e si potrebbe interpretare come un omicron angolato con una 
piccola asta. Segni simili sono attestati a Himera su di un frammento di coppa acroma con 
iscrizione Luvko–61 e frequentemente nelle iscrizioni su metallo62. Lo stato di conservazione 
del reperto non permette però di escludere che la prima lettera sia uno chi a croce obliqua. 

 
6 - H65.848,17. Piede di coppa attica a vernice nera. Segni graffiti sul fondo. Alt. lett. cm 2-4. 

Fine VI - inizio del V sec. a.C. Inedito. DANILE, supra, p. 54, n. 107. 
 
Il graffito è di difficile interpretazione: la superficie circolare è divisa in quattro campi 

triangolari  da un segno di croce. All’interno dei campi circoscritti sono graffiti quattro 
segni, simili a un gamma lunato di grafia più o meno certa. L’iscrizione potrebbe costituire 
una sigla numerale complessa: il segno X è frequente tra le “iscrizioni commerciali 
attiche”63; i segni semicircolari, iscritti all’interno del segno di croce, sono confrontabili con 
un contrassegno presente su una sima con palmette a rilievo da Caulonia64. 

 
 

Blocco 2 
 
7 - H68.673,39. Ansa di anfora. Segni graffiti. Alt. lett. cm 0,8. Fine VI - inizio del V sec. a.C. 

Inedito. AMICO, supra, p. 107, n. 7. 
 
Prima della cottura sono state incise quattro tacche orizzontali e parallele. Simili segni 

su anse di anfore trovano molteplici riscontri in Grecia e nel mondo coloniale65 e potrebbero 
essere interpretati come contrassegni numerali66. Sei tratti paralleli, incisi prima della 
cottura, figurano sull’ansa di un’anfora da trasporto, rinvenuta nella necropoli orientale di 
Himera, datata nell’ambito della seconda metà del VI sec. a.C.67 

 

 
61 MANNI PIRAINO 1976, p. 678, n. 15, tav. CXV, 6, fig. 34, 15; DUBOIS 1989, pp. 12-13, n. 9; ARENA 

1994a, p. 57, n. 46, tav. XIV, 2.  
62 DUBOIS 1989, p. 13. 
63 JOHNSTON 1979, pp. 121, 207, 8D. 
64 ORSI 1923, cc. 447-448; MORENO 1963, pp. 201-229, 208.  
65

 JOHNSTON 1993-1994, pp. 155-169. Vedi pure MANNI PIRAINO 1987, pp. 89-105. 
66 Per gli esemplari di anfore commerciali dalla necropoli di Camarina-Rifriscolaro, MANNI PIRAINO 1987, 

p. 95, tav. XIII, 1-2. Per una diversa datazione, JOHNSTON 1993-1994, pp. 166-167. 
67 BRUGNONE - VASSALLO 2004, p. 770, n. 34, fig. 16a. Per lo stesso tipo di segno su di un frammento di 

pithos imerese, cfr. MANNI PIRAINO 1976, p. 691, n. 177, fig. 34, 177. 
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8 - H67.279,4. Distanziatore di fornace. Lettera incisa. Alt. lett. cm 1,8. V sec. a.C. Inedito. 
AMICO, supra, p. 109, n. 130. 

 
B 

 
Lo stesso tipo di beta ad anse arrotondate ricorre su di un esemplare non datato da 

Himera, proveniente dall’Isolato III, zona VII, e interpretato come distanziatore di fornace o 
frammento d’ansa68. In generale il tipo di beta ad anse arrotondate si alterna con quello ad 
anse angolate durante tutto il V sec. a.C.69 

 
9 - H68.629,4. Piede e parte del fondo di una coppa a vernice nera. Iscrizione graffita sotto il 

piede. Alt. lett. cm 1,7. Prima metà del V sec. a.C. AMICO, supra, p. 112, n. 343. 
   BIBL.: MANNI PIRAINO 1976, p. 681, n. 47, fig. 34, 47. 
 
 

IE [-- oppure IA[-- 
 
Il primo segno è uno iota che presenta la particolarità di un piccolo cerchio 

sull’estremità superiore. Il secondo, mancando della parte inferiore, potrebbe essere un 
epsilon con barrette ancora molto oblique o un alpha.  

La Manni Piraino ha proposto di interpretare il piccolo cerchio, posto sull’estremità 
superiore dello iota, come omicron; stando a questa interpretazione, l’iscrizione rappresen-
terebbe un nesso70, strutturato in maniera simile ad altri due graffiti imeresi71.  

 
10 - H68.629,5. Fr. del piede di una coppa attica a vernice nera. Iscrizione graffita sotto il piede. 

Alt. lett. cm 0,4-7. Prima metà del V sec. a.C. AMICO, supra, p. 112, n. 344.   
BIBL.: MANNI PIRAINO 1976, p. 681, n. 48, tav. CXIII, 11. 
 
      ILC  oppure, per esempio,  D(evka)UI  o  D(evka)UL 
      ILC  ← (Manni Piraino) 
 
La Manni Piraino, procedendo da destra verso sinistra, ha letto i segni iota, lambda e 

segno di freccia con valore “rosso” di chi. Non essendo possibile stabilire quale fosse la 
forma originaria delle prime due lettere e se fossero presenti altri segni a destra e a sinistra, 
non è da escludere, a mio avviso, che il terzo segno (freccia) fosse usato nel valore di psi. In 
altre parole, questo frammento è esemplificativo della cautela occorrente all’epigrafista 
quando, decifrando segni incompleti incisi su piccoli frammenti ceramici, cerca di 
individuare specifiche tradizioni alfabetiche. 

Capovolgendo il reperto ceramico e tenendo conto di alcune notazioni di Luigi 
Agostiniani relative a due graffiti geloi, i tre segni potrebbero essere letti anche come sigla 

 

 
68 MANNI PIRAINO 1976, p. 691, n. 185, tav. CXII, 11.   
69 Per esempi di beta ad anse angolate a Himera, MANNI PIRAINO 1976, p. 684, n. 80, p. 686, n. 114, p. 

687, n. 130, p. 691, n. 182. 
70

 MANNI PIRAINO 1976, p. 675. 
71 Infra, n. 16; MANNI PIRAINO 1976, p. 692, n. 194, tav. CXIV, 1, fig. 35, 194. 
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numerale72. Il segno di freccia con punta è infatti una variante del delta, che ricorre nei 
graffiti commerciali attici con valore numerale acrofonico “10” (devka)73. Si potrebbe 
ipotizzare pertanto anche nel nostro graffito la presenza di una sigla numerale complessa in 
cui il segno di freccia rappresenti il numero 10. 

 
11 - H68.629,63. Frammento di parete di anfora. Lettera graffita. Alt. lett. cm 4,2.  V sec. a.C. 

Inedito. AMICO, supra, p. 112, n. 310. 
 

K 
 
Il segno di kappa è molto frequente a Himera nei frammenti ceramici. Si potrebbe 

ipotizzare che si tratti di un’etichetta alfabetica con valore numerale. 
 
12 - H68.646,3. Parte della parete e del fondo di una piccola coppa acroma. Lettera incisa  sul  

fondo del piede. Alt. lett. cm 1,2.  Primo  quarto  del  V sec.  a. C.  AMICO, supra, p. 114, n. 593. 
BIBL.: MANNI PIRAINO 1976, p. 681, n. 49. 
 

P 
 
13 - H68.678,4; 729,4. Fr. di parete di una hydria con graffito il profilo sinistro di un cinghiale. Al 

di sopra di esso, a destra, iscrizione mutila su entrambi i lati. Alt. lett. cm 0,5-7. Prima metà del V 
sec. a.C. AMICO, supra, p. 116, n. 785. 

BIBL.:  MANNI PIRAINO 1976, p. 681, n. 50, tav. XXVI, 7. 
 
--] adrou [-- 
Car] avdrou [--  / car] avdrou [--  oppure    ajdrou÷   (Manni Piraino) 
 
Sono da segnalare la presenza del delta ad ansa arrotondata e la resa grafica del 

dittongo improprio -ou. Su entrambi i lati potevano esserci altri segni.  
Secondo la Manni Piraino era possibile integrare, in linea teorica, sia Cavradroς, inteso 

come nome di un fiume74, che cavradroς nel significato più comune di torrente75. Alla luce 
del fatto che la figurazione poteva alludere alla caccia del cinghiale di Calidone o di 
Erimanto, la studiosa avanzava l’ipotesi che il termine ajdrovς qualificasse il cinghiale e che 
la forma al genitivo fosse giustificata dalla presenza di un sostantivo indicante la caccia o la 
cattura76. 

Sebbene le condizioni del reperto inducano alla cautela nella scelta di qualsivoglia 
integrazione, la preferenza, accordata dall’editrice al mito del cinghiale di Erimanto, 
sarebbe confortata a Himera dalle due porzioni di lastre iscritte con i nomi di Eracle e 

 

 
72 AGOSTINIANI 1999, p. 429, et tav. XXIX, fig. 1a  (CVA Gela II, tav. XL, nn. 3-4), fig. 1b. Cfr. MANNI 

PIRAINO 1980, p. 1789, n. 20; AGOSTINIANI 1988-1989, p. 178; MANGANARO 1998, p. 261. 
73 Per i graffiti commerciali attici, JOHNSTON 1979; ID. 1991, pp. 203-232. 
74 TH. V, 60; PAUS. II, 25; IV, 33; VII, 22-23; X, 33. 
75 PLUT. Ages., 8. 
76 MANNI PIRAINO 1976, p. 681. 
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Euristeo77 e dalla rappresentazione delle dodici fatiche di Eracle sul ciclo metopale del 
Tempio B78.  

La presenza dell’eroe sulle coste settentrionali della Sicilia e l’episodio delle Ninfe 
imeresi, noti attraverso le fonti79, sono testimoniati a Himera da sculture templari, da reperti 
di carattere votivo e dalla monetazione80. Alla fortuna, in ambito calcidese, del mito del 
cinghiale di Erimanto sembrerebbe riferirsi la tradizione criticata da Pausania, secondo cui 
nel tempio di Apollo a Cuma sarebbero state conservate le zanne dell’animale ucciso da 
Eracle in Arcadia81. 

