
NOTIZIARIO 

ATTIVITÀ DELLE SOPRINTENDENZE 

LAZIO 

OSTIA. 

Case Giardino. 

Riprendendo i lavori nel grande complesso adrianeo 
con il restauro delle murature e con gli scavi dei lati 
Sud e' Ovest dove le campagne archeologiche degli anni 
I938-r942 avevano delineato le creste dei muri e libe
rato le facciate sul grande cortile interno, si sono messe 
in luce una serie di abitazioni con pavimenti a mosaico 
bianco e nero e resti di decorazione pittorica alle pareti. 

Ma la scoperta vera e propria di questa campagna 
è costituita dalla casa signorile del lato Ovest, iniziato 
a scavare nel novembre r969, che conserva le pareti 
dipinte fino al livello di distruzione e in numerosi 
ambienti anche la pittura del soffitto (fig. r). Per 
quanto incorporata nel complesso architettonico, si 
tratta di un'abitazione molto ben individuata con carat
teristiche proprie e 44 moderne,. Un corridoio a 
doppio T, in cui si aprono i servizi posti vicino alrin
gresso, introduce ad una galleria, aperta sul giardino 
con numerose finestre, su cui gravitano tutte le stanze 
della casa: un ampio tablino con la fronte a colonne, 
illuminato da tre finestre che danno all'esterno, due 
stanze laterali simmetriche con finestre sul cortile e 
corridoi minori interni. Altri ambienti, come la cucina, 
si aprono sull'esterno dell'edificio. 

Nei tre vani di cui si è fino ad ora completato 
lo svuotamento, le pitture sono conservate integral
mente. L'ambiente d'ingresso è tinteggiato in giallo 
brillante con elementi architettonici in colore chiaro 
che formano riquadri su cui sono dipinte teste ed 
oscilla. La saletta del lato sinistro presenta una decora
zione più complessa a fasce sovrapposte scandite da 
elementi architettonici: zoccolatura a riquadri giallo
rossi alternati con cespi di foglie d'acqua schematiz;
zate, cui si sovrappone una zona di campi geometrici 
rosso chiaro e scuro con strumenti musicali, ghirlande, 
cespi vegetali e, sulla parete principale, due delfini. 
Sulla fascia superiore, a riquadri più grandi e sicura
mente incorniciati, figure danzanti isolate, -maschili e 
femminili, sono rivolte verso il centro della parete prin
cipale da cui 11 entra, ad ali spiegate un uccello. 

In questo ambiente è stata trovata anche buona 
parte dell'intonaco del soffitto, che è in corso di restauro. 
Il motivo non ancora definito con sicurezza presenta 
una zona periferica con cornici geometriche a motivi 
angolari da cui si dipartono grifi rampanti, ghirlande 
e motivi floreali molto ricchi: da notare alcune figure 
femminili panneggiate che portano un grande vassoio. 

Nell'ambiente colonnato la decorazione si fa più 
ricca e complessa. Sulle pareti la divisione in zone e la 
partizione architettonica sono analoghe a quelle del
l' altra sala ma ben più eleganti e con una decorazione 
figurata ricca di figure danzanti maschili e femminili 
nelle riquadrature superiori, di timoni, cespi vegetali e 
teste nimbate sul tipo delle personificazioni dei venti 
nella fascia inferiore. 

Tuttavia la rarit.à . della scoperta è data principal
mente dal soffitto d1pmto che, ancora completo, è crol
lato frammentandosi e accartocciandosi sul pavimento 
dove è stato ritrovato .. 

Sebbene i lavori di recupero non siano ancora ulti
mati, l'ottimo stato di conservazione delle pitture e 
gli attacchi sin qui trovati, hanno permesso di ricostruire 
lo schema del disegno con assoluta certezza, ricono
scendo in esso la trasposizione in piano di una volta 
a crociera. 

La superficie rettangolare del soffitto è ridotta a 
quadrato con due fasce di riquadri geometrici di viva
cissima policromia decorati da centauri e cavalli marini. 

