
Lipari, z ona del Castello: 
1 - Una striscia longitudinale del decumanus della 

città ellenistica e romana. A sinistra lo scavo 
della capanna IX II ; a destra la strada moderna. 

2 - Veduta dell'angolo Nord Est della capanna IX 

II alla fine dello scavo 1957· A destra si intrav
vede il muro frontale dell'insula romana verso 
il decumanus. Al centro il muro Nord, dissestato, 
della capanna (prospetto verso l'interno di essa) 
risucchiato dalla cisterna moderna che si vede 
in primo piano e troncato a sinistra da altra ci
sterna moderna in corso di demolizione. 

3 - Il prospetto esterno dello stesso muro, visto da 
Ovest al momento della ripresa degli scavi 
(rg63). 

4 - Veduta di insieme da Nord della capanna IX II al 
momento della ripresa degli scavi. In primo pia
no a sinistra il prospetto esterno del tratto con
servato del muro Nord . Al centro in lontananza 
il prospetto interno del muro Sud. All 'interno 
della capanna lo scavo è stato approfondito nei 
livelli dell 'età del Milazzese e di Capo Graziano. 

5 - Particolare della struttura a pilastrini e montanti 
!ignei del prospetto interno del muro Sud della 
capanna IX II. 
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CONTRIBUTI 

SCAVI IN SICILIA 
I - LIPARI - ZoNA ARCHEOLOGICA DEL CASTELLO 

L A ZONA archeologica del Castello di Lipari viene 
divisa dalla strada che dà accesso alle chiese del

l'Addolorata e dell'Immacolata in due sezioni l'una a 
Sud, l'altra a Nord. Della sezione Sud gli scavi e la 
sistemazione possono essere considerati completati. Da 
tempo, essa ha ricevuto, attraverso pazienti lavori di 
restauro, quella rifinitura che la presenta e la rende 
comprensibile al visitatore, nonostante il sovrapporsi 
di strutture di tutte le età dal XVII secolo a. C. al 
II d. C. Ma nella zona Nord, quella cioè compresa 
fra l'Immacolata a Sud, l'Addolorata a Ovest e Santa 
Caterina a Nord, gli scavi iniziati con grande successo 
nel I953-54 si erano poi arrestati e non si era giunti 
nè ad un completamento di essi, nè tanto meno ad una 
sistemazione della zona, e ciò a causa di finanziamenti 
cospicui promessi, ma sempre rinviati, che avevano 
tenuto in sospeso per anni l'attività della Soprin
tendenza e impedito di cercare altri finanziamenti 
altrove. 

Finalmente di fronte al rapido e preoccupante dete
rioramento delle strutture messe in luce, delle quali 
non era possibile procrastinare ulteriormente il conso
lidamento, la Soprintendenza venne nella decisione di 
abbandonare i lontani miraggi e di includere questi 
lavori in nuovi anche se più limitati programmi. Si 
potè quindi dare inizio ad un complesso di opere che 
comprese sia il progressivo ampliamento dello scavo 
per completare la messa in luce dei manufatti già 
parzialmente scoperti, sia il loro restauro al fine di 
conservarli e di presentarli in modo intelligibile al 
visitatore. 1 > 

Questa zona infatti è di un enorme interesse, ma an
che di una singolare complessità. Vi si sovrappongono 
infatti a partire dall'alto: 

I) Resti più o meno conservati della città elleni
stica e romana consistenti in tratti del decumanus 
principale e di uno dei cardines che lo incrociano per
pendicolarmente. Questi resti sono ridotti a soli spez
zoni di muri conservanti non più di uno, due o al 
massimo tre filari di blocchi e alla canaletta di fogna
tura assiale del cardo, ma sono di grande interesse 
perchè, sia pure nella loro frammentarietà, permettono 
di ricostruire le linee del tracciato urbanistico della 
antica città (con cardines paralleli di dieci piedi di lar
ghezza, ad intervalli assiali di cento piedi, intersecati 
da larghi decumani). 

2) Resti di grandi abitazioni (case meglio che 
capanne) dell'Ausonio II, distrutte da un violento 
incendio forse intorno alla metà del IX secolo a. C., 
ma appartenenti a diversi momenti di questa cultura 
e presentanti non di rado sovrapposizioni di strutture 
a diversi livelli. 

3) Resti di capanne della cultura subappenninica 
(Ausonio I; XIII-XII secolo a. C.). 

4) Resti di capanne della cultura del Milaz;z;ese 
(XIV- inizi XIII secolo a. C.). 

5) Resti di capanne della cultura di Capo Graziano 
(XVII-XV secolo a. C.). 
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Mentre nella zona meridionale i resti dell'età ausonia 
erano scarsissimi e quindi il panorama generale dello 
scavo, pur entro la riquadratura delle strutture peri
metrali delle insulae classiche, era dato dalle capanne 
delle culture del Milazzese e di Capo Graziano, in 
questa zona settentrionale erano proprio le strutture 
dell'Ausonio II e I che si presentavano come le me
glio conservate e le più interessanti, anche perchè 
finora molto meno conosciute; per il fatto di essere 
più superficiali esse infatti erano state quasi ovunque, 
altrove, gravemente danneggiate o non di rado intera
mente distrutte. 

Su quest'area si era sviluppata la città medievale le 
cui casupole più o meno trasformate e ricostruite 
erano sopravvissute come alloggi dei coatti fino alla 
insurrezione liparese del I926, nel corso della quale 
erano state incendiate e distrutte. Le loro innumerevoli 
cisterne e fogne crivellavano il terreno spingendosi 
talvolta fino al livello della cultura di Capo Graziano, 
troncando e sezionando le strutture classiche e preisto
riche o causandone il completo dissesto. 

Alle cisterne medievali e moderne si aggiungevano 
anche quelle delle case romane e greche e il grande 
bothros arcaico di cui parleremo più innanzi. 

Si dovette quindi procedere con estrema attenzione 
a rimuovere queste innumerevoli intrusioni e ad iso
lare i lembi superstiti del deposito archeologico onde 
poterli poi sfogliare sistematicamente e leggere i di
versi strati ricollegandoli fra loro al di là delle lacune. 

Il terreno è qui in sensibile pendio da Sud-Ovest 
verso Nord-Est. 

Il principale manufatto sorgente in questa zona è 
una enorme capanna (contrassegnata come "capanna 
ex II ,) di una forma che può essere definita un 
irregolare rettangolo (o un trapezio) a spigoli arro
tondati (fig. 6), di cui negli scavi I953-54 si era 
messa in luce poco più che la metà orientale, men
tre la rimanente metà rientrava nel terreno ancora 
non scavato. Ciò che ne era stato messo in luce nel 
I953-54 consisteva in realtà in due spezzoni di muri 
più o meno paralleli e cioè dei muri lunghi Sud e 
Nord di essa, perchè la sua fronte a valle, e cioè il suo 
lato Est, non poteva essere scoperto inquantochè su di 
esso veniva a passare il decumanus della città classica, 
elemento topografico troppo importante per poter 
essere distrutto (figg. I -4). 