 
14 - H68.612,2. Peso da telaio in terracotta di forma tronco-piramidale a base rettangolare. Su 

una delle facce laterali è stato impresso prima della cottura un piccolo cerchio. Alt. lett. cm 0,9. Fine 
VI - inizio del V sec. a.C. AMICO, supra, p. 129, n. 1913. 

BIBL.: MANNI PIRAINO 1976, p. 681, n. 51. 
 
L’editrice riteneva che il piccolo cerchio non avesse valore di lettera e richiamava il 

confronto con pesi da telaio dalle medesime caratteristiche, trovati a Bitalemi82. 
 
   15 - H67.403,1. Fr. del piede di una coppa attica a vernice nera. Lettera graffita. Alt. lett. cm 

2,5.  Fine VI - inizio del V sec. a.C. Inedito. AMICO, supra, p. 126, n. 1740. 
 
 

N 
 

Blocco 3 
 
16 - H68.742,3. Fr. del piede di una coppa attica a vernice nera. Iscrizione graffita sotto il piede. 

Alt. lett. cm 0,8-9. V sec. a.C. BADAGLIACCA, supra, p. 164, n. 617. 
BIBL.: MANNI PIRAINO 1976, p. 682, n. 57, fig. 34, 57, tav. CXIV, 3. 
 

 TUO≥ [-- 
 
 GUO oppure PUO   (Manni Piraino) 

 
La Manni Piraino ha letto un nesso certo di matrice attica con valore numerale83, fra pi 

o gamma + ypsilon, senza specificarne la datazione84. Da notare, a destra dell’ultima lettera, 

 

 
77 Cfr. MANNI PIRAINO 1970a, pp. 345 sgg., figg. 18-19, tav. LXXIX, 5, 7; BONACASA 1970, pp. 169 ss. 

Per la dedica a Eracle su una piccola sfera di bronzo da Himera, vd. da ultima BRUGNONE 1995, pp. 1306-1307, 
et nota 63. 

78 Sui cicli figurati del Tempio B di Himera, vd. BONACASA 2005, pp. 77-78, ivi bibliografia precedente. 
79 D.S. IV, 22-24. 
80 Sul mito e sul culto di Eracle a Himera, BONACASA 1991, pp. 1431-1439. 
81 PAUS. VIII, 24, 5. Cfr. BÉRARD 1963, pp. 57, 396. Sul significato e la presenza della figura di Eracle 

nelle colonie greche di Occidente, vd. JOURDAIN-ANNEQUIN 1990, passim. 
82 ORSI 1906, c. 678 ss., fig. 509. 
83 Per il significato di questo nesso,  JOHNSTON 1979, pp. 43, 75-76, 16A. 
84 La lettura e la datazione di nessi nelle iscrizioni imeresi è compromessa dalle condizioni frammentarie 

dei reperti; i 13 nessi, ipotizzati come certi da MANNI PIRAINO 1976, p. 675, sarebbero ascrivibili all’arco 
cronologico che va dalla fine del VI a tutto il V sec. a.C. con una maggiore frequenza a partire dalla metà del V 
sec. a.C. MANNI PIRAINO 1976, nn. 9, 70, 153, 194, 201, 248, 282, 283, 295; supra, n. 9; infra, nn. 21, 26. 
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un piccolo cerchio o occhiello, oggi quasi completamente scomparso, che la studiosa, 
seppur con cautela, ha letto come omicron85.  

Vale la pena di rilevare, a mio avviso, che la prima lettera sembra piuttosto un tau e 
che, date le condizioni frammentarie del pezzo, non sono da escludere altre possibilità, per 
esempio, un’abbreviazione o le prime lettere di un’iscrizione più lunga. 

 
17 - H67.578,11. Fr. del piede di una coppa attica a vernice nera. Iscrizione graffita sotto il piede. 

Alt. cm 1,4-1,8.  V sec. a.C. Inedito. BADAGLIACCA, supra, p. 157, n. 207.  
 
 

TU [-- 
 
Si tratta di un frammento in tutto simile al precedente, in cui si legge con chiarezza un 

tau e, a distanza ravvicinata, una lettera mutila, ypsilon o meno probabilmente lambda con 
lo spigolo in basso. 

 
18 - H68.486,39. Fr. del piede di una coppa attica. Lettera graffita sotto il piede. Fine VI - inizio 

del V sec. a.C. Inedito. BADAGLIACCA, supra, p. 157, n. 261.  
 
Lo stato frammentario del pezzo non permette la lettura del segno: probabilmente uno 

ypsilon. 
 
19 - H67.607,1. Fr. del piede di una coppa attica a vernice nera. Lettera graffita sotto il piede.  

Alt. lett. cm 1,6. Fine VI - inizio del V sec. a.C. BADAGLIACCA, supra, p. 155, n. 62. 
BIBL.: MANNI PIRAINO 1976, p. 682, n. 56, fig. 34, 56, tav. CXII, 18. 
 

M 
 
È l’unico esempio conosciuto a Himera di my a quattro tratti con l’ultimo tratto 

notevolmente più corto. 
 
20 - H68.703,3. Fr. del piede di una coppa attica a vernice nera. Iscrizione graffita sotto il piede, 

probabilmente mutila da entrambi i lati. Alt. lett. cm 0,6. Prima metà del V sec. a.C. BADAGLIACCA, 
supra, p. 162, n. 558. 

BIBL.: MANNI PIRAINO 1976, p. 681, n. 53. 
 

 --] D [-- 
 
 --] AD [--   (Manni Piraino) 

 
Da notare il delta a triangolo isoscele comune negli alfabeti ionici al posto di quello ad 

ansa arrotondata o angolata, ma estraneo sia alla scrittura calcidese sia agli alfabeti “rossi” e 
“azzurri” in uso nelle colonie doriche di Sicilia fra il VI e la prima metà del V sec. a.C.86 

 

 
85 Supra, n. 9. 
86 BRUGNONE 1995, pp. 1306-1307. 
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La Manni Piraino ha letto anche un alpha, ma lo stato di conservazione del frammento 
consente di individuare soltanto una traccia del segno iscritto. 

 
21 - H68.703,5. Boccaletto attico a vernice nera. Iscrizione graffita. Alt. lett. cm 0,4-5. Seconda 

metà del V sec. a.C. BADAGLIACCA, supra, p. 162, n. 561. 
BIBL.: MANNI PIRAINO 1976, p. 682, n. 55, fig. 34, 55, tav. CXIII, 7. 
 
 

DI 
 
Si tratta  di un delta ad ansa angolata e di uno iota molto vicini. L’editrice ha ipotizzato 

la presenza di un  nesso delta - ny. Lo stato del reperto consente di escludere la presenza di 
altre lettere sia a sinistra che a destra: i due segni potrebbero costituire una sigla alfabetica o 
avere valore numerale secondo il sistema acrofonico87. 

 
22 - H68.744,4. Fr.  della parte superiore di un’anfora greco-occidentale. Lettera dipinta sul collo.  

Alt. lett.  cm 3,5.  Fine VI -  inizio del V  sec. a.C.  Inedito.  BADAGLIACCA, supra, p. 165, n. 639.  
 
 

I 
 
23 - H68.743,2.  Fr. della parte superiore di un’anfora corinzia. Lettere dipinte sul bordo e sul 

collo. Alt. lett. cm 2,5-2,8. Prima metà del V sec. a.C. Inedito. BADAGLIACCA, supra, p. 165, n. 637. 
 

LA 
I 

 
Sia l’alpha che il lambda sono del tipo recenziore. 
 
24 - H68.815,5. Piede di una coppa attica a vernice nera. Iscrizione graffita sotto il piede. Alt. 

lett. cm 0,8. Fine VI - inizio del V sec. a.C. BADAGLIACCA, supra, p. 169, n. 772. 
BIBL.: MANNI PIRAINO 1976, p. 682, n. 58. 

H 
 
Segno di chet aperto. 
 
25 - H68.490,1. Peso da telaio di terracotta di forma tronco-piramidale a base rettangolare. Segno 

inciso sulla faccia superiore. Alt. lett. cm 0,7. V sec. a.C. BADAGLIACCA, supra, p. 158, n. 348. 
BIBL.: MANNI PIRAINO 1976, p. 681, n. 2, fig. 34, 52, tav. CXVI, 22. 
 
La Manni Piraino ha ipotizzato la presenza di un segno punico con valore di mem88. 

L’osservazione del reperto consente di distinguere soltanto un graffito, di forma pressoché 
trapezoidale, che potrebbe non avere valore alfabetico. 

 

 

 
87 JOHNSTON 1979 pp. 25, 93-95, 195, 8B, ritiene possibile che questa sequenza abbia valore numerale se 

accompagnata da altri segni, ma, pur nell’impossibilità di chiarire se si tratti di un marchio di proprietà o di un 
marchio commerciale, la interpreta come sigla alfabetica quando ricorre da sola.  

88 MANNI PIRAINO 1976, p. 670. 
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26 - H68.703,4. Fondo e parte della parete di una patera attica a vernice nera. Iscrizione graffita 
sul fondo. Alt. lett. cm 0,7. Fine del V sec. a.C. BADAGLIACCA, supra, p. 162, n. 559. 

BIBL.: MANNI PIRAINO 1976, p. 682, n. 54, fig. 34, 54. 
 

 ÛRPE  (Manni Piraino) 
 
La Manni Piraino ha ipotizzato la presenza di un nesso fra rho, pi ed epsilon e, per la 

prima lettera a sinistra, di una forma anomala di digamma calcidese “a parentesi quadra 
retroversa”, evidenziando la presenza della variante Û in altri frammenti imeresi89. Il 
digamma a parentesi quadra è attestato a Himera nei segni incisi sulle sime lapidee del 
Tempio della Vittoria (470-460 a.C.)90. Oggi l’osservazione del reperto consente di 
individuare soltanto un quadrato con segno di croce iscritto che potrebbe non avere valore 
alfabetico. 

 
 

Blocco 4 
 
27 - H68.661,11. Peso da telaio di terracotta di forma tronco-piramidale a base rettangolare. 

Lettere incise sulle due facce più larghe. Alt. lett. cm 1,6-1,8. Seconda metà del V sec. a.C. 
D’ESPOSITO, supra, p. 201, n. 413. 

