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Relazione scientifica 

 

Le attività di ricerca svolte dal gennaio 2016 al giugno 2018 nell’ambito del Laboratorio 

Archeologico Congiunto “Multidisciplinary Laboratory of Excavations in the Lykos Valley” hanno 

interessato la città ellenistica, romana e bizantina di Hierapolis di Frigia (Provincia di Denizli, Turchia 

sud-occidentale) e, più in generale, il territorio della valle del Lykos, nel quale sorgono anche le vicine 

città antiche di Laodicea sul Lykos e Tripolis sul Meandro. Le attività sul campo sono state svolte 

nell’ambito della Missione Archeologica Italiana a Hierapolis, in cui il CNR-IBAM opera dal 2002, 

e in collaborazione con il Dipartimento di Archeologia dell’Università di Pamukkale (Denizli), che 

opera in generale nella valle del Lykos e più specificatamente nella città di Laodicea.  

Le attività di ricerca sono state condotte secondo tre linee di indagine che rispondono ad 

altrettanti specifici obiettivi del progetto: 1) lo studio del particolare contesto archeologico del 

Ploutonion di Hierapolis, caratterizzato per una specifica integrazione tra pratiche religiose e 

fenomeni naturali connessi alla presenza di una faglia sismica su cui insiste l’area sacra; 2) lo studio 

delle risorse naturali dei territori antichi di Hierapolis e di Laodicea, sui due versanti del bacino di 

Denizli; 3) l’analisi delle peculiarità geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e tettoniche di 

quest’ultima area geografica, corrispondente all’antica valle del Lykos.  

Per quanto concerne la prima linea di ricerca, relativa all’area del Ploutonion di Hierapolis, le 

attività di indagine hanno riguardato: 1) lo studio ricostruttivo del portico che in età neroniana 

caratterizzava il santuario, al di sopra del Theatron rituale e della grotta ritenuta uno degli accessi agli 

Inferi; 2) l’analisi delle caratteristiche archeometriche e la definizione della provenienza dei marmi 

impiegati in questo edificio e negli altri (tra cui la centrale Tholos di età neroniana) che 

caratterizzavano questo complesso monumentale, nonché per la colossale statua di Hades, al fine di 

definire le strategie di approvvigionamento del cantiere nel corso del I sec. d.C., quando la richiesta 

di elementi marmorei fu completamente soddisfatta dalle cave del territorio di Hierapolis; 3) l’analisi 



 

 

dello stato di conservazione e dei fenomeni di degrado in atto sui materiali e le strutture del Ploutonion, 

soggette all’influsso di diversi fattori naturali che ne compromettono fortemente la conservazione 

(esposizione a esalazioni gassose calde e con alta percentuale di anidride carbonica, parziale 

immersione in acque termali fortemente calcaree) e che sono connessi alla presenza della faglia 

sismica. Le ricerche sono anche state estese all’area limitrofa al Ploutonion, al fine di indagare le 

relazioni tra il santuario e il tessuto urbano circostante, in particolare la cosiddetta Stoà delle Sorgenti, 

il Santuario di Apollo e l’Agorà Civile o Centrale. Del primo monumento, che a partire dall’età flavia 

garantiva l’accesso al Ploutonion da sud, sono stati indagati lo sviluppo planimetrico e il 

monumentale arco marmoreo che garantiva l’accesso al portico da nord, quindi proprio dal Santuario 

di Plutone e Kore; l’attività ha visto la catalogazione, il rilievo e la ricostruzione in ambiente digitale 

del monumento. Sono state poi investigate le strette relazioni tra il Ploutonion e il Santuario di Apollo, 

l’altra principale area sacra di Hierapolis, che si estende subito più a nord; in particolare, le indagini 

si sono incentrate nello studio dei percorsi rituali che collegavano i due santuari, nell’ambito di un 

più generale studio volto a ricostruire le fasi costruttive e gli apparati architettonici e decorativi del 

cosiddetto Edificio A, il più meridionale dei tre templi del Santuario di Apollo, rinnovato e ampliato 

più volte tra l’epoca tardo-ellenistica e quella severiana. Le attività hanno previsto il rilievo 

sistematico delle strutture, dei materiali architettonici, la ricostruzione e lo studio delle varie fasi. 

Infine, sono stati investigati i collegamenti tra il Ploutonion e la principale area civile ierapolitana, 

l’Agorà Centrale, che si estendeva subito più a ovest, oltre la plateia della città; in quest’area, lo studio 

ha riguardato la ricostruzione dello sviluppo planimetrico complessivo della piazza, circondata da 

portici marmorei della prima età imperiale, oggi in gran parte inglobati dalle formazioni di calcare 

prodotte dalle acque che scaturiscono dalla faglia sismica del Ploutonion, le quali hanno anche 

sommerso parte del portico orientale dell’Agorà. Lo studio ha comportato la messa in pianta delle 

evidenze emergenti dal banco di calcare, lo studio della documentazione d’archivio e la catalogazione 

dei materiali architettonici in crollo nel laghetto sorto nel settore orientale dell’antica piazza. 

Le altre due linee di indagine previste dal progetto e che hanno avuto come oggetto la valle del 

Lykos, dove si estendevano i territori delle tre città antiche che si affacciano sulla valle, Hierapolis 

stessa e le vicine Laodicea e Tripolis, sono state sviluppate parallelamente e in stretta integrazione 



 

 

tra loro. Pertanto, lo studio delle risorse naturali del territorio, che ha riguardato essenzialmente le 

cave di materiali lapidei di pregio, è stato integrato con lo studio delle caratteristiche geologiche, 

geomorfologiche, idrogeologiche e tettoniche della valle del Lykos; infatti, la compresenza di diversi 

fattori naturali (come faglie attive tra le rocce metamorfiche e quelle sedimentarie, fissure ridges e 

sorgenti termali fortemente calcaree) ha determinato la formazione di estesi depositi di un’estrema 

varietà di materiali lapidei di pregio (marmi, alabastri e brecce), sia bianchi che colorati, che furono 

ampiamente cavati in antico. Lo studio è stato quindi condotto in funzione delle cave antiche e della 

loro contestualizzazione geologica, nonché al fine di caratterizzare archeometricamente le diverse 

varietà lapidee presenti, con lo scopo di determinare la provenienza degli elementi architettonici 

presenti nei cantieri di Hierapolis, Laodicea e Tripolis. In questo ampio ambito territoriale, le ricerche 

sono state condotte in maniera congiunta dai ricercatori del CNR-IBAM e dell’Università di 

Pamukkale (Dipartimento di Archeologia supportato anche dal locale Dipartimento di Geologia). La 

collaborazione col l’Università di Pamukkale ha permesso la condivisione dei dati archeometrici 

relativi alle cave e l’accesso ai materiali marmorei utilizzati nelle città di Laodicea e Tripolis, che 

sono in corso di studio da parte dei colleghi turchi. Il dialogo e lo scambio dei dati hanno costituito 

una importante occasione per il confronto scientifico sui metodi di ricerca impiegati e sui protocolli 

da seguire per rendere più efficace la comparazione dei risultati analitici.  

In particolare, sono state indagate le cave di marmo e alabastro del territorio di Hierapolis, sul 

versante settentrionale della valle del Lykos, le cave di marmo e alabastro di Tripolis, all’estremità 

settentrionale della medesima valle (dove questa si congiunge a quella del Meandro) e le cave di 

marmo di Denizli, sul versante meridionale della valle stessa, anticamente sfruttate da Laodicea. Si è 

così proceduto sia allo studio archeologico delle aree estrattive, valutandone l’estensione, le tecniche 

estrattive e i percorsi per il trasporto, sia alla caratterizzazione archeometrica delle diverse tipologie 

di materiali lapidei; quest’ultima risulta infatti fondamentale per una precisa distinzione tra le diverse 

varietà di marmo e ha costituito la base su cui impostare gli studi sulla provenienza dei materiali 

impiegati nei cantieri antichi delle città della valle del Lykos. Inoltre, un particolare focus della ricerca 

ha riguardato la caratterizzazione dell’alabastro (il “marmo policromo” di Hierapolis ricordato dalle 

fonti letterarie romane e bizantine), che veniva estratto in ampie cave aperte lungo la cresta di fissure 



 

 

ridges presenti presso Hierapolis e, in misura minore, a sud-est di Tripolis, oltre che presso l’odierno 

villaggio di Gölemezli, quasi a metà strada tra le due città; questo materiale, disponibile nelle varietà 

bianca (ghiaccione) e colorata (listato e fiorito), oltre ad essere ampiamente utilizzato nelle città della 

valle del Lykos era anche esportato, in particolare in età romano imperiale, a scala provinciale e nel 

bacino del Mediterraneo, giungendo fino a Roma. Un importante risultato del progetto di ricerca è 

stata quindi la sua caratterizzazione archeometrica, che consente di distinguere questa pietra dagli 

altri alabastri calcarei estratti anticamente nel bacino del Mediterraneo, in particolare in Africa 

Settentrionale (Egitto, Tunisia e Algeria), Asia Minore (nella stessa Turchia) e in Italia.  