Da questi due spezzoni si poteva renderei conto che 
questa capanna presentava una struttura assai interes
sante. Era cioè costruita con un'ossatura lignea di pali 
verticali, distanti circa 6o-8o cm. l'uno dall'altro, che 
dovevano reggere, a coppie_. corrispondendosi sui 
due lati, le capriate del tetto, mentre la muratura nella 
quale questi montanti lignei erano inseriti aveva soprat
tutto una funzione di tamponamento, ma non forse 
una vera funzione portante. In realtà questa muratura 
era duplice. Si aveva cioè un muro esterno assai ro
busto (cm. 55-60) e appoggiata ad essi una serie di 
pilastrini che venivano ad interporsi fra palo e palo e 
che dovevano essere stati costruiti dopo che i pali stessi 
erano già stati messi in opera (fig. 5)· Non pare che vi sia 
un perfetto ammorsamento di questi pilastrini costituiti 
in generale da blocchetti o pietre piatte più o meno 
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regolari (e certo in qualche caso 
sbozzati a martello) e il muro 
esterno. Questo muro sulla faccia 
esterna si presentava con un pa
ramento in opera incerta assai ac
curato. Il muro stesso non aveva 
fondazioni, ma appoggiava sulla 
terra a livello del suolo. 

Si trattava di un tipo di strut
tura di cui si erano trovati già 
altri esempi negli scavi del Ca~ 
stello, ma sempre ridotti a brevi 
spezzoni, a veri brandelli. Nel no
stro caso invece si poteva sperare 
di mettere in luce e ricostituire 
pressochè completamente l'edifi
cio di cui questi muri facevano 
parte, cosa di grandissimo inte
resse non essendo davvero nume
rosi nei nostri paesi le testimo
nianze superstiti dell'architettura 
del X-IX secolo a. C. 

Purtroppo questi due spezzoni 
di muri messi in luce negli scavi 
1953-54 erano tutt'altro che in
tegri. Di quello meridionale in 
realtà rimaneva un tratto assai 
ben conservato della lunghezza di 
circa m. 4· Esso com~rendeva sei 
pilastrini e gli incav1 di cinque 
pali. Conservava la sua verticalità 
con un'altezza sul fronte interno 
di m. 0,70 a I. In questo punto, 
verso monte, il suolo interno della 
capanna era ad un livello alquanto 
inferiore rispetto a quello esterno. 
Ma verso Est questo muro appa
riva nettamente troncato da una 
grande cisterna medievale (fig. 7). 
Lo si ritrovava al di là di essa, 
dopo una lacuna di m. 4t35 nella 
sezione del terreno che sorreg
geva il muro della casa elleni
stica fronteggiante sul decumanus 
e non si poteva ricercarne la pro
secuzione senza distruggere que
sto. D'altronde esso si presentava 
qui completamente dissestato. Si 
era aperto a V e il suo prospetto 
interno si era rovesciato verso 
l'interno della capanna con un'in
clinazione di circa 4 5 gradi. 

Il muro Nord si conservava 
senza lacune per tutta la lun

6 - Lipari, zona archeologica del Castello: Rilievo planimetrico della capanna Q( II. 

ghezza della nostra trincea, ma tremendamente disse
stato. Lo scavo di una grande cisterna aperta proprio 
dinanzi ad esso verso l'interno della capanna lo aveva 
per così dire risucchiato (fig. 2). Il suo fronte era sci
volato in avanti abbassandosi di quota, ma per fortuna 
i blocchi costituenti i singoli pilastrini avevano con
servato un certo ordine; sicchè era possibile con un 
attento esame riconoscere la posizione che ad essi ori
ginariamente spettava. Questo prospetto interno con
servava un'altez;z;a di soli due o tre filari di pietre. Il 
prospetto esterno invece conservava sette od otto filari 
con un'altezza di circa due metri, ma era rovesciato 
verso l'interno e rimaneva sostenuto dalla muratura 

interna assai dissestata del muro, sulla quale si era 
adagiato. 

Poco più innanzi verso Ovest il muro era invece ta" 
gliato per più di metà del suo spessore da un'altra 
cisterna capitata sul lato esterno di esso, ma ne sussi
steva ancora, quale ultima traccia, l'ultimo filare di 
base del prospetto interno, e cioè dei pilastrini interval
lati con gli alloggiamenti dei pali. 

È da ricordare che in questo tratto il muro della 
capanna ausonia si sovrapponeva ad una capanna ovale 
dell'età del Milazz;ese (fig. 13), con piccolo vano annesso 
verso Ovest, nel quale ultimo era stato trovato un im
portantissimo complesso di ceramiche particolarmente 
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ben conservate, con forme nuove, e fra esse un intero 
vaso miceneo, l'unico pressochè completo finora sco
perto nelle isole Eolie. 

Si erano trovati nello scavo della capanna ausonia tre 
suoli distinti, tutti con materiali dell'Ausonio II. L'uno 
inferiore sottostante alla base dei suoi muri e corrispon
dente al livello di un muro più antico sottostante al 
suo muro meridionale. Il secondo al livello di base 
dei nuovi muri perimetrali. Il terzo all'incirca allivello 
del culmine conservato del muro Sud. Quest'ultimo 
suolo corrispondeva alla grande distruzione finale della 
città ausonia. Su di esso si trovarono in situ numerosi 
gruppi di vasi, tutti pressochè completi e al di sopra 
si adagiava un grande marcatissimo strato di incendio, 
dai colori vivissimi neri e rossi, dello spessore di oltre 
mezzo metro. 

Il nostro programma alla ripresa dei lavori (fig. 8) 
era quindi il seguente: 

I) Completare la messa in luce della capanna, 
estendendo lo scavo ulteriormente verso Ovest fino 
al limite di essa. Per fare ciò si dovette sacrificare, dopo 
averlo rilevato, uno spezzone di muro classico di scarso 
significato. 

2) Ricercare la fronte a valle (Est) con opportuni 
sondaggi nell'area del decumanus della città ellenistico
romana. Per fare ciò occorreva innanzi tutto sottofon
dare il muro romano che lo delimitava, che non avreb
be potuto reggere su una troppo sottile lama di terra. 

3) Consolidare il tratto superstite del muro me
ridionale della capanna. 

4) Riassestare il suo muro settentrionale. Era que
st'ultimo il lavoro più difficile e più impegnativo. Si 
voleva inoltre completare l'esplorazione degli strati 
della cultura del Milazzese estendentisi sotto la sua 
base, che avevano dato in precedenza così ricca messe 
di rinvenimenti. 

L'estensione dello scavo verso Ovest permise di ri
trovare il muro occidentale della capanna (fig. 7), il 
quale, ovviamente, essendo uno dei lati brevi, non 
presentava la struttura a pilastrini dei lati lunghi, 
ma aveva verso l'interno della capanna una struttura 
unitaria ed un prospetto assai regolare essendo for
mato da blocchi di notevoli dimensioni. La metà Sud 
di esso era ben conservata, la metà Nord invece era 
franata verso l'interno. Con scavo accurato si potè 
riconoscere l'allineamento dei filari di blocchi e rimon
tarlo a piombo. 

Osserviamo che la tipica struttura a pilastrini incor
poranti i montanti !ignei si ritrovava in questo muro 
sulla faccia esterna. Evidentemente su questo lato 
alla nostra capanna ne veniva ad aderire un'altra (et III) 
che abbiamo finora scavato solo in piccola parte e della 
quale quindi non possiamo ancora delineare la plani
metria (fig. I4)· 

L'angolo, che dobbiamo supporre arrotondato, fra 
il muro occidentale e il muro settentrionale della ca
panna apparve troncato da un'altra cisterna moderna 
che per ora non fu demolita. Per fortuna essa aveva 
tagliato nettamente un breve tratto senza dissestare il 
rimanente e la struttura del lato Nord riprendeva al 
di là di essa con scarsa altezza, ma in buone condi
zioni. 

Sul lato Est il muro romano delimitante il decu
manus fu sottofondato a partire dal suolo della capan
na, anzi da un livello ancora inferiore. La sottofonda
zione ebbe quindi l'altezza di circa due metri. La mura
tura moderna, che sarebbe stata disturbante, fu na-
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scosta con un intonaco imitante la terra. Eseguito 
questo consolidamento si potè procedere allo scavo 
nell'area del decumanus, ritrovando il fronte esterno 
del muro Est della capanna. Assai laboriosa a causa 
del dissesto delle strutture fu l'identificazione della 
porta che non era assiale, ma spostata fortemente verso 
nord. Di essa finalmente si ritrovarono gli stipiti ancora 
ben conservati e si riconobbero gli incavi dei montanti 
!ignei che la inquadravano e che dovevano reggere 
l'architrave, !igneo anch'esso (figg. g, 10). Al di là della 
porta si ebbe la fortuna di ritrovare ancora perfetta
mente in si tu l'angolo arrotondato fra il lato orientale 
e il lato settentrionale della capanna. Avendosi così 
perfettamente in posto, in planimetria e in quota, i 
due estremi orientale e occidentale del muro Nord 
della capanna si potè procedere al completo smontag
gio di tutto il tratto dissestato di esso dopo averne 
eseguito la più ampia documentazione grafica e fotogra
fica e dopo av<:r numerato i singoli conci. 

Eseguito lo smontaggio si potè procedere allo scavo 
dei sottostanti livelli della cultura del Milazzese e della 
cultura di Capo Graziano, mettere in luce il perimetro 
conservato della capanna ovale del Milazzese, conso
lidar la e rilevarla. 

Queste strutture più antiche furono lasciate in vista 
al di sotto di un trave di cemento armato, al di sopra 
del quale si procedette a rimontare il muro settentrio
nale della grande capanna riportandolo ovviamente 
alla sua quota e al suo filo originario su entrambi i 
prospetti (figg. I I, I2). 

Nei limiti consentiti dall'opportunità di lasciare in 
vista le strutture delle età piu antiche esistenti al di 
sotto, si cercò anche di ricostituire sia all'interno che 
all'esterno della capanna il livello originario dei suoli. 
Infine si procedette a ricollocare nei loro incavi spez
zoni di travi !ignee, sia per dimostrazione di quella 
che era la singolare struttura originaria, sia per meglio 
contenere i pilastrini laterali (fig. I3)· 

La capanna può quindi oggi essere vista nel suo in
sieme ed apprezzata nelle sue particolarità costruttive. 
Si tratta in realtà di un monumento unico nel suo gene
re, anche per le sue notevoli proporzioni. Essa misura 
infatti all'esterno m. I5,10 x 7,20 e all'interno metri 
I3,80 x 5,50. 

Ovvi si presentano i confronti sia con le capanne del 
villaggio della Meta Piccola di Lentini che con quelle 
del Palatino di Roma. Più lato il confronto con le 
urnette laziali a forma di capanna. 

La datazione della nostra capanna risulta infatti 
abbastanza evidente dai materiali che vi sono stati 
rinvenuti. Sul suolo di essa corrispondente alla base 
dei suoi muri sono state raccolte parecchie fibule a 
gomito, del tipo detto di Cassibile, con arco assai 
ingrossato e ardiglione rigorosamente rettilineo, più 
arcaiche cioè della maggioranza di quelle trovate nella 
stessa necropoli di Cassibile e avvicinabili piuttosto 
a quelle della Calcarella di Calascibetta e della necropoli 
del Mulino della Badia. Propenderemmo ad attribuirle 
piuttosto ancora al X che al IX secolo a. C. 

Al corso del IX secolo attribuiremmo invece la 
grande distruzione corrispondente al suolo più ele
vato, testimoniata ormai da numerosissimi rinveni
menti su tutta l'area del Castello. In essa infatti non 
compare ancora (e neppure si preannuncia) alcuno 
degli elementi che saranno caratteristici in Sicilia della 
fase di Pantalica Sud, fase che precede nettamente 
la colonizzazione greca e che dovremmo quindi datare 
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Lipari, Zona del Castello: 

7 - Il muro Ovest della capanna IX II nel corso dello 
scavo rg65. A destra la cisterna moderna che l'ha 
troncato . 

8 - L'interno della :apanna IX II visto da Ovest alla 
ripresa degli scavi (1964). Le pareti della trincea 
sono state dilavate dalle acque meteoriche. 
In primo piano a destra il muro Sud della capanna 
(cfr. jig. 5) . Al centro in basso la capanna dell'età 
di Capo Graziano (XVII-XV sec. a. C.) . 
Nella parete di fondo in alto il muro frontale del
l'insula romana verso il decumanus. Nel taglio della 
terra sottostante si vede in sezione la continuazione 
del muro Sud della capanna IX II sovrapposto ad 
un muro più antico e ad esso si sovrappone il pie
trame di una fogna medievale. 

g - La porta della capanna IX II, nell'angolo Nord-Est, 
in corso di scavo e di restauro. In alto il muro del 
decumanus di cui è stato smontato un tratto per 
metterla in luce. 

ro - La porta della capanna IX Il, nell'angolo Nord-Est; 
in corso di scavo e di restauro. In alto il muro de 
decumanus di cui è stato smontato un tratto per 
metterla in luce. 

IO 

12 13 

La capanna IX II alla fine dello scavo e del restauro, vista da Nord. Il muro settentrionale è stato rimontato, lo stipite Sud della porta 
riassestato e un tratto del prospetto del muro Est messo in luce con un saggio aperto nell'area del decumanus. Il muro del decumano è 
stato sottofondato. 

12 - La capanna a .II alla fine dello scavo e del restauro, vista da Nord Est. 

13 - La capanna IX II alla fine dello scavo e del restauro. Il prospetto interno del muro Nord ricostituito con la caratteristica struttura a pilastrini. 
Nell'interno della capanna lo scavo in profondità ha messo in luce capanne ovali dell'età del Milazzese (XIV-XIII sec. a. C.) e dell'età 
di Capo Graziano (XVII-XV sec. a. C.). 
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Lipari, Zona del Castello: 

14 - La capanna oc II al termine dello scavo e del restauro, vista da Ovest. 
In primo piano il muro divisorio fra la capanna oc II e la capanna oc III 
presentante verso questa la struttura a montanti !ignei. 

15, r6 - Il vaso contenente il ripostiglio di bronzi rinvenuti sotto il suolo 
della capanna oc II. 

17 - Il coperchio della bocca del bothros votivo di E::>lo fotografato al mo
mento della scoperta. 

r8 - L 'orlo del deinos attico a f. n. rinvenuto nel bothros. 
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fra la seconda metà del IX e la seconda metà dell'VIII 
secolo a. C. 

Il rinvenimento più importante avvenuto nello scavo 
di questa capanna è un grande ripostiglio di bronzi 
trovato quando si smontò il suo muro settentrio
nale o meglio quando si predisponevano le fondazioni 
per il trave di cemento armato sul quale si doveva 
ricostruirlo. Si tratta del maggior ripostiglio di bronzi 
venuto in luce in Sicilia dopo quello di Adrano. Erano 
circa 120 kg. di metallo, racchiusi dentro un grande orcio 
d'impasto (figg. 15, 16), sepolto verticalmente a circa un 
metro di profondità al di sotto del suolo della capanna, 
proprio dinnanzi al prospetto interno del suo muro 
Nord e coperto con una lastra di pietra. 

Oltre ad una gran massa di lingotti irregolari di 
bronzo, conteneva 215 frammenti di oggetti dei tipi 
più diversi: asce piatte, ad alette, ad occhio, a cannone 
di immanicatura (à douille), scalpelli, pugnali del tipo 
a chiodetti e di tipi diversi, spade, cuspidi di lancia, 
punte di freccia, rasoi, falcetti, seghe, punteruoli, 
nastri, fili, placchette, pendagli, ecc. 

A fianco della grande capanna ne esistevano altre, 
porzioni delle quali erano state già messe in luce dagli 
scavi del 1953-541 che attendono una ulteriore esten
sione della trincea per poter essere completamente 
scoperte. Possiamo dire fin da ora che esse presentano 
sovrapposizioni di strutture assai importanti e rive
lano probabilmente un livello di distruzione del subap- . 
penninico (Ausonio I) finora non incontrato altra volta 
nello scavo. 

Nell'ampliamento della trincea verso Nord-Ovest 
a poca distanza dalla grande capanna si incontrò un 
manufatto presentante una forma assai simile a quella 
di una cisterna e cioè campanato e con bocca piutto
sto stretta, che non poteva però essere una cisterna 
essendo le sue pareti fatte in pietrame a secco, con 
struttura incerta di piccole pietre irregolari, senza alcun 
rivestimento di intonaco idraulico. Lo scavo di esso 
dimostrò che si trattava di un enorme bothros votivo che 
giungeva fino alla superficie della viva roccia, restrin
gentesi non solo verso l'alto, ma anche verso la base 
e con massimo diametro di m. 3 circa a circa un terzo 
dell'altezza, che non era inferiore a m. 6,20. 

Esso fu trovato colmo di frammenti ceramici data
bili fra la seconda metà del VI e la prima metà del V 
secolo a. C. Oltrechè di frammenti di tegole, di anfore 
e di altri grossi vasi acromi, si trattava nella massima 
parte di frammenti di vasi acromi o a righe o di vasi 
a vernice bruno-nerastra o a vernice nera che dove
vano essere in numero di molte centinaia se non addi
rittura di migliaia e il restauro almeno di una parte di 
essi sarà molto laborioso e richiederà un tempo consi
derevole. Relativamente pochi i frammenti di vasi 
figurati. Fra questi però importantissimi quelli di uno 
splendido deinos attico a corpo interamente nero deco
rato con figurazioni delle fatiche di Herakles sul piano 
orizzontale dell'orlo (fig. 18) e con una serie di sei navi 
sul lato interno dell'orlo stesso, quasi che esse navigas
sero sul liquido che riempiva il vaso. Figurazione iden
tica a quella del noto deinos di Exekias della colle
zione Castellani del Museo di Villa Giulia. 

Fra gli altri pezzi più notevoli ricordiamo un leoncino 
di bronzo di circa cm. 9,2 di lunghezza e due antefisse 
fittili decorate con palmette a rilievo e dipinte. 

Insieme ai frammenti ceramici fu trovato nell'interno 
del bothros un grande coperchio discoidale di pietra lavi
ca grigia, del diametro di m. o,64 sormontato dalla figura 

di un leone sdraiato (fig 17). Lo stile lo dimostra di poco 
posteriore alla metà del VI secolo a. C. Inferiormente 
questo pezzo singolare è conformato come un coperchio 
di pisside. Il piano superiore aggetta alquanto tutto 
all'intorno rispetto alla parte che doveva penetrare nel 
collo del recipiente che esso era destinato a coprire. 
Ai due lati del leone nel piano superiore del coperchio 
sono due ampi fori ovali di cm. 15 X 7,5. Si ha l'im
pressione che questo coperchio dovesse chiudere 
l'imboccatura del bothros stesso nel quale è stato rin
venuto, imboccatura che doveva essere conformata 
come la vera di un pozzo. I due fori al lato del leone 
dovevano consentire di gettare · nel bothros piccole 
offerte votive, o oggetti già ritualmente frantumati. 
Che si tratti di un bothros destinato a raccogliere offerte 
fatte ad una divinità, non sembra dubbio. 

Per identificare la divinità a cui esso poteva essere 
consacrato abbiamo forse un unico indizio costituito 
da un minuscolo frammentucolo di vasetto acromo, 
sul quale sono incise le lettere AIO. Sembrerebbe 
ovvia l'integrazione At6[Àou]. Ci troveremmo quindi 
nell'area del santuario della divinità eponima delle 
isole Eolie. 

L. BERNABÒ BREA- M. CAVALIER 

1) I lavori- finanziati dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione 
della Regione Siciliana nell'esercizio giugno-dicembre zg64 
(L. 2.ooo.ooo) - sono stati diretti dagli autori; assistente il 
Cav. Gaetano Bottaro, restauratore principale; disegnatore il 
sig. Francesco D'Angelo. 

II - TINDARI - AREA URBANA. L'INSULA IV E LE STRADE 
CHE LA CIRCONDANO 

F RA IL 1949 e il 1956 con finanziamenti della Regione 
Siciliana e della Cassa per il Mezzogiorno erano 

stati iniziati importanti scavi nell'area urbana dell'antica 
Tyndaris. Attraverso questi scavi si era potuto ricono
scere le linee fondamentali dell'impianto urbano, co
stituito da grandi strade parallele (decumani), larghe 
circa m. 8 e percorrenti longitudinalmente, in piano, 
l'intera città, intersecate ortogonalmente da minori 
strade in ripido pendio (cardines). 

Questo era l'aspetto che la città presentava in età 
romana, almeno fin dal I secolo a. C., ma è probabile, 
anche se non ha potuto finora essere accertato in modo 
indubitabile, che questo impianto risalisse alla stessa 
sua· fondazione ad opera d1 Dionigi il Vecchio. Di 
questa rete viaria era stato interamente messo in luce 
il tratto del decumano superiore conducente dall'agorà 
al teatro (circa m. 165), un breve tratto del decumano 
inferiore, lastricato, corrispondente all'ampiezza di 
un'insula e i due cardines (D e E) che fiancheggia
vano l'insula stessa, alla quale era stato dato il nome 
di lnsula IV tenendo conto di quella che doveva 
essere la planimetria complessiva della città e proce
dendo nella numerazione da Sud-Est verso Nord
Ovest (figg. 19-22). 

Si era poi iniziato lo scavo sistematico dell' insula 
così delimitata prendendo le mosse da un vano con 
pregevole pavimento ,musivo- policromo di stile tardo 
ellenistico, forse del l'secolo a. C., che era stato messo 
in luce dagli scavi del 1{42 e fin da allora ricoperto 
con una tettoia protettiva. L'insula, che misura metri 
72,40 x 28ao, si adagia su un pendio abbastanza ripi
do essendo il dislivello fra il decumanus superiore e quel-
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lo inferiore di m. 12t3o, ed è com
posta di una serie di edifici distinti, 
aventi ciascuno una propria fun
:done, anche se da un punto di vista 
strutturale tutta l'insula costituisce 
un unico insieme (fig. Ig). 

