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Laboratorio Archeologico congiunto “Archaeology and ancient architecture in 
Tripolis ad Maeandrum (Denizli, Turkey)” 

 

Anni 2019-2021  
 

Responsabile: Tommaso Ismaelli 
 

Il Laboratorio Archeologico Congiunto è finalizzato allo studio ricostruttivo del Ninfeo 
Monumentale di Tripolis ad Maeandrum (Denizli, Turchia). Le attività di studio si svolgono 
nell’ambito della Missione Archeologica di Tripolis (Tripolis Kazısı), diretta dal prof. Bahadır 
Duman della Università di Pamukkale (Denizli) (www.pau.edu.tr/tripolis).  
 

Al Laboratorio hanno partecipato i ricercatori italiani: Giacomo Casa (Università degli Studi 
di Bari A. Moro), Sara Bozza (Sapienza Università di Roma), Alister Filippini (Università di Chieti), 
Francesco Guizzi (Sapienza Università di Roma). Al Laboratorio hanno preso parte i ricercatori 
turchi: Bahadır Duman (Pamukkale Üniversitesi), Ahmet Tolga Tek (Anadolu Üniversitesi), 
Mehment Aksu, Emre Avcı, Tolga Candur, Serkan Katırancı, Arzu Deniz Duman, Sezer Sayan, Selim 
Voyna (Tripolis Kazısı). 
 
Introduzione 

Nell’area centrale della città lidia di Tripolis, lungo uno degli assi viari principali 
dell’insediamento, gli scavi condotti dalla Università di Pamukkale sotto la direzione di Bahadır 
Duman, hanno portato alla luce una monumentale fontana, costruita nell’iniziale II sec. d.C. nello 
spazio antistante una vasta piazza. La struttura presenta una pianta a Π, con una vasca rettangolare 
(5,5 x 27 m) definita anteriormente da un parapetto, e da un poderoso muro sugli altri tre lati, 
perfettamente conservato fino a 3,2 m dal piano della retrostante piazza (fig. 1).  

Lo scavo del Ninfeo Monumentale ha preso avvio nel 2016 ed è stato completato nel 2019, 
quando si sono completamente indagate la vasca e la strada antistante il Ninfeo, individuando l’intero  
crollo della facciata; a nord è stato messo in luce un asse stradale est-ovest che fiancheggia l’edificio, 

 

Fig. 1 Veduta del ninfeo, novembre 2019. 
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coperto da un arco, ritrovato in crollo, sul quale doveva proseguire il secondo ordine del monumento. 
A sud le indagini hanno riconosciuto la presenza di una piccola ma sontuosa latrina pubblica, che 
funge da diaframma tra il Ninfeo 
stesso e un grande tetrapilo. 

Gli scavi dei colleghi turchi, 
all’avvio del Laboratorio, avevano 
messo in luce una parte della vasca e 
l’imponente crollo della facciata 
all’interno della stessa, la quale 
risultava così ingombra di materiali 
architettonici (fig. 2). Si è reso 
necessario elaborare una strategia di 
intervento per lo scavo e la 
sistemazione dei materiali che 
valorizzasse appieno i dati 
contestuali, al fine di facilitare lo 
studio ricostruttivo della facciata 
marmorea sulla base della 
documentazione di scavo. La 
posizione di rinvenimento dei blocchi 
risulta infatti fondamentale, perché 
un primo esame dei manufatti condotto nel 2018 aveva evidenziato la presenza di più interventi di 
restauro antico, di cui uno risalente al III sec. d.C., in età severiana, ed uno protobizantino, per cui si 
propone una data all’inizio del V sec. d.C. 