BIBL.: MANNI PIRAINO 1976, p. 682, n. 63, tav. CXVI, 3. 
 

Q oppure O 
 

C 
 
Theta o omicron con puntino al centro e segno di croce ortogonale. 
 
28 - H67.180,4. Fr. del piede di una coppa attica. Iscrizione graffita al di sotto del piede. Alt. lett. 

cm 0,8-1,2. Fine VI - inizio del V sec. a.C. D’ESPOSITO, supra, p. 196, n. 139. 
BIBL.: MANNI PIRAINO 1976, p. 682, n. 59, tav. CXI, 9. 

 
--] KA [-- 

 
Il kappa e l’alpha sono del tipo arcaico; sembra possibile ipotizzare che ci fossero altre 

lettere su entrambi i lati.  
 
29 - H67.180,7. Fr. di una saliera attica a vernice nera. Iscrizione graffita sulla parete, 

probabilmente mutila a destra. Alt. lett. cm 0,8-1. Prima metà del V sec. a.C. Inedita. D’ESPOSITO, 
supra, p. 197, n. 146.  

 
QE [-- 

 
Il primo segno, un cerchio con puntino al centro, ha valore di theta, essendo seguito da 

un epsilon.  

 

 
89 MANNI PIRAINO 1976, p. 674.  
90 JEFFERY 19902, p. 246; MANNI PIRAINO 1973, pp. 40-41, n. 16.  
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30 - H67.577,4. Fr. del piede di una coppa a vernice nera. Iscrizione probabilmente mutila a 
sinistra, graffita sul bordo inferiore del piede. Alt. lett. cm 0,8. V sec. a.C. D’ESPOSITO, supra, p. 196, 
n. 120. 

BIBL.: MANNI PIRAINO 1976, p. 682, n. 60. 
 

--] A 
 
La prima editrice ha letto un delta. Sembra piuttosto un alpha con tratto centrale 

obliquo. 
 
31- H68.816,1. Fr.  del  piede di una  coppa  attica a  vernice nera. Iscrizione graffita sotto il 

piede, forse mutila a destra. Alt. lett. cm 0,6-8. Metà del V sec. a.C. D’ESPOSITO, supra, p. 195, n. 83. 
BIBL.: MANNI PIRAINO 1976, p. 682, n. 61, tav. CXI. 
 

DO [-- 
 
Da notare il delta a triangolo isoscele; al di sopra dell’omicron, lungo la frattura, è 

graffito un segno verticale. 
 
32 - H68.864,7. Fr. della parete di un’anfora. Lettera incisa. Alt. lett. cm 2,8. VI sec. a.C. (?). 

Inedito. D’ESPOSITO, supra, p. 195, n. 59.  
 

E 
 
Potrebbe trattarsi di un epsilon retroverso di tipo arcaico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTE SULL’USO DEL BRONZO SCAMBIATO A PESO
E SULLA CIRCOLAZIONE MONETARIA A HIMERA

DI

ROSALIA MACALUSO





Il riesame dei materiali, e dei relativi contesti di rinvenimento, dei blocchi 1-4
dell’isolato II sul Piano di Imera ha permesso di acquisire nuove attestazioni di un
fenomeno già noto: l’utilizzo all’interno della polis imerese di strumenti di scambio
che erano propri della cultura indigena; ci riferiamo ai pezzi di aes rude e agli ogget-
ti di bronzo, interi e in frammenti, utilizzati con valenza premonetaria. 

Anche il materiale numismatico, già edito da A. Cutroni Tusa1, alla luce dei nuovi
dati acquisiti ha consentito di focalizzare alcuni aspetti della circolazione monetaria
all’interno della polis e di evidenziare gruzzoli di monete o porzioni di essi nei con-
testi relativi alla distruzione del 409 a.C.2

La presenza dell’aes rude a Himera era già stata evidenziata negli anni Settanta
da N. Allegro il quale ne aveva individuato numerosi pezzi nel Quartiere Est3: in
alcuni ambienti e in un piccolo santuario probabilmente dedicato al culto di Athena
Ergane4. Esso è stato rinvenuto anche in due insediamenti extraurbani, l’uno posto ai
piedi della Rocca d’Antoni5, l’altro presso la sponda orientale del fiume Imera, in
località Pestavecchia6, entrambi abbandonati definitivamente in occasione dell’assedio
cartaginese del 480 a.C.

In un recente studio7 chi scrive ha approfondito questa tematica rivisitando le atte-
stazioni già note e prendendo in esame le nuove evidenze restituite dagli scavi che,
negli anni 1973-1989, hanno interessato il temenos di Athena e che hanno consentito di
osservare come l’aes rude sia presente nel deposito votivo del Tempio D, in alcuni vani
degli edifici connessi alle attività cultuali e sia attestato in tutta l’area del temenos8.
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1 CUTRONI TUSA 1976, pp. 726-728, nn. 103-116, 118-147. 
2 Le schede relative ai pezzi di aes rude e alle monete, redatte da chi scrive, sono state inserite

nel catalogo dei reperti dei singoli blocchi.
3 ALLEGRO 1976a, pp. 496-563 e nota 97.
4 ALLEGRO 1976a, pp. 476-491 e pp. 563-565, nn. 129-131.
5 ALLEGRO 1976b, p. 623.
6 ALLEGRO 1976b, pp. 623-625, n. 134, f. 
7 MACALUSO 2006, pp. 36-38.
8 MACALUSO c.d.s.



Si sono esaminati in tutto circa duecentocinquanta pezzi di aes rude. In tal
modo è stato possibile comprendere la portata di questo fenomeno e delinearne gli
ambiti cronologici. L’aes rude fu utilizzato dai cittadini imeresi già in contesti rela-
tivi al primo impianto urbano; il suo uso perdurò per tutto il VI secolo a.C. inte-
ressando anche il V a.C. con attestazioni che si datano nella seconda metà del
secolo; in qualche caso l’aes rude è presente in contesti relativi alla distruzione
del 409 a.C.

La presenza dell’aes rude a Himera non è un fenomeno eccezionale; la docu-
mentazione archeologica ha fornito numerose evidenze dell’utilizzo da parte dei Sice-
lioti, anche in contesti urbani, di questo strumento di scambio anche dopo l’introdu-
zione del medium monetario9.

Per quanto concerne le quattro case oggetto di studio in questa sede, è stato rin-
venuto un consistente numero di esemplari, ben novantadue pezzi, di aes rude. Essi
presentano un peso compreso tra g 81,87 e g 1,05 (fig. 1). Il maggior numero degli
esemplari, il 75%, 69 esemplari su 92, è di piccole dimensioni e il suo peso si adden-
sa tra g 13,98 e g 1,05 confermando così i dati che avevamo già rilevato10. Ancora
una volta non si sono evidenziati particolari punti di addensamento dei pesi che pos-
sano essere riferiti a un valore ponderale11.

Un particolare rilievo assumono le evidenze relative alle diverse forme di accu-
mulo di ricchezza che sono state individuate in alcune case. 

Nei contesti più antichi di VII e VI secolo a.C., è talvolta attestata la presenza
di piccoli depositi di aes rude ai quali si associano, in alcuni casi, frammenti di lin-
gotti, oggetti di bronzo interi e frammentari, oggetti di ferro e punte di lancia di ferro.
Gli oggetti di bronzo verosimilmente circolavano anch’essi con valenza premonetaria
e venivano accettati dai fruitori in quanto “avevano solo il valore del loro contenuto
metallico e come bronzo grezzo venivano considerati”12. Anche la punta di lancia sia
di bronzo che di ferro poteva acquisire la funzione di oggetto di scambio13 e quale
offerta, sia intera che in frammenti, essa si rinviene nei depositi votivi sia dei san-
tuari panellenici di Olimpia e di Delfi sia dei santuari sicelioti14. A Himera una punta
di lancia di bronzo era presente nel deposito votivo del Tempio A dove furono rin-
venuti anche numerosi frammenti di punte di lancia di ferro15.

Sono da interpretare come una probabile forma di accumulo l’aes rude e gli ogget-
ti di bronzo rinvenuti nel vano 53 del blocco 3, in un contesto databile dalla fine del
VII ai primi decenni del VI secolo a.C. Lo scavo ha restituito tre pezzi di aes rude,
del peso rispettivamente di g 75,19; 14,71; 8,29, uno spillone di bronzo, un vago
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9 MACALUSO 2006, pp. 34-38 (con bibl. prec.). 
10 MACALUSO 2006, p. 37.
11 MACALUSO 2006, p. 27. Sui valori ponderali documentati per la protostoria europea, PERONI 2006

(con bibl. prec.).
12 ERCOLANI COCCHI 1975, pp. 44-45.
13 CONSOLO LANGHER 1994-1995, pp. 12-13. Sulle attestazioni di cuspidi di lancia nei santuari sice-

lioti, MACALUSO 2006, pp. 29-30.
14 ALBANESE PROCELLI 1993, p. 181.
15 BONACASA 1970, pp. 88-89 e nota 50; p. 92, Ab,13 e nota 73, tav. XXXII, 2.
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cilindrico di bronzo, un vago anulare di bronzo, una fascetta di bronzo con foro cir-
colare e un frammento di oggetto di bronzo del peso di g 3,3816.

Analogo significato verosimilmente è da attribuire ai cinque pezzi di aes rude, rispet-
tivamente di g 26,80; 10,37; 6,74; 2,46; 2,13, rinvenuti nella parte sud-occidentale del
vano 37 del blocco 2 in associazione con materiali ceramici databili tra la metà del VI
e gli inizi del V secolo a.C.; essi erano associati a una grattugia di bronzo, a due lamine
di bronzo, a una piastra di ferro e a una lama di ferro in frammenti17.

Verosimilmente allo stesso deposito, ma il contesto di scavo è piuttosto incerto,
è da riferire il pezzo di aes rude di g 45,83, che venne rinvenuto in associazione a
un frammento di oggetto di bronzo di g 8,21 e a una phiale di bronzo18.