I risultati delle attività di ricerca sono confluiti i vari articoli scientifici di S. Bozza, P. Caggia, 

I. Ditaranto, T. Ismaelli, G. Scardozzi, C. Şimşek e T. Koralay contenuti nel volume T. ISMAELLI, G. 

SCARDOZZI (eds.), Ancient quarries and building sites in Asia Minor. Research on Hierapolis in 

Phrygia and other cities in south-western Anatolia: archaeology, archaeometry, conservation, 

Edipuglia, Bari 2016, e nel volume T. ISMAELLI, Il Tempio A nel Santuario di Apollo. Architettura, 

decorazione e contesto (Hierapolis di Frigia X), Ege Yayınları, Istanbul 2017.  

Si segnalano inoltre i seguenti articoli pubblicati in riviste scientifiche e volumi miscellanei: 

- M.P. CAGGIA, Mosaic and opus sectile pavements in the Church of St. Philip in Hierapolis, in C. 

ŞİMŞEK (ed.), The Lykos Valley and Neighbourhood in Late Antiquity, Istanbul 2018, pp. 309-323. 

- T. ISMAELLI, S. BOZZA, G. SCARDOZZI, L’Agorà Centrale di Hierapolis di Frigia, in Mare Internum, 

9, 2017, pp. 113-141. 

- T. KORALAY, S. KILINÇARSLAN, A Multi-Analytical Approach for Determining the Origin of the 

Marbles in Temple-A from Laodicea ad Lycum (Denizli-Western Anatolia, Turkey), in Journal of 

Cultural Heritage 17, 2016, pp. 42-52. 

- T. KORALAY, M.O. BAYKARA, K. DENİZ, Y.K. KADIOĞLU, B. DUMAN, C.-C. SHEN, Multi-Isotope 

Investigations for Scientific Characterisation and Provenance Implication of Banded Travertines 

from Tripolis Antique City (Denizli-Turkey), in Environmental Archaeology, 2018, pp. 1-20. 

- T. KORALAY, B. DUMAN, K. DENİZ, Y.K. KADIOĞLU, Provenance of banded travertine from Tripolis 

antique city (Yenice/Buldan-Denizli) based on the minero-petrographic and geochemical 



 

 

characterization, in C. ŞIMŞEK, F. D’ANDRIA (eds.), Landscape and History in the Lykos Valley: 

Laodikeia and Hierapolis in Phrygia, Cambridge 2017, pp. 143-164. 

- G. SCARDOZZI, Marmi, alabastri e brecce policrome della Frigia sudoccidentale: cave, utilizzi, 

diffusione e aspetti archeometrici dei materiali lapidei di pregio dei territori di Hierapolis, Laodicea 

e Tripolis, in Marmora, 12, 2016, pp. 65-120. 

- G. SCARDOZZI, M. BRILLI, F. GIUSTINI, P.M. BARONE, A. FAYEK, Characterizing the alabastro 

listato or fiorito of Hierapolis in Phrygia: a simple method to identify its provenance using carbon 

stable isotopes, in Archaeometry, 2017, pp. 1-16. 

- C. ŞIMŞEK, Urban Planning of Laodikeia on the Lykos in the Light of New Evidence, in C. ŞIMŞEK, 

F. D’ANDRIA (eds.), Landscape and History in the Lykos Valley: Laodikeia and Hierapolis in Phrygia, 

Cambridge 2017, pp. 1-52. 

- C. ŞIMŞEK, Laodikeia ve Mermer, Laodikeia and Marble, in Kömürcüoğlu Uluslararası 7. Taş 

Heykel Kolonisi, International Stone Sculpture Colony, Denizli 2017, pp. 88-103. 

 

Lecce, 3 ottobre 2018 

 

Il Coordinatore Italiano 
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