
 

 

 

 

 

 

KARKEMISH. L’AREA C: CONTESTI E MATERIALI DEGLI SCAVI DEL 2011 

 

Andrea Adamo, Claudia Cappuccino* 

 

 

 Con il completamento delle operazioni di sminamento sul luogo dove sorgeva 

l’antica Karkemish, situata lungo il confine con la Siria (Fig. 1), nel febbraio 2011 si è 

aperta una nuova stagione di indagini archeologiche su questo celebre sito. La prima 

campagna di scavi della Missione Congiunta Turco-Italiana a Karkemish delle 

Università di Bologna, Gaziantep e Istanbul si è svolta tra i mesi di settembre e 

novembre 2011 sotto la direzione di N. Marchetti1. I nuovi scavi sono finalizzati sia al 

recupero e allo studio degli edifici messi in luce nella seconda decade del Novecento 

dalla missione del British Museum2, sia all’esplorazione di nuove aree di scavo. Lo 

scavo dell’area C si inserisce nel progetto più vasto di ricerca sulla “Lower Palace 

Area” alle pendici meridionali dell’acropoli nella città interna (Fig. 2). 

 

1. TOPOGRAFIA E MORFOLOGIA DELL’AREA C 

 

 Il complesso del “King’s Gate” si colloca a sud-ovest nella cosiddetta “Lower 

Palace Area” e ne costituisce uno degli accessi principali (Fig. 3)3. Come tutti gli edifici 

costruiti all’interno del quartiere cerimoniale, anche le strutture del “King’s Gate” 

sorgono all’interno di un avvallamento, che ne determina una lieve pendenza verso nord 

 
* Andrea Adamo ha scritto i §§ 2.1, 2.2.1, 3.1, 3.1.2, 4.2.1; Claudia Cappuccino ha scritto i §§ 1, 2.2.2, 

3.2.2, 4.1, 4.2.2. 
1 Il nostro più sentito ringraziamento va al Prof. Nicolò Marchetti per aver reso possibile la 

realizzazione di questo contributo trasmettendoci passione e dedizione per il nostro lavoro. 
Ringraziamo inoltre tutti i colleghi italiani e turchi della missione archeologica di Karkemish per il 
loro supporto e i preziosi consigli fornitici: in particolare, Sandra Antonetti per la redazione del 
presente contributo (cui si aggiungono Massimo Bozzoli e Federico Zaina per la cura delle tavole 
fotografiche e Kevin Ferrari per quelle ceramiche), Arianna Lastretti per le foto degli oggetti, Silvia 
Bernardoni e Raffaele Trojanis dello Studio Kulla per le planimetrie prodotte (rilevate sul campo da 
loro stessi e Massimo Zanfini sotto il coordinamento di Giampaolo Luglio e georeferenziate in 
collaborazione con il Prof. Gabriele Bitelli ed Emanuele Mandanici della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Bologna), Kevin Ferrari per i disegni della ceramica. Alla Direzione Generale del 
Patrimonio Culturale e dei Musei di Ankara e al suo rappresentante presso la missione nel 2011, 
Ahmet Beyazlar, desideriamo altresì esprimere la nostra gratitudine, che estendiamo anche a tutti i 
colleghi del Museo di Gaziantep. Le ricerche 2011 sono state condotte con contributi dell’Università 
di Bologna e dei Ministeri degli Affari Esteri e dell’Istruzione, Università e Ricerca 

2 Per una panoramica sugli scavi condotti dal British Museum si vedano Hogarth 1914; Woolley 1921; 
Woolley, Barnett 1952. Per le più recenti ricerche svolte nella parte adesso siriana del sito si veda 
Peltenburg 2007. 

3 Sulle nuove aree di scavo aperte dalla Missione Congiunta Turco-Italiana a Karkemish nel 2011 si 
veda Marchetti et al. 2012, Id. 2013; per ulteriori studi sull’area si veda Id. 2014. 

Gaziantep Regional Project Occasional Paper 2014:1 

<www.orientlab.net/pubs> 

© Joint Turco-Italian Archaeological Expedition to Karkemish (Bologna) 

ISSN 2284-2780 

doi: 10.12877/grpop201401 

Version: 30 December 2014 

 



2 A. ADAMO – C. CAPPUCCINO  

fino all’angolo di raccordo tra la “Processional Entry” e lo “Herald’s Wall”, dove il 

piano di calpestio riprende a essere regolare4. 

 Quest’area del sito è oggi attraversata da una strada moderna di 2-3 m di larghezza 

costruita per la circolazione di veicoli militari (Tav. I: 1). Questa strada taglia parte della 

“Gate Chamber”, le cui uniche evidenze sopravvivono oggi solo a livello del piano 

stradale, e attraversa tutta la “Lower Palace Area” ricalcando grosso modo la viabilità 

antica secondo un andamento est-ovest in direzione del “Water Gate” (Fig. 3)5. 

 A un primo sopralluogo nell’ottobre del 2011, tutto il settore a ovest della strada 

risultava completamente ricoperto dalla vegetazione e da un esiguo strato di 

dilavamento; nessuna delle strutture di questa parte del complesso era dunque visibile 

(Tav. II: 1). La “Processional Entry” e l’edificio orientale sono invece risultati quasi 

completamente obliterati dal dilavamento del monticolo adiacente a est. Qui era 

possibile individuare solo parte del prospetto della grande soglia in pietra calcarea 

esposta dalla missione britannica, mentre non risultavano visibili né il “Royal Buttress”, 

né la congiunzione della “Processional Way” con lo “Herald’s Wall” (Tav. I: 2). 

 Si è dunque deciso di pianificare i lavori dell’Area C dapprima per studiare e 

recuperare le strutture del “King’s Gate” sopravvissute al lungo periodo di abbandono e, 

successivamente, estendere l’esplorazione a est, nell’edificio adiacente alla 

“Processional Entry” indagato solo marginalmente dalla missione britannica6. 

 

2. I LIVELLI SUPERFICIALI: LE FASI ISLAMICA E ROMANA 

 

 Lo strato superficiale nel complesso del “King’s Gate” presenta un’alta 

concentrazione di materiali ceramici eterogenei (databili dal Ferro al periodo islamico) e 

elementi architettonici di notevoli dimensioni pertinenti a perduti edifici del Foro 

romano (Tav. IV: 2), reimpiegati nelle strutture probabilmente di età islamica7 che 

affiorano dalla superficie del sito. Le sistematiche ricognizioni superficiali nell’area 

hanno inoltre permesso il ritrovamento di diversi frammenti scultorei dell’età del Ferro 

che sono stati rilevati e poi prelevati8. 

 

 
4 Tale differenza di quota era già stata documentata da Woolley, il quale riporta che la sommità della 

prima lastra scolpita della “Processional Entry” si trovava 70 cm più in alto rispetto a quelle del 
“Royal Buttress”. Anche tenendo conto del fatto che le lastre della “Processional Entry” erano poste 
su uno zoccolo formato da pietre calcaree alte 45 cm e che erano circa 7-8 cm più basse delle altre, si 
ha comunque un dislivello di più di 30 cm (Woolley, Barnett 1952: 195). 

5 La strada si dirama verso est dalla via principale che conduce alla base sull’acropoli per poi piegare 
verso nord in direzione dell’area cerimoniale. Qui taglia la “Gate Chamber” del “King’s Gate” 
rasentando le strutture della “Processional Entry”. Giunta presso l’angolo della “Processional Entry” 
con lo “Herald’s Wall”, la strada prosegue verso est in direzione dell’Eufrate oltrepassando il “Water 
Gate” per poi proseguire verso il confine siro-turco e il ponte ferroviario sull’Eufrate. 

6 I lavori sul campo sono stati effettuati nel periodo compreso tra il 6 ottobre e il 5 novembre 2011. 
7 Tali strutture si possono datare all’VIII-IX secolo d.C. sulla base di analoghi contesti indagati nelle 

campagne 2012-2013 (Kevin Ferrari, c.p.). 
8 Le sculture preclassiche e i frammenti di iscrizioni geroglifiche sono in corso di pubblicazione a opera 

rispettivamente di N. Marchetti e Hasan Peker, mentre lo studio dei reperti numismatici è affidato ad 
Aliye Erol. Nel catalogo dei reperti mobili, pertanto, viene fornito solo il relativo numero di inventario 
per gli oggetti appartenenti a queste tre classi: per una descrizione dettagliata si rimanda a questi studi 
ulteriori. 
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2.1 Stratigrafia e architettura 

 

 Alcune evidenze di una fase d’occupazione di età islamica provengono 

dall’allargamento del settore est lungo la “Processional Entry”, nell’area non esplorata 

dagli archeologi inglesi, mentre nel settore ovest sono stati portati alla luce i resti in 

fondazione di un muro di età romana, direttamente sovrapposto alle strutture più antiche 

di Ferro II.  

 Lo strato superiore F.2549 è sicuramente ascrivibile al dilavamento recente che 

colma la trincea degli scavi di Woolley e si sovrappone al deposito archeologico più 

antico F.259, anch’esso di natura erosiva. In prossimità della sezione est di scavo sono 

stati esposti gli unici elementi strutturali (Fig. 4). Si tratta delle fondazioni in pietra 

W.258 e W.256, appartenenti a una stessa unità muraria, e W.287, che forma un angolo 

con W.286. Non è possibile verificare la pertinenza dei muri a un unico livello 

architettonico, anche se l’allineamento tra W.258+W.256 e W.286 suggerirebbe 

quest’ipotesi. Lo spessore ridotto e la tessitura della fondazione di W.286, con pietre più 

piccole rispetto a W.287, potrebbero indicare l’appartenenza del muro a un tramezzo di 

un ambiente interno. Risulta verosimile sostenere che, dato l’orientamento differente 

dalle strutture classiche e data la tecnica edilizia molto semplice analoga ad altre 

murature visibili in superficie, le evidenze rinvenute non siano da mettere in relazione 

con gli edifici del Foro romano di età imperiale, bensì con una fase successiva di 

occupazione islamica. Non è tuttavia possibile avanzare datazioni più precise non 

avendo materiali da riempimenti sigillati10. 

 Nel settore ovest dell’area si identifica la fondazione di un muro con andamento 

nord-sud (W.1670), appartenente al Foro romano (Fig. 5). Questo muro, documentato e 

in gran parte rimosso già negli scavi inglesi11, è identificabile solo grazie alle tracce di 

malta cementizia e ciottoli di piccole e medie dimensioni che ne andavano a costituire la 

fondazione. Esso risulta direttamente sovrapposto ai resti delle strutture del “King’s 

Gate”, sfruttandone gli alzati per l’impostazione della fondamenta, che sono invece più 

profonde laddove non vi sia continuità dei muri più antichi. 

 

2.2 I materiali 

 

2.2.1 L’orizzonte ceramico 

 

 Per quanto riguarda la ceramica, questa fase non ha offerto contesti stratigrafici 

chiusi e omogenei. I materiali degli strati superficiali e di dilavamento (F.254 e F.259) 

sono molto eterogenei, con un arco cronologico che copre tutte le diverse fasi di 

occupazione del sito dall’età del Ferro al periodo islamico. La Ceramica Comune è la 

 
9 F.254 è uno strato di colore grigiastro di consistenza molto friabile, formato per lo più da detriti in 

dispersione in una matrice argillo-limosa, e raggiunge il massimo spessore nell’estremità nord del 
settore dove l’accumulo erosivo è maggiore. 

10 Tutte le strutture qui individuate proseguono oltre la sezione di scavo. La natura di questi edifici e la 
loro datazione al periodo islamico consegue dagli scavi effettuati nel 2012 e 2013. 

11 Una foto di scavo inedita, conservata presso gli archivi del Middle East Department del British 
Museum di Londra, mostra il muro prima della sua rimozione ad opera della missione britannica, la 
struttura venne identificata come il muro interno del Foro romano (Woolley, Barnett 1952: tav. 43b). 
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più rappresentata, con impasti prevalentemente rosati (5YR6/4) a granulometria 

piuttosto fine riscontrabile anche nelle poche forme da Conservazione rinvenute, mentre 

è quasi del tutto assente la Ceramica da Cucina. Si registrano un buon numero di 

laterizi, per lo più tegole e coppi.
.
I materiali di età islamica sono relativamente pochi, tra 

questi si segnalano la base di un piatto/ciotola con incisione a motivo floreale all’interno 

e invetriatura policroma (Fig. 10: 5), la base di una ciotola con decorazione geometrica 

dipinta all’interno (Fig. 11: 1) e un’ultima base appartenente a una forma aperta con una 

caratteristica invetriatura verde sulla superficie interna ed esterna del vaso (Fig. 11: 2). 

Sono databili all’epoca romana l’orlo di una giaretta con tracce di pittura rossa 

all’esterno (Fig. 11: 3) e una grande quantità di pareti di terra sigillata. L’orizzonte 

bizantino è rappresentato da alcune ciotole con orlo a doppia estroflessione (Fig. 10: 2-

3), mentre all’epoca ellenistica si ascrive un discreto numero di frammenti non 

diagnostici di pareti a vernice rossa (colata o a bande) e ceramica a vernice nera. Vi è 

anche una significativa presenza di forme di età del Ferro II-III, come le ciotole con orlo 

verticale ispessito all’esterno (Fig. 11: 4-5) o a orlo introflesso ispessito con parete a 

incisione cordonata (Fig. 10: 7; cfr. il § 3.2.1) e con fondo piano (Fig. 10: 6). Sempre 

per quanto concerne le forme del Ferro, si rileva la presenza da questo tipo di contesti di 

una base di pithos (Fig. 10: 8). 

 

2.2.2 I reperti mobili 

 

 Da F.254 provengono sei oggetti di natura eterogenea e difforme, a conferma del 

carattere misto di questo livello di dilavamento: si tratta di quattro oggetti in bronzo e di 

due in pietra. Sono state rinvenute due monete: KH.11.O.64 e KH.11.O.147, la prima 

presenta entrambe le facce erose e illeggibili, mentre sul recto della seconda sono 

riconoscibili un profilo maschile e i resti di un’iscrizione lungo il bordo, sul verso si 

intravvede la figura di un quadrupede di profilo. Una borchia circolare in bronzo di 

forma emisferica (KH.11.O.69), con orlo estroflesso verso l’esterno e due coppie di fori 

passanti poste agli estremi opposti del bordo, è possibile che fosse una qualche 

applicazione o rifinitura per mobilio. Di un frammento di oggetto in bronzo 

(KH.11.O.146), composto da uno stelo leggermente incurvato e ripiegato a una delle 

estremità, è difficile dire quale fosse la funzione: è possibile che si tratti di parte del 

corpo di uno spillone. 

 I due oggetti in pietra sono: un frammento di macinello (KH.11.O.47) e un 

frammento di rilievo in basalto, raffigurante parte di un fregio con rosette 

(KH.11.O.75). Quest’ultimo è ascrivibile all’età del Ferro e deve trattarsi di 

un’intrusione dovuta alla natura erosiva dello strato e al dilavamento che ha interessato 

fortemente questa zona dello scavo. 

 Dal riempimento F.299 della fossa P.284 proviene un solo oggetto: una punta di 

freccia in ferro molto corrosa (KH.11.O.394).  
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Catalogo degli oggetti dai livelli islamici12: 

 
KH.11.O.47, Macinello (Tav. XII: 1) 

Materiale: basalto 

Dimensione: lungh. 17,2+; largh. 10,5; spess. 4,3 cm 

US: F.254 

Unità di levata: KH.11.P.442 

Stato: frammentario 

 

KH.11.O.64, Moneta 

 

KH.11.O.146, Indeterminato (Tav. XII: 3) 

Materiale: bronzo 

Dimensione: lungh. 10,5+; diam. 0,8 cm 

US: F.254 

Unità di levata: KH.11.P.447 

Stato: frammentario 

 

KH.11.O.147, Moneta  

KH.11.O.69, Borchia (Tav. XII: 2) 

Materiale: bronzo 

Dimensione: h. 1,2; spess. 0,1; diam. 4,2 cm 

US: F.254 

Unità di levata: KH.11.P.442 

Stato: completo 

 

KH.11.O.75, Rilievo figurato 

KH.11.O.394, Punta di freccia (Tav. XII: 4) 

Materiale: ferro 

Dimensione: lungh. 6,3; largh.1,6 cm 

US: F.299 (P.284) 

Unità di levata: KH.11.P.464 

Stato: quasi completo 

 

3. LA FASE DI FERRO III 

 

 I livelli più tardi dell’età del Ferro sono stati esposti nel settore est, a ridosso della 

sezione di scavo (Fig. 6). Di questa fase risulta molto difficile ricostruire le relazioni tra 

i diversi elementi strutturali dell’edificio individuato. Il dilavamento in prossimità del 

limite sud di scavo, la trincea di Woolley lungo la facciata interna del muro della 

“Processional Entry” e varie fosse tarde (P.284 e P.202) non consentono di individuare 

con precisione i rapporti stratigrafici con i resti architettonici dell’edificio più antico (§ 

4.1). Risulta dunque difficoltoso stabilire, sulla base dei dati disponibili, se questa fase 

rappresenti una nuova pianificazione strutturale dell’area o una ricostruzione parziale in 

continuità con le strutture preesistenti e in parte riutilizzate. Gli strati di distruzione che 

sigillano i pavimenti hanno restituito pochissimi materiali13, tra cui una scoria di bronzo 

sul piano L.295 e alcuni frammenti ceramici datati al Ferro II/III (§ 3.2.1). 

 

3.1 Stratigrafia e strutture 

 

 All’interno dell’area di scavo del settore est si registra l’edificazione del muro 

W.264, del muro perpendicolare a esso W.136414 e del muro W.203, con cui W.264 

verosimilmente chiudeva ad angolo, anche se la fossa P.202 e la forte erosione in 

prossimità del limite di scavo impediscono di verificarne la relazione diretta (Tav. V: 1). 

W.203 si distingue per tecnica edilizia (pietrine di piccole dimensioni in fondazione e 

 
12 Per le convenzioni adottate nella siglatura dei reperti mobili vedi: Nota sulle convenzioni utilizzate. 
13 Gli strati che coprono questa fase potrebbero essere compatibili con la distruzione della città ad opera 

di Nabucodonosor II nel 605 a.C. (Marchetti et al. 2012: 139). 
14 Alla stessa unità muraria di W.264 va a collegarsi il segmento W.289 rivenuto in corso di scavo. 

W.264 e W.1364 risultano coperti dal dilavamento F.259 e da uno strato rossastro, F.288, nella cui 
matrice argillosa c’è un’alta concentrazione di mattoni sbriciolati. Entrambi i muri vengono esposti 
dopo la rimozione delle strutture tarde W.258 - W.256 e W.287 - W.286 (§ 2.1, Fig. 4). 
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mattoni crudi scarsamente conservati) dal più antico muro W.262, di cui sembra essere 

il prolungamento verso est. Il muro W.264 si preserva per un tratto di 3,44 m e ha la 

fondazione in blocchi di pietra calcarea squadrati e l’alzato in mattoni, conservatisi però 

in maniera molto esigua (Tav. VIII: 3), mentre W.1364 risulta molto eroso a ovest, dove 

si può ipotizzare anche l’esistenza di una soglia non conservata, per poi proseguire oltre 

la sezione di scavo a est. Nel muro W.264 si identifica un’apertura che metteva in 

comunicazione gli ambienti L.210 e L.295, rispettivamente a ovest e a est del muro 

(Tav. V: 1-2). La soglia, denominata L.1379, è costituita da blocchi calcarei di 

reimpiego15 nei quali sono scolpiti un incavo e una risega per il battente di una porta, 

che doveva aprirsi verso il vano L.295 (Tav. V: 2). L.1379 non occupa tutto lo spessore 

del muro ed è probabile che le altre lastre, che la costituivano, siano andate perdute a 

seguito di uno strappo nella struttura (P.215). Il vano L.295 presenta un pavimento in 

malta argillosa che andava a rivestire anche la superficie del muro W.264, creando un 

innalzamento del piano di calpestio proprio in prossimità del muro.  

 Molto diversa la situazione stratigrafica nella parte sud di W.264, lungo la faccia 

ovest del muro. Qui vengono esposti alcuni blocchi calcarei che formano uno zoccolo, 

sopra il quale si individuano lacerti di un piano di calpestio, L.210, che presenta 

consistenti tracce di bruciato come lo strato F.274 che lo sigilla. Questo pavimento è 

stato identificato anche in sezione a ridosso di W.264 e anche lungo la cresta di W.266, 

passando sotto il filare superiore di mattoni, e appare come una sottile linea scura di 

terra combusta ben definita16. 

 

3.2 I materiali 

 

3.2.1 L’orizzonte ceramico 

 

 In questo settore di scavo non si ha un orizzonte ceramico sufficientemente 

caratterizzante il periodo del Ferro III. L’ipotesi di datazione è basata più sulla sequenza 

stratigrafica che sulla ceramica rinvenuta, la quale ha una forte continuità morfologica 

con i materiali della fase più antica17. Generalmente prevale la Ceramica Comune con 

impasti rosati (7.5YR6/6, 7.5YR8/4 e 5YR6/4) e qualche impasto più olivastro (5Y7/4) 

in molti frammenti non diagnostici. Gli inclusi minerali sono a granulometria fine e le 

cotture sono piuttosto omogenee. L’unico trattamento superficiale attestato è l’ingobbio 

bianco applicato sulle superfici interne o esterne.  

 A est di W.264, dallo strato F.292 che sigillava il pavimento L.295, provengono 

una ciotola a parete diritta con orlo leggermente squadrato (Fig. 12: 1), una piccola giara 

con orlo ispessito estroflesso e una scanalatura sul collo (Fig. 12: 2) e una giara a orlo 

ispessito introflesso (Fig. 12: 3). Tra le forme aperte comuni rinvenute in F.274, lo 

strato che copriva L.210, si segnalano un piatto a parete dritta e orlo semplice 

arrotondato (Fig. 12: 6) e una ciotola a orlo arrotondato con alta carenatura (Fig. 12: 5). 

 
15 La pulizia del corpo del muro (molto eroso dal dilavamento) ha messo in luce parte della faccia 

interna del basolo della soglia L.1379 che risulta essere lisciata. 
16 Il pavimento non si conserva in tutto il settore in quanto venne già scavato dagli inglesi ed esposto poi 

all’azione di dilavamento ed erosione. 
17 La datazione è stata poi accertata nella campagna 2012 (Marchetti 2014). 
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Le forme chiuse comprendono una brocca a orlo introflesso ispessito con ansa a sezione 

ellittica e collo diritto (Fig. 12: 4) e alcune giare con orlo verticale appiattito (Fig. 12: 7) 

o con orlo estroflesso ispessito (Fig. 12: 8). 

 

3.2.2 I reperti mobili 

 

 Da questa fase abbiamo otto ritrovamenti provenienti dalle US F.274 e F.292. 

 Da F.274 provengono due punte di freccia in ferro molto erose (KH.11.O.346 e 

KH.11.O.582), un chiodo in bronzo dalla testa a sezione circolare (KH.11.O.584), un 

frammento di orlo di vaso in bronzo (KH.11.O.583), un oggetto in piombo 

(KH.11.O.347) e una figurina di argilla frammentaria raffigurante un cavallo bardato 

(KH.11.O.320). La natura dell’oggetto in piombo non è ancora ben chiara: si tratta di un 

cilindro composto da un foglio metallico ripiegato su se stesso in modo che i due lati 

brevi si congiungano; potrebbe quindi trattarsi di una rifinitura o rinforzo per un’asta, 

stendardo, lancia o simile. 

 Da F.292 proviene invece un solo oggetto, una fusaiola in ceramica (KH.11.O.399) 

ricavata da un coccio forato e rozzamente arrotondato. 

 

Catalogo degli oggetti dai livelli di Ferro III: 

 
KH.11.O.320, Figurina (Tav. XII: 5) 

Materiale: argilla 

Dimensioni: h. 4,8+; lungh. 4,6+; largh. 5,3+ cm 

US: F.274 

Unità di levata: KH.11.P.462 

Stato: frammentario 

 

KH.11.O.344, Braccialetto 
Materiale: vetro 

Dimensioni: spess. 0,7; diam. 4 cm 

US: F.254 

Unità di levata: KH.11.P.461 

Stato: frammentario 

 

KH.11.O.346, Punta di freccia (Tav. XII: 6) 

Materiale: ferro 

Dimensioni: lungh. 4,3; largh. 1,7; spess. 1,1 cm  

US: F.274 

Unità di levata: KH.11.P.465 

Stato: completo 

 

KH.11.O.347, Indeterminato (Tav. XII: 7) 

Materiale: piombo 

Dimensione: h. 7,2; lungh. 5,2, spess. 1,7 cm 

US: F.274 

Unità di levata: KH.11.P.465 

Stato: completo 

KH.11.O.399, Fusaiola (Tav. XII: 8) 

Materiale: ceramica 

Dimensioni: spess. 1,2; diam. 3,9 cm 

US: F.292 

Unità di levata: KH.11.P.471 

Stato: completo 

 

KH.11.O.582, Punta di freccia (Tav. XII: 9) 

Materiale: ferro 

Dimensioni: lungh. 4,8; spess. 0,7 cm 

US: F.274 

Unità di levata: KH.11.P.462 

Stato: frammentario 

 

KH.11.O.583, Vaso (Tav. XII: 10) 

Materiale: bronzo 

Dimensioni: h. 0,5; diam. 5 cm 

US: F.274 

Unità di levata: KH.11.P.462 

Stato: frammentario 

 

KH.11.O.584, Chiodo 

Materiale: bronzo 

Dimensioni: h. 2,1+; diam. 0,8 cm 

US: F.274 

Unità di levata: KH.11.P.462 

Stato: frammentario 
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4. LA FASE DI FERRO II 

 

 I lavori di scavo sulle strutture di Ferro II sono cominciati con la pulitura del settore 

ovest dalla vegetazione, così da recuperare parte dell’area scavata da Woolley 

comprendente le strutture della cosiddetta “West Tower”, che non presentavano 

sovrapposizioni conservate (Fig. 7; Tav. III: 1).  

 

4.1 Stratigrafia e strutture 

 

4.1.1 Le strutture del “King’s Gate” 

 

 La parte meglio conservata del “King’s Gate” è situata a ovest della strada moderna 

(Tav. IV: 1) e include i resti di due vani adiacenti, posti a ovest della “Gate Chamber”, e 

la cosiddetta “Guard Room”, che si è conservata in modo migliore rispetto gli altri due 

vani (Tavv. II: 1; VII: 1-2). 

 Nello specifico, la parete che divide i due vani è costituita da uno spesso muro con 

andamento nord-sud denominato W.244, composto da paramenti formati da pietre 

grossolanamente squadrate e riempimento a sacco, che si connette perpendicolarmente a 

un altro, W.249, il quale presenta le stesse caratteristiche di costruzione. Quest’ultimo 

costituisce anche il lato sud della “Guard Room”, delimitata a est e a ovest dai muri 

denominati W.241 e W.243 e a nord da W.242, che si interrompe a metà della 

lunghezza del lato per la presenza della soglia L.204 (Fig. 7). Il vano appena descritto è 

stato identificato come una sorta di guardiola da Woolley su base totalmente arbitraria, 

essendo privo di qualsiasi tipo di installazione o ritrovamento18. W.243 si prolunga 

verso nord oltre la “Guard Room” stessa, presentando un primo corso formato da pietre 

irregolari di medie dimensioni, le quali poggiano su un altro corso formato da pietre più 

piccole che potrebbero essere interpretate come resti del riempimento a sacco. A esso si 

raccorda anche W.246, un tratto di muro con andamento est-ovest che forma un angolo 

retto con W.243 ed è conservato per un solo corso. 

 A sud di W.244 si trova un altro muro dalla struttura simile con andamento est-

ovest, denominato W.271: si tratta del muro perimetrale sud della “West Tower” che si 

affaccia direttamente sulla “Inner Court”, conservato solo a livello delle fondazioni con 

pochi blocchi squadrati pertinenti il primo corso ancora in posto. Il limite ovest è chiuso 

da una canaletta in calcare, denominata D.240, rinvenuta in posizione leggermente 

disassata rispetto al muro anche se è ipotizzabile che ne facesse parte e fosse posta 

 
18 Woolley dà notizia di alcuni ritrovamenti effettuati fuori del vano, nelle immediate vicinanze di 

W.241 (Woolley, Barnett 1952: 199, tav. B:61); si trattava di frammenti di rilievi in basalto 
raffiguranti i profili di quattro uomini e alcune scene con carri. Lo stile dei rilievi, attribuito su base 
stilistica a maestranze neoassire, ha portato a ipotizzare (Gilibert 2011; Pucci 2008a, 2008b) che il 
vano fosse stato aggiunto al complesso nel periodo in cui gli Assiri detenevano il controllo del centro. 
Tuttavia tali evidenze sono troppo deboli per poter supportare simili affermazioni. Tali frammenti 
dovevano far parte probabilmente di un fregio più complesso ed esteso e, benché secondo Woolley le 
pareti esterne della “Guard Room” fossero munite di zoccoli in pietra per potervi alloggiare ortostati, 
non fu trovata traccia di altri frammenti attribuibili a un possibile fregio nella zona, nemmeno inclusi 
nelle fondazioni romane, e i frammenti rinvenuti sono troppo esigui per poter confermare questa 
ipotesi. 
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trasversalmente al suo interno. A riprova di questo, un’altra canaletta (D.248) di 

identica fattura e dimensione è stata rinvenuta ancora in posto all’interno di W.257 

(Tav. XI: 2). Il limite sud di tale muro è determinato dalla suddetta canaletta che è posta 

trasversalmente nella struttura muraria e incassata nel terreno. D.240 e D.248 non sono 

descritte da Woolley, che non le riporta nelle planimetrie, sebbene sia ipotizzabile che 

fossero visibili anche allora.  

 Riguardo ai due vani riportati in pianta da Woolley e situati subito a est e ovest 

della “Gate Chamber”, solo di quello a ovest è stata confermata la presenza e sono state 

identificate alcune murature, quello a est è stato ricostruito solo su base ipotetica e 

speculare. Della “Gate Chamber”, come già osservato, non restano tracce evidenti se 

non a livello del piano stradale, dove è stato individuato un altro tratto di W.271, 

conservatosi solo a livello delle fondazioni, a cui si lega un basolo in calcare di forma 

rettangolare, identificato come parte di una soglia denominata L.245, che doveva 

evidenziare l’accesso al vano ovest (Tav. II: 2). 

 In un limitato sondaggio nella parte est del complesso adiacente alla strada, più o 

meno nell’area in cui si trovavano il vano est e parte della “Gate Chamber”, sono stati 

rinvenuti i resti del basolato di ingresso al vano centrale vicini all’estremità ovest di 

W.271; si tratta di sette basoli lisciati superiormente e denominati L.275, riportati anche 

nella planimetria di Woolley (Tav. XI: 1). 

 La pianta di Woolley riporta la presenza di un canale di scolo, coperto con lastre di 

pietra, che correva sotto il piano di calpestio attraverso il vano centrale della “Gate 

Chamber” e tutto il cortile della “Processional Entry”, passando al di sotto delle lastre 

calcaree delle soglie e del pavimento in battuto del vano (Woolley, Barnett 1952: 200). 

È possibile che il tratto di canaletta D.297, rinvenuto rovesciato a bordo strada adiacente 

al “Processional Wall”, fosse pertinente a questo canale ed è ipotizzabile che possa 

essere stato spostato durante i lavori per l’apertura della strada moderna (Tav. IX: 2). 

Tuttavia non sono state rinvenute altre evidenze che confermino o meno la presenza di 

un drenaggio di questa lunghezza. 

 La pulizia delle strutture che emergono dalla superficie ha messo in luce i resti della 

preparazione del muro romano W.1670, che si individuano sulle creste dei muri W.243, 

W.244 e W.249 e a est di questi ultimi due (Fig. 5).  

 A sud di W.249 viene recuperata la soglia in lastre calcaree denominata L.260, che 

collegava due vani, conservatisi solo in parte e delimitati da W.271, che costituiva il 

lato sud comune a entrambi i vani, e W.244, che ne costituiva il limite nord (Fig. 7). 

Stando al rapporto di scavo di Woolley (Woolley, Barnett 1952: 202), i muri di questi 

due vani del settore ovest presentavano un alzato in mattoni impostato su uno zoccolo in 

pietre calcaree, di tale alzato non è però stata ritrovata traccia e probabilmente deve 

essersi deteriorato fino a sparire del tutto. 

 La soglia L.260 era coperta da uno strato omogeneo composto da piccole pietre 

basaltiche di forma irregolare, tale preparazione, denominata F.255, faceva parte delle 

fondazioni del muro romano W.1670. Durante la rimozione di F.255 è stato rinvenuto 

un frammento di mano in basalto (KH.11.O.46), attribuita alla famosa statua di 

Atrisuhas collocata presso lo stipite nord-ovest del “King’s Gate” e poi distrutta dai 
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cavatori locali19. Né la soglia L.260, né F.255 furono individuati dai precedenti scavi, i 

quali si interrompevano, verso ovest, proprio all’altezza di questo passaggio. 

 Stando alla planimetria di Woolley il muro perimetrale ovest del “Gate Courtyard” 

si prolungava, benché con un’interruzione centrale, oltre la “Guard Room” verso nord 

per circa 10 m prima di interrompersi e, dalla sovrapposizione della sua planimetria con 

il nostro rilievo moderno, si è riscontrato come W.257 sia il prolungamento di W.243. 

Tale muro è conservato solo a livello delle fondazioni per una lunghezza complessiva di 

6,46 m e se ne è preservata solo la faccia interna sul cortile, formata da paramenti in 

blocchi calcarei squadrati (Fig. 7; Tav. XI: 2). All’estremità nord è stata rinvenuta 

un’unica pietra, posta ad angolo retto rispetto al corpo del muro e orientata est-ovest, 

che potrebbe far pensare alla presenza del muro perimetrale nord del “Gate Courtyard”. 

 

4.1.2 La “Processional Entry” e l’edificio associato 

 

 La “Processional Entry”, il cui tratto iniziale sud è stato denominato W.266, 

delimita il lato est del “Gate Courtyard” e costeggia la via processionale per 26 m prima 

di congiungersi allo “Herald’s Wall” (Fig. 8). Non presenta un andamento rettilineo ma 

è scandita da due interruzioni, la prima, situata dopo 12,5 m, è un recesso che doveva 

ospitare una scalinata che conduceva a un edificio, le cosiddette “Camere Superiori” 

nell’ipotesi di D. Hawkins (2000). Il recesso della scalinata, a inizio campagna, era 

colmato da uno strato eterogeneo di dilavamento denominato F.263 e corrispondente in 

questo settore a F.254 (vedi § 2.1). Il recesso non è stato completamente scavato e non 

si è ancora raggiunto il piano di scavo precedente. Tuttavia Woolley, nel descriverne la 

stratigrafia, indica la presenza di uno strato dello spessore di circa 35 cm composto da 

terra argillosa bruciata e frammenti di mattoni combusti20: questo livello ha 

caratteristiche molto simili a F.273 (Fig. 9), il quale presenta le medesime tracce di 

materiali bruciati, ed è stato identificato anche dentro l’edificio nei pressi della soglia 

L.261. 

 Anche l’area adiacente non è ancora stata completamente messa in luce, per cui non 

è stato possibile confermare la presenza dei due gradini inferiori descritti dagli 

archeologi inglesi: si tratterebbe di un ipotetico gradino formato da due pietre calcaree 

che, dall’angolo sud-ovest del “Royal Buttress”, si proiettava verso ovest attraverso il 

cortile, mentre un altro presunto gradino doveva originarsi dallo stesso angolo e 

attraversare verso sud il recesso (Woolley, Barnett 1952: 195). 

 La seconda interruzione è costituita dal “Royal Buttress”, un aggetto di forma 

parallelepipeda largo 3,5 m che costituisce anche il lato nord del recesso della 

scalinata21. Il lato sud della scalinata è formato da W.262. Oltre il “Royal Buttress”, il 

 
19 La statua fu rinvenuta dagli archeologi inglesi in pezzi e poi ricomposta. Venne distrutta nuovamente 

dopo il 1914 quando gli scavi vennero interrotti per via della guerra. 
20 Woolley identifica tre strati all’interno del recesso: il primo e inferiore, dello spessore di 15 cm, era 

formato da terra scura frammista a legno bruciato, questo livello era coperto da un altro livello 
composto da terra argillosa e frammenti di mattoni bruciati menzionato anche nel testo, l’ultimo e più 
superficiale era una massa eterogenea di materiali dilavati (Woolley, Barnett 1952: 195-196). 

21 Il “Royal Buttress” è stato poi messo in luce durante gli scavi della campagna 2012. 
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muro della “Processional Entry” prosegue fino allo “Herald’s Wall” restando in 

posizione arretrata verso est rispetto al suo tratto iniziale. 

 Del muro della “Processional Entry” restano solo il tratto iniziale, costituito da 

W.266, e la grande soglia in basalto situata nel recesso della scalinata e denominata 

L.261. Sia il “Royal Buttress” che la continuazione del muro della “Processional Entry” 

non sono stati finora documentati perché ancora coperti dal dilavamento. W.266 è uno 

spesso muro portante formato da grosse pietre calcaree di forma irregolare messe in 

opera a secco e munito di uno zoccolo, costituito da pietre ben squadrate in calcare 

bianco che emergono dal terreno. Sulla cresta del muro è stato riconosciuto almeno un 

filare di mattoni, che doveva formare la facciata interna. Lo zoccolo in calcare serviva 

probabilmente come alloggiamento per le lastre scolpite22 che andavano così a coprire il 

riempimento interno in pietrame grezzo. 

 Durante la pulitura di W.266 è stato rinvenuto, al limite sud, un frammento di 

ortostato scolpito ancora in posto (Fig. 8; Tav. III: 2): si tratta della parte inferiore di 

una lastra in calcare posta sullo zoccolo di supporto, su cui sono raffigurate due paia di 

gambe incedenti (offerenti passanti). L’ortostato, denominato KH.11.O.450, presentava 

segni di un restauro moderno: una malta grigio scuro era stata infatti utilizzata per 

riempire le crepe più profonde che ne intaccavano la solidità23. 

 A sud dell’ortostato e immediatamente adiacente a esso sono stati rinvenuti i resti 

di due muretti paralleli e perpendicolari a W.266 denominati W.277 e W.278 (Tav. 

VIII: 1). Le strutture di entrambi presentavano molti materiali di reimpiego al loro 

interno, come tegole romane e anche un rocchio di colonna, ciò che ha fatto supporre 

che non si trattasse di strutture antiche, ma di un restauro effettuato da Woolley che ha 

voluto ricostruire un probabile, ma perduto e quindi ipotetico, collegamento orientale tra 

la “Processional Entry” e la “Gate Chamber”. 

 Contemporaneamente a questi lavori di pulizia e sistemazione, si è proceduto con lo 

scavo della nuova area all’interno dell’edificio orientale, in una zona del “King’s Gate” 

non indagata dalla missione britannica. I livelli attribuiti al Ferro II rinvenuti all’interno 

dell’edificio risultano essere scarsamente conservati e difficilmente leggibili a causa 

delle sovrapposizioni e di alcune fosse di età classica o successiva, che tagliavano 

l’area. 

 L’ingresso principale all’edificio doveva avvenire attraverso il vano L.283, 

accessibile dalla soglia monumentale L.261 (Fig. 8). La lastra in calcare della soglia 

presenta una lieve risega nella superficie interna laterale, è ipotizzabile che si tratti di un 

gradino interno (Tav. X: 1-2). Presso l’angolo interno sud della soglia è stata rinvenuta 

una ralla, sempre in pietra calcarea, ancora in posto (Tav. X: 3). Il vano è caratterizzato 

da un semplice pavimento in terra battuta, sigillato da uno spesso strato di distruzione 

con mattoni sbriciolati e tracce di bruciato (F.273) ed è delimitato a sud dal muro 

 
22 Gli ortostati scolpiti erano appoggiati contro il muro e assicurati a esso tramite un’intelaiatura in legno 

e mattoni, di cui Woolley trovò alcune tracce al momento dello scavo e che ricorda da vicino una 
tecnica costruttiva ancora in uso nell’edilizia domestica del sud anatolico (Woolley, Barnett 1952: 
143-146). 

23 Due frammenti della parte superiore di questo ortostato sono conservati al British Museum (WA 
117914 e WA 118991); per l’ortostato, originariamente completo, cfr. Woolley 1921: tav. B:24. 
Sembra pressoché certo che la malta osservata, contenente con ogni verosimiglianza un legante 
cementizio, corrisponda al “treatment with mud” di cui Woolley scrive a più riprese. 
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W.262, di cui sono conservati solo i blocchi calcarei della fondazione. Il corpo del muro 

risulta poco conservato: la forte erosione ha reso impossibile identificare la faccia 

interna, che inoltre risulta parzialmente tagliata dalla fossa tarda P.284. Sul fondo di 

questa fossa si notano dei mattoni disposti di piatto (F.291), di cui uno caratterizzato da 

un piccolo foro circolare (Tav. VI: 2). Al momento non è possibile ipotizzare l’esistenza 

di un vano adiacente a L.283, al di sotto del crollo F.291, a sud del muro W.203, che è il 

proseguimento interno di W.262 e che presenta una fondazione in pisè, anche se le 

quote rilevate mostrano come tra la ralla e i mattoni sul fondo della fossa vi sia una 

differenza di soli 3 cm, che potrebbe far pensare alla possibile presenza di un secondo 

vano. 

 Un ultimo ambiente è stato individuato nella porzione sud del settore di scavo, si 

tratta del vano denominato L.293, di cui si conserva solo un angolo di pavimento in 

battuto a sud-est obliterato dai muri della fase successiva W.264 e W.1364, che ne 

impediscono al momento l’esplorazione estensiva verso i limiti di scavo (Fig. 8). Tutta 

l’area centrale compresa tra i muri W.264 e W.266 sembrerebbe invece essere stata già 

scavata dalla missione britannica, impossibilitando il recupero di ulteriori dati inerenti al 

vano. 

 In conclusione, è possibile ipotizzare che, durante il Ferro II, l’edificio disponesse 

di un vano d’ingresso L.283, la cui soglia è L.261, interrotto a nord dal dilavamento del 

pendio e non indagato a sud per la sovrapposizione della fase di Ferro III (Tav. VI: 1).  

 

4.1.3 Le superfici esterne 

 

 A ovest di W.266, coperto da un sottile strato di terra sabbiosa accumulatasi 

durante l’apertura della strada moderna (F.272), è stato rinvenuto parte di un antico 

piano stradale formato da strati sovrapposti di battuto, piccoli ciottoli e irregolari pietre 

di calcare bianco (Fig. 8). Tale strada, che si estende per tutta la lunghezza di W.266, è 

stata denominata L.269 e non fu documentata dagli archeologi inglesi (Tavv. III: 2; 

VIII: 2; IX: 1). Su di essa si trovava un crollo di mattoni, concentrato in un unico punto, 

denominato F.270: è plausibile che si tratti di parte dei mattoni che formavano la 

sovrastruttura delle lastre scolpite di cui parla Woolley (Tav. IX: 2). Non è stato 

possibile recuperare il resto del piano antico a causa della presenza della strada moderna 

che deve averne portato via buona parte, è tuttavia possibile che si sia in grado di 

seguirne il corso verso nord nella parte adiacente alla “Processional Entry” non 

intaccata dalla strada. 

 Durante la pulizia dei basoli della soglia L.275 si è rinvenuto un altro piano stradale 

denominato L.281 (Tav. XI: 1), il quale si connette a quello dell’ingresso ed è 

probabilmente pertinente alla “Inner Court”. Gli scavi inglesi non sembrano aver 

individuato questa seconda pavimentazione, evidenziando esclusivamente i sette basoli 

pertinenti alla soglia, anche se pare singolare, dato che l’interro presente era minimo e 

l’acciottolato facilmente raggiungibile. Questo secondo piano è formato da ciottoli di 

forma e dimensione irregolare e non è ancora chiaro se si tratti di una strada vera e 

propria che dalla “Inner Town” conduceva direttamente all’entrata del “King’s Gate” o 

di un cortile lastricato antistante l’ingresso. 
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4.2 I materiali 

 

4.2.1 L’orizzonte ceramico 

 

 La ceramica di questa fase proviene solo dal settore est di scavo. I ritrovamenti più 

significativi vengono dall’edificio adiacente alla “Processional Entry”, in particolare nel 

vano che si estendeva a est di W.266. La Ceramica Comune è la più attestata, 

soprattutto le forme aperte. Gli impasti sono rosati (tra 7.5YR6/6 e 5YR7/4) e beige 

(2.5Y8/3 e 2.5Y7/4). La granulometria dei minerali è fine con cottura molto omogenea. 

I trattamenti superficiali si limitano all’ingubbiatura bianca delle superfici, ampiamente 

attestata anche tra i frammenti parietali scartati. Dallo scavo di F.265 e F.290 (sopra il 

pavimento più antico L.293), oltre ad alcune intrusioni di periodo tardo24, emerge un 

buon numero di forme frammentarie ma abbastanza caratteristiche del periodo di Ferro 

II-III nella media valle dell’Eufrate25. Tra le forme aperte si registrano: piatti a orlo 

semplice e parete tendenzialmente diritta (Fig. 14: 1-3), ciotole a orlo introflesso con 

ispessimento esterno (Fig. 13: 1-2) e una ciotola con carenatura bassa (Fig. 14: 4). Alle 

forme chiuse si ascrivono una giaretta a collo verticale con orlo leggermente introflesso 

e ispessito (Fig. 13: 3) e una brocchetta con orlo verticale sempre ispessito (Fig. 13: 4). 

Le forme di grandi dimensioni si limitano a un cratere con orlo a doppia estroflessione 

(Fig. 13: 5), due crateri a orlo introflesso squadrato e collo scanalato (Fig. 14: 5-6), una 

giara con orlo ispessito sagomato internamente (Fig. 14: 7) e un pithos con orlo 

introflesso ispessito (Fig. 13: 6).  

 Lo strato di crollo F.273, che sigillava il pavimento del vano L.283, ha restituito per 

lo più frammenti di Ceramica Comune, tra cui una giaretta con collo a parete dritta e 

orlo verticale arrotondato con ispessimento esterno (Fig. 15: 1) e una giaretta a orlo 

estroflesso leggermente appiattito (Fig. 15: 2). La Ceramica da Conservazione è 

rappresentata da una giara a parete arrotondata e orlo introflesso (Fig. 15: 3) e due pithoi 

con orlo ispessito (Fig. 15: 4-5). 

 Dalla rimozione dello strato F.272 sopra la strada L.269, all’esterno dell’edificio 

sono state prelevate una brocca con orlo verticale esternamente ispessito (Fig. 15: 6), 

una giaretta con orlo ispessito ed estroflesso (Fig. 15: 7) e infine un frammento di 

cratere anch’esso con orlo ispessito ed estroflesso (Fig. 15: 8). 

 

4.2.2 I reperti mobili 

 

 Gli scarsi ritrovamenti effettuati all’interno dell’Edificio orientale rendono difficile 

attribuirgli una funzione specifica. Dai livelli del Ferro II provengono solo due oggetti. 

Il primo è un braccialetto di vetro (KH.11.O.344), che è stato rinvenuto nell’interfaccia 

tra F.273, US attribuita al Ferro II, e F.254, strato di dilavamento ricco di materiali 

eterogenei: per tale ragione viene attribuito su base tipologica allo strato superiore (cfr. 

§ 3.2.2). Il secondo reperto è un frammento di vaso in pietra (KH.11.O.426, Tav. XII: 

 
24 Lo strato F.265 viene esposto a sud del settore di scavo direttamente sotto lo strato di dilavamento 

recente F.254. Il materiale proveniente dall’interfaccia tra i due strati è raccolto nell’unità di levata 
KH.11.P.463 che ha infatti restituito ceramica prevalentemente tarda. 

25 Si confronti in particolare la ceramica del Ferro II-III di Tell Ahmar (Jamieson 1999). 
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11). Ancora in posto, posizionata su uno zoccolo di pietre calcaree alla base di W.266, è 

stata rinvenuta la parte inferiore di un ortostato scolpito con offerenti passanti 

(KH.11.O.450, cfr. § 4.1.2). 

 Il settore della “West Tower” ha fornito qualche ritrovamento più consistente: da 

F.255 vengono sei oggetti in pietra: un frammento di vaso (KH.11.O.153), due 

frammenti di iscrizioni geroglifiche monumentali (KH.11.O.43 e KH.11.O.102), un 

frammento di rilievo (KH.11.O.311) e due frammenti scultorei (KH.11.O.46 e 

KH.11.O.154), che sono naturalmente relativi al carattere monumentale e cerimoniale 

del complesso. 

 

 

Catalogo degli oggetti provenienti dall’edificio orientale: 

 
KH.11.O.426, Vaso (Tav. XII:11) 

Materiale: basalto 

Dimensioni: h. 6,3+; diam. 20 cm 

US: F.290 

Unità di levata: KH.11.P.469 

Stato: frammentario 

 

KH.11.O.450, Rilievo (cfr. Tav. III: 2; Marchetti 

2013: fig. 9; Woolley 1921: tav. B:24) 

 

 

 

Catalogo degli oggetti provenienti dalla “West Tower”: 

 
KH.11.O.43, Iscrizione geroglifica  

 

KH.11.O.46, Frammento della statua di 

Atrisuhas (per cui cfr. Woolley 1921: tav. B:25)  

 

KH.11.O.102, Iscrizione geroglifica 

 

KH.11.O.153, Vaso 

Materiale: pietra 

Dimensioni: h. 9+; diam. 33 cm 

US: F.255 

Unità di levata: KH.11.P.448 

Stato: frammentario 

KH.11.O.154, Rilievo 

 

KH.11.O.311, Rilievo 
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NOTA SULLE CONVENZIONI UTILIZZATE 

 

 US è abbreviazione per Unità Stratigrafica. La siglatura dei materiali è così definita: indicazione del 

sito (KH); anno di ritrovamento (11); distinzione tra materiali ceramici (P) e oggetti (O); numero 

progressivo. Quest’ultimo viene attribuito in fase di studio e nel caso della ceramica è preceduto 

dall’indicazione dell’unità di levata.  

 Nelle figure relative alla ceramica si utilizza un codice composto da stringhe descrittive secondo il 

seguente schema (le sigle sono in inglese perché seguono il sistema di classificazione ceramica della 

Missione Congiunta Turco-Italiana): 

- Classe: SW = Simple Ware (Ceramica Comune o da mensa); PW = Preservation Ware (Ceramica da 

Conservazione); KW = Kitchen Ware (Ceramica da Cucina o da fuoco). 

- Tecnica: W = Wheel (al tornio); H = Hand (a mano); WH = Wheel-Hand (sia al tornio, sia a mano). 

- Colore: I = Inner (interno); O = Outer (esterno); C = Core (nucleo). In caso di colore unico viene omessa 

la sigla dopo il codice del colore Munsell. 

- Cottura: H = High (alta); M = Medium (media); L = Low (bassa). 

- Inclusi: M = Mineral (minerali); V = Vegetal (vegetali); Y = Minerali e vegetali. A = dimensioni <0.5 

mm; B = dimensioni 0.5-1 mm; C = dimensioni 1-2 mm; 1 = frequenza <3%; 2 = frequenza 3-10%; 3 = 

frequenza 10-20%; 4 = frequenza >20%. 

- Trattamento superficiale: S = Slip (ingubbiatura); B = Burnish (lustratura); SB = Slip&Burnish 

(ingubbiatura e lustratura); W = Wash (velatura); SM = Smooth (lisciatura); G = Glazed (invetriatura). 

w= whitish (biancastra); b = brownish (beige); r = reddish (rossastra); bl = blackish (nerastra). 1 = 

superficie esterna; 2 = superficie interna; 3 = superfici esterna e interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 A. ADAMO – C. CAPPUCCINO  

 
 

Fig. 1 Immagine satellitare georeferenziata del sito di Karkemish e delle aree di scavo 2011. 

 

 

 
 

Fig. 2 Pianta topografica della “Lower Palace Area”. 



  Karkemish. L’Area C: contesti e materiali degli scavi del 2011 17 

 
 

Fig. 3 Pianta topografica georeferenziata degli scavi inglesi del “King’s Gate” (da Woolley, Barnett 

1952: tav. 43a) e dei nuovi scavi turco-italiani 2011. 

 

 

 
 

Fig. 4  Area C est. Le strutture di epoca islamica. 



18 A. ADAMO – C. CAPPUCCINO  

 
 

Fig. 5 Area C ovest. Le fondazioni occidentali del Foro romano erette sopra il “King’s Gate”. 

 

 

 
 

Fig. 6 Area C est. L’edificio del Ferro III e la “Processional Entry”. 
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Fig. 7 Area C ovest. Le evidenze strutturali del “King’s Gate” dopo gli scavi turco-italiani 2011. 



20 A. ADAMO – C. CAPPUCCINO  

 
 

Fig. 8 Area C est. L’edificio del Ferro II e la “Processional Entry”. 

 

 

 
 

Fig. 9 Sezione orientale dell’Area C est. 
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Fig. 10 L’orizzonte ceramico dallo strato superiore di dilavamento F.254. 



22 A. ADAMO – C. CAPPUCCINO  

 

Fig. 11 L’orizzonte ceramico dallo strato inferiore di dilavamento F.259. 
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Fig. 12 L’orizzonte ceramico dagli strati F.274 e F.292 (Ferro III). 



24 A. ADAMO – C. CAPPUCCINO  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fig. 13 L’orizzonte ceramico dallo strato F.265 (Ferro II). 
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Fig. 14 L’orizzonte ceramico dallo strato F.290 (Ferro II). 
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Fig. 15 L’orizzonte ceramico dagli strati F.272 e F.273 (Ferro II). 
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1  Veduta generale dell’area del “King’s Gate” a inizio campagna con la strada militare che attraversa la “Lower 
Palace Area”, vista da sud. 

2  Veduta generale da ovest della zona est dell’area di scavo del “King’s Gate”. Delle strutture messe in luce da    
Woolley è riconoscibile solamente la soglia monumentale L.261.

Tav. I



1  La “Guard Room” come si presentava a inizio lavori dopo la ripulitura dalla vegetazione.

2  I resti di W.271 che affiorano dal piano stradale moderno a inizio campagna.

Tav. II



1  Veduta generale del complesso del “King’s Gate” a fine campagna, da ovest.

2  “Processional Entry”. W.266 con ortostato KH.11.O.450 in posto e strada L.269, vista da sud-ovest. 

Tav. III



2  Elementi architettonici pertinenti al foro romano rinvenuti nella fossa di spoliazione tardo antica F.205.

1  Veduta generale dell’area della “West Tower” e dell’ingresso al “King’s Gate”, da sud-est.

Tav. IV



1  Fossa P.284 che taglia il pavimento L.295 e fossa P.202 che intacca le murature di W.264.

2  Pavimento L.295 che si lega a W.264 con particolare della soglia L.1379.

Tav. V



1  Veduta generale dell’Edificio Ovest con l’acropoli sullo sfondo, da sud-ovest.

2  Particolare del taglio della fossa P.284 e dell’impronta di una trave lignea carbonizzata.

Tav. VI



1  Veduta generale della “West Tower”, da sud-est.

2  Veduta generale della “Guard Room”, da nord-est.

Tav. VII



1   Particolare dei muretti W.277 e W.278, ricostruiti da Woolley con materiali di reimpiego prelevati dal sito: situati 
all’inizio della strada L.269 dovevano appoggiarsi al “Processional Wall” W.266.

2  Strada L.269, da sud. 3  Particolare di W.264, da sud.

Tav. VIII



1  Veduta generale dell’Edificio Est e della strada L.269 in corso di scavo, da ovest.

2  Particolare della canaletta D.297 e del crollo F.270 in L.269.

Tav. IX



1-2   Particolare della soglia L.261 e della risega presente alla base.

3  Particolare della ralla rinvenuta in situ presso la soglia monumentale L.261.

Tav. X



1  Soglia L.275 pertinente all’ingresso principale del “King’s Gate” con resti della pavimentazione stradale L.281 
che a esso si lega, da sud-est.

2   Resti di W.257 e della canaletta D.248, da sud-est.

Tav. XI



1   KH.11.O.47 2   KH.11.O.69

3   KH.11.O.146

4   KH.11.O.394

Oggetti rinvenuti in contesti Islamici.

5   KH.11.O.320

6   KH.11.O.346 7   KH.11.O.347

8   KH.11.O.399 9   KH.11.O.582 10   KH.11.O.583

Oggetti rinvenuti in contesti di Ferro III.

11   KH.11.O.426

Oggetto rinvenuto in un contesto di Ferro II.

Tav. XII


