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1) PLOUTONION
VANO DI INGRESSO AL CORRIDOIO
Le indagini archeologiche condotte nel vano di ingresso al corridoio dei tori, ambiente ubicato tra il
theatron e il portico dorico, hanno permesso di mettere in luce un deposito votivo dell’età ellenistica
costituito da statuette fittili di figure femminili, lucerne polilicni, unguentari, monete in bronzo, coppe
in ceramica e ossa di uccelli (Figg. 1-2). La deposizione era a diretto contatto con il terreno argilloso
di base, che copre la roccia naturale, ed è stata tagliata in seguito per la costruzione degli ambienti del
Santuario.

SETTORE U
Sono proseguite le attività di scavo nel settore U, nell'area sud-occidentale del santuario, che hanno
permesso di identificare e definire il prolungamento del theatron con orientato est-ovest. Dell'edificio
si è evidenziato il muro di sostegno anteriore su cui poggiano alcuni sedili della prima fila, mentre
altri sedili sono stati rinvenuti in crollo nell'area circostante (Fig. 3).

INTEGRAZIONE SEDILI THEATRON
In corrispondenza della porzione meridionale dell'edificio del theatron, con orientamento nord-sud, è
stato completato il riposizionamento di tre file di sedili al di sopra delle prime due rinvenute in posto;
è stato ricostruito l'angolo con il segmento meridionale dell'edificio, orientato est-ovest (Fig. 4).

PRESENTAZIONE DELL'ARCO DI MARMO
Attraverso una centina di metallo è stato ricomposto l'arco di marmo della facciata a semicolonne. La
presentazione ha permesso di verificare la completa conservazione degli elementi architettonici
dell'arco (Fig. 5).

Figg. 1-2 Materiali del deposito votivo al momento de ritrovamento
Fig. 3 Il segmento del theatron meridionale

Fig. 4 Ricomposizione delle file del theatron
Fig. 5 Ricomposizione dell'arco di marmo
Fig. 6 Interno della grotta.

2) PORTICO DELLE SORGENTI
A sud del Ploutonion sono riprese le ricerche sul monumento sospese nel 2010. In particolare, le
attività si sono concentrate sull’aula che si apre a metà del muro di fondo della stoà; lo scavo è
finalizzato alla definizione della planimetria della nicchia e delle caratteristiche costruttive.
Dal 5 settembre, infine, si è avviata una campagna di documentazione fotografica aerea di alcune aree
della città mediante pallone aerostatico frenato, a partire dalla zona centrale con i santuari.

Fig. 7 Portico delle sorgenti, veduta della nicchia.
Fig. 8 Documentazione fotografica con pallone frenato.

3) NECROPOLI EST
The excavations continued in the two tomb buildings: C91 and C92a.
Tomb 91: Floor level is reached in the corridor and under the east bench of the tomb. The broken
upper north bench has been taken out by the vinch allowing access to the underlying earthen layers
down to the lower north bench, which appears also broken. The limited number of bones (all non
articulated) and artefact finds are limited.

Tomb 92a: After having reached floor level in the southeast quarter of the tomb the broken lower
north and west benches were taken out by vinch, allowing access to the underlying archaeological
layers. The excavation of these layers in the west revealed a high concentration of unburnt and burnt,
unarticulated bones together, demonstrating that cremation was used during the Roman Imperial
period. The artefact finds are very few, mainly broken ceramics, but the find of one coin and a
fragmented iron strigill is of interest.

Area outside the tombs. All blocks taken out of the tombs are now organized so that the blocks
belonging to Patrokles’ tomb (C92a) and two roof blocks of Eutyches’ tomb (C92) are laid out on the
ground to the north of the tomb. Similarly all blocks taken out of Attalos’tomb are laid out to the east
of the tomb.
Trenches 5 and 10 have been backfilled and need only some landscaping before the large exposed
area to the west of Patrokles’ tomb has been restituted.

Fig. 9 Scavo della tomba 91
Fig. 10 Scavo della tomba 92a

4) PORTA DI FRONTINO
Nell’ambito del cantiere di restauro della Porta di Frontino si è proceduto al posizionamento in opera
dei blocchi della base e dell’ortostato dell’attico. Le lacune sono state completate con strutture in
piccoli conci legati con malta; inoltre, al fine di rendere solidale il comportamento statico della
struttura, è stata effettuata la legatura dei singoli blocchi con grappe metalliche, riutilizzando i fori
antichi. È stato inoltre avviato il posizionamento dei blocchi di cornice.
Parallelamente si è proseguito con l’innalzamento della torre est, fino al corso al di sopra
dell’architrave della porta di ingresso.
Continua la pulitura degli elementi architettonici in marmo ed stata completata la rubricatura
dell’iscrizione di dedica.

Fig. 11 Veduta generale della Porta di Frontino con l’attico riposizionato fino alle cornici.
Fig. 12 Il rimontaggio degli ortostati dell’attico.
Fig. 13 Rimontaggio delle cornici dell’attico.
Fig. 14 Ricollocazione dei blocchi della torre est.