I singoli edifici hanno infatti muri 
divisori comuni, e comuni sono an
che alcuni fondamentali servizi. Il 
più importante di questi è costi
tuito da un grande canale di dre
naggio o fognatura che corre quasi 
assialmente lungo tutta l'insula con
vogliando le acque piovane che con
fluivano nei cortili o peristili dai 
tetti dei vani circostanti, ma che 
raccoglieva probabilmente anche le 
acque dei locali di servizio. 

Data la ripidità del pendio i di
versi edifici si adagiano su terrazze 
successive a livello via via sempre 
più elevato. 

Sulla terrazza più bassa, al livello 
del decumanus inferiore, è una serie 
di sei tabernae (A), aprentisi con 
larghe porte su di esso. Le tre Nord 
Occidentali sono costituite da un 
solo vano e a monte di esse è un 
terrapieno conservante le vestigia di 
case di età timoleontea, le altre tre 
hanno invece anche un ampio retro
bottega, e a monte di esse su un ri
piano un poco più elevato è un ampio 
locale che doveva essere usato come 
magazzino o officina, accessibile dal 
cardo Sud-Orientale (cardo D). 

Sulla terrazza successiva, risa
lendo il pendio, si adagia una casa 
di abitazione assai ricca ed ampia 
(casa B) che ha invece il suo in
gresso sul cardo Nord-Occidentale 
(cardo E). Da questo si doveva ac
cedere mediante una scala di legno 
ad un vano di ingresso, che aveva la 
funzione di disimpegnare completa
mente la casa dalla vista dei passanti 
e di salvaguardarne l'intimità e che 
era fiancheggiata da un vano di 
guardaroba o di portineria intera
mente scavato nel pendio della mon
tagna e sottostante agli ambienti 
della casa C. 

Dal vano d'ingresso si eenetrava 
nel grande cortile-peristllio qua
drato, a dodici colonne (quattro su 
ciascun lato) con compluvium, giar
dinetto mediano e cisterna, sul quale 
si apriva assialmente il tablinum, 
grandioso vano di m. 13,20 X 8 fa
cente unico corpo con le ali e ornato 
con basi di larari e di statue o 
candelabri. 

Ai lati dell'atrio e del tablinum, 
che insieme occupavano l' intera 
larghezza dell' insula, si estende
vano due serie di vani. Quelli 
a monte erano parzialmente inta-
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Tindari, Insula IV: 

20 - II cardo E visto dal pendio sovrastante il decumano 
superiore. 

2I - II cardo D visto dal pendio sovras tante il decumano 
superiore. 

22 - L 'insula IV vista dal pendio sovrastante il decu
mano superiore. In primo piano le terme col loro 
cortile. Nella terrazza inferiore la casa C con le 
colonne del peristilio e del tablinum risollevate. 

23 - Casa C : II peristijjo al termine dello scavo, visto 
dal cardo E, col crollo delle colonne e dei pavi
menti del piano superiore. 

24 - Casa C : Particolare del crollo sul lato Nord Ovest 
del peristilio. Nello sfondo l'ingresso del tablinum 
con le colonne frontali . Nel crollo si distinguono 
le grandi colonne in laterizio intonacato del piano 
inferiore e quelle di minor diametro, in mattoni di
scoidali, con capitelli litici, del loggiato superiore. 
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27 

29 

Tindari, Insula IV: 

25 - Casa C: L'anta Sud Est a semicolonna dell 'in
gresso del tablinum rovesciata nel lato Nord Est 
del peristilio. 

26 - Casa C : Un'altra veduta del peristilio durante i 
restauri . Già si vedono ricostruite una delle colonne 
e l 'anta dell'ingresso del tablinum, e in corso di ri
costruzione due delle colonne del peristilio. Porzioni 
di altre colonne giacciono ancora sul suolo. Nello 
sfondo è ancora in posto la tettoia del 1842. 

27 - Casa C : Il peristilio, dopo il restauro, visto dal 
cardo D. 

28 Terme D : Il peristilio a scavo ultimato. 

29 - Terme D : L'ingresso sul cardo E, visto da Sud Est. 
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gliati nel fianco della montagna e sono quindi abba
stanza ben conservati. Quelli a valle venivano invece 
ad estendersi al di sopra del terrapieno, del grande 
magazzino o officina e del retrobottega delle tabernae, 
e di essi non restava altra traccia che i frammenti dei 
pavimenti sprofondati al piano sottostante, mentre 
sulle tabernae stesse doveva trovare posto l'ampia 
terrazza con cui la casa prospettava verso il decumanus 
inferiore e verso il mare. 

La casa, la cui costruzione risaliva certamente al 
I secolo a. C., era originariamente ornata con pavi
menti di gusto tardo-ellenistico, a litostrato, formato 
da tasselli irregolari di marmi di vari colori nel tablinum, 
ad opus signinum nel peristilio, con più pregevoli mosaici 
policromi nelle stanze laterali, una delle quali, quella 
già messa in luce dagli scavi del 1842, era forse il tri
clinio. 

Ma intorno alla metà del I secolo d. C. la casa aveva 
avuto radicali restauri e la massima parte dei vecchi 
pavimenti era stata sostituita con nuovi mosaici a 
tessere bianche e nere con eleganti motivi geometrici 
o con viticci, di cui restano cospicue vestigia sia nel 
peristilio, sia nel tablinum e nelle ali, sia in alcuni dei 
vani a monte, nei quali talvolta sono conservate anche 
porzioni degli intonaci e delle zoccolature marmoree. 

Tutta questa parte dell' insula era stata scavata nelle 
prime campagne. x) Gli scavi avevano poi avuto una 
battuta di arresto dovendosi, prima_ di proseguire, pro
cedere al consolidamento e al restauro delle strutture 
già messe in luce per impedirne il progressivo e rapido 
disgregamento, allo strappo e ricollocamento dei mo
saici, alla loro copertura con tettoie protettive (fig. 38). 
Queste furono erette su tre dei vani della serie a monte, 
nei quali non solo i pavimenti musivi, ma anche gli 
intonaci delle pareti erano ben conservati. In uno di 
essi, e precisamente nel presunto triclinio, la nuova 
copertura sostituì quella del secolo scorso, eccessiva
mente massiccia ed ingombrante nel panorama dello 
scavo. 2> 

In queste prime campagne, condotte con maggior 
larghezza di mezzi, si era comunque già potuto proce
dere anche allo sterro superficiale della rimanente metà 
superiore dell'insula, il cui scavo sistematico ebbe luogo 
a partire dal 1g6o. 3) 

Sulla terrazza sovrastante alla prima grandiosa 
abitazione sopra descritta si estende una seconda abi
tazione un poco più modesta, ma non meno interes
sante, avente l'accesso dal cardo D. Le macerie di essa 
erano rimaste indisturbate così come erano cadute, 
probabilmente in seguito a un terremoto, e rivelarono 
quindi ad uno scavo accurato molti elementi della 
struttura dell'elevato (figg. 23-25). 