Nei quattro angoli figure femminili, due muse e 
due ierodule, sono incorniciate da girali vegetali e affian
cate da grifi e pantere. Ghirlande di fiori e una con
chiglia capovolta collegano questi motivi con due cor
nici, una gialla ed una rossa, che intersecandosi creano 
una figura ottagonale ad angoli concavi entro cui sono 
inserite, al centro dei lati del quadrato, quattro edicole 
con scene del ciclo dionisiaco ( ?) fiancheggiate da 
fruttiere, e nelle diagonali del quadrato quattro figure 
maschili probabilmente dei satirelli che si librano 
sopra una cornucopia. Questa complessa decorazione 
arricchita da tocchi di blu brillante e velature di rosa 
violaceo e di verde è campita su un fondo rosso e 
si completa con festoni di fiori, animali, maschere e 
tendaggi trasparenti. M. L. v. R. 

Sopr. Ant. Ostia - Soprintendente: prof. Maria Floriani 
Squarcia pino. 

Direzione dei lavori: dott. Maria Luisa Veloccia Rinaldi. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. so.ooo.ooo. 

IsoLA SACRA. 

S c a v i i n t e r r e n o d e l l a S o c i e t à G. I. 
G. O. M. 

La Società petrolifera G. I. G. O. M. possiede un 
vasto terreno nell' Isola Sacra, prospiciente la Fossa 
Traiana a valle della S.S. della Scafa, in parte occupato 
da serbatoi di carburanti. In una fascia libera quasi 
a ridosso della strada citata, nel novembre r969, la 
Società ha iniziato i lavori per l'impianto di cinque 
nuovi serbatoi di grandi dimensioni. L'ammirevole 
solerzia dei guardiascavi della Soprintendenza ha con
sentito di intervenire immediatamente dopo che lo 
scavo della fossa anulare per la fondazione del primo 
serbatoio aveva incontrato resti murari dì età romana. 
I saggi di scavo, intrapresi immediatamente e condotti 
con la massima celerità possibile, si sono limitati ad 
accertare la consistenza dei ruderi allo scopo di sotto
porre il terreno a vincolo archeologico, tanto più oppor
tuno e per l'eccezionalità dei reperti e perché un'antica 
tradizione di studi considerava - a torto - che la 
linea del litorale marino coincidesse all'incirca con il 
tracciato della S. S. della Scafa. 

Cospicui resti murari sono emersi in tutta l'area 
interessata dagli erigendi serbatoi, per una larghezza 
di circa 25 metri ed una lunghezza di oltre roo metri; 
ma proseguono tanto verso Est che verso Ovest in un 
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complesso di dimensioni per ora inaccertate. Pochi 
sono gli ambienti di cui si è determinato il perimetro; 
nessuno è stato scavato interamente, e la destinazione 
di alcuni resta incerta. Centro della zona finora meglio 
esplorata, è una vasta sala con pavimento a grosso 
mosaico, divisa all' interno da almeno una fila di pila
stri. Un piccolo bacino per acqua, sul lato Nord del 
vano, è in collegamento con un'ampia cisterna ret
tangolare con due pilastri mediani; ad Est della cisterna, 
un ninfea, parzialmente liberato, ha una fronte a 
nicchie alternatamente rettangolari e quadrate; tra 
questo e il salone, alcuni ambienti in cui sono stati 
intravisti pavimenti musivi bianco-neri. L'intero com
plesso sembra di epoca tarda a giudicare dalla tecnica 
muraria, e le modificazioni intervenute ne attestano 
la vita sino agli ultimi tempi dell'Impero. Numerosi 
frammenti di colonne grandi e piccole, e soprattutto 
le sculture rinvenute sono testimonianza dell' eccezio
nalità del complesso. Allo stato attuale dello scavo, 
che si spera riprendere al più presto, non è più che una 
seducente ipotesi l'idea che si tratti di edifici connessi 
col celeberrimo Iseo di Porto: nel braccio di fiume 
prospiciente il terreno in questione è stata rinvenuta 
l'iscrizione di recente pubblicata (A. CHASTAGNOL, La 
restauration du tempie d' Isis au Portus Romae, sous le 
règne de Gratien, in Latomus, vol. 102, rg6g, p. 135 ss.) 
che commemora i restauri all'Iseo ancora nel tardo 
IV secolo d. C. 