Anche in altri vani sono attestati piccoli accumuli di aes rude al quale erano
talvolta associati frammenti di oggetti di bronzo e, in un caso, due punte di lancia
di ferro. Presentiamo qui di seguito le evidenze relative a questi possibili depositi:
• blocco 2, vano 40a: cinque pezzi di aes rude di g 12,09; 10,25; 6,83; 5,87; 3,45

associati con materiali databili tra la fine del VII e il VI secolo a.C.19

• blocco 2, vano 45: sei pezzi di aes rude di g 22,18; 17,38; 8,07; 7,72; 5,32; 4,16
e un frammento di oggetto di bronzo di g 3,64 rinvenuti in un contesto non ben
definibile cronologicamente20.

• blocco 2, vano 44: quattro pezzi di aes rude di g 29,90; 21,69; 9,98; 6,36; due
frammenti pertinenti a due oggetti di bronzo, rispettivamente di g 14,42 e 6,77 e
due punte di lancia di ferro, rinvenuti insieme a materiale ceramico databile dalla
metà del VI agli inizi del V secolo a.C.21

• blocco 4, vano 56c: cinque pezzi di aes rude di g 22,58; 10,56; 6,89; 6,22; 4,48;
due frammenti combacianti di un oggetto di bronzo del peso complessivo di g
2,48 e un frammento di un piccolo lingotto di g 14,92 rinvenuti in un contesto
purtroppo non definibile cronologicamente22.
Nei contesti relativi invece alla fase di distruzione della città nel 409 a.C. con-

centrazioni di monete, composte da pochi esemplari, si possono interpretare come pic-
coli accumuli prevalentemente di circolazione o porzioni di essi sopravvissute al sac-
cheggio cartaginese.

Il gruzzolo più consistente è stato rinvenuto nel vano 59 del blocco 4. Esso era
costituito da un tetradrammo di Siracusa della serie XXIV Boehringer, databile negli
anni 439-435 a.C., da un tetras e da un hexas di Himera della serie Figura virile su
capro/Nike in volo, la cui cronologia si pone negli anni successivi al 420 a.C., e da
ventidue hemilitra di Himera della serie Testa di ninfa/sei globetti in corona d’alloro,
databile prima del 409 a.C.23

16 Supra, p. 168, nn. 749, 750, 752-754, stav. LXVIII.
17 Supra, pp. 127-128, nn. 1827-1830, 1840-1843, tav. XLI.
18 Supra, p. 128, nn. 1855-1857, tav. XLI.
19 Supra, p. 115, n. 780.
20 Supra, pp. 121-122, nn. 1230, 1289.
21 Supra, p. 129, nn. 1900-1902, 1920-1924, tav. XLII.
22 Supra, p. 199, nn. 296, 302.
23 Supra, pp. 203-205, nn. 478.1-25, tav. LXXXII.



Nel vano 49 del blocco 4 sono stati rinvenuti due hemilitra di Himera, uno della
serie Figura virile su capro/Nike in volo, l’altro della serie Testa di ninfa/sei globet-
ti in corona d’alloro24. 

Nel vano 45 del blocco 2 un hexas di Himera della serie Figura virile su
capro/Nike in volo e due hemilitra di Himera della serie Testa di ninfa/sei globetti in
corona d’alloro, sono stati rinvenuti sempre nello strato di distruzione25.     

Nello stesso vano infine, un tetras di Himera della serie Figura virile su capro/Nike
in volo proviene da un contesto non definibile cronologicamente26.

Un altro aspetto che riveste un particolare rilievo è la presenza in due ambienti,
uno del blocco 4, l’altro del blocco 2, di due dracme arcaiche di Himera. Nel vano
56b del blocco 4, in un contesto non definibile cronologicamente, è stata rinvenuta
una dracma arcaica di Himera con, al dritto, gallo stante a s. e, al rovescio, area qua-
drata incusa costituita da quattro triangoli pieni “a pale di mulino”, alternati a quat-
tro triangoli vuoti disposti in senso orario entro cornice striata27. Un’altra dracma arcai-
ca di Himera si trovava nel vano 37 del blocco 2, in un contesto di fine VI-inizi V
secolo a.C. Essa presenta, al dritto, gallo stante a d. e, al rovescio, area quadrata
incusa costituita da quattro triangoli pieni “a pale di mulino”, alternati a quattro trian-
goli vuoti disposti in senso orario entro cornice striata28. Ad un primo esame autopti-
co l’esemplare sembra suberato e, per il cattivo stato di conservazione, non è stato
possibile procedere all’identificazione dei conii.

La presenza nella polis imerese delle prime emissioni d’argento è attestata, oltre
che da queste due dracme, da una terza dracma, anch’essa con gallo stante a d.
al dritto e area quadrata incusa costituita da quattro triangoli pieni “a pale di
mulino”, alternati a quattro triangoli vuoti al rovescio, intenzionalmente dimezza-
ta29, e da quattro oboli, tre dei quali caratterizzati dal tipo del gallo, mentre il
quarto è stato rinvenuto in frammenti non ben leggibili sì che non è possibile iden-
tificare il tipo30. 

Il rinvenimento nell’abitato e nell’area del temenos della moneta d’argento, sia
dello statere che dell’obolo, sembra indicare un suo utilizzo nella sfera dello scambio
fin dalle sue prime emissioni. In realtà la stessa struttura della monetazione arcaica
di Himera ci induce a ritenere valida questa ipotesi; già le prime serie infatti pre-
sentano un’articolazione complessa con la coniazione non soltanto dello statere, ma
anche di due frazioni, l’obolo31 e il sesto di obolo32. Essa sembra rispondere alle esi-
genze di un mercato cittadino caratterizzato da transazioni di una certa intensità, con-
nesse allo sviluppo di produzioni artigianali e alle attività portuali.
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24 Supra, p. 202, nn. 415-416.
25 Supra, pp. 120-122, nn. 1074-1075, 1234.
26 Supra, p. 123, n. 1399.
27 Supra, p. 196, n. 110, tav. LXXVIII.
28 Supra, p. 127, n. 1831.
29 CUTRONI TUSA 1976, p. 724, n. 93.
30 CUTRONI TUSA 1976, p. 734, n. 194; p. 755, n. 408 e KRAAY 1984, gruppo IV, 278b; CUTRONI

TUSA 1976, p. 779, n. 630 e KRAAY 1984, gruppo V, 296c; CUTRONI TUSA 1976, p. 723, n. 85. 
31 PARISE 1971, pp. 15-20; MOLINARI 1986, pp. 21-26; DE PIRO 1992, pp. 12-25.
32 BOEHRINGER 1984-1985, p. 107, n. 10.



Recenti indagini archeologiche hanno apportato nuove evidenze dello sviluppo eco-
nomico della polis imerese determinato, già dai primi anni del VI secolo a.C., da
un’attività artigianale, in particolare di manifatture ceramiche, via via sempre più inten-
sa e dalla conseguente commercializzazione dei prodotti che raggiunsero i centri indi-
geni della Sicilia centro-settentrionale e l’area punica33. 

Si è evidenziato un fenomeno di espansione insediativa connesso alla crescita eco-
nomica della polis. Nel secondo venticinquennio del VI secolo a.C. sulla sponda orien-
tale del fiume Imera venne costruito un nuovo quartiere; questo insediamento era pro-
babilmente destinato agli artigiani che vi svolgevano le loro attività ed era stretta-
mente collegato all’area del porto e alle attività ad esso connesse34. A partire dal terzo
quarto del VI secolo a.C. nella città bassa, a 500 metri ad Ovest del Tempio della
Vittoria, è testimoniata la presenza di due isolati che per le caratteristiche strutturali
degli ambienti e per i reperti rinvenuti si configurano funzionali alla produzione di
prodotti artigianali e alle attività commerciali35.

Se si considera l’ampiezza dell’area finora interessata dagli scavi, almeno di quelli
relativi all’area del temenos e degli isolati che insistevano sul Piano di Imera, potreb-
be sembrare che il numero degli esemplari arcaici finora rinvenuti sia troppo esiguo
per supportare l’ipotesi da noi avanzata che l’argento coniato si sia subito inserito
nelle transazioni commerciali rivestendo un ruolo non marginale accanto allo strumento
consueto dello scambio, il bronzo scambiato a peso36.

In realtà bisogna tenere conto innanzitutto del fenomeno di dispersione a cui le
monete furono sottoposte fin dalle prime emissioni. Esse circolarono nella chora ime-
rese, come attesta il tesoro di Himera (?) 189237 rinvenuto verosimilmente proprio
nella chora; furono tesaurizzate dai Sicani, nel territorio compreso tra Bolognetta e
Marineo38; raggiunsero Selinunte39 e il territorio di penetrazione geloa, a Monte Bub-
bonia40 e a Monte Saraceno di Ravanusa, dove gli scavi hanno restituito una dracma
del gruppo I Kraay dimezzata41. Fuori dalla Sicilia le dracme arcaiche sono presenti
nel tesoro di Taranto42 e nel tesoro di Asyut43. 

Bisogna considerare inoltre che, a parte il materiale disperso e tesaurizzato, il
numerario ancora presente nella polis poté essere sottoposto a una operazione di ritiro
dalla circolazione nel momento in cui, dopo il 483 a.C., Himera mutò il proprio siste-
ma metrologico, e il relativo statere, quando cadde sotto il potere acragantino. È pro-
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33 VASSALLO 2005, pp. 81-84.
34 ALLEGRO-MACALUSO-PARELLO 1997-1998, pp. 611-620.
35 CAMERATA SCOVAZZO-VASSALLO 1989, p. 700; ALLEGRO-VASSALLO 1992, p. 80; VASSALLO 1997,

p. 81. I due isolati si sovrappongono a una prima fase di occupazione dell’area, databile nella secon-
da metà del VII secolo a.C.

36 MACALUSO 2006, p. 54.
37 IGCH 2072; edito in MACALUSO 2006, pp. 91-95, nn. 1-35, tavv. XV-XVII.
38 IGCH 2063.
39 Tesoro di Selinunte 1985, CH 35; Tesoro di Selinunte 1925 (?), IGCH 2084.
40 IGCH 2071.
41 CACCAMO CALTABIANO 1985, p. 157 n. 225; CACCAMO CALTABIANO 1996, pp. 183-193.
42 IGCH 1874.
43 IGCH 1644.



babile che in quella circostanza i vecchi stateri, ormai fuori corso, vennero rifusi e
riutilizzati per la coniazione del nuovo statere, il didrammo del sistema euboico-attico. 