5) NINFEO DEI TRITONI
Nel corso della prima settimana di lavoro si è ripreso lo scavo del saggio aperto nella precedente
campagna a ridosso del fronte interno delle Mura Bizantine, in prossimità della Porta Nord. Lo scavo
ha permesso di identificare i muri perimetrali, già in parte individuati, dei lati est e sud di un ambiente
e gli strati di crollo al suo interno
Contemporaneamente sono state avviate attività di pulitura e di rilievo dei blocchi architettonici del
Ninfeo; in particolare sono stati documentati e rilevati i basamenti di statue e alcune lastre di soffitto
a lacunari.

Fig. 15 Scavo degli ambienti bizantini presso la Porta Nord

6) NINFEO DEL SANTUARIO
È stato avviata l’attività di rilievo delle strutture del theatron antistante il ninfeo, al fine di elaborare
uno studio delle diverse fasi di trasformazione dell’area compresa tra il Santuario di Apollo e la Via di
Frontino.

7) CHIESA DI SAN FILIPPO
Si sono avviate le attività di rimontaggio della fontana costruita davanti alla chiesa, secondo progetto
approvato dal Koruma Kurulu. Attraverso l’impiego di gru semovente sono stati ricollocati in opera
nella posizione originaria gli elementi lapidei che costituiscono il rivestimento della fontana. È stato in
particolare ricollocato il catino in marmo a forma di conchiglia.Si è proceduto contestualmente alla
realizzazione del riempimento interno con piccoli blocchi e malta idraulica.
Si procede allo scavo dell’area tra la fontana e il nartece. All’interno di uno scarico di materiali è stata
rinvenuta una osteoteca in marmo con gorgoneion e ghirlande.
Nella Chiesa si è completato il pavimento in opus sectile. L’équipe di restauratori ha terminato per
questa campagna il consolidamento della parte centrale del pavimento in opus sectile.
Nell’area a monte della chiesa è stato predisposto un ordinato deposito dei blocchi, che sono stati
sistemati per tipologia.

Fig. 16 Rimontaggio del catino a conchiglia della fontana.
Fig. 17 La fontana durante i lavori di ricostruzione.
Fig. 18 I lavori di restauro del pavimento in opus sectile.
Fig.19 Osteoteca in marmo ritrovata presso il nartece.
Fig. 20 Deposito dei marmi a monte della chiesa.

8) TERME CHIESA
Sono state svolte attività in sito necessarie per la valutazione della vulnerabilità sismica delle TermeChiesa. Obiettivo centrale è quello di fornire tutti gli elementi utili alla elaborazione di un progetto
dettagliato di messa in sicurezza e valorizzazione.
Sono stati registrati le tecniche costruttive, i dettagli costruttivi, le forme di degrado delle varie
murature. Al rilievo geometrico è seguito quindi quello strutturale, con attenzione al quadro
fessurativo. L’attività svolta ad oggi permetterà di programmare un’opportuna campagna di prove ed
indagini in sito e in laboratorio.

9) STUDIO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO
Le attività svolte dall’unità di ricerca hanno riguardato:
-il posizionamento dei sensori di gas al Ploutonion per il monitoraggio di CO2, CO, H2S e O2. Sono
state inoltre effettuate registrazioni puntuali sia della concentrazione dei gas che dell’umidità e delle
temperatura in diverse zone del sito, in aria, nei suoli e nelle acque;
-è stato valutato lo stato di conservazione e sono stati prelevati campioni di patine, incrostazioni e

alcuni microframmenti di marmo e di malte dagli edifici A, B e C del Santuario di Apollo, dal
Ploutonion, dalla Stoà di Marmo, dal Ginnasio, dal Ninfeo dei Tritoni, dal Ninfeo del Santuario, dalla
Tomba Bella, dall’Agorà Nord, dall’ Agorà Civile, dalla Porta Bella, dalla Stoà delle Sorgenti, dal
Bouleuterion;
-il monitoraggio dello stato di conservazione di marmi esposti in contesti diversi, quali la Chiesa di
San Filippo, il Ploutonion, la Stoà in marmo, mediante l’applicazione di metodologie analitiche non
distruttive direttamente in situ;
-l’applicazione di metodologie analitiche non distruttive per la caratterizzazione dei pigmenti di alcuni
frammenti di intonaco dallo scavo della Chiesa di San Filippo;
-il monitoraggio delle efflorescenze saline nell’ insula 104 relativamente agli affreschi della Stanza di
Manasse e alla Biblioteca sia mediante la ripresa con termocamera sia mediante la realizzazione di
analisi direttamente in situ;
-lo studio delle superfici delle due statue sulla frontescena del teatro mediante riprese fotografiche con
tecniche speciali;
-le riprese termografiche di alcune zone del sito a diversa distanza dal terreno per evidenziare
anomalie termiche nei diversi edifici e nel terreno.

Fig. 21 Campionamento di croste e patine su blocchi di marmo e travertino.
Fig. 22 Posizionamento dei sensori dei gas al Ploutonion.
Fig. 23 Monitoraggio dello stato di conservazione di marmi
Fig. 24 Campionamento ed analisi in situ delle acque presenti in diversi settori del sito archeologico
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