 
Campagna 2019 
  
Scavo dei materiali architettonici ed elaborazione 
di piante di distribuzione dei blocchi   
  

Lo scavo del crollo della facciata (2018-
2019-2020) è stato accompagnato dalla sistematica 
registrazione dei dati contestuali circa la 
provenienza dei materiali architettonici (fig. 3). 
Fotografie riprese da gru semovente sono state 
effettuate prima dello scavo della vasca, per 
documentare i vari livelli del crollo, che presentava 
uno spessore di ca. 2 m. Sulle fotografie sono stati 
riportati i numeri dei blocchi architettonici. Il 
prelievo dalla vasca di ogni pezzo è stato 
sistematicamente documentato, così da tenere conto 
delle associazioni tra i vari elementi.  
 A questa fase di documentazione è seguita 

 

Fig. 2 Dettaglio del crollo della fronte del Ninfeo nella porzione 
meridionale della vasca. 

 

Fig. 3 Rimozione degli elementi in crollo dopo la loro 
numerazione. 
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l’elaborazione di ortofoto che, importate 
in ambiente Autocad, sono state 
utilizzate per registrare la posizione dei 
singoli blocchi, identificati secondo la 
loro tipologia e l’ordine di appartenenza. 
Tale sistema facilita il recupero delle 
informazioni circa le associazioni tra gli 
elementi e la loro distribuzione spaziale 
(fig. 4). 
 
Prima sistemazione dei blocchi 
architettonici   
  

Dopo essere stati rimossi dalla 
vasca i blocchi sono stati inizialmente 
sistemati in un’ampia area di stoccaggio 
ad est dello scavo, ripartita in quadranti corrispondenti ai diversi settori della vasca. Le centinaia di 
piccole schegge e frammenti minuti, non numerati, sono state ugualmente sistemate per quadranti, 
così da non perdere contezza dell’area di provenienza e poter successivamente agevolare la ricerca 
degli attacchi con i blocchi maggiori. 
 Nel corso delle campagne primaverile ed estiva del 2019, si è poi proceduto a riordinare i 
depositi, in funzione dello studio e della comprensione del monumento. I materiali architettonici sono 
stati ulteriormente spostati verso est (fig. 4). In questa operazione i blocchi sono stati suddividi 
dividendoli secondo un ordine tipologico, distinguendo basi, fusti, capitelli (per ordine), architravi 
del primo ordine, fregi-architravi del secondo e terzo ordine e cornici, a seconda dei tipi (ionico, con 
mensole, ecc.). Questa sistemazione ha fortemente agevolato le successive attività di ricomposizione 
a terra degli elementi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 4 Registrazione della posizione, tipo ed ordine di appartenenza dei 
vari blocchi sulle ortofoto del crollo. 

 

Fig. 5 Veduta del deposito dei blocchi dopo una prima sistemazione dei materiali per tipi e 
ordini; a dr. le schegge minori divise per settori. 
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Sostegni verticali del primo ordine 
 
 In questa prima fase del lavoro (2019) lo studio è partito dagli elementi verticali del primo 
ordine. Le basi ionico-attiche sono state analizzate secondo i valori dimensionali, distinguendo così i 
blocchi dei tre ordini, che differiscono sia per misure che per lavorazione delle superfici e accuratezza 
della finitura. Le basi del primo ordine sono state sistemate in un apposito settore (fig. 6). Si sono 
quindi cercati, nel deposito delle schegge, i frammenti minori delle loro modanature, potendo così sia 
ricomporre interamente basi che si erano spezzate in più parti e non erano state numerate, sia integrare 
quelle meglio conservate con frammenti mancanti, soprattutto relativi ai plinti.  
 I restauratori della Missione di Tripolis hanno immediatamente provveduto al restauro dei 
pezzi, ricomponendo gli elementi maggiori e attaccando le schegge individuate.  

Contestualmente si è passati all’esame dei fusti di colonna. Questi erano realizzati in elementi 
monolitici. Si distinguono fusti lisci in 
granito rosso, che le analisi 
archeometriche hanno confermato venire 
dalle cave di Assuan in Egitto, mentre la 
maggior parte dei fusti è stato cavato in 
travertino (banded travertine) estratto 
nelle vicine  cave di Gölemezli, località 
che ricadeva nel territorio di Tripolis. La 
struttura del travertino non ha retto alla 
compressione e al crollo delle colonne, 
che si sono spezzate in molti frammenti 
rendendo particolarmente complesso il 
lavoro di ricomposizione e ordinamento 
dei blocchi. Si sono potuti ricomporre vari 
fusti di granito, permettendo di 
comprendere l’altezza dei supporti del 
primo ordine (3,5 m). 

In occasione dello studio dei fusti 
di colonna del primo ordine, sono stati inoltre individuate tracce di incollaggio antico dei blocchi e 
indizi dell’inserimento di tasselli, tenuti con leganti artificiali, che sono stati oggetti di apposita 
campionatura. 

Capitelli corinzi, compositi, ionici e pergameni baccellati sono stati individuati nel corso dello 
scavo: di questi i capitelli ionici sono stati attribuiti al primo ordine. I blocchi sono stati ordinati in 
aree di stoccaggio differenti. Si è iniziata poi l’individuazione dei frammenti relativi agli elementi 
ionici, ricomponendo vari esemplari, che attendono adesso di essere restaurati. I capitelli appaiono 
chiaramente distinguibili tra esemplari di età imperiale (II sec. d.C.) e altri di età protobizantina. 
   
Architravi e fregi del primo ordine 
 
 A differenza del secondo e terzo ordine, il primo piano del Ninfeo presenta fregi e architravi 
lavorati separatamente. Nel corso della campagna del 2019 Si è proceduto a distinguere le trabeazioni 
dei tre ordini in tre aree distinte di stoccaggio, valutando specifiche differenze nelle altezze e negli 
spessori dei blocchi. Gli architravi del primo ordine sono stati sistemati secondo il settore di 
rinvenimento, disponendo i blocchi così da ricomporre lo sviluppo planimetrico della trabeazione del 

Fig. 6 Sistemazione di fusti e basi del primo ordine. 

 



  
      ISTITUTO DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE 

 

5 
 

Ninfeo, con gli architravi frontali 
paralleli all’edificio e gli altri ad 
esso perpendicolari (fig. 7). In vari 
casi è stato possibile ricomporre 
per intero le edicole, valutando sia 
i dati di scavo che la struttura, le 
dimensioni, la decorazione e le 
grappe di collegamento tra gli 
elementi.   

Blocchi spezzati in grandi 
frammenti e schegge sono stati 
associati tra loro con un paziente 
lavoro di ricerca degli attacchi nei 

depositi. Grazie ai restauratori della Missione di Tripolis il lavoro 
sugli architravi è stato ultimato, con il consolidamento e 
ricomposizione degli elementi.  

Complessivamente si conservano 26 blocchi di architrave, 
alcuni di questi appartenenti alla fase originaria del ninfeo, altri al 
restauro di età protobizantina. In quella occasione, vari architravi 
frontali furono tagliati alle estremità e girati di 90° per essere 
riusati come architravi laterali; quelli frontali furono sostituiti da 
blocchi di nuova realizzazione, imitanti nel decoro le modanature 
medio-imperiali (fig. 8). 

Una serie di blocchi di altezza contenuta è stata individuata 
nel corso dello scavo, anch’essi sono dotati di angoli esterni e 
attribuibili ora al II sec. ora al IV-V sec. d.C.: tali blocchi sono 
stati interpretati come fregi delle edicole del primo ordine. In 
alcuni casi si tratta di fregi-architravi medio-imperiali che sono 
stati tagliati in età protobizantina per conservare solo i fregi; in 
altri si tratta di elementi di nuova realizzazione, ben riconoscibili 
per la resa e la iconografia dei motivi.  

Gli elementi sono stati 
ricomposti, individuando gli 
attacchi tra gli elementi 
maggiori e le schegge. Sulla 
base dell’ornato (fregi a 
racemi, pesci, nastri ondulati) 
è stato possibile distinguere i 
blocchi in diversi gruppi, 
corrispondenti alle varie 
edicole. Anche questi sono 
stati sistemati in modo 
ordinato nel deposito. 
 
 
 

Fig. 7 Ricomposizione a terra di una edicola del primo ordine. 

 

Fig. 8 Architrave rifatto in età 
protobizantina ad imitazione di uno 
medio-imperiale. 

 

Fig. 9 Ricostruzione dei fregi di una delle edicole del primo odine. 
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Timpani del terzo ordine 
 

Un numero importante di blocchi può essere attribuito al terzo ordine, rappresentato da cornici 
rampanti relative alla terminazione di almeno sei edicole. Il loro studio è risultato fondamentale per 
comprendere il numero delle edicole sul lato lungo e sulle ali del Ninfeo. 

Le cornici rampanti permettono di ricostruire timpani circolari e triangolari (2 e 4 
rispettivamente). Sulla base dell’esame delle foto di scavo e la posizione di rinvenimento, i blocchi 
sono stati distinti in gruppi. Si è pervenuti  ad una prima proposta di ricomposizione delle edicole, 
con l’anastilosi a terra degli elementi, che dovrà essere confermata dal rilievo e studio analitico deglu 
elementi. 

 Il montaggio a terra è 
risultato di grande utilità perché 
mostra come una parte delle edicole 
sia stata realizzata con blocchi della 
fase imperiale, ricollocati nel 
restauro di IV sec. nella loro 
originaria relazione (fig. 10 in 
basso); in altri casi i blocchi medio-
imperiali vennero combinati tra loro 
in sequenze nuove, senza tener 
conto della pertinenza originaria, 
come dimostra la loro posizione di 
caduta. Questa constatazione spiega 
perché la decorazione talora non sia 
coerente tra blocchi contigui e non 
sempre possa essere impiegata come 
criterio guida nella ricomposizione 
delle serie orizzontali. Infine, in altri 
casi ancora, si è potuto accertare che 
le edicole erano realizzate unendo 
blocchi di età imperiale con altri 
appositamente rilavorati nel V sec. d.C. e decisamente differenti in termini di stile (fig. 10 in alto).  
 
Attività di documentazione, rilievo e analisi archeometriche 
 

Le attività del Laboratorio Archeologico hanno visto la collaborazione tra ISPC, Università 
di Pamukkale e Sapienza Università di Roma.  Epigrafisti di Sapienza hanno proceduto allo studio 
dei documenti iscritti dal Ninfeo, mentre studenti della medesima Università e di Pamukkale 
Üniversitesi sono attivamente coinvolti nella catalogazione, disegno e rilievo degli elementi 
architettonici (fig. 11), in una attività che coniuga aspetti di ricerca e finalità formative.  

 

Fig. 10 Anastilosi a terra dei timpani del terzo ordine (in alto: timpano 
con elementi eterogenei riassemblati in età bizantina; in basso, timpano 
con elementi originari). 
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 Di grande importanza è la  
documentazione delle tracce dei 
restauri antichi: le varie forme di 
rilavorazione dei blocchi, le soluzioni 
mimetiche impiegate nella 
decorazione, gli interventi di 
consolidamento con grappe e perni 
sono stati sistematicamente registrati, 
disegnati e fotografati. In particolare, 
in fase di studio sono stati individuati 
vari interventi di incollaggio in antico 
di tasselli, soprattutto impiegati nelle 
colonne in banded travertine, che 
mostrano diffusamente la presenza di 
difetti della pietra che resero 
necessario la rimozione di parte del 
materiale, l’inserimento di tasselli e il loro 
fissaggio con leganti (fig. 12). Questi 
appaiono ora costituiti da malte con aggregato 
piuttosto grossolano, ora come malte 
polverose, finissime, di colore dal bruno al 
rosa, molto micacee. Data l’importanza della 
scoperta per lo studio della tecnologia antica, 
si è provveduto al campionamento sistematico 
di questi leganti, dopo apposito acquisto di 
provette per campionamento e analisi. I 
campioni sono in attesa di essere analizzati. 
 
Restauro in antico 
 
 Uno degli aspetti più importanti ed 
innovativi del progetto scientifico riguarda la possibilità di studiare il restauro in antico di un 
monumento così articolato e complesso, che si colloca in una fase di passaggio tra l’età imperiale e 
quella bizantina. Al momento si sono potute evidenziare varie strategie:  

1) la trasformazione funzionale dei blocchi: elementi del cantiere originario hanno cambiato 
funzione, talora perché non più utilizzabili nella posizione iniziale. Architravi frontali 
divennero architravi laterali delle edicole, cornici orizzontali sono state trasformate in 
elementi rampanti. 

2) rilavorazione delle facce a vista: parti non lavorate o deteriorate vennero scolpite nuovamente, 
con uno stile ed un gusto fortemente differente da quello medio-imperiale ed indicativo della 
fase protobizantina dell’operazione. L’intento mimetico dell’intervento è talora visibile nel 
tentativo di imitare l’iconografia delle modanature originarie.  

3) Scialbatura delle superfici e integrazione delle lacune con malta: alcune superfici sia decorate 

 

Fig. 11 Attività di schedatura e rilievo dei blocchi 

 

 

Fig. 12 Esempio di tassello di restauro con ampie tracce di 
legante. 
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che lisce sono risultate coperte da veli 
sottilissimi di un bagno di calce di colore 
biancastro; i giunti tra i blocchi sono riempiti di 
malta, che è utilizzata per colmare le differenze 
dimensionali dovute all’uso di blocchi talora 
non congruenti, mente modanature aggettanti 
fratturate sono state integrate con una malta 
compatta, bianca, stesa con spatola e pennello 
(fig. 13).  
Le ricerche in corso rivelano come il restauro 
protobizantino si configuri come una 
impegnativa anastilosi, resa necessaria dal 
cedimento fondale della ala sud del Ninfeo, 
nella quale convenzioni e regole 
architettoniche tipiche dell’età imperiale 
appaiono in parte rispettate in parte forzate e 
trasformate da una sensibilità nuova, che 
annuncia le caratteristiche dell’architettura 
bizantina sia a livello stilistico, tecnico – come 
nell’ampio uso di legante tra i blocchi – che 
architettonico. 
 

Campagna 2020 
  
Prove di anastilosi del primo ordine 

 
Nel corso del 2020, 

nonostante la pandemia, i lavori 
sul campo e in Italia sono 
proseguiti. Sulla base dello 
studio delle colonne del primo 
ordine, elaborato presso ISPC, i 
colleghi della Missione di 
Tripolis hanno provveduto alla 
nuova realizzazione di alcuni 
fusti in banded travertine, 
utilizzando le medesime aree 
estrattive impiegate in età 
romana. Questi nuovi fusti sono 
necessari per il progetto di 
anastilosi, dal momento che 
quelli originali risultano talora  
troppo frammentari poter 
sostenere il peso della 
trabeazione. 

Si è dunque proceduto a ricollocare in opera, sullo stilobate della facciata, le colonne del primo 
ordine, complete di base e capitello; gli elementi non sono stati imperniati, in vista della prosecuzione 

Fig. 13 Esempio di interventi di restauro con 
malta, in corrispondenza dei giunti (in alto) e di 
una frattura del fregio (in basso). 

 

Fig. 14 Ricomposizione delle edicole in corrispondenza delle ali nord e sud del 
Ninfeo. 
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dello studio e della necessaria autorizzazione da parte del Ministero della Cultura di Turchia. Inoltre, 
in corrispondenza dell’ala nord e sud del Ninfeo, si è provveduto ad una prova di rimontaggio anche 
della relativa trabeazione, ricollocando architravi e fregi nella posizione originaria. La prova di 
anastilosi è risultata di grande importanza per verificare la bontà della proposta di ricostruzione 
effettuata in ambiente Autocad sulla base dello studio dei blocchi, ed evidenziare certe criticità da 
risolvere nella definitiva proposta di restauro (figg. 14-15). 

     
Campagna 2021 
  
Rilievo delle strutture murarie del 
Ninfeo Monumentale 

 
Nel corso della campagna 2021 

è stato avviato il rilievo delle strutture 
in posto del Ninfeo, il quale possiede  
molteplici finalità: i) la registrazione 
dello stato attuale del monumento, 
prima del restauro, in un fase in cui la 
conservazione delle murature e dei 
rivestimenti marmorei è ancora 
ottimale; ii) la produzione di una 
documentazione fondamentale per il 
progetto di conservazione ed anastilosi 
del primo ordine; iii) l’elaborazione di 
piante e sezioni in vista della 
pubblicazione del monumento.  

 

Fig. 15 Veduta dell’ala nord in primo piano, dopo il rimontaggio delle colonne e della 
trabeazione del primo ordine (2021). 

Fig. 16 Attività di rilievo con stazione totale delle strutture in posto. 
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Con il personale 
della Missione di Tripolis, 
si è dunque provveduto alla 
pulitura dell’intera struttura 
e alla rimozione dei piccoli 
frammenti architettonici 
rimasti ancora nell’area 
della vasca. A questa fase 
sono seguite la definizione 
dei capisaldi topografici e 
la loro registrazione con 
stazione totale (fig. 16). I 
punti sono stati visualizzati 
sul monumento con 
markers di colore rosso, al 

fine di poterli registrare nelle battute fotografiche. Il rilievo fotogrammetrico è stato dunque suddiviso 
in vari sotto-progetti cui corrispondono unità di calcolo nel programma Agisoft Metashape. Il 
processamento del rilievo fotogrammetrico è in corso di completamento (fig. 17). Esso fornirà le 
ortofoto su cui, in ambiente Autocad, si produrranno i tradizionali elaborati grafici, richiesti per la 
pubblicazione e il progetto di restauro.  

 
Studio e ricomposizione degli archi  

 
Lo scavo a nord del Ninfeo Monumentale ha 

rivelato la presenza di una strada est-ovest che separa l’ala 
settentrionale dello stesso monumento dal pilone nord che 
ne concludeva la facciata. In corrispondenza di questo 
percorso viario, le indagini hanno messo in luce un 
poderoso crollo di conci marmorei e di travertino, che 
hanno fatto immediatamente pensare alla presenza di una 
volta a botte destinata a coprire il percorso viario e a 
collegare le due parti del Ninfeo. 

Nel corso della campagna 2021, si è proceduto alla 
catalogazione, documentazione fotografica e rilievo di 
questi conci (fig. 18), arrivando a comprendere che la 
struttura prevedeva una ghiera esterna a est in marmo ed 
una struttura interna in blocchi di travertino. Inoltre, la 
presenza di significative differenze dimensionali tra gli 
elementi ha fatto ricostruire l’esistenza di ben due strutture 
con volta a botte. Tali archi dovevano essere sovrapposti 
l’uno all’altro, in corrispondenza del primo e del secondo 
ordine, costituendo la prosecuzione del muro di fondo del 
Ninfeo e, allo stesso tempo, fungendo da supporto del terzo 
ordine. Quest’ultimo, invece, prevedeva una struttura ipostila, provvista di un frontone spezzato, di 
cui si sono individuati molti elementi. 

I dati emersi da questo studio sono di grande importanza per l’inquadramento architettonico 
del monumento. In Asia Minore esistevano, infatti, altri ninfei dotati di archi destinati a superare 

  

Fig. 17 Ortofoto dell’ala nord del Ninfeo. 

 

Fig. 18 Rilievo dei conci dell’arco nord. 
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percorsi viari e a collegare così monumento e viabilità (Perge, ninfeo di Adriano, e ninfeo severiano, 
Stratonicea, ninfeo presso la porta est, etc..). Nessuno di questi, tuttavia, presenta ben tre ordini di 
edicole e due archi sovrapposti, rivelando il carattere del tutto eccezionale del Ninfeo Monumentale, 
che significativamente venne mantenuto anche nel restauro protobizantino. 

In funzione dello studio e della elaborazione 
del progetto di anastilosi, i blocchi dei due archi 
sono stati recuperati dai vari depositi e raccolti in 
un’area appositamente dedicata. Sulla base delle 
caratteristiche dimensionali, delle lettere di 
montaggio talora incise sulle facce e dei dati relativi 
alla giaciuta in crollo, si è provveduto a sistemare i 
conci in file parallele, corrispondenti ai diversi filari 
della volta, distinguendo i blocchi di facciata da 
quelli interni.  

In particolare, ci si è concentrati sui blocchi 
relativi alla ghiera esterna dell’arco inferiore, 
giungendo ad una proposta di ricostruzione a terra 
del suo sviluppo, ed evidenziando la mancanza di 
un solo elemento lapideo, che dovrà essere 
realizzato ex novo per l’anastilosi della volta. Il 
risultato appare di grande importanza anche ai fini 
della comprensione delle relazioni tra l’arco e le 
trabeazioni del Ninfeo poste ai suoi lati, così come 
per definire lo sviluppo in altezza e l’articolazione 
della parete di fondo.  

Nella campagna 2022, si procederà alla 
prova di  montaggio dell’arco inferiore su una 
centina metallica che è già stata 
preparata. 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 19 Sistemazione dei conci dei due archi in un 
deposito dedicato, per lo studio e le prove di montaggio. 

 

Fig. 20 Ricomposizione a terra della ghiera marmorea della volta a botte del 
primo ordine del Ninfeo. 
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Cornici del primo ordine 
  

È proseguito il lavoro di catalogazione, documentazione e studio delle cornici del primo 
ordine. Si tratta di serie di blocchi diverse tra loro per dimensioni e per apparato decorativo, 
evidentemente prelevate in età protobizantina da diversi monumenti della città.  Sulla base dei rilievi 
dei blocchi effettuati nei mesi precedenti sono state sviluppate varie proposte di ricomposizione delle 
sequenze orizzontali delle cornici ioniche. La associazione tra i vari blocchi, sviluppate in ambiente 
Autocad, è risultata di fondamentale importanza per restringere al massimo il numero delle possibili 
prove di rimontaggio da compiere sul terreno (fig. 21). 

Le cornici ioniche sono state 
sistemate in un’apposita area, riservata 
al primo ordine. Si è dunque 
provveduto a valutare la correttezza 
delle ipotesi grafiche, pervenendo così 
alla restituzione delle cornici di tutto il 
primo ordine (fig. 22). È poi proseguita, 
su questi, blocchi, la ricerca degli 
attacchi dei frammenti minori, con 
ottimi risultati: l’incollaggio di questi 
frammenti permetterà di ricollocare in 
opera elementi con ridotte porzioni 
frammentarie, agevolando la lettura del 
monumento e la comprensione delle 
qualità visive della facciata. 

 

 

Fig. 21 Diverse ipotesi di ricomposizione delle cornici ioniche del primo ordine. 

Fig. 22 Ricomposizione a terra delle cornici del primo ordine. 
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Fregi-architravi e cornici del secondo ordine 

  
Alle edicole del secondo ordine si 

attribuiscono numerosi elementi di 
fregio-architrave. Un preliminare studio 
della posizione di giacitura e degli aspetti 
morfo-dimensionali aveva consentito di 
realizzare, nel 2019, una prima proposta 
grafica dello sviluppo planimetrico della 
facciata. I blocchi appartengono a 
edicole con trabeazioni laterali che, in 
corrispondenza della parete di fondo, 
non erano collegati tra loro da fregi-
architravi parietali, soluzione singolare 
che si è attribuita al restauro di V sec. 
d.C.  

Nel corso del 2019 e del 2021, si 
è completato il rilievo, documentazione 
e catalogo anche di questi fregi-architravi del secondo ordine, così come delle cornici corinzie a 
modiglioni che dovevano impostarsi al di sopra. Un paziente lavoro di ricerca degli attacchi dei 
frammenti minori ha permesso di restituire la continuità visiva della decorazione e di recuperare 
informazioni importanti circa gli snodi angolari dei blocchi (fig. 23). 

I blocchi del secondo 
ordine sono stati inoltre 
sistemati a terra secondo la 
disposizione ipotizzata per le  
varie edicole (fig. 24). Lo 
studio dell’aggancio tra 
blocchi frontali e laterali ha 
permesso una prima 
ricomposizione, che tuttavia 
dovrà essere valutata 
nuovamente al termine 
dell’attività di 
digitalizzazione dei rilievi, 
che è ancora in corso. Si può 
comunque già evidenziare il 
gran numero di elementi 
conservati, corrispondenti alla 
quasi totalità dei fregi-
architravi del secondo ordine. 

Questo permetterà, in futuro, di allestire in uno spazio apposito l’intera sequenza delle trabeazioni. 
Anche tra questi blocchi si segnalano, accanto ai numerosi elementi di età medio-imperiale, vari fregi-
architravi di età protobizantina, caratterizzati da una tipica decorazione ed una modalità d’uso degli 
strumenti che definiscono in modo molto chiaro il gruppo di scalpellini attivi nell’ultimo restauro del 
Ninfeo Monumentale. 

Fig. 23 Ricerca degli attacchi tra i blocchi di fregio-architrave e delle 
cornici del secondo ordine. 

  

Fig. 24 Prima proposta di sistemazione dei fregi-architravi del secondo 
ordine. 



  
      ISTITUTO DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE 

 

14 
 

 
Campionamento delle malte del Ninfeo 
 

In funzione dello studio degli aspetti tecnologici 
della costruzione, si è proceduto al campionamento delle 
malte impiegate nel Ninfeo, ovvero i) malte utilizzate per 
la costruzione del muro di fondo, di allettamento dei 
blocchetti di pietra e laterizi, ii) malte di rivestimento 
della parete e di supporto delle lastre marmoree, iii) malte 
di rivestimento delle pareti della vasca. Nella successiva 
campagna 2022, si precederà al campionamento delle 
malte utilizzate sui blocchi marmorei, per tenere i tasselli 
di restauro e ricostruire le modanature, così come delle 
scialbature riconosciute in più punti della superficie 
marmorea dei blocchi. Le malte saranno oggetto di 
analisi archeometriche per la caratterizzazione di legante 
ed aggregato, lo studio delle loro caratteristiche fisico-
chimiche, e la determinazione delle fonti di 
approvvigionamento delle materie prime. 

 
Sviluppi futuri 

 

Il Laboratorio Archeologico Congiunto ha offerto un fondamentale supporto alle attività di 
studio del Ninfeo Monumentale di Tripolis ad Maeandrum, garantendo la possibilità di una presenza 
sul cantiere per lunghi periodi e ad intervalli regolari. Questa continuità è risultata un aspetto 
fondamentale per assicurare il controllo delle attività di consolidamento, restauro ed anastilosi, così 
come per coordinare studenti e personale della Missione nelle attività di rilievo dei materiali 
architettonici. Il Laboratorio ha dunque molto agevolato lo sviluppo delle relazioni scientifiche ed 
accademiche internazionali, rendendo il CNR-ISPC un partener importante ed affidabile per lo 
sviluppo del progetto di conoscenza e promozione della città di Tripolis.  

Le attività future riguarderanno innanzitutto il completamento della schedatura, rilievo e 
documentazione fotografica dei blocchi del secondo ordine (basi, fusti e capitelli), così come l’analisi 
del terzo ordine. Entro dicembre 2022 dovrà essere poi elaborato il progetto di ricostruzione del muro 
di fondo e della volta a botte del Ninfeo, e di anastilosi delle edicole del primo ordine, in vista 
dell’autorizzazione da parte delle Autorità Turche e dell’avvio del cantiere di restauro nel 2023. 
Proseguirà poi al CNR-ISPC lo studio storico-artistico del monumento, in vista della edizione 
monografica del monumento, così come l’approfondimento della conoscenza degli aspetti materici 
della fabbrica, con lo studio delle malte, dei collanti e della provenienza dei marmi bianchi e colorati 
impiegati nella costruzione.   

Firenze, 10-12-2021          Tommaso Ismaelli 

  

Fig. 24 Dettaglio della malta a cocciopesto di 
rivestimento della vasca del Ninfeo. 