Sulla cronologia d’inizio delle emissioni (gruppi I-IV Kraay), datate dal Kraay nel
decennio 550/540 a.C., riteniamo che una datazione recenziore, da porre negli anni
successivi al 525 a.C., sia più sostenibile. La cronologia di C. Kraay si basava sul
confronto proposto da G. Vallet tra la raffigurazione del gallo sulle prime serie di
Himera e i galli raffigurati sulla ceramica greca, in particolare sui vasi tardocorinzi44.
Tuttavia, nel momento in cui si utilizza un metodo meramente stilistico, bisogna
tenere conto dei tempi di trasmissione di moduli iconografici e stilistici tra aree geo-
graficamente distanti per potere proporre una cronologia più puntuale. A tal fine risul-
ta determinante il dato epigrafico. La presenza infatti dell’heta aperto nella leggenda
HIMERAION è attestata già su uno dei primi conii del gruppo I Kraay (conio D/5),
mentre  l’introduzione  dell’heta aperto è documentata dalle evidenze epigrafiche non
prima del 525 a.C.45 Anche la tecnica utilizzata, fin dal primo conio, per la realizza-
zione del quadrato incuso che caratterizza il rovescio sembra indirizzare verso una
cronologia d’inizio posteriore al 525 a.C. Il quadrato incuso infatti appare disegnato
“a pale di mulino” con quattro triangoli a rilievo e quattro in incavo entro cornice
striata46. 

La monetazione di Himera è tuttavia da considerare tra le più antiche della Sici-
lia. Il suo inizio si può datare poco tempo dopo la prima coniazione di moneta d’ar-
gento nell’isola che ebbe luogo a Selinunte in un periodo compreso tra il 540 e il
530 a.C., più verosimilmente intorno al 530 a.C., data che potrà essere determinata
con maggiore precisione solo dopo che C. Arnold-Biucchi avrà portato a compimen-
to il corpus sulla monetazione arcaica di Selinunte47. 

Già C. Kraay aveva rilevato l’esistenza nella collezione del British Museum di una
dracma suberata che presentava il doppio tipo e aveva ipotizzato che verosimilmente
due esemplari del tesoro di Himera (?) 1892 (IGCH 2072), che presentavano lo stesso
conio di rovescio dell’esemplare del British Museum, fossero anch’essi suberati48. La
recente edizione del tesoro ci ha consentito di accertare la bontà della supposizione del
Kraay e di notare la presenza nel tesoro di altre due dracme suberate che presentano
il doppio tipo49. Il fatto che sui sedici esemplari con il doppio tipo ben quattro fos-
sero suberati ci ha indotto a supporre che in questa fase della monetazione imerese la
coniazione di monete suberate fosse piuttosto intensa e che queste monete, una volta
penetrate nel circolante, potessero essere tesaurizzate insieme alle monete legali. Se la
dracma arcaica rinvenuta nel vano 37 del Blocco 2 dovesse risultare da successivi
accertamenti anch’essa suberata, come sembrerebbe a un primo esame autoptico, questo
fenomeno avrebbe interessato già, anche se in maniera certamente più episodica, la
prima fase della monetazione arcaica. Il fenomeno non appare isolato se anche tra gli
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44 KRAAY 1984, pp. 15-16.
45 JEFFERY 19902, p. 246; GUARDUCCI 19952, pp. 92-94.
46 MACALUSO 2006, pp. 55-56.
47 ARNOLD-BIUCCHI 1992, pp. 13-20.
48 KRAAY 1984, p. 87, nn. 270-272.
49 MACALUSO 2006, pp. 91-92.



stateri arcaici di Selinunte è stata evidenziata l’esistenza di monete suberate sia tra gli
esemplari che presentano un solo tipo (I gruppo Arnold-Biucchi) che tra gli esempla-
ri caratterizzati dal doppio tipo (II gruppo Arnold-Biucchi)50. 

81,87
75,19
65,45
63,74
45,83
40,18* 
38,10 
29,90
28,75
26,97; 26,80;
23,46 
22,73; 22,58; 22,18
19,99
18,94
17,46; 17,38
16,06
15,05
14,71; 14, 53
13,98; 13,68; 13,54; 13,49; 13,48 
12,96; 12,95; 12,92; 12,25; 12,09
11,41; 11,25; 11,04
10,56; 10,54; 10,43; 10,37; 10,25
9,98; 9,95
8,29; 8,18; 8,07
7,94; 7,72; 7,39; 7,32; 7,19
6,94; 6,89; 6,83; 6,74; 6,22;        
5,92; 5,89; 5,87; 5,66; 5,61; 5,50; 5,32; 5,26; 5,20; 5,05; 5,02
4,91; 4,77; 4,64; 4,58; 4,52; 4,48; 4,41; 4,16; 4,08
3,83; 3,71; 3,55; 3,45; 3,36; 3,27; 3,25; 3,15; 3,06
2,46; 2,13; 2,11
1,99; 1,75; 1,71; 1,05

* Il peso reale di questo pezzo è compromesso da un’ampia ossidazione ferrosa
sulla superficie.

Tavola dei pesi dei pezzi di aes rude rinvenuti nei blocchi 1-4.
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HIMERA PROJECT:

UNA PROPOSTA DI SISTEMA INFORMATIVO

PER LA GESTIONE E L’ANALISI DEI CONTESTI DI SCAVO
DI

LAURA LEGGIO





Il progetto di revisione dei materiali e dei contesti di scavo del Quartiere Nord dell’a-
bitato di Himera ha sviluppato l’interesse verso l’uso delle applicazioni informatiche come
strumento d’accrescimento della ricerca. Alla tradizionale schedatura cartacea riversata su
file MS Word, o al più MS Excel, è stata affidata in questa prima fase di ri-edizione la regi-
strazione dell’eterogenea mole di dati quantitativi e qualitativi; mentre le numerose imma-
gini sono state gestite tramite i più comuni software commerciali di visualizzazione e foto-
ritocco. I limiti di tali strumenti si sono presto palesati nell’impossibilità di spingere la ricer-
ca oltre un’analisi qualitativa/tipologica delle strutture e dei reperti derivante dal “tradizio-
nale” approccio schedografico adottato.

Maturati i tempi e le persone coinvolte in questa ricerca, abbiamo visto nel Progetto
MED.ARCHEO.SITES non soltanto il mezzo per la valorizzazione di Himera, ma anche
l’occasione per una crescita del gruppo grazie al suo avvicinamento alle moderne metodo-
logie di ricerca supportate dall’Information Technology.

Il grande sviluppo avuto negli ultimi decenni dai Sistemi Informativi in ambito archeo-
logico è indice della crescente esigenza di gestire ed analizzare vaste quantità di dati spa-
ziali con efficienza ed ottimizzazione del dato stesso. Grazie all’applicazione di tali sistemi
si assiste nel campo delle scienze storiche ad una crescita metodologica prodotta dall’intro-
duzione di standard di catalogazione, che conferiscono uniformità alla registrazione del dato
nel rispetto della sua eterogeneità e complessità di fondo, e dalla possibilità di porre al siste-
ma interrogativi originali per l’interpretazione dei contesti e del paesaggio archeologico, che
aprono nuove prospettive di analisi un tempo impensabili. 

Tuttavia, la dilagante diffusione delle conoscenze informatiche self-made, prive di
sostanziale rigore metodologico e di capacità di analisi dei limiti propri dello strumento ado-
perato, fa registrare nella comunità scientifica un diffuso timore per la veridicità del dato
elaborato con tali sistemi. 

Alla luce di ciò, ferma restando la necessità di un’alfabetizzazione informatica a livel-
lo universitario1, si sente la necessità dell’introduzione di un nuovo percorso di specializza-
zione post-lauream che produca una figura professionale con formazione comprovata,
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1 Siamo totalmente concordi con quanto espresso in più occasioni e con forza dal LIAAM di Siena:
VALENTI 2000; VALENTI-NARDINI 2004.



necessaria tanto in ambito amministrativo-pubblico per il monitoraggio del territorio e la
redazione di carte del potenziale archeologico (e quindi del rischio), quanto nella gestione
di ricerche universitarie.

Giovani “archeologi informatici”, avviamo questo progetto nella più totale onestà intel-
lettuale e consapevoli delle difficoltà che ne deriveranno; nella convinzione che unico
mezzo per una reale crescita metodologica sia lo studio sistematico delle nuove tecnologie
e il dialogo fra i vari gruppi di ricerca.

Il progetto: finalità e strumenti

Da decenni l’Università degli Studi di Palermo conduce indagini sistematiche
nell’abitato di Himera e nel territorio, in sinergia con la Soprintendenza BB.CC.AA.
di Palermo impegnata nello scavo della Città Bassa e delle necropoli. Nel tempo
si è accumulata quindi una mole di dati, di solito confluita puntualmente in pub-
blicazioni, che presenta una caratteristica di fondo non trascurabile: la disomoge-
neità. Con tale termine non si intende logicamente indicare una naturale diversità
nel dato registrato nelle varie campagne; quanto, piuttosto, una difformità nella
metodologia d’indagine e quindi nelle strategie di registrazione e analisi del dato.
Per tentare di mettere ordine nella documentazione e standardizzare tali dati di
partenza nasce l’Himera Project. L’idea di racchiudere in un unico sistema infor-
mativo, composto da un RDBMS (Relational Data Base Management System) e
da un applicativo GIS, sembra essere l’unica soluzione ormai prospettabile per
continuare a catalogare ed interpretare (o re-interpretare) il dato archeologico2.
Finalità primaria del progetto è quindi la riorganizzazione e revisione generale,
alla luce di una nuova metodologia, di tutti i dati registrati e prodotti negli scavi
dell’Università nel tempo3, creando quindi un unico archivio dove possa conflui-
re anche la documentazione storica, cartografica e descrittiva, a partire dalla cin-
quecentesca identificazione del sito4 (Fig. 53). Fatto ciò si potranno produrre i
primi risultati: dalla più scontata creazione di piante di fase della città, attual-
mente inesistenti, allo studio sistematico tipologico-distribuzionale della ceramica,
in cui si metterebbero finalmente a frutto i vasti repertori grafici e schedografi-
ci prodotti negli anni e mai confluiti in una pubblicazione finalizzata; dalla rico-
struzione delle stratigrafie e dei contesti di scavo, non sempre ben documentati
in passato, attraverso la modellazione 3D, all’integrazione di dati da Remote
Sensing.
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2 Numerosi sono ormai i progetti di ricerca e di management dei beni culturali che si sono avval-
si di tale sistema di gestione dei dati: per la bibliografia di riferimento si rimanda alle pubblicazioni
degli incontri annuali CAA e al periodico italiano Archeologia e Calcolatori. Si veda inoltre quello che
ormai a ragione può essere considerato il manuale della disciplina: FORTE 2002.

