
Panorama dell'acropoli di Butrinto (Albanial. - L'acropoli trovasi nella lingua di terra a destra {fot. Ugolinil. 

LE RECENTI SCOPERTE ARCHEOLOGICHE IT ALIANE A BUTRINTO, 

La Missione Archcologica !taliana in Albania nella passata 

estate ha compiuto una serie di saggi di scavo su I'acropoli di 

Butrinto (presso Santi Quaranta) tanto ricordata da Virgilio 

(Aen. III, S02). Ha quindi, almeno per il momento, sospeso 

gli seavi nella notevol'e e vasta aeropoli di F eniki (nella quale 

furono eompiuti interessanti seavi nel 1926 e 1927). eredendo 

opportuno seguire per ara un programma di ricerche aUa a 

fornirei una conoseenza pi" vasta ehe profonda dell'Albania 

areheologica, 

Gli seavi eseguiti su I'acropoli di Butrinto hanno dato ottimi 

risultati nei eampi dell'areheologia primitiva. classica ed anche 

medioevale. 

IL MATERIALE PREISTORICO. - Primo per ordine 

cronologico - e non certo ultimo per importanza - i: da 

annoverare il materiale preistorico. Appartengono all'eta della 

pietra una aseia levigata. due coltelli di ossidiana, nonchi: 

altri piccoli oggetti; sono inveee dell'eta del bronzo alcune 

fibuIe di svariata forma. Tale materiale - eompletante quello 

trovato la prima volta a F eniki (Albania Meridionale) sempre 

per opera della Missione Areheologiea Italiana - dimostra 

ehe in Albania esisteva una popolazione molti seeoli prima della 

InvaSlOne degli 1Iliri. f:. quindi una rivelazione. poiehi: finora 

questi erano stati ritenuti i progenitori degli Albanesi. 

ETA GRECA. - Butrinto. eitta di fondazione greea 

eonserva bei tratti delle mura di cinta greche appartenenti 

circa al V seeolo avanti Cristo. Di queste fu liberata dalla 

terra. ehe la eopriva eompletamcnte, una magnifiea porta mo

numentale, ben conservata, alta ffi. 5. costruita con massi mol ta 

grandi, eon il soffitto a posto e retto lateratmente da mensole, 

Un lastrieato di eta medioevale sovrasta sul pavimento ori

ginario. 

Pure eompletamente interrata era un 'altra porta nelle stesse 

mura di cinta. Es,a per<> i: di minori dimension i ; ha la fronte 

in parte rifatta in eta posteriore; e su I'arehitrave este rno e 
seolpito Un leone ehe atterra un toro. Lo stile i: areaieo, e la 

rappresentazione i: dotata di grande forza di espresslOne. 

ETA ROMANA. - Naturalmente anche all'e manifesta

zioni d'eta romana fu rivolta I'attenzione della Missione. e 

buoni furono i frutti che se nc raccolsero. 

Alle falde dell'acropoli emergeva un piccolo tratto di 

muro, seminascoslo da vegetazioni. Accanlo ad esso f\l aperta 
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Acropoli di Butrinto (Albania). - Porta d'ingresso alla citta. 
nelle mura greche (fol . Ugolini). 

Acropoli di Butrioto (Albania). - Pozzo sacro (costruito in eta 
grcca e ampliato in eta romana) con iscrizione dedicatoria c 

pittura parietale (fol . Ugolini). 
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Acropoli di Butrinto (Albania) . - Particolare della costruzione 
ai piedi delle cui nicchie furono trovate cinque belle statue 

(fol . Ugolini). 

una trincea lunga m. 14, larga m. 4 . Si comprese cos; ehe 

eSSQ era parte di un lalo di una assai grande costruzione -

forse termale. - Tale muro e costituito di arcate; ogni loro 

pilastro aveva una 0 due nicchie, contenenti statue. E difatti 

la trincea eseguita sotto cin'lue nicchie. ha restituite, al la pro

fondita. di circa 4 metri, 5 belle statue. Sono queste piu 0 

meno ben conservate; lutte pe re con tesla di marma. alte in 

media m. 2,35 e di fattura greca. Tra di esse ricordero una 

statua di guerriero di cui fu trovato piu tardi anche la testa, 

rappresentante forse un re dei la Macedonia, 0 un diadoco e 

stegno einciso il norne dello scultore. Un 'altra statua e fem

recante una particolarita degna di nota. Sul pilastro di so

minile, di fine fattura e riproducente una nota statua : la grande 

Ercolanese. Una terza statua pure femminile, drappeggiata, e 
la piu notevole. La testa e perfettamente conservata, ammirevole 

('espressione quasi di sogno . Quest'ultima caratterislica e , 50-

prattutto 10 stile, ci rivelano che essa appartiene al cido delle 

opere di uno dei maggiori artisti grecl dei IV secolo avanti 

Cristo: Prassitele. 

Da un saggio di scavo eseguito qui VIClnO e venuto alla luce 

un grande pavimento di un ambiente pure termale (frigida

rium ?) . Tale pavimenlo e a mosaico, ben conservato, a gra

zioso disegno geometrico di tre colori. 

Pure non molto lootano di qui e in mezzo ad un bosco In 

gran parte di alloro , sono stati rimessi alla lu ce i resti di 

un nimfeo. con Ia vasea a pi an ta semicircolare, con un mure 

di spalliera alto circa 4 metri. provveduto di tre nicchie. Sotto 

due di queste furono trovate le statue, e cioe un Apollo ed 



Acropoli di Butrinto (Albania). - T esta marmorea romana 

(fol. Ugo[ini). 

un gi ova ne Bacco, il quale ultimo ha una bella testa, il cui 

protolipo risale al IV secolo avanli Crislo. 

E riusci·to molta interessante un POZlO sacre, Sla per la 
sua forma , sia per I'uso che per molti secoli ne e slato fallo. 

Si compone di una cella dinanzi alla quale si apre una grande 

volla che cop re il pozzo vero e proprio. L'acqua scalurisce 

dalla roccla vlva allraverso Ire fori, cd e salmaslra. La base 

della coslruzione i: d'ela greca, la parle alta invece e d'ela 

romana. Sul parapello poslo Ira la cella ed il pozzo c'" un'i

scrizione voliva: « Giunia Rufina amica delle Nimfe )). Nella 

lunella formala in allo dalla volta c'" una pillura parietale, 

rappresenlanle a colori vivaci due pavoni affronlati ed in 

mezzo a loro un vaso a calice. JI fallo che qui I'acqua i: salala, 

che essa sgorga da Ire polle, che quesle sono nella viva roccla, 

che il pozzo e sacro, che in quesla regione era mollo diffuso 

il cullo a Posidone, dio deI mare, richiama alla memoria una 

simile sorgen I< posla su I'acropoli di Atene; quella cioe che 

Posidone - in conlesa con la dea Alena per il prcdominio 

su J'Allica - fece scalurire con un colpo di Iridenle, come 

segno di grande polenza. 

ETA BIZANTINA. La ncerca delle anlichila bizanline 

ha dalo risultati anch' essi di prim'ordine. Una ben Iracciala 

trincea mise alle scaperte un tratto di pavimento a mosalCO. 

A scavo co'mplelo rivide la luce la parte inferiore di un balli-

Acropoli di Bulrinlo (Albania). - Tesla marmorea di giovane 

Bacco (fol. U goI;ni). 

slero bizanlino (forse nel V secolo dopo Cr.) con il suo pavi

menlo a mosaico. Sedici colonne di granilo - lolte da edifici 

romam - reggevano il lello. AI cenlro della costruzione 

trovasi la vasca battesimale (per il rilo ad immersione) di 

mafma, a forma di croce greca, ben conservata. 

1I mosaico del pavimenlo merila speciale ricordo. E In 

ottimo stato di conservazione, e policromo; e diviso in selte 

zone concentriche; cinque 50no a molivi geometrici. ma due 

sono composte di medaglioni (ehe sono in numero di 64) con

lenenli ognuno la rappresenlazione di un animale. T ra 1'in

gresso e la vasca battesimale inlerrompono il generale disegno 

deI mosaico due rafligurazioni simboliche: una reca un vaso 

da cui si diparlono due Iralei di vile con uva e pampini sui 

quali posano due pavoni. Rappresenla quindi 1'Eucarestia; 

menlre nell'altra rafligurazione e simboleggialo il Ballesimo, 

poiche si vedono i due cervi alla fonlana. Su di essi Irovasi la 

Croce - c Ialina - sollo un arco di trionfo, e tra duc palme. 

F urono pure eseguili altri saggi di scavo degni di nola, 

quale, per esempio, quello enlro una chiesa .u la vetta de 

"acropoli. in cui sono stall ritrovati restl di mosalco figuralo; 

inol Ire ruderi di una chiesa triabsidata; una cisterna, eec. eec. 

ETA VENEZIANA. - Venezia succes.e a Bisanzio nel 

dominio deU'Albania, e come negli Archivi della Sereni.

sima Repubblica vi sono molti documenli che riguardano Bu-
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Acropoli I di Bulrinlo (Albani,,) . Grande Battislero Bizanlino (m. 20 di diamelro). 

11 pavimenlo a mosaico policromo figuralo. 

trinto, COS! qm esisfono grandi rudcri veneZlanl. T roneggia. 

su l'acropoli,- il caslello 'LeneZlano In mezzo a boschetti di 

alloro e di ulivo; . la gloria e la pace' sui resli di lotta! Altre 

torri, altre mura (raggiungenti spesso m. 11 di l allezza! cosli

tuiscono una duplice cinta al colle. Saggi dl scavo operali- qua 

e la hanno confermalo le notizie storiche. 

LA NECROPOLI. - E dalla citta dei vivi 10 scavo e 
stato esleso a quella dei morli. Rinlracciata ehe fu la necro

poli si passe alla sua esplorazione e fu aperto un rilevanle 

numero di tombe. ua loro ela varia a secondo delle lombe 

e va dal periodo greco-elleni~lico fino ai primi anni de! secolo 

passato . Degno di nola e la suppellettile funeraria di aleune 

tombe, la quale si compone di vasi, bronzit ossi lavorati, vetri 

- in qualche caso ben conservali - ed anche aleuni oggeni -

ornamentali di I 01'0. 

SCAVI MINORI. - A queste escavazlon\ ne devono es-
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sere aggiunte altre le quali 
. . 

se 10 se stesse considerate sono 

di un cerlo valore. sono invece di second'ordine rispetto a 

quelle fiA qui ricordate. Quasi ogni Irincea - ehe a dir vero fu 

molivala da speciali indizi - diede i suoi risultali. Ora sono 

stati scoperli piccoli rcsti di mosaico, ·era tratti di muro 

con avanzi di afheschi bizantini e veneziani. 

Finalmcnle rieorderemo ehe fu trovato anche molto mate

riale epigrafico numismatico, ccramico, vilrea, eec. 

IMPORTAMZA DEGLI SCAVJ. - In tal modo gli 

scav) hanno ridonato vita a Butrinto ehe ormai non eTa ahro I 

ehe n norne 'ricordalo in qualehe sloria. Sia pur in forma di 

rovina, ora parte della ei.tt~ rilorna a vedere il sole ehe un di 

la vide rifulgere di vivo splendore.' E non c 'e motivo da dubi-' 

lare ehe le future campagne .di scavo daranno risultati anche 

migliori delle ultime. 
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