Anche qui gli ambienti della casa si svolgevano in
torno ad un atrio-peristilio mediano a dieci colonne, 
rettangolare, con tre colonne sui lati brevi e quattro 
sui lati lunghi. Le colonne questa volta erano costruite 
non con grandi mattoni discoidali unitari, con foro 
mediano, come quelle della sottostante casa B, ma con 
piccole scaglie di mattone sottile o con blocchetti 
litici alternati con strati di calce e rivestite di intonaco. 
L'intonaco ricopriva anche i capitelli dorici, ad echino 
assai basso, che erano solamente sbozzati nella pietra, 
ma non rifiniti. 

Le colonne furono trovate abbattute sul suolo, e in 
parte disgregate dalla caduta, ma poichè i materiali di 
cui esse erano composte conservavano un ordine rego
lare sul terreno, fu possibile calcolare con sufficiente 

approssimazione l'altezza di una di esse e quindi rial
z;arle o meglio ricostruirle, filare per filare, inserendo 
ogni tanto qualche blocco in muratura ancora conser
vante la propria compattezza e far riaderire ad esse 
l'originario intonaco, di cui si conservavano ampie 
chiazze (figg. 26, 27, 30). 

Queste colonne erano assai alte (m. 4,95), ma al di 
sopra di esse doveva esservi ancora un secondo log
giato formato da colonnine di diametro notevolmente 
minore, costituite con mattoni discoidali senza foro 
mediano e fornite anch'esse di capitelli dorici in pietra 
solo grossolanamente sbozzati. Il colonnato inferiore 
doveva reggere quindi architravi lignei, sui quali ap
pbggiava il pavimento ligneo del piano superiore. Il 
loggiato superiore doveva reggere il tetto a compluvio. 

Tutta la casa doveva avere, al di sopra del piano ter
reno conservato, un primo piano, dell'esistenza del 
quale erano testimonianza i resti di pavimenti, crollati 
e adagiatisi al di sopra di quelli del piano terreno. Sul 
lato a monte del cortile si allineava in planimetria una 
serie di cinque vani minuscoli di m. 2,go o 3,10 X 2,8o. 

Le altre stanze della casa erano assai più ampie. In 
testa al peristilio, sul lato Nord Occidentale, era un uni
co grande ambiente che si apriva verso di esso con due 
porte e che dava accesso ad un altro ambiente laterale. 

Non era però il tablinum. Questo era collocato sul 
lato Nord-Est del peristilio verso il quale era intera
mente aperto, presentando un prospetto a due colonne 
fra due sernicolonne. Le colonne avevano la stessa 
struttura a piccoli tasselli di quelle del peristilio, ma, 
a differenza di esse, avevano grandi capitelli di stile 
corinzio-italico in terracotta, cotti in più pezzi, che 
datano la costruzione al I secolo a. C. (fig. 32). 

Gli altri ambienti del lato Nord-Orientale erano 
molto distrutti e a fatica se ne potè riconoscere la pla
nimetria basandosi sulle fondazioni. Il vano adiacente 
al tablinum, sovrapposto al grande canale di fognatura 
a~siale dell' insula, avrebbe potuto essere il locale igie
mco. 

La parte più alta dell'insula era occupata da un unico 
edificio termale che si estendeva su due terrazze conse
cutive, con lieve dislivello fra loro. 

La prima terrazza era occupata da un cortile porti
cato sui quattro lati, che aderiva al muro divisorio della 
casa adiacente (fig. 28). A questo cortile e alla terma, 
si accedeva dal cardo E attraverso un ampio vestibolo 
(fauces) fiancheggiato da due stanzette (forse apodyteria) 
completamente aperte sul lato verso il portico salvo due 
paraste aggettanti, come nel vestibolo (fig. 29). En
trambe queste stanzette avevano il pavimento a mosai
co, con rappresentati i simboli della città di Tindari 
(i pilei dei Dioscuri) e un toro in quello a valle (fig. 34), 
il simbolo della Sicilia (Trinacria) in quello a monte 
(fig. 33)· 

A monte del cortile si estendevano gli ambienti ter
mali in numero di quattro disposti su una sola fila. I 
loro pavimenti presentavano pregevoli mosaici dalla 
decorazione sovraccarica in bianco e nero, certo non 
anteriori al III secolo d. C. 

La prima stanza, la maggiore, non aveva ipocausti 
e aveva invece una grande vasca o natatio, ricavata in 
un avancorpo aggettante nell'area del cortile. Era evi
dentemente il frigidarium (fig. 31). Dei mosaici pavimen
tali che la decoravano originariamente, il riquadro cen
trale, di gran lunga il più ampio, era stato distrutto 
già nell'antichità e sostituito da un grossolano opus 
sectile o meglio da una pavimentazione marmorea 
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arrangiata con lastre di reimpiego. Rimanevano intatti 
i due riquadri laterali. 

Il primo di questi costituiva una fascia in corrispon
denza dell'ingresso separando la parte nobile della sala 
da un'appendice estrema, che la pavimentazione in 
coccio pesto indica che doveva essere distinta dal rima
nente. Era forse una specie di guardaroba chiuso da 
una paratla o da un bancone. 

Questa prima fascia di mosaico era suddivisa in due 
quadri: uno (fig. 35), dinnanzi alla porta stessa, con 
raffigurati due lottatori affrontati VERNA e AFER e 
sotto l'iscrizione conservante il nome del mosaicista: 

Ar ASnN EII<IAC ~ION YCIOY ~OY 1\0C EnOIEI 

Un altro quadro più interno comprende un tondo 
mediano con quattro delfini intorno ad una losanga 
marmorea, iscritto in un più ampio rettangolo. 

Il secondo mosaico, all'estremo opposto della sala, 
raffigura un centauro marino. Questo vano dimostrava 
tracce evidenti di rimaneggiamenti successivi alla sua 
costruzione. Infatti la porta che da esso dava accesso 
al vano consecutivo era stata tamponata, forse nel mo
mento stesso in cui si era riparato il pavimento. 

Nella saletta absidata intermedia fra il frigidarium 
e il tepidarium è un cavallo marino entro losanga com
presa in un rettangolo di cui quattro delfini occupano 
gli angoli. Il rettangolo stesso è prolungato sui lati 
brevi da due fasce con pelte amazzoniche. 

Nel tepidarium è un mosaico più complesso. Vi si os
serva (fig. 36), a partire dall'esterno, una fascia nera, una 
sottile treccia, una fascia con viticci, e nel riquadro 
centrale due coppie di satirelli ciascuna ai lati di un 
kantharos, inquadranti un medaglione centrale in cu1 
è raffigurato Dioniso con una pantera sotto un tralcio 
di vite. 

Nel tepidarium come nel successivo calidarium, il 
pavimento era su ipocausti e le pareti erano rivestite 
di tegole tubolari, che, distaccatesi dai muri, erano 
cadute nell'interno dei vani sovente conservando il 
loro regolare allineamento in filari verticali e oriz
zontali, sicchè poterono essere almeno in parte risol
levate e fatte riaderire al muro ricostruito (figg. 37, 39). 

Il mosaico del calidarium che si potè mettere in luce 
sotto questa caduta di elementi tubolari, è di tipo geo
metrico, con un complesso intreccio di tondi bianchi 
e di quadrati neri intrecciati (fig. 39). 