3 Esistono infatti altri due sistemi GIS implementati separatamente dalla Soprintendenza, con fina-
lità di tutela, e dalla cattedra di Topografia Antica, per l’analisi territoriale.

4 Per la storia della ricerca: BELVEDERE 1990.



Si tratta di una sfida abbastanza ambiziosa e piuttosto complessa, se si tiene
anche conto degli scarsi strumenti a disposizione. Questi sono infatti costituiti, oltre
alla grande volontà del gruppo di lavoro, da un computer HP Pavilion a6140.it, con
processore AMD Athlon 64 X2 5600+ cadenzato a 2,8 GHz, 2 Gb di RAM e scheda
video GeForce 8500 GT TurboCache-512 Mb, collegato a periferiche di acquisizio-
ne (scanner A3) e output di immagini (stampante A4) di comune impiego; MS
Access 2003 per la creazione della banca dati; ESRI ArcGIS Desktop 9.1 per l’im-
plementazione di una piattaforma GIS; Adobe Photoshop CS per il trattamento delle
immagini raster; Autodesk AutoCAD 2006 per la lucidatura dei disegni di reperti;
Rhinoceros 4.0 per la creazione di modelli 3D.

Fig. 53 - Himera Project: relazioni fra le entità
che confluiranno nel database.
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La struttura del sistema informativo

La vasta mole di dati da gestire e archiviare può essere classificata genericamente in:
– dati alfanumerici: dati editi e manoscritti, giornali di scavo, schede di Unità Stra-

tigrafica (US) e Unità Stratigrafica Muraria (USM), Tabelle dei Materiali Archeo-
logici (TMA), schede di Reperto Archeologico (RA), Reperto Numismatico (N) ed
Epigrafe (E);

– dati raster: cartografia storica, planimetrie di scavo, sezioni, prospetti, fotografie
di scavo, fotografie aeree, CTR 1:10.000, IGM 1:25.000 e 1:50.000, geologia, geo-
morfologia, immagine satellitare Landsat ETM+.

Dall’analisi di tutti i dati a disposizione si è proceduto con la formalizzazione, secon-
do la teoria di modellazione dei database relazionali ORM (Object Role Modeling), dei
tipi-oggetto o entità primitive, predicati, ruoli e vincoli, cioè di tutte le componenti di
un database connesse fra loro secondo relazioni derivanti direttamente dalle caratteristi-
che intrinseche dei dati e dal modo in cui questi interagiscono5. Da questa fase prope-
deutica deriva la rappresentazione schematica delle entità che andranno a costituire le
tabelle e i dizionari del database relazionale (Fig. 54) e che confluiranno, in una secon-
da fase del progetto, nel database fisico attualmente in corso di strutturazione. 

Fig. 54 - Himera Project: modello logico della banca dati.
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L’attenzione posta nel normalizzare le tabelle sino alla terza forma normale e
di relazionarle applicando l’integrità referenziale consente di evitare errori, anche
irreparabili, derivanti da anomalie di inserimento, di cancellazione e di aggiorna-
mento dei dati. Inoltre, la realizzazione di un’architettura aperta consentirà in qual-
siasi momento l’ampliamento dell’archivio con nuove entità, cioè dati, derivanti da
ulteriori settori della ricerca. 

Le tabelle sono strutturate in modo che: un campo contatore garantisca natural-
mente l’univocità dei records; le chiavi primarie, secondarie ed esterne, unitamente
ai vincoli, garantiscano l’integrità referenziale del sistema; in fase di immissione dei
dati i menu a tendina materializzino le opzioni possibili per ogni categoria di dati
(vocabolari controllati ampliabili), in modo da evitare banali errori ortografici che
possono rendere errate le operazioni di estrazione dei dati tramite query; dei valori
automatici compilino automaticamente i campi in cui occorra ripetere lo stesso
valore.

Per quanto riguarda i contenuti e la struttura dei dati delle tabelle, le esigenze
specifiche del caso di studio sono state modellate e standardizzate, quando possibi-
le, attraverso l’adozione dei campi suggeriti dalle schede ICCD6. Le schede che ne
derivano sono le seguenti (Fig. 53).

La scheda di Sito è funzionale all’inquadramento generale dell’area di ricerca
dal punto di vista storico-culturale, geografico-ambientale e delle indagini in esso
condotte (Tab. 50). Attualmente ad essa sono relazionate nel database fisico, con
rapporto uno-a-molti, le tabelle della Bibliografia e delle indagini di Scavo. Grazie
alla struttura relazionale del sistema in futuro sarà possibile, qualora si senta la
necessità di sviluppare maggiormente i contenuti, scorporare dalla scheda di Sito i
dati relativi alla Documentazione storica/Fonti e alle Altre indagini condotte, andan-
do così a creare due nuove tabelle. Due relazioni molti-a-molti consentono di rap-
portare la scheda di sito alle schede dedicate alla Documentazione grafica e Foto-
grafica.

La scheda di Scavo (Tab. 51), dipendente direttamente da quella di Sito, con-
tiene i dati generali delle varie campagne svolte, dalle date di inizio e fine dei
lavori, al personale ed enti coinvolti, ruoli, saggi indagati. Il metodo di indagine
adottato, stratigrafico o non-stratigrafico, va opportunamente indicato. Attraverso un
link sensibile è possibile richiamare direttamente da questa il Giornale di Scavo;
mentre delle relazioni molti-a-molti consentono di collegare alle singole schede la
relativa Documentazione grafica e Fotografica.

La scheda di Saggio (Tab. 52), come la successiva scheda di Monumento–Com-
plesso Archeologico (MA-CA) (Tab. 53), dipende dalla tabella di Scavo grazie ad
una relazione uno-a-molti. Anche in questo caso va indicato il metodo di ricerca.
Particolare attenzione è dedicata alla descrizione dell’area indagata e al personale
coinvolto. La tabella afferisce agli archivi della Documentazione grafica e Foto-
grafica.
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Tab. 50 - Himera Project: scheda di Sito.

Tab. 51 - Himera Project: scheda di Scavo.

Univers ità degli Studi di Palermo

Univers ità degli Studi di Palermo

HIMERA PROJECT

SSSCCCAAAVVVOOO

IDENTIFICAZIONE ID Scavo Denominazione

DESCRIZIONE Descrizione Saggi Compiuti Metodo

Ente Territoriale Ente Responsabile Regime Di Conduzione

Responsabile Scientifico Responsabili Sul Campo Responsabili SaggioENTI E PERSONALE 

Resp. Doc. Grafica Resp. Doc. Fotografica Resp. Magazzino

TEMPI ESECUZIONE Data Inizio Data Fine Sospensioni 

COMPILAZIONE Data Compilazione Compilatore Osservazioni Compilaz.

Univers ità degli Studi di Palermo

Univers ità degli Studi di Palermo

HIMERA PROJECT

SSSIIITTTOOO

IDENTIFICAZIONE ID Sito Nome Sito Toponimo

DEFINIZIONE Definizione Ambito Culturale 

Stato Regione Provincia 

Comune Località CTR

Coordinata Est Coordinata Nord Raggio Estensione

LOCALIZZAZIONE 

GEOGRAFICA 

Altitudine Min s.l.m. Altitudine Max s.l.m.

Collocazione

Geomorfologica
Geologia Pedologia

Uso Del Suolo Risorse Idriche Viabilità

CARATTERI 

AMBIENTALI 

Altre Risorse Osservazioni Ambiente 

Riferimento Bibliografico Testo Integrale Valore FonteDOCUMENTAZIONE 

STORICA / FONTI 
Riferimento Doc. Grafica Riferimento Doc. Fotogr. 

Ricognizioni Superficie Ricognizioni Aeree Scavi Archeologici

Prospezioni Geofisiche Restauri Architettonici Scavi ClandestiniSTORIA DELLA RICERCA 

Altri Interventi Osservazioni Storia Studi

DATI TECNICI Estensione Sito Estensione Territorio Osservazioni Dati Tecnici

Grado Esplorazione Sito Strutture Difensive Abitato 

Aree Di Produzione Aree Sacre Spazi Pubblici

Necropoli Evidenze Territorio Grado Esplor. Territorio 

EVIDENZE 

ARCHEOLOGICHE

Osservazioni Ev. Archeo. 

DATAZIONE Datazione Generale Sito Fasi Sito Osservazioni Datazione

DATI COMPILAZIONE Data Compilazione Compilatore Osservazioni Compilaz.
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Tab. 52 - Himera Project: scheda di Saggio.

La scheda di Monumento-Complesso Archeologico (Tab. 53) è funzionale alla
descrizione dettagliata di monumenti o, più semplicemente, di corpi di fabbrica;
dalla scheda di Scavo eredita le informazioni relative al rinvenimento. Ad essa sono
relazionate nel database fisico, con rapporto uno-a-molti, le tabelle della Biblio-
grafia e, con relazione molti-a-molti, le tabelle Documentazione grafica e Foto-
grafica.

La scheda US/Taglio (Tab. 54) presenta le voci della scheda ministeriale; unico
ampliamento consiste nella distinzione tra strati scavati con metodo stratigrafico e
tagli effettuati negli anni ’60-’70, scendendo progressivamente di livello nella stra-
tigrafia. Inoltre i componenti inorganici vengono distinti fra elementi geologici ed
artificiali (reperti).

I tradizionali settori della scheda ministeriale dedicati alla documentazione gra-
fica e fotografica e ai materiali qui vengono sostituiti da semplici tabs che con-
sentono di accedere alle schede: Documentazione grafica, per piante, sezioni e pro-
spetti; Documentazione Fotografica, per fotografie panoramiche o di dettaglio; TMA,
per il calcolo quantitativo dei materiali rinvenuti; RA, per i reperti datanti; N, per
i reperti numismatici.