Tre sculture di pregio sono state rinvenute: alle spalle 
del ninfea, miracolosamente conservato fra i calcinacci 
di crollo, un busto a due terzi del vero, di Settimio 
Severo, del tipo con acconciatura " a Serapide , ; 
lavoro di discreta fattura, che si segnala per la freschezza 
delle superfici (fig. 2). Nel salone, coricate nei vani 
di due porte, un'erma purtroppo acefala di bellissimo 
alabastro rosso d'Asia Minore, e, soprattutto impor
tante, una statua femminile di marmo nero (c. d. '' bigio 
morato, d'Asia) (fig. 3). Notevole per le dimensioni 
(acefala raggiunge circa 2 metri d'altezza), assai rara 
per qualità di marmo, la statua conta ora, per interesse 
iconografico e pregio d'arte, tra le opere più notevoli 
delle collezioni di Ostia. La dea (Iside Pharia ?) avanza 
con vivace movimento, la gamba destra sollevata e 
posata su un oggetto ora perduto (una prua di nave?) 
con accentuata torsione del busto verso destra; man
cano le braccia, la testa, i piedi che erano riportati 
in marmo bianco. È una libera interpretazione di un 
tipo ellenistico di cui, nonostante qualche durezza, 
conserva lo spirito nell'impostazione della figura e 
soprattutto nel panneggio, che fascia il busto della dea, 
e si addensa quindi in pesanti ricaschi agitati dal vento. 

F. Z. 

Sopr. Ant. Ostia - Soprintendente: prof. M. Floriani Squarcia
pino. 

Direzione dei lavori: prof. Fausto Zevi. 

Tempio dell'ara rotonda. 

Iscrizioni di artisti greci. 

Un'iscrizione greca, menzionante un ritratto di 
Platone il commediografo, opera di Lisicle, era venuta 
in luce casualmente in questa area nel 1965, e breve 
notizia ne è stata data nei Fasti Archaeologici, XVIII/ 
XIX, n. 4009 (il testo non è corretto} (fig. 4). La sco-

perta era di per sé tale da giustificare una ripresa dei 
saggi di scavo, tendenti anche a chiarire la complessa 
storia edilizia del tempietto. 

Nei mesi di Aprile-Maggio rg6g, i sondaggi strati
grafici si sono concentrati nelle poche zone non toccate 
da precedenti scavi, in particolare al di fuori della 
fronte primitiva dell'edificio, nell'intervallo tra questa 
e la facciata dell'ampliamento di età imperiale. Molti 
dati si sono potuti recuperare sulle caratteristiche 
architettoniche dell'antico edificio, probabilmente pro
stilo tetrastilo; il podio, in blocchi di tufo, ricevette a 
due riprese un rivestimento di stucco bianco, movi
mentato forse da lesene. L 'accesso, nella fase primitiva, 
sembra fosse sul lato sinistro del tempio. 

Elementi del più grande interesse si sono acquisiti 
con l'identificazione dell'ara del tempio. Elevata su 
una piccola platea di blocchi di cappellaccio, era origi
nariamente costituita da un elemento cilindrico di 
tipo bruno, con decorazioni in stucco. In una fase 
successiva, che la stratigrafia assegna all'età di Augusto, 
l'ara cilindrica fu mozzata quasi alla base e circondata 
da blocchi di travertino posti a rettangolo a far da 
basamento ad una nuova ara quadrangolare, ora com
pletamente perduta. Con tale rifacimento è forse da 
porre in rapporto un portichetto in laterizio già sco
perto in passato e tuttora visibile. 