A monte di questi vani, fra essi e il muro frontale 
che limitava I'insula verso il decumano superiore era 
ancora uno stretto cortile scoperto, adibito certo al 
servizio dello stabilimento termale. Forse in esso ve
niva accatastato il legname necessario per i praefurnia. 

Altri ambienti di servizio si estendevano sul lato 
breve del cortile opposto a quello dell'ingresso. 

Mentre tutto il nmanente dell'insula non sembrava 
aver subìto rimaneggiamenti importanti dopo la metà 
del I secolo d. C., questa sezione superiore dovette 
essere stata completamente ricostruita nel corso del 
III secolo e rimaneggiata forse nel secolo successivo. 

Ma ancora nel corso del IV o al massimo al princi
pio del V secolo d. C. tutta questa parte della città 
andò violentemente distrutta. Non sappiamo quale 
sia stata la causa di questa catastrofe, ma è probabile 
che si sia trattato di un fortissimo terremoto. A questo 
almeno farebbero pensare le colonne rovesciate del 
peristilio della casa C. 

Sull'area della sola sezione superiore, e cioè delle 
terme e del loro cortile, sorsero dopo il disastro povere 
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casupole, che si adagiarono quasi senza fondazioni 
sulle macerie e che invasero anche parte dell'area 
del decumano superiore. 

Nello strato che ad esse corrisponde abbondano i 
frammenti di terra sigillata molto tarda stampigliata o 
a rilievo e le monete dei secondi Flavi. 

Lo scavo di questa vasta insula procedette di pari 
passo con la sua sistemazione, la quale fu molto più 
complessa e impegnativa che lo scavo stesso. 

Il primo problema di carattere conservativo che si 
dovette affrontare e risolvere fu quello del drenaggio 
delle acque meteoriche, che, se non regolate, in breve 
avrebbero causato danni gravissimi e irreparabili. A 
questo fine si dovette procedere innanzi tutto allo 
scavo e alla riattivazione degli antichi grandiosi dre
naggi che correvano longitudinalmente nell'asse dei 
due cardines e che attraversavano poi il decumano 
inferiore, così come dell'altro canale non dissimile 
che, scendendo lungo l'asse dell'insula IV, attraver
sava obliquamente il decumano per raccordarsi a 
quello proveniente dal cardo E (figg. 42-44). 

Questi canali di fognatura, almeno nel loro tratto 
inferiore, sotto il decumano, sono così ampi che un 
uomo vi può camminare agevolmente solo lievemente 
curvandosi. Le loro spallette sono costruite molto 
regolarmente con muratura a piccoli blocchi e della 
stessa struttura è anche la pavimentazione del fondo; 
la copertura è costituita da grandi lastroni sbozzati di 
oltre m. 1.30 di lunghezza per 1 di larghezza. Sopra 
i lastroni di copertura esisteva uno strato di terra, scaglie 
e pietrame posto per livellare il terreno e costituire il 
sottofondo del lastricato stradale. 

Con la stessa grandiosità di struttura queste gallerie 
di drenaggio proseguivano sotto la prosecuzione dei 
cardines ancora non messi in luce dagli scavi a valle 
del decumano inferiore, e cioè per la lunghezza pre
sumibile di altre due insulae di dimensioni identiche a 
quella da noi scavata, prima di sfociare sull'orlo sco
sceso della balza che scende verso il mare (figg. 45, 46). 

Queste gallerie furono da noi trovate ricolmate 
dal terriccio che vi era penetrato attraverso i secoli, 
trascinatovi dall'acqua. In non pochi punti le loro 
pareti erano franate sotto la spinta della terra retro
stante e i lastroni di copertura si erano abbattuti. 
Questi fenomeni avvenuti nel sottosuolo avevano mo
dellato le ondulazioni presentate dal suolo lastricato del 
decumano inferiore al momento dello scavo (fig. 40). 

Per poter svuotare i cunicoli risollevandone le pareti 
abbattute e risistemare la copertura fu quindi neces
sario innanzi tutto rimuovere ampie zone del lastricato 
del decumano inferiore, numerando i singoli conci che 
furono poi ricollocati in opera a restauro avvenuto. Essi 
però si presentavano in stato di grave sgretolamento, 
sicchè, per assicurarne la conservazione sembrò oppor
tuno ricoprire questo lastricato con uno strato di terra. 

I materiali raccolti nello svuotamento di questi dre
naggi appartengono nella loro grande maggioranza al 
I secolo d. C. e consistono in frammenti, talvolta cospi
cui, di terra sigillata italica di tipo aretino, vetri, mo
nete, ecc Si direbbe che a partire da questa età la ma
nutenzione delle fognature di Tindari sia stata assai 
trascurata. 

I nostri lavori, in questo senso, non poterono limi
tarsi al solo scavo e restauro dei tratti di fognatura 
esistenti nell'area archeologica demaniale, dato che 
era necessario assicurare lo smaltimento fino al mare 
delle acque che in essi si raccoglievano. 
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30 - Tindari, Insula IV - Casa C : Fronte del tablinum 
e peristilio, visti dal cardo E. 

33 - Tindari, Insula IV - Terme D: Mosaico 
della Trinacria, prima del restauro. 

31 - Tindari, Insula IV - Terme D : Il frigidario, 
visto da Nord Ovest. 

32 - Tindari, Museo : Capitello dalla 
fronte del tablinum della casa C. 

34 - Tindari, Insula IV- Terme D : Mosaico del toro e dei pilei dei Dioscuri, 
a restauro ultimato. 

35 - Tindari, Insula IV- Terme D : Mosaico dei lottatori. 36 - Tindari, Insula, IV- Terme D : Mosaico di Dioniso. 
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37 

39 40 

Tindari, Insula IV : 

37 - Terme D: Il ca/idarium, al momento dello scavo, con la caduta 
delle tegole tubolari distaccatesi dalle pareti (visto da Ovest) . 

38 - Terme D: La tettoia in ferro e laminati plastici a protezione dei 
mosaici, vista da Ovest. 

39 Terme D : Il calidarium al termine del restauro col mosaico pavi
mentale e gli elementi tubolari risollevati. 

40 - Il decumanus inferiore al momento dello scavo. Le ondulazioni 
della superficie sono modellate dall'andamento dei canali di fo 
gnatura sottostanti. 

41 - Lo sbocco del cardo D nel decumano inferiore. 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



42 43 

44 45 

40 

Tindari, Insu/a IV : 

42 - Lo scavo e la riattivazione del drenaggio assiale 
del cardo D, visto dal decumano superiore. 

43 - Lo scavo e la riattivazione del drenaggio assiale 
dell'insula e del suo prolungamento obbliquo 
sotto il suolo del decumano inferiore per con
giungersi a quella del cardo E. 

44 - Lo scavo e la riattivazione del drenaggio assiale 
del cardo E nel suo prolungamento sotto il 
decumano inferiore. 

45 - La prosecuzione del canale di drenaggio del 
cardo E sotto il decumano inferiore. 

46 - La confluenza del drenaggio assiale dell'insula in 
quello del cardo E sotto il decumano inferiore. 
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Riattivare le canalizzazioni per tutta la lunghezza 
dei due cardines fino alla balza sarebbe stato un lavoro 
enorme, costosissimo. Col cortese consenso del pro
prietario del terreno, avv. Nunzio Greco, già tante 
volte benemerito dell'archeologia tindaritana, ci limi
tammo a scavare solo l'inizio dei tratti discendenti 
oltre il decumanus e a raccordare ad essi una canaliz
zazione di tubi di cemento del diametro di cm. 30 
che, riunendo le loro acque, le convoglia fino al punto 
più vicino della precipite balza, avviandole in una 
delle linee di naturale displuvio di essa. 

La ripidità dei cardines era p·eraltro tale che anche 
la riattivazione della loro fognatura assiale (e di tutti 
i minori drenaggi antichi che dalle case adiacenti si 
raccordavano ad essa) non era sufficiente per impedire 
che le acque piovane, in occasione di violenti diluvi, 
ne erodessero fortemente il suolo. Ad ogni stagione 
invernale i cardines si riducevano ad alvei di torrenti 
e la furia delle acque che si rovesciavano sul decumanus 
inferiore causava ogni volta gravi danni al già fatiscente 
lastricato di esso. 

Apparve quindi necessario sistemare in ciascuno dei 
due cardines tre caditoie in griglia di ferro, regolar
mente distanziate e occupanti l'intera larghezza di 
essi, che inghiottissero le acque convogliandole nelle 
riattivate fognature e impedissero il loro scorrere lungo 
il cardo stesso. 

Regolamentato il displuvio delle acque che era appar
so come il più grave ed impellente dt tutti i problemi, 
potemmo procedere al consolidamento e al restauro 
delle strutture messe in luce nell'insula. 

Già abbiamo parlato del risollevamento delle colonne 
del peristilio e della fronte del tablinum della casa C 
(figg. 27, 30). Quasi tutti i muri antichi furono rialz;ati 
con due o tre filari di pietre di nuova muratura arretran
do di alcuni centimetri il filo del muro nuovo rispetto a 
quello antico su entrambe le facce e inserendo fra le due 
murature una fila di cocci di argilla per sottolinearne il 
distacco. Ciò valse a impedire il progressivo sgretola
mento delle murature antiche, in realtà assai fatiscenti 
anche a causa della qualità stessa della pietra che è 
un'arenaria non molto compatta, ma valse anche a 
ridare forma agli ambienti, soprattutto nei tratti, non 
infrequenti, in cui la parte conservata delle strutture 
antiche si riduceva alle sole fondazioni e non sarebbe 
emersa al di sopra del suolo originario ricostituito. 

Particolari cure richiesero, come è ovvio, i mosaici 
e i tratti ancora conservati degli originari intonaci. 

Alcuni mosaici dovettero essere strappati e riportati 
su sottofondi cementizi. Ciò come si è detto era stato 
eseguito già nelle prime campagne per i mosaici del 
peristilio, del tablinum e delle ali della casa B. In questa 
nuova ripresa dei lavori si procedette allo strappo e al 
ricollocamento dei mosaici dei due presunti apody
teria fiancheggianti l'ingresso delle terme. 4) 

I mosaici delle sale termali vere e proprie non furono 
per ora strappati, nonostante che le loro condizioni 
di aderenza al sottofondo siano pessime. Ci si limitò 
a costruire al di sopra di essi, così come al di sopra dei 
due apodyteria, delle tettoie protettive in ferro e in 
laminati plastici che in ogni caso, anche a strappo 
avvenuto, si presentavano necessarie. La costruzione 
di queste tettoie, iniziata nel rg63 fu completata nel 
novembre-dicembre rg64 (fig. 38). 

In realtà solo dopo la costruzione delle tettoie si 
potè procedere alla completa scopertura dei mosaici 
che erano stati in precedenza solo intravvisti quanto 

bastava per essere certi della loro presenza e della loro 
conservazione. 

Restano ancora da scavare e da restaurare ampie 
zone della casa C. Basti dire che la serie dei cubicoli 
del lato a monte di essa è ancora colma di terra e dei 
detriti del crollo del piano superiore fino al culmine 
conservato dei muri ·e che neppure si è accertato finora 
se fra questa casa C e le terme vi fosse una comuni
cazione diretta attraverso una scala che avrebbe potuto 
trovare posto nel mediano di tali ambienti, più stretto 
degli altri. 

L. BERNABÒ BREA - M. CAVALIER 

·I) Gli scavi erano stati condotti sotto la direzione della dott. 
Dede Restagno e con l'assistenza del cav. Salvatore Minniti. 

2) Questi lavori di restauro furono eseguiti sotto la direzione 
tecnica di Raffaele Bottaro. 

3) Lo scavo è stato condotto sotto la direzione di Madeleine 
Cavalier e con l'assistenza dei sigg. cav. Gaetano Bottaro e Tin
d_ar«? ~i?o~i. Il sign. Francesco D'Angelo ne eseguì accuratis
Simi nhev1. 

4) Il lavoro in entrambi i casi fu eseguito dalle maestranze 
di Piazza Armerina, e cioè dagli operai Anzaldi e Di Seri sotto 
la direzione del cav. Vittorio Veneziano. 

UNA NUOVA KYLIX DEL PITTORE 
DI BOLOGNA 417 

U NA NUOz;A kylix attica a f. r. 'l viene ad accre
scere la collezione di vasi greci del Museo Ar

cheologico di Firenze. 2 l Essa proviene da un sequestro 
effettuato il 7 agosto rg63 dalla Polizia Tributaria a 
Populonia. 3) Al momento della consegna si presentava 
coperta da uno spesso strato di vernice lucida, stesa 
uniformemente. In seguito ad una accurata pulitura 4) 

è apparso chiaro che la kylix era stata ricostituita da 
frammenti e che si era cercato di nascondere le giunture 
dei pezzi e le scrostature di vernice, giungendo anche 
a ridipingere alcune parti mancanti. 

Completamente moderne risultavano infatti sul lato 
B della kylix le teste di due figure femminili dipinte 
sul gesso a imitazione delle altre due figure del lato 
opposto riprendendo anche la tecnica antica del disegno 
preparatorio, e si erano ritoccate alcune abrasioni super
ficiali. Sul lato A sono venute alla luce alcune scrosta
ture che hanno compromesso lo stato di conservazione 
della parte alta di due figure femminili verso l'ansa. 

La kylix in complesso è in buono stato di conserva
zione e si presenta come un'opera pregevole sia per le 
notevoli dimensioni 5) che per la complessità delle 
scene. La kylix ha la forma di tipo B. 

All'interno, nel tondo centrale, circoscritto da un 
meandro particolarmente minuto, interrotto in due 
punti da riquadri crociati, sono due figure ed un 
louter (fig. 49)· 6l 

Le due figure, rispettivamente un uomo ed una don
na, sono rappresentate di tre quarti, con le teste di pro
filo verso destra ed i piedi invece, uniti su un piano 
orizzontale che indica il terreno, volti verso sinistra. 

L'uomo ha il corpo avvolto nel manto che gli lascia 
scoperta la spalla destra e con la mano sinistra impugna 
un bastone nodoso. Anche la donna indossa, sopra al 
sottile chitone di lino, un manto drappeggiato nello 
stesso modo di quello dell'uomo ed ha i capelli raccolti 
nel sakkos. Le due figure risultano quindi identiche 
sia nello schema che nell'atteggiamento: lo stesso, 
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