Anche la scheda USM (Tab. 55) presenta fondamentalmente tutte le voci della
scheda ministeriale; ai fini della ricostruzione delle varie fasi dei corpi di fabbri-
ca, particolare attenzione è dedicata, attraverso appositi campi, alla datazione delle
strutture e all’eventuale presenza in esse di materiale di re-impiego. Come visto
nella scheda di US, l’accesso alla Documentazione grafica e Fotografica avviene
tramite tabs.
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HIMERA PROJECT

SSSAAAGGGGGGIIIOOO

IDENTIFICAZIONE ID Saggio Scavo Sigla

DEFINIZIONE Definizione Metodo

Area Sito Settore Isolato 

Fascia/ Zona Coordinata Est Coordinata NordLOCALIZZAZIONE 

Raggio Estensione Altitudine Min s.l.m. Altitudine Max s.l.m.

Estensione Lunghezza Larghezza

Orientamento Quota Assoluta Da Quota Assoluta ADATI TECNICI 

Osservazioni Dati Tecnici

DESCRIZIONE Descrizione Aperto/Ricoperto Supporti Visita Presenti

PERSONALE Resp. Saggio Resp. Doc. Grafica Resp. Doc. Fotografica 

TEMPI ESECUZIONE Data Inizio Data Fine Sospensioni 

COMPILAZIONE Data Compilazione Compilatore Osservazioni Compilaz.
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Tab. 53 - Himera Project: scheda di Monumento-Complesso Archeologico (MA-CA).
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HIMERA PROJECT

UUUSSS///TTTAAAGGGLLLIIIOOO

ID US Saggio Sigla
IDENTIFICAZIONE

Numero US/Taglio Numero Taglio G.d.S.

Definizione Definizione Interpretata Tipo Formazione
DEFINIZIONE

Criteri Distinzione Modo Formazione

LOCALIZZAZIONE Vano Quadrato Posizione

Lunghezza Larghezza Spessore

Quota Assoluta Da Quota Assoluta ADATI TECNICI 

Riferimento Taglio Taglio Da Taglio A
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HIMERA PROJECT

MMMAAA---CCCAAA

IDENTIFICAZIONE ID MA-CA Scavo Sigla

DEFINIZIONE Definizione Metodo

Area Sito Settore Isolato 

Fascia/ Zona Coordinata Est Coordinata NordLOCALIZZAZIONE 

Raggio Estensione Altitudine Min s.l.m. Altitudine Max s.l.m.

Estensione Lunghezza Larghezza

Orientamento
Altezza Zoccolo-Alzato

Rispetto Al p.d.c.

Altezza Fondazione Dal

p.d.c.
DATI TECNICI 

Quota Assoluta Da Quota Assoluta A Osservazioni Dati Tecnici 

Fondazione Primo 

Impiego
Fondazione Re-impiego Zoccolo Primo Impiego 

Zoccolo Re-impiego Legante Zoccolo Alzato
MATERIALE

Rivestimento Copertura Osservazioni Materiale 

Fondazione Zoccolo Alzato
TECNICA COSTRUTTIVA 

Copertura Osservazioni Tec. Costr.

Struttura Rivestimento CoperturaSTATO DI

CONSERVAZIONE
Restauri Antichi Restauri Moderni Osservazioni Stato Cons.

Descrizione Generale Pre-Esistenze Articolazione Interna 

Ingressi Spazi Di Pertinenza Rapporto Con ViabilitàDESCRIZIONE

Rapporto Con Altri MA Ipotesi Ricostruttiva Supporti Visita Presenti

Pre-Esistenze Datazione MA-CA Fasi MA-CA 

Elementi Dat. MA-CA Datazione Re-impiego Elementi Dat. Re-impiegoDATAZIONE

Osservazioni Datazione

COMPILAZIONE Data Compilazione Compilatore Osservazioni Compilaz.
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Tab. 54 - Himera Project: scheda di Unità Stratigrafica (US/Taglio).
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HIMERA PROJECT

UUUSSSMMM

ID USM Saggio Numero USM 
IDENTIFICAZIONE

Numero USM G.d.S.

Definizione Definizione Interpretata Criteri Distinzione
DEFINIZIONE

Modo Formazione

LOCALIZZAZIONE Vano Parete Posizione

Lunghezza Larghezza Spessore

Altezza Massima Altezza Minima OrientamentoDATI TECNICI 

Quota Assoluta Da Quota Assoluta A

Fondazione Primo 

Impiego
Fondazione Re-impiego Zoccolo Primo Impiego 

Zoccolo Re-impiego Legante Zoccolo Alzato
MATERIALE

Rivestimento Osservazioni Materiale 

Fondazione Zoccolo Alzato
TECNICA COSTRUTTIVA 

Rivestimento Osservazioni Tec. Costr.

Struttura Rivestimento Osservazioni Stato Cons.STATO DI

CONSERVAZIONE
Restauri Antichi Restauri Moderni

Struttura Emplekton Paramenti
DESCRIZIONE

Rivestimento

Uguale A Si Lega A Gli Si Appoggia

Coperto Da Tagliato Da Riempito Da

Si Appoggia A Copre Taglia
SEQUENZA FISICA

Riempie
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COMPONENTI Inorganici Geologici Inorganici Artificiali Organici

CARATTERISTICHE Consistenza Colore Stato Di Conservazione 

DESCRIZIONE Descrizione

Uguale A Si Lega A Gli Si Appoggia 

Coperto Da Tagliato Da Riempito Da 

Si Appoggia A Copre Taglia
SEQUENZA FISICA

Riempie

SEQU.  STRATIGRAFICA Anteriore A Posteriore A

OSSERVAZIONI Osservazioni

INTERPRETAZIONE Interpretazione 

DATAZIONE Datazione Fase Affidabilità Stratigrafica 

ALTRE ANALISI Altre Indagini Eseguite Altre Analisi Numero Campione

COMPILAZIONE Data Compilazione Compilatore Responsabile
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Tab. 55 - Himera Project: scheda di Unità Stratigrafica Muraria (USM).

La scheda TMA (Tab. 56) è funzionale alla quantificazione dei reperti mobili rin-
venuti nelle varie US; questa avviene distinguendoli per materia, classe, forma e tipo.
Da tale tabella dipendono nel database fisico, in relazione uno-a-molti, le schede di
Reperto Archeologico e Numismatico.

Tab. 56 - Himera Project: Tabella dei Materiali Archeologici (TMA).

I reperti più significativi dal punto di vista cronologico e qualitativo/tipologico
vengono descritti nelle apposite schede di Reperto Archeologico e Numismatico (Tabb.
57-58). Dalle schede è possibile visualizzare direttamente, tramite dei link sensibili, il
disegno e le fotografie dei reperti, presenti anche nelle tabelle relative alla Docu-
mentazione grafica e Fotografica; una relazione molti-a-molti le collega alla Biblio-
grafia. In presenza di dati epigrafici, dalla scheda di RA è possibile accedere alla
compilazione della scheda di Epigrafe (E) tramite un tab.
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HIMERA PROJECT

TTTMMMAAA

ID TMA Saggio Numero US
IDENTIFICAZIONE

Numero Inventario Numero Cassetta Magazzino Cassetta

Materia Definizione Classe

Forma Tipo Funzione

Produzione Tecnica Di Lavorazione Datazione

Reperti Interi Num. Reperti Ricomposti Num. Frr. Orlo Num.

Frr. Becco Num. Frr. Ansa/Presa Num. Frr. Parete Num.

DATI QUANTITATIVI 

Frr. Fondo Num. Totale Reperti Num. Osservazioni

REPERTI DATANTI (RA) RA Num. Totale RA Num. Inventario 

COMPILAZIONE Data Compilazione Compilatore Osservazioni Compilaz.

Univers ità degli Studi di Palermo

SEQU.  STRATIGRAFICA Anteriore A Posteriore A 

OSSERVAZIONI Osservazioni

INTERPRETAZIONE Interpretazione  

Datazione Fase Elementi Datanti

DATAZIONE

Datazione Re-impiego Fase Re-impiego
Elementi Datanti Re-

impiego 

COMPILAZIONE Data Compilazione Compilatore Responsabile
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Tab. 57 - Himera Project: scheda di Reperto Archeologico (RA).
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HIMERA PROJECT

NNN

ID NU Numero US Numero TMA 
IDENTIFICAZIONE

Numero Inventario NU Numero Cassetta Magazzino Cassetta

Materia Definizione Classificazione Tipologica 

Classificazione

Funzionale
Legenda Tipo Nominale DEFINIZIONE

Specifiche Serie Tecnica Di Lavorazione

Lunghezza Larghezza Diametro Medio
DATI TECNICI 

Spessore Peso Osservazioni Dati Tecnici

Descrizione Dritto Andamento Conio Dritto Legenda Dritto

Lingua Dritto Alfabeto Dritto

Descrizione Rovescio 
Andamento Conio

Rovescio 
Legenda Rovescio

Lingua Rovescio Alfabeto Rovescio 

DESCRIZIONE

Univers ità degli Studi di Palermo

HIMERA PROJECT

RRRAAA

ID RA Numero US Numero TMA 
IDENTIFICAZIONE

Numero Inventario RA Numero Cassetta Magazzino Cassetta

Materia Definizione Classe

Forma Tipo FunzioneDEFINIZIONE

Produzione Tecnica Di Lavorazione Dati Epigrafici

Diametro Orlo Diametro Fondo Spessore Parete

Altezza Reperto

Intero/Ricomposto

Lunghezza Reperto

Intero/Ricomposto
DATI TECNICI 

Altezza Frammento Lunghezza Frammento 

Descrizione Impasto Descrizione Forma Descrizione Decorazione
DESCRIZIONE

Descrizione Dati Epigr. Colore Impasto Osservazioni Descrizione

STATO DI

CONSERVAZIONE
Forma Decorazione Restauri

Sigla Citazione Voll., pp., nn. Voll., tavv., figg.
CONFRONTI 

Datazione Da Confronto Osservazioni Confronto 

Periodo Datazione Da Datazione A
DATAZIONE

Osservazioni Datazione

COMPILAZIONE Data Compilazione Compilatore Osservazioni Compilaz.

Univers ità degli Studi di Palermo
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Tab. 58 - Himera Project: scheda di Reperto Numismatico (N).

La scheda di Epigrafe (Tab. 59), ereditando dalla scheda di RA le informazioni
relative al supporto su cui è presente l’iscrizione, è dedicata interamente all’analisi e
all’interpretazione del testo da catalogare; anche in questo caso, come nei precedenti,
è possibile accedere semplicemente alla Documentazione grafica, Fotografica ed alla
Bibliografia.

Tab. 59 - Himera Project: scheda di Epigrafe (E).

Univers ità degli Studi di Palermo

HIMERA PROJECT

EEE

ID E Numero US Numero RA
IDENTIFICAZIONE

Numero Inventario RA Numero Inventario E

Definizione Supporto 
Classificazione Tipologica

E 

Classificazione

Funzionale EDEFINIZIONE

Tecnica Di Esecuzione

Lunghezza Epigrafe Larghezza Epigrafe Altezza Lettere
DATI TECNICI 

Osservazioni Dati Tecnici

Trascrizione Traduzione Lingua
DESCRIZIONE

Dialetto Committenza Osservaz. Paleografiche

STATO DI

CONSERVAZIONE
Supporto Epigrafe Restauri

Sigla Citazione Voll., pp., nn. Voll., tavv., figg.
CONFRONTI 

Datazione Da Confronto Osservazioni Confronto 

APPARATO CRITICO Edizioni Epigrafe Nuova Edizione Epigrafe Interpretazione 

Periodo Datazione Da Datazione A
DATAZIONE

Osservazioni Datazione

COMPILAZIONE Data Compilazione Compilatore Osservazioni Compilaz.
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Zecca Emittente Monetiere Emittente Posizione Contromarca 

Nominale Contromarca Zecca Contromarca 

Stato Di Conservazione Leggibilità Dritto Leggibilità RovescioSTATO DI

CONSERVAZIONE
Restauri Osservazioni Stato Cons.

Sigla Citazione Voll., pp., nn. Voll., tavv., figg.
CONFRONTI 

Datazione Da Confronto Osservazioni Confronto 

Periodo Datazione Da Datazione A
DATAZIONE

Datazione Contromarca Osservazioni Datazione

COMPILAZIONE Data Compilazione Compilatore Osservazioni Compilaz.
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Gli archivi Documentazione Grafica e Fotografica (Tabb. 60-61) hanno la finalità
di mettere ordine nella mole di dati prodotti negli anni. Il documento è identificato tra-
mite il numero di tavola, la data di realizzazione e l’oggetto rappresentato. Ampio spazio
è dedicato ai metadati dei file, sì da registrare le varie fasi del processo che va dalla
realizzazione materiale del disegno/foto, alla sua digitalizzazione (scansione, digitizer) e,
quindi, all’eventuale trattamento finale del dato (georeferenziazione, vettorializzazione,
fotoritocco, scalatura...). La possibilità di schedare anche materiale documentario tratto
da altre pubblicazioni impone la connessione delle due tabelle con la Bibliografia.

Tab. 60 - Himera Project: scheda di Documentazione Grafica.

Tab. 61 - Himera Project: scheda di Documentazione Fotografica.
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HIMERA PROJECT

DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE FFFOOOTTTOOOGGGRRRAAAFFFIIICCCAAA

IDENTIFICAZIONE ID Fotografia Numero Fotografia Data Realizzazione

DESCRIZIONE Oggetto Denominazione Oggetto Classificazione Fotografia

Supporto Ripresa Inquadratura Da

Scala Trattamento Dato Sistema Di Riferimento 

Unità Di Misura Nome File Originale Nome File Trattato

Formato File Originale Formato File Trattato Collocazione Fisica Foto

DATI TECNICI 

Osservazioni Fotografia

Ente Proprietario
Concessione

Riproduzione
Autore Fotografia

PERSONALE

Autore Digitalizzazione Autore Trattamento

COMPILAZIONE Data Compilazione Compilatore Osservazioni Compilaz.
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HIMERA PROJECT

DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE GGGRRRAAAFFFIIICCCAAA

IDENTIFICAZIONE ID Disegno Numero Tavola Data Realizzazione

DESCRIZIONE Oggetto Denominazione Oggetto Classificazione Disegno 

Supporto Scala Trattamento Dato

Sistema Di Riferimento Unità Di Misura Nome File Originale

Nome File Trattato Formato File Originale Formato File Trattato
DATI TECNICI 

Collocazione Fisica Dis. Osservazioni Disegno 

Ente Proprietario
Concessione

Riproduzione
Autore Disegno

PERSONALE

Autore Digitalizzazione Autore Trattamento

COMPILAZIONE Data Compilazione Compilatore Osservazioni Compilaz.

Univers ità degli Studi di Palermo
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La scheda Bibliografia (Tab. 62) consente di registrare univocamente i testi da cui
sono tratte le citazioni bibliografiche fatte dalle varie schede del sistema che ad essa
afferiscono.

Tab. 62 - Himera Project: scheda Bibliografia.

L’archivio così articolato costituirà il cuore, unitamente ai dati raster e ai livel-
li informativi vector da essi derivati, del sistema informativo implementato su piat-
taforma ESRI ArcGIS-ArcInfo 9.1 (Fig. 55).

La scelta di adoperare un software GIS piuttosto che un CAD nasce dalla volontà
di strutturare al meglio la documentazione e predisporla per le future analisi stati-
stiche e spaziali. Il modo migliore per giungere sino in fondo nel percorso di acca-
tastamento, ampliamento ed analisi dei livelli informativi è quello di rispettare in
toto le regole interne del sistema scelto; da ciò la volontà di resistere alla tenta-
zione di lavorare nel più “familiare” ambiente CAD, importando poi i dati nel GIS,
e di creare invece un sistema unitario e coerente.

Alla luce di ciò tutta la cartografia attuale e storica, le planimetrie di scavo, la
documentazione fotografica sono attualmente in fase di catastazione e georeferenzia-
zione all’interno dell’applicativo. Sulla base raster si procederà quindi alla vettorializ-
zazione dei livelli informativi pertinenti ad altimetria, uso e copertura del suolo, idro-
grafia, geologia, geomorfologia, viabilità, attuali percorsi del sito e strutture museali,
dati da documentazione storica, fotointerpretazione, limiti delle aree di scavo, US,
USM (con differenziazione fra i limiti dello strato e sua caratterizzazione).

Nella tavola degli attributi di ogni singolo livello andranno a confluire i dati già
immagazzinati nel database relazionale e qui visualizzabili attraverso la connessione
con gli elementi grafici del sistema. Quindi, la costruzione della topologia quale
momento imprescindibile nella creazione di un vero GIS con regole e rapporti spa-
ziali fra gli elementi dettati dalle loro connessioni fisiche e relazioni concettuali. Alla
validazione della topologia e alla correzione di eventuali errori potrà seguire la fase
finale di interrogazione e analisi dei dati. 
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HIMERA PROJECT

BBBIIIBBBLLLIIIOOOGGGRRRAAAFFFIIIAAA

IDENTIFICAZIONE ID Bibliografia

CITAZIONE BREVE Cognome Autore Anno Pubblicazione Lettera Progressiva

Cognome Autore Iniziale Nome Autore Titolo

In Cognome Autore In Iniziale Nome Autore In Titolo

In Volume Rivista/Periodico Luogo Pubblicazione
CITAZIONE ESTESA

Anno Pubblicazione Pp.

COMPILAZIONE Data Compilazione Compilatore Osservazioni Compilaz.

298



Fig. 55 - Himera Project: sistema informativo.

L’impossibilità di gestire e visualizzare la dimensione verticale dello scavo ci
induce ad uscire dal sistema GIS nel tentativo di analizzare tridimensionalmente i con-
testi di scavo la cui stratigrafia in passato non sempre è stata riconosciuta e docu-
mentata correttamente7. Per fare ciò attualmente si pensa di adoperare il software Rhi-
noceros 4.0. In tale ambiente potremmo: modellare in maniera schematica e semplifi-
cata le strutture e i “tagli” degli strati in modo da ricostruirne visivamente i rappor-
ti stratigrafici (non sempre chiari dal giornale di scavo); confrontare i modelli degli
scavi non stratigrafici con quelli prodotti sui dati stratigrafici di contesti simili; ten-
tare quindi la datazione delle strutture (per fasi dell’abitato) e la modellazione delle
originarie superfici degli strati attraverso la caratterizzazione differenziata dei diversi
tagli sulla base dei dati quantitativi percentuali del materiale datante i livelli archeo-
logici. In questo modo potremmo quindi ricostruire in poco tempo il modello tridi-
mensionale del Pianoro di Imera, riproducendo una vista schematica dei due impian-
ti urbani e della successiva stratificazione archeologica accumulatasi sino ad oggi.
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7 Non è infatti utile ai fini delle analisi spaziali e dell’interrogazione del dato la tridimensionalità
degli attuali software GIS, in realtà un 2.5D, assolutamente privo di fondamenti topologici.



Attualmente il progetto esposto in queste pagine si trova alle fasi iniziali: è in
costruzione la banca dati fisica, mentre buona parte della cartografia generale è stata
implementata nel sistema informativo. Siamo comunque ancora lontani dall’effettivo
funzionamento dell’intero sistema. Convinti che questa sia l’unica strada percorribile
per compiere un passo in avanti nella ricerca e nei suoi risultati, ci poniamo fidu-
ciosi davanti all’enorme mole di lavoro ancora da compiere, auspicando che un giorno,
non troppo lontano, tale architettura possa realmente “girare” ed essere consultabile in
tempo reale dal grande pubblico.
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Tav. 1 –  Himera, Piano di Imera, Quartiere Nord (Isolati I-III). Pianta. Scala 1:400 (elaborazione da Himera II).



Tav. 2 – Isolato II, zona I, blocchi 1-4. Pianta 1:100 (Francesco Scirè – Annalisa Amico).



Tav. 3 a-b. Isolato II, zona I, Blocchi 1-4. Pianta 1:200. a: le strutture della fase IIa; b: le strutture della fase IIb.



Tav. 4 a-b – Isolato II, zona I, Blocchi 1-4. Scala 1:200. a: distribuzione della ceramica dell’età del Rame; b: distribuzione delle forme ceramiche della fase I.
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