Sono appunto i blocchi di travertino, riutilizzati, 
che recano le tre iscrizioni greche: la paleografia ne 
consente una datazione al I secolo a. C. Dell'iscrizione 
della statua di Platone si è detto; le altre due hanno il 
seguente testo: 

r) 

2) 

ANTI28ENH2 <l>lt\020<1>02 
<l>YPOMAX02 EDOIEI 

XAPITH 8EMI2TEYOY2A 
EN ~Et\<1>012 

<l>PA~MQN APrEI02 EDOIEI 

Superfluo sottolineare l'importanza della scoperta, 
data la celebrità degli artisti e dei personaggi rappre
sentati. Nessuna firma sicura si possedeva finora per 
Phradmon di Argo, celebre rivale di Fidia, Policleto 
e Cresila; nessuna menzione di questa sua opera, 
la statua della Pizia delfica Charite. È probabilmente 
questo il più antico ritratto femminile di personaggio 
non mitico, di cui si abbia ricordo in Grecia; ed è 
suggestiva ipotesi la possibilità di identificarlo con la 
c. d. (( Lysimache » delle copie di Roma e di Londra. 

Il ritratto di Antistene Cinico, ben noto invece da 
una se.rie ~i .repliche, è notoriamente un caposaldo 
dell~ ntrattls.tlca de.l III. secolo a. Cr. L'autore, pri
ma 1gnoto, e ora 1dent1ficato con certezza in Firo
maco, scultore celebre nelle fonti, ma cui sinora non 
era stato possibile ascrivere opere sicure. Ateniese 
di nascita, Firomaco è tra i protagonisti del fiorire 
d'arte che, alla corte dei sovrani di Pergamo, celebra 
col Grande Altare e i famosi Danari le vittorie contro 
i Galati. Partendo dal ritratto di Antistene, sarà ora 
possibile, grazie all'eccezionale trovamento ostiense, 
tentare di riconoscere la mano di Firomaco in altre 
opere pergamene e ricostituire una celebre personalità 
d'artista, gettando una luce imprevista su una delle 
grandi epoche della scultura greca. Nel contempo un 
dato fondamentale si è acquisito per la storia di Ostia 
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(foto Sopr. Ant. Ostia) 

4 - Ostia - Iscrizione greca 

5 - Himera - Templi A e B 

6 - Himera - Tempio C 7 - Himera - Altare 

(foto !st. Arch., Palermo) 
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8 - Himera, Case - Quartiere Nord 

g - Himera, Case - Quartiere Nord 

10 - Himera, Case - Quartiere Nord, la strada 
(foto !st. Ar.ch., Palermo) 
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ellenistica e per l'importanza dei culti delrarea sacra 
di Ercole, che, qualcuno dei protagonisti della vita 
pubblica del tempo di Silla volle abbellire con il dovi
zioso dono di tre sculture greche originali. 

Notizia redatta in Genn. I970. Nell'estate '70 si è 
effettuato lo scavo della cella, con l'individuazione di 
quattro sovrapposti pavimenti, in signino, mosaico, 
marmo, e rinvenimento di copioso e interessante mate
riale archeologico (ora in studio) che probabilmente 
consente di rialzare la data del tèmpietto alla fine del 
II secolo a. C. Nell'autunno I97I è stato eseguito deli
cato restauro condotto in modo da evidenziare quanti 
più elementi possibili de!le varie fasi deWedifici?, che 
è stato coperto con tetto1a. In tale occas10ne s1 sono 
anche effettuati alcuni sondaggi per controllo della 
stratigrafia. Le iscrizioni, ~ una prima sommar~a re
lazione di scavo, sono ed1te ora da F. ZEVI, m R. 
Pont. Ace., XLII, I969/7o, pp. I49 ss., e in Museo 
Ostiense, Supplemento alla Guida, Roma I97I; cfr. G. 
M. A. RICHTER, in A] A, I97I. F. z. 

Sopr. Ant. Ostia - Soprintendente: prof. M . Floriani Squar-
ciapino. . 

Direzione dei lavori: prof. Fausto Zev1. 
Lavori eseguiti con operai della Soprintendenza. 

Rinvenimento di nuovi frammenti dei 
4 Fasti'. 

Durante lavori di restauro nell'estate del Ig62, 
vennero in luce, attorno alla c. d. ara del Foro di Porta 
Marina, tre frammenti dei Fasti Ostiensi; il più note
vole dei quali, riferentesi all'anno 74 d. C., è stato 
recentemente pubblicato (E. EQUINI, Un frammento 
inedito dei Fasti Ostiensi del 74, in Epigraphica, XXIX, 
I967, p. I I ss.). 

Con la speranza di trovare nuovi elementi del pre
zioso documento epigrafico, è stato condotto un breve 
scavo attorno all'ara nei mesi di febbraio e marzo del 
Ig6g. Oltre a una piccola corniol~ incisa,. frar:nmenti 
di lastrine di agata, e un gruppo d1 monetme, m gran 
parte del tardo IV secolo d. C., si sono recuperati 
ben Ig nuovi frammenti dei Fasti Ostienses. 

L'assenza di ogni elemento stratigrafico non ha 
consentito di stabilire se le lastre su cui i Fasti erano 
incisi fossero state riusate per rivestire la c. d. ara, 
o per far da piancito al piazzale, né, malauguratamente, 
l'epoca del loro reimpiego. ~essun pia~o ?~ttuto, 
nessun pavimento è stato ch1arar:nente md1y1duat? 
nel piazzale, o perché . intacc~to ~a1. ~rec~dentl scav1~ 
o perché sconvolto sm dall ant1ch1ta; 1 framment1 
iscritti erano dispersi in tal modo da non permet~ere 
neppure di appurar~ s~ le l~stre fosse:o state . relm
piegate intere e qumd1 sub1to d?po .11. loro d1stacco 
dal monumento cu1 appartenevano m ongme. . 

Non tutti i frammenti presentano lo stesso mteresse: 
alcuni frustuli contengono poche lettere donde non s1 
trae un senso preciso; due pezzi almeno contengono 
nomi di magistrati municipali, tra cui .si nomina . un 
P. Lucilio Gamala figlio. I frammenti co~ l.e h~te 
consolari - la maggioranz~ - non ~ono tutt1 ~1 fac1le 
interpretazione: sovente s1 tratta . d1 pers<;magg1 finor~ 
non attestati ovvero è necessano sceghere tra van 
consoli dello 'stesso nome. Da segnalare frammenti con 
consoli del 53/54 e dell'88 d. C.; e, importantissimo 
fra tutti, un grosso pezzo della s~ess~ ~astr~ eh~ CC?~sent.e 
di ricomporre per intero, con l aus1ho d1 dat1 g1a not1, 

i fasti dell'anno Ioo, quando anche Plinio il Giovane 
rivestì le insegne consolari. L'interesse storico di tale 
scoperta è assai notevole: il roo è un anno cruciale per 
gli indirizzi della politica traianea, nella saldatura che 
vi si attua tra gli anziani superstiti della cerchia di 
Nerva (Giulio Frontino, Giulio Urso, consoli per la 
terza volta, ma non Vestricio Spurinna, come si rite
neva), e i protagonisti della vita pubblica dell'età di 
T raiano: soprattutto giovani uomini d'arme, con i quali 
l'imperatore preparava lo stato maggiore dell'immenso 
esercito della conquista dacica; ma, accanto a loro, gli 
uomini del foro e delle lettere che, come Plinio, furono 
interpreti fedeli e propagandisti devoti della politica 
imperiale. 

Altri frammenti, in corso di studio, appartengono 
all'età flavia (anni 75-80 '?), probabilmente al tardo 
periodo adriano, e uno, forse, all'epoca di M. Aurelio. 

F. Z. 

Sopr. Ant., Ostia Soprintendente: prof. M. Floriani Squarcia
pino. 

Direzione dei lavori: prof. Fausto Zevi. 
Lavori eseguiti con operai della Soprintendenza. 

Ricognizione mosaici. 

Nell'anno Ig6g si è iniziata la ricognizione dei pavi
menti ostiensi, con esame, regione per regione, di 
tutti gli ambienti dell'abitato. Questa ricerca è stata 
resa necessaria dal fatto che dall'inizio degli scavi ad 
oggi molti mosaici, a causa del loro cattivo stato di 
conservazione, non potendo annualmente venir libe
rati dalla sabbia di protezione invernale, sono pratica
mente spariti sotto un manto di vegetazione che li 
ha ricoperti e fatti dimenticare. Il fatto è facilmente 
comprensibile se si pensa che gli scavi sistematici 
sono iniziati ai primi del 'goo, che sono stati repentina
mente interrotti a causa delle più recenti vicende bel
liche, che hanno subìto l'abbandono dello sfollamento, 
che a tutt'oggi sono noti circa mq. Io.ooo di pavimenti 
a mosaico e a lastre marmoree, mentre per l'insediarsi 
della vegetazione infestante, data la posizione di Ostia, 
è sufficiente lo spazio di un ciclo vegetativo e cioè 
un solo anno. 

La ricognizione preliminare è completata in tre 
regioni e avviata nelle altre due (cui faranno seguito 
le necropoli); in una trentina di edifici si è proceduto 
anche al diserbaggio con prodotti chimici e alla rimo
zione manuale dei depositi: interventi preliminari, 
questi, per il consolidamento ed eventualmente lo 
stacco. 

In questo modo sono stati rinvenuti circa cinquanta 
tra pavimenti a mosaico e a lastre marmoree, alcuni 
in condizioni pessime; la più parte semplicemente a 
tessere bianche e nere senza disegno. 

Vanno segnalati tuttavia numerosi pavimenti a 
decorazione geometrica rettilinea e curvilinea, uno 
dei quali con un motivo di quadrati intrecciati e incli
nati, nuovo per Ostia e quattro mosaici figurati, uno 
con un atleta ('?), due con animali mitici e un'insegna 
di caupona col cantaro baccellato e biansato su un 
fondo di tessere bianche e nere. 

Non si sono rinvenuti mosaici colorati. M.L.V.R. 

Sopr. Ant. Ostia - Soprintendente: prof. Maria Floriani 
Squarcia pino. 

Direzione lavori : dott. Maria Luisa Veloccia Rinaldi. 
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SICILIA 

HIMERA (Termini Imerese, Palermo). 

Scavi sul Piano di Imera e 
l ' a r e a d e l T e m p i o c. d. d e l l a 
toria. 

n e l
Vi t-

rg65. Le indagini furono concentrate in due zone: 
nell'area sacra, situata al limite nord-est del Piano di 
Imera, e nel quartiere di abitazione, già rinvenuto 
nel rg63, che occupa il lembo nord-ovest del pianoro. 

N el settore settentrionale dell'area sacra, 22 metri 
a Nord dei templi A e B, messi in luce durante le 
precedenti campagne (fig. 5), è stato scoperto l'im
pianto di un terzo edificio sacro (Tempio C), anch'esso 
orientato ad Est ed allineato con i primi due (fig. 6). 
Il tempio misura m. 14,30 x 7,15; è costruito con la 
tecnica muraria, consueta ad Himera, a blocchetti 
squadrati, messi in opera con il sistema del doppio 
paramento. Per quanto i reperti si siano rivelati scarsi, 
l'esame accurato di questi e della tecnica di costru
zione suggerisce di assegnare l'edificio ai primi decen
ni del V secolo a. C. 

Verso l'estremo limite orientale del pianoro, 32 metri 
ad Est della fronte del Tempio B e in direzione del 
suo asse longitudinale, è stato riportato in luce l'im
pianto di un grande altare rettangolare, di m. 13,IO 
per 5,6o. Dell'altare (fig. 7), realizzato con conci squa
drati di calcare molto tenero, si conservano solamente 
le fondazioni. La nuova costruzione può essere consi
derata contemporanea del Tempio B (metà circa del 
VI secolo a. C.). 

Un saggio, praticato all'estremo limite nord-est 
del Piano di Imera, ci ha consentito di identificare 
ed isolare l'impianto di una delle torri della cinta 
muraria della città. La torre, della quale sono state 
rinvenute soltanto le fondamenta, a grossi ciottoli e 
blocchi informi, ha pianta quadrata e misura m. 6 
di lato. 

Nella zona occidentale della collina, circa roo metri 
ad Ovest dell'area sacra, sono stati messi in luce e 
parzialmente esplorati quattro blocchi di abitazioni 
allineati in duplice fila, in direzione Est-Ovest, e deli
mitati da ambitus che si incrociano ad angolo retto 
(fig. 8). Ogni isolato misura circa m. r6 x 16 ed è 
costituito da abitazioni ad ambienti plurimi disposti, 
forse, attorno a un cortile centrale. Pur essendo note
volmente danneggiati, gli isolati hanno mostrato 
il succedersi di varie fasi di costruzione databili nel
l' ambito del V secolo a. C. Lo scavo delle abitazioni 
ci ha consentito di raccogliere un numero ingente di 
materiali: numerosissimi, in particolare, i frammenti 
di ceramica attica a vernice nera e a figure rosse e le 
terrecotte figurate, tra le quali segnaliamo alcune arule 
decorate con la singolare rappresentazione di due per
sonaggi miti ci in groppa ad un toro in corsa: il soggetto 
sarebbe da riportare, forse, ad una versione locale del 
mito di Dedalo e Icaro. 

rg66. Numerosi saggi di scavo sono stati condotti 
nella pianura di Buonfornello, nelle zone di terreno 
più prossime al Tempio c. d. della Vittoria, già sca
vato dal Marconi tra il rg2g e il rg3o. A Nord del 
tempio abbiamo rinvenuto tre ambienti, le cui strut
ture, rimaneggiate più volte, sono documento delle 
fasi molteplici della vita dell'edificio. Particolarmente 
interessante s'è rivelato l'ambiente meridionale, che 
conservava i resti di una bottega di vasaio. 
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Nell'area a Sud del Tempio della Vittoria, sebbene 
il terreno in questo settore sia stato occupato più volte 
fino ad età recentissima, lo scavo ha messo in luce i 
resti di un piccolo complesso di costruzioni, di incerta 
destinazione, nelle cui strutture erano stati reimpiegati 
blocchi da taglio ed elementi architettonici, certamente 
appartenenti agli edifici che anticamente facevano 
parte del santuario. 

Ma il nostro maggiore impegno, durante la cam
pagna del rg66, fu la schedatura scientifica dei mate
~iali . rinvenu~i nel corso delle precedenti campagne, 
m vtsta dell approntamento del 41 rapporto prelimi
nare, . 

. rg67. Scop~ precipui della campagna erano l'am
phamento e t1 controllo delle nozioni acquisite sul
l' antico abitato, già in parte esplorato nel rg65 (fig. 8). 
La zona nella quale sono stati condotti i nuovi lavori 
è situata ad Ovest dell'area già scavata, ed è contigua 
ad essa, e si estende per circa go metri in direzione 
Est-Ovest e per 32 metri in direzione Nord-Sud (fig. g). 

Lo scavo, condotto a Nord della fronte dell'abitato, 
h~ perm~sso ~i i~dividuare una strada, ampia m. 5t45, 
dtsposta m dtrez10ne Est-Ovest (fig. ro). 

I blocchi di abitazione testé rinvenuti presentano 
nella pianta e nei particolari costruttivi caratteristiche 
analog~e a q~e!le già risc?~trate nell~ campagne pre
cedentt. Scav1 m profond1ta hanno nvelato in alcuni 
punti la presenza di esigue strutture murarie a doppio 
paramento .d,i picco l~ ciott~li. La situazione stratigrafica, 
la profondtta del ptano d1 posa e l'orientamento delle 
strutture suddette fanno certi che esse rappresentano 
&~i u~ici elemen.ti,. di fon?amentale importanza, del
ltmptanto urbamsttco arcatco della colonia. 

Nel settore sud-occidentale della zona scavata è 
stato rinvenuto, tra i blocchi di abitazione, un piccolo 
santuario dedicato alle divinità ctonie, la cui area ri
sultò occupata, oltre che dall' eschara, da due piccoli 
ambienti adibiti forse a deposito. Lo scavo del santua
rietto ha restituito un gruppo di maschere fittili votive 
di notevole qualità stilistica. 

Tra i numerosi oggetti restituitici dallo scavo delle 
case ricordiamo un grande cratere a figure rosse della 
fine del V secolo a. C. e una testa mediata di terra
;~t~ di grandi dimensioni da assegnare al periodo dello 

sttle severo , , oltre a numerose belle monete di 
Himera, di Agrigento e di Siracusa, ed a frammenti 
di un louterion di marmo. 

N ella 4 4 città bassa , , , nella pianura di Buonfornello, 
in occasione dei lavori intrapresi per il terrapieno 
dell'autostrada Palermo-Catania, circa 200 metri a 
Nord d~l Tempio della Vittoria, alcuni sondaggi in 
profondttà hanno permesso di identificare una vasta 
zona dell'antico abitato, le cui strutture ed i cui mate
riali sono da assegnare al V secolo a. C. 

rg68. Le indagini sono state concentrate in due zone 
del Piano di Imera: a Nord-Ovest venne ripreso lo 
scavo nel quartiere di abitazione già parzialmente 
esplorato (rg65-rg67) e verso il limite meridionale 
del p~anoro fu identificato il perimetro di un nuovo 
quarttere. 

Nella prima zona (a Nord-Ovest) furono rinvenuti 
altri blocchi di abitazione e venne liberata una vasta 
area, forse adibita in antico ad uso comune, dove identi
~ca!llmo e svuotammo una grande cisterna 4 4 a bot
ttgha, con le pareti rivestite di intonaco. Fu altresì 
interamente liberata la strada che limitava il quartiere 
a Nord (cfr. rg67). 
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L'arteria, che è disposta da Est a Ovest, si è rivelata 
di ampiezza costante (m. 5,45) e raggiunge, finora, la 
lunghezza di m. 126 (fig. ro). 

Tra i reperti di maggiore interesse, rinvenuti nel cor
so della campagna, ricorderemo qui un modellino fittile 
di tempio, alcune terrecotte tra cui una maschera sile
nica di ottima fattura, e una lamina plumbea iscritta 
che ci attesta una carica imerese (quella di lochagòs). 

N ella zona meridionale del pianoro è stata avviata 
l'esplorazione di un nuovo quartiere di case che si 
estende, finora, su una superficie di m. 38,70 X 57,80; 
le caratteristiche planimetriche e le strutture dei muri 
sembrano corrispondere a quelle messe in luce e più 
volte controllate nel quartiere Nord del Piano di 
l m era. 

A Sud-Est del nuovo quartiere, in occasione di alcuni 
saggi praticati per l'identificazione della cinta muraria 
della città arcaica, già segnalata dal Mauceri, abbiamo 
avuto la fortuna di riportare in luce le strutture di un 

grande muro di difesa il cui allineamento si segue per 
oltre 56 metri. L'opera è realizzata con la consueta 
tecnica a doppio paramento di grossi ciottoli e blocchi 
grossolanamente squadrati, l' emplecton è formato da 

. scheggioni di pietre e ciottoli fluviali; nei punti meglio 
conservati la struttura raggiunge, alla base, 7 metri di 
spessore. A. A. - N .B. 
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