HIERAPOLIS, RELAZIONE ATTIVITÀ 06/08/14 - 21/08/14
ATTIVITÀ DI RESTAURO SUI MARMI
1- Interventi di restauro sui marmi della Chiesa di San Filippo.
Si sono condotti interventi di pulitura, consolidamento e stuccatura delle lastre marmoree dalla chiesa
di San Filippo. In particolare ci si è concentrati sulle lastre decorate (transenne, lastre dell’altare e
dell’ambone), oltre che sugli elementi arcuati della trabeazione del ciborio. I frammenti sono stati
riuniti, le fratture stuccate e le superfici consolidate. I frammenti maggiori sono stati imperniati (figg.
1-3).
2- Consolidamento dell’iscrizione al Santuario di Apollo. Nel Santuario si è provveduto al primo
consolidamento di un blocco iscritto, gravemente danneggiato dalle esalazioni di gas.
Fig. 1-3 Incollaggio ed imperniazione delle lastre marmoree decorate dalla Chiesa di San Filippo.

PORTA DI FRONTINO
Dopo la messa in opera delle cornici in travertino del primo ordine della porta, si è proceduto alla
realizzazione della piattaforma su cui si imposta la struttura a nicchie di marmo del secondo ordine:
sono stati posizionati secondo la sequenza prevista i blocchi originali e le lacune sono state completate
con blocchi squadrati in travertino. I due livelli così definiti sono stati completati da un riempimento in
piccoli blocchi ed è stato regolarizzato il piano di posa dell’attico con un strato di allettamento in
malta (fig. 4).
È stata avviata la fase di rimontaggio dell’attico marmoreo con la collocazione dei blocchi
appartenenti al livello di lysis inferiore (figg. 5-6). Contestualmente si procede alla pulitura delle
cornici in travertino e dell’iscrizione.
Fig. 4 Porta di Frontino, posizionamento dei blocchi della piattaforma sottostante l’attico.

Fig. 5-6 Porta di Frontino, posizionamento dei blocchi in marmo della lysis dell’attico.

CHIESA DI SAN FILIPPO
Si è continuato lo smontaggio della fontana davanti alla Chiesa di San Filippo, secondo progetto
approvato dal Koruma Kurulu. I blocchi, numerati e disegnati sono stati posizionati presso l’area di
scavo. Si è giunti alla quota di 1 m dal piano pavimentale della piazza, su cui si imposta la fontana. A
quella quota la muratura appare solida e priva di lesioni (fig. 7).
Davanti alla fontana si è rinvenuto una vasca quadrangolare di cui si conservano i resti della malta
idraulica di rivestimento. In questa vasca confluivano le acque portate da un tubo fittile che è stato
scoperto nella muratura nord della fontana (fig. 8). Dall’area della fontana provengono un frammento
in cristallo di rocca lavorato ed una valva di una eulogia in piombo.
Continua lo scavo all’interno nell’area del bema. Si è messo in luce il pavimento in opus sectile
intorno all’altare, relativo alla fase mediobizantina. Esso si compone di lastre marmoree di colori

differenti che formano pannelli quadrangolari divisi da fasce di marmo bianco. All’interno dalla
pavimentazione, un tubo fittile conduceva l’acqua in una vasca sistemata sotto la mensa dell’altare.
Procede lo studio dei blocchi del secondo ordine della chiesa (fig. 9-10). Contestualmente si procede
al riordino sistematico dei blocchi del deposito sopra la collina: si è organizzato il deposito non solo
dei blocchi dello stesso ordine, ma anche di stipiti, lastre, soglie e cornici (fig. 11).
Fig. 7 Chiesa di San Filippo, smontaggio della fontana.

Fig. 8 Chiesa di San Filippo, la vasca con rivestimento in malta davanti alla fontana.

Fig. 9-10 Chiesa di San Filippo, pavimento in marmi colorati del bema.

Fig. 11 Chiesa di San Filippo, sistemazione dei blocchi architettonici.

PLOUTONION
SETTORE D
Le indagini archeologiche condotte all’interno del settore D hanno consentito di mettere in luce il
piano di calpestio dell’ambiente realizzato con terreno limoso molto pressato. Inoltre, è stata messa in
evidenza la faglia sismica, che attraversa il vano da Nord a Sud, ed è stato ripulito il banco di roccia
naturale; in diversi punti la superficie era interessata da tracce di combustione (Fig. 12).
THEATRON LATO NORD
Gli scavi hanno permesso di rimuovere uno scarico del periodo medio-bizantino di terreno scuro,
effettuato per colmare sia il vuoto lasciato dall’asportazione dei sedili sia la seconda faglia che corre
parallela a quella precedentemente indicata (Fig. 13).
INTEGRAZIONE SEDILI DEL THEATRON
In corrispondenza della porzione meridionale dell'edificio del theatron è stato avviato il
riposizionamento di tre file di sedili, al di sopra delle prime due rinvenute in posto. Il rimontaggio dei
sedili è stato preceduto dalla catalogazione generale di tutti i sedili rinvenuti nello scavo, che ha
permesso di selezionare gli esemplari più idonei alla ricostruzione (Fig. 14).
SETTORI S E T
La continuazione dello scavo nel settore S ha permesso di evidenziare maggiormente il muro di
temenos meridionale che è risultato ben conservato in alzato. Addossata al lato interno del recinto
sacro è stata messa in luce una struttura quadrangolare, composta da blocchetti di travertino, che è
risultata essere un deposito per derrate riferibile alla casa protobizantina presente nell'angolo sud-est
dell'area di scavo.
Nel settore T la rimozione degli strati superficiali ha evidenziato le sostruzioni, realizzate con elementi
lapidei irregolari e malta, riferibili probabilmente all'edificio del theatron (Fig. 15).

AREA ANTISTANTE LA GROTTA
Nell'area antistante alla grotta si è proceduto alla rimozione dei blocchi presenti al di sotto della
sorgente termale recuperando alcuni elementi architettonici relativi all'arco di marmo, da cui si
accedeva all'interno della grotta, e frammenti architettonici del portico ionico di epoca neroniana (Fig.
16).
Contestualmente alle attività di scavo sono stati rimossi e consolidati alcuni blocchi relativi alla
facciata a semicolonne e i sedili del theatron della porzione centrale (Fig. 17).

Fig. 12 Ploutonion, banco di roccia naturale nel vano D.

Fig. 13 Ploutonion, lato nord del theatron.

Fig. 14 Ploutonion, rimontaggio dei blocchi del theatron.

Fig. 15 Ploutonion, deposito per derrate della abitazione protobizantina.

Fig. 16 Ploutonion, rinvenimento dei blocchi architettonici davanti alla grotta.

Fig. 17 Ploutonion, restauro dei sedili del theatron.

NECROPOLI EST
The excavations are concentrated in two tomb buildings: C91 and C92a.
Tomb 91: The excavations have uncovered the floor of the corridor between the benches (Fig. 17) and
most of the area under the eastern bench. The human bones and finds are very few.
Tomb 92a: This tomb had collapsed in an earthquake. The excavations started last year by taking out
some of the collapsed blocks and bringing the area liberated for excavation down to the block of the
threshold. In the area accessible for excavation the floor level has been uncovered. The deposited
layer on top (Fig. 18) was full of non-articulated bones set among medium size stones and contained
few broken unguentaria and a small terracotta head of a female deity (Cybele?).
Fig. 18 Tomb 91: Floor level of tomb with two long bones in situ.

Fig. 19 – Tomb 92a: Broken benches and deposit layer with an extra block in the corridor of the tomb.

PROGETTI DI RESTAURO
Gli architetti della Missione procedono nella elaborazione dei progetti di copertura dell’insula 104,
della Chiesa di San Filippo, e di restauro del tempio A del Santuario di Apollo.

