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Introduzione

L’Epiro è nel mirino di diverse equipe di ricer-
ca, i cui risultati stanno consentendo di portare 
a un livello conoscitivo sempre migliore i pro-
cessi insediativi di questa parte della Grecia e 
Albania. Ciò che sembra finora mancare, tutta-
via, è uno studio complessivo della regione che 
metta insieme tutti i dati disponibili.
Quest’area, difatti, come noto, è costituita da 
un territorio difficile, montagnoso, con le pia-
nure situate principalmente nelle aree costie-
re o in alcune valli fluviali oppure nei bacini, 
come quello di Ioannina. Si tratta di un vasto 
territorio in cui vivevano più componenti etni-
che, raggruppabili nei tre maggiori gruppi dei 
Caoni, Molossi e Tesprozi, ma che comprende-
vano all’interno altre e numerose realtà locali. 
In questo quadro complesso, spesso, risulta 
difficile la semplice definizione di un sito, poi-
ché gli unici dati disponibili sono costituiti dai 
circuiti murari e da poche altre testimonianze 
archeologiche, quasi sempre nascoste dalla fitta 
vegetazione. Risulta arduo persino individua-
re, in molti casi, il concetto stesso di città, che 
soprattutto in Molossia, ma anche in Caonia e 
in Tesprozia, sembra confondersi e perdersi in 
molteplici sfumature, in base al periodo crono-
logico preso in esame. 
Il minimo comune denominatore di questo va-
sto territorio, comunque, è la presenza capillare 
delle fortificazioni, che sembrano essere il frut-
to di un processo di militarizzazione territoria-

le avvenuto per decisione sia di un’amministra-
zione centrale, con la dinastia degli Eacidi, sia 
locale. È verosimile che questi due livelli, tra la 
fine del IV e l’inizio del III secolo1, abbiano fi-
nito per convergere e dirimersi in un paesaggio 
omogeneo, fortificato.
Riguardo gli studi pregressi su questa regio-
ne, dal punto di vista archeologico i lavori più 
ampi sono riconducibili a N.G.L. Hammond e 
a S. Dakaris. Al primo, in particolare, si deve la 
monografia dedicata all’Epiro, un’incredibile 
fonte di informazioni, ancora valida, frutto di 
ricerche effettuate dallo studioso britannico 
principalmente nella prima metà del Novecen-
to2. A S. Dakaris, invece, si devono i due volu-
mi pubblicati rispettivamente sulla Cassopea e 
sulla Tesprozia, i quali non solo sono ricchi di 
dati sui siti distribuiti sul territorio, ma offrono 
anche una interpretazione storico-archeologi-
ca sullo sviluppo di queste due regioni, che in 
gran parte è ancora accolta dagli studiosi. Per la 
Molossia, invece, esistono diversi articoli sem-
pre dell’archeologo greco e alcuni suoi appunti 
pubblicati successivamente dai suoi allievi3.

1  Tutte le date si riferiscono al periodo a.C., ove diverso 
sarà specificato. 
2  Hammond 1967.
3  Dakaris 1971a e Dakaris 1972; per quanto riguarda 
la Molossia vedi Dakaris 1956a, Dakaris 1986 e la 
pubblicazione di A. Vlachopoulou-Oikonomou basata 
sul cosiddetto “Archeio Dakari” (Vlachopoulou 
Oikonomou 2007, pp. 269-324).



6

Più recentemente si pone la pubblicazione di 
A. Vlachopoulou-Oikonomou, risalente al 
2003, che risulta molto utile poiché raccoglie 
numerose informazioni relative ai siti della Te-
sprozia, della Molossia e dell’Albania meridio-
nale4, ma è a livello sub-regionale che si posso-
no cogliere maggiori e più significativi tentativi 
di analisi territoriale.
Per la Molossia, vi sono i numerosi articoli di 
M.P. Dausse5 e di G. Pliakou6, ai quali si som-
mano i lavori condotti e pubblicati dall’Uni-
versità e dall’Eforia di Ioannina7. In particolare, 
a M.P. Dausse va il merito di aver eseguito la 
prima classificazione dei siti fortificati molossi 
partendo dalla lunghezza del circuito murario8, 
a G. Pliakou, invece, si deve la ricostruzione 
dei processi insediativi nel bacino di Ioannina9. 
Diversa è la situazione per la Tesprozia e per la 
Cassopea, ove i contesti sono meglio conosciu-
ti sia grazie ai lavori di S. Dakaris sia grazie alla 
ripresa negli ultimi quindici anni delle attività 
di scavo e di ricerca da parte dell’Eforia e di altri 
gruppi di ricerca10. Anche per la Caonia lo sta-
to della conoscenza è migliore grazie ai lavori 
effettuati sul territorio di Phoinike, tra i quali si 

4  Vlachopoulou-Oikonomou 2003.
5  Dausse 2004, pp. 177-189; Dausse 2007, pp. 197-
233; Dausse 2011a, pp. 1-8; Dausse 2011b, pp. 231-
243; Dausse 2017, pp. 142-149; Dausse 2020.
6  Pliakou 2007; Pliakou 2011a, pp. 89-108; 
Pliakou 2011b, pp. 631-647; Pliakou 2018a, pp. 227-
236.
7  Gravani 2007-2008a, pp. 53-109; Gravani 
2007-2008b, pp. 179-234; Soueref 2016; le guide 
archeologiche dei siti di Megalo Gardiki, Kastritsa e 
Orraon (rispettivamente: Pliakou 2015; Yiouni, 
Kappa, Faklari 2015; Aggeli 2005); più i vari 
contributi presenti in Kotsou, Theophilopoulou 
2018. 
8  In particolare, vedi Dausse 2007, pp. 206-207, Tab. 
2, Fig. 3.
9  Pliakou 2007; Pliakou 2011b, pp. 631-647; 
Pliakou 2018a, pp. 227-236.
10  Kanta-Kitsou 2009; Riginos et alii 2018 con 
bibliografia; più le guide dei siti archeologici di Doliani, 
Dymokastro, Elea, Gitana, (rispettivamente: Kanta-
Kitsou, Lambrou 2008; Lazari, Tzortzatou, 
Kountouri 2008; Riginos, Lazari 2007; Kanta-
Kitsou 2008), più Chouliaras, Pliakou 2019; 
per quanto riguarda il territorio vedi i lavori pubblicati 
dall’equipe finlandese (Forsén 2009; Forsén, 
Tikkala 2011; Forsén et alii 2016. Per Cassope e 
la Cassopea vedi Hoepfner et alii 1994, pp. 114-161; 
Gravani 1997, pp. 81-93; Aggeli 2015.

cita la pubblicazione edita da E. Giorgi e J. Bog-
dani, in cui oltre a un’analisi del paesaggio della 
Caonia è presente una dettagliata schedatura di 
tutti i siti noti11. La valle del Drino, invece, è og-
getto delle ricerche condotte da R. Perna e da 
L. Përzhita, i cui risultati stanno consentendo 
di dare maggiore luce ai fenomeni insediativi di 
questa importante direttrice antica12. Per il ter-
ritorio più a Nord, quello dei Bylliones, infine, 
vi sono i numerosi articoli e volumi editi da N. 
Ceka13 e i più recenti lavori condotti dalla mis-
sione italiana, sotto la direzione di L.M. Caliò14.
Tenendo conto di questa mole di dati disponi-
bile, dunque, obiettivo della ricerca condotta è 
stato quello di eseguire uno studio sviluppato 
su due livelli: uno generale, che riguarda gli 
aspetti storico-archeologici e insediativi dell’E-
piro e uno più particolare, pertinente all’analisi 
del territorio attribuito alla Molossia. 
Il periodo cronologico sul quale l’analisi si è 
concentrata è compreso tra la seconda metà del 
IV e il corso del III secolo, poiché rappresenta 
una fase cruciale per la crescita dell’Epiro sotto 
più punti di vista. È in questo periodo, difatti, 
che si assiste a un forte incremento insedia-
tivo, caratterizzato da un’omogeneità di base 
nella propria strutturazione e organizzazione, 
soprattutto nell’architettura militare. In parti-
colare, si possono evidenziare due aspetti che 
contraddistinguono questa fase: da una parte 
la formazione di nuovi centri abitati, alcuni dei 
quali conoscono sin dalle prime fasi uno svilup-
po urbano – mentre altri lo conosceranno solo 
tra il III e il II secolo –, dall’altra la costruzione 
di numerose fortificazioni, di varia tipologia, 
distribuite su tutto il territorio, che costituisco-
no il fil rouge dello stato epirota. Quest’ultimo 
emerge come stato unitario verso la fine del IV 
secolo, come è testimoniato dalle fonti stori-

11  Giorgi, Bogdani 2012, in particolare per la 
schedatura vedi pp. 163-309.
12  Perna 2016a; Perna 2016b, con bibliografia.
13  Ceka Muçai 2012; Ceka 2011, pp. 649-662.
14  Per l’analisi del territorio in età ellenistica vedi 
Brancato 2018 con bibliografia, più Belli et alii 2020 
e Caliò, Brancato c.d.s.
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che ed epigrafiche, grazie alla politica attuata 
dai Molossi, sotto la guida della dinastia degli 
Eacidi, i quali, in particolare con Alessandro 
il Molosso e poi con Pirro, posero le basi per 
la formazione di uno stato complesso, sul mo-
dello di quello macedone, che perdurerà anche 
dopo il crollo della dinastia nel 232, quando 
nascerà uno stato federale, noto come koinon 
degli Epiroti.
Diversi fattori hanno permesso tale processo 
che con Pirro raggiunse la sua acme: a partire 
da una generale riorganizzazione militare della 
regione, va sottolineata l’annessione di nuovi 
territori sia a Nord, attraverso matrimoni dina-
stici, sia a Sud con l’acquisizione dell’Acarna-
nia, nonché a livello propagandistico, si attuò 
una e vera e propria ricostruzione della linea 
genealogica della famiglia reale, che fu ricol-
legata a Cassandra di Troia da una parte e ad 
Achille dall’altra.
Va segnalato, inoltre, che la prosperità econo-
mica e militare d’Epiro perdurò per tutto il re-
gno del figlio di Pirro, Alessandro II, durante il 
quale furono mantenuti saldi i confini territo-
riali e diverse città conobbero –o completaro-
no – uno sviluppo monumentale notevole. In 
questo quadro si inserisce perfettamente il san-
tuario di Dodona, “capitale” politica del regno 
molosso, il quale, oltre alla monumentalizza-
zione degli edifici propriamente sacri, fu dotato 
in questa fase di tutti quei complessi a carattere 
pubblico volti a rappresentare e ad accogliere la 
collettività, come il bouleouterion, il pritaneo, il 
teatro e, in una fase di poco successiva, lo sta-
dio.
Le iscrizioni consentono di leggere, dunque, 
una crescita politica e amministrativa, la quale, 
operava su due piani: da una parte quello lega-
to alla figura del basileus, dall’altra quello locale, 
costituito dalle numerose tribù che continua-
rono a vivere anche nel momento di massima 
coesione statale. Quest’ultima, in particolare, 
a livello archeologico è percepibile soprattut-
to dalla presenza di una rete di fortificazioni 

che si irradia su tutto il territorio e che faceva 
parte di un unico sistema, legato al controllo 
delle vie di comunicazione. Una rete costitui-
ta da torri di avvistamento e fortezze, ma che 
investì anche gli insediamenti maggiori, i quali 
furono racchiusi entro circuiti murari possenti, 
che riflettono la pronta risposta degli ingegneri 
epiroti alle esigenze delle nuove tecniche po-
liorcetiche di età ellenistica, in un processo di 
militarizzazione che modificò il paesaggio re-
gionale esaltando la presenza del potere reale, 
legittimandolo.
Nonostante sul piano difensivo, dunque, il qua-
dro sembri essere omogeneo, dal punto di vista 
urbano sono evidenti alcune differenze tra le 
varie parti di Epiro, le quali appaiono evolversi 
in modi differenti: in alcune zone, come la Ca-
onia o la Tesprozia, si assiste alla nascita o mo-
numentalizzazione di centri urbani importanti, 
tra cui Antigonea o Gitana, in Molossia, inve-
ce, la situazione appare più complessa. Questa 
regione, difatti, si presenta come un palinsesto 
di insediamenti, all’interno dei quali risulta 
difficile cogliere un impianto urbano vero e 
proprio, nonché una gerarchia tra insediamen-
ti principali e abitati minori nella gestione del 
territorio.
Proprio per tale motivo, è stata scelta come 
campo di indagine questa parte di Epiro, an-
che perché rispetto alla Caonia, per esempio, la 
Molossia appare ancora poco conosciuta. Sep-
pure siano noti i nomi delle fortificazioni non-
ché la lunghezza dei perimetri murari, manca 
uno studio approfondito sia specifico, per cia-
scun sito, sia più generale, di carattere topogra-
fico, che metta in relazione, dunque, la rete di 
fortificazioni molossa con quella delle regioni 
confinanti, ossia la Caonia e la Tesprozia. Di-
fatti, a parte alcuni centri maggiormente noti, 
come Kastritsa o Megalo Gardiki, per il resto 
delle fortificazioni sono disponibili pochissime 
informazioni, le quali si rifanno principalmente 
alle ricerche condotte da Dakaris.
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Per raccogliere i dati, dunque, sono state esegui-
te da chi scrive tre ricognizioni: una tra i mesi 
di ottobre e di novembre del 2018, la seconda 
tra marzo e aprile del 2019 e la terza tra maggio 
e giugno del medesimo anno. Era prevista una 
quarta campagna di perlustrazione, da effettua-
re nella primavera del 2020, tuttavia, a causa 
della pandemia Covid-19 è stata annullata. 
Nel ricognire il territorio molosso, comunque, 
vanno sottolineate le numerose difficoltà in-
contrate, dovute all’asperità del paesaggio e alla 
collocazione di queste fortificazioni spesso su 
alture non più frequentate dall’uomo da decine 
di anni, che ormai risultano ricoperte dalla fitta 
vegetazione, non facile da oltrepassare, costi-
tuita nella maggior parte dei casi dalla quercia 
spinosa. Mancando spesso di riferimenti topo-
grafici precisi, dunque, i siti sono stati raggiun-
ti, nella stragrande maggioranza dei casi, grazie 
alle informazioni fornite dagli abitanti del luo-
go, senza i quali le ricerche avrebbero prodotto 
meno della metà dei risultati ottenuti. Difatti, il 
progressivo abbandono dei paesi montani e la 
diminuzione dei pascoli ha aiutato la crescita di 
aree boscose su monti e colline fino a qualche 
decennio fa brulli; solo in piccoli scorci si sco-
prono piccole testimonianze delle attività an-
tropiche passate, come in alcuni radi ulivi, po-
sti in luoghi dimenticati, ormai inselvatichiti, 
anch’essi, insieme al contesto che ferocemente 
li ha avvolti.
Va sottolineato, dunque, che in più occasioni 
per raggiungere il luogo dove effettivamente 
si trova il sito sono state impiegate ore, se non 
giornate, di perlustrazioni, tra boschi fitti e di-
rupi e solo in pochissimi casi, come a Kalarri-
tes, ci si è potuti avvalere di una guida locale. 
Anche in questo caso, comunque, sono state 

impiegate 5 ore di escursione prima di indivi-
duare la fortificazione. 
Toccare con mano l’asperità del territorio, 
però, ha consentito a chi scrive di conoscerlo 
in maniera profonda, riuscendo a cogliere visi-
vamente gli aspetti di questo paesaggio, che per 
sua natura si palesa come fortificato, e a misu-
rarne le dimensioni.
Entrando ora più dettagliatamente sui risultati 
ottenuti, le ricerche sul campo hanno consen-
tito di coprire gran parte del territorio attribui-
to alla Molossia e gravitante oggi all’interno di 
tutta la prefettura di Ioannina e in parte in quel-
le di Arta e di Preveza. Sono stati documentati 
62 siti fortificati più, al di fuori della Molossia, i 
centri di Cassope, Gitana, Arta, Nekromanteio, 
Byllis e Klos. In realtà, il catalogo, presentato 
nella parte terza della tesi, è costituito da 71 
siti pertinenti alla Molossia e 5 all’Atamania; 
di questi, 14 non sono stati indagati, o perché 
i tentativi di individuarli sono stati vani oppure 
perché rientravano negli obiettivi della quarta 
ricognizione che è stata annullata per il Co-
vid-19.
Le informazioni su questi ultimi siti, pertan-
to, si basano sul materiale edito; per i restanti 
siti, invece, è stato possibile individuare l’esatta 
collocazione, prendendo le coordinate geogra-
fiche, documentarne le evidenze archeologiche 
presenti, nonché studiare la loro posizione in 
relazione al paesaggio circostante. Una volta 
raccolti i dati l’obiettivo è stato quello di sta-
bilire una gerarchia tra queste fortificazioni e, 
conseguentemente, dare un’interpretazione 
sulla loro collocazione e diffusione, attraverso 
l’elaborazione di carte archeologiche con la ri-
spettiva visibilità di ciascun sito.





Costa d’Epiro prima dell’arrivo a Igoumenitsa 



Parte 1:
L’Epiro nel tempo e nello spazio





1.1 Il quadro geografico

L’Epiro occupava una vasta area che oggi è con-
divisa dall’Albania, per la sua parte settentrio-
nale, e dalla Grecia, per quella meridionale. La 
regione, nonostante la divisione tra i due stati, 
geograficamente si presenta piuttosto omoge-
nea: lungo tutto il lato occidentale è bagnata dal 
mare, mentre nell’entroterra è caratterizzata da 
un paesaggio estremamente montagnoso, con 
le pianure concentrate maggiormente lungo le 
fasce costiere. 
Dal punto di vista geologico è formata princi-
palmente da quattro diversi aggregati di mine-
rali: ofiolite (rocce verdi), roccia calcarea, roc-
cia sedimentaria e i depositi alluvionali. Mentre 
i primi, soprattutto quelli calcarei, si trovano 
lungo le zone montagnose, quelle alluvionali 
sono concentrati nelle pianure, andando a co-
stituire i pochi bacini fertili della regione (Fig. 
1.1.1)1. 
Si possono riconoscere, innanzitutto, seguen-
do Hammond, cinque sistemi montuosi che 
attraversano la regione in senso Nord-Ovest 
Sud-Est2 (Fig. 1.1.2). Seguendo un ordine da 
Ovest a Est, il primo sistema montuoso indivi-
duabile è costituito dagli Acrocerauni, che par-
tono dalla Baia di Valona, con il picco massimo 
del Maja Çikës, che raggiunge i 2045 m di alti-
tudine, dopo il quale prosegue verso Sud-Est, 
oltrepassa Borsh e Sarandë, dove l’altitudine si 

1  Hammond 1967, pp. 3-8.
2  Hammond 1967, pp. 8-12.

aggira intorno ai 600 m, arrivando nel territorio 
greco sino alla foce del fiume Acheronte, ove la 
cresta rocciosa tra Parga e Margariti presenta 
picchi di circa 900 m.
La seconda catena parte dalla vetta di Kulth 
(1908 m), arriva al massiccio dello Tsamanda 
con il picco del Mourgana (1806 m), dopo il 
quale, con un’altitudine media di circa 1200 
m, segue la valle del Kalamas per risalire poi a 
1644 m a Spata, sopra Saloniki. Da questo pun-
to la cresta calcarea, mantenendo grossomodo 
questa altitudine, si biforca: il prolungamen-
to occidentale si trova sopra Paramythia con 
il monte Koryllas (1658 m), arrivando sino a 
1318 m sopra Glyki, mentre quello orientale 
mantiene i 1550 m sopra Kakosouli (o Souli). 
A Sud dell’Acheronte, infine, la catena degrada 
progressivamente sino a Zalongo, il cui punto 
più alto si trova a 773 m (Fig. 1.1.3). 
Il terzo sistema montuoso inizia con la vet-
ta di Trebeshina (1923 m), prosegue con il 
Nemërçka (chiamato in greco Dousko), situa-
to tra Permet e il distretto di Girokastro, rag-
giungendo i 2480 m sul confine albanese-gre-
co. Comprende, dunque, la regione di Pogoni, 
presso Meropi, dove si aggira intorno ai 1300 
m, con i monti del Koutsokrana (1324 m), so-
pra Delvinaki. Da qui la catena si divide in due 
bracci principali: uno occidentale che corre 
dal lago di Tzaravina lungo l’alto costone cal-
careo del Kassidiaris (1329 m), fino al monte 
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Fig. 1.1.1. Carta geofisica dell’Epiro (da Hammond 1967).

Kourenda (1172 m). Dopo un avvallamento, il 
sistema risale con il monte Tomaros la cui vet-
ta è situata a 1974 m, per ridiscendere gradual-
mente tra i 1300 e i 1100 m tra Ano Achladees 
e Meliana e proseguire verso Sud-Ovest con i 
monti Thesprotikà (1274 m) (Fig. 1.1.4). Il 

braccio orientale, invece, corre lungo l’alto cor-
so del Kalamas e prosegue con il massiccio del 
Mitsikeli (1810 m) (Fig. 1.1.5) a Nord, Nord-
Est del lago di Pamvotis, sino ad arrivare, nella 
parte meridionale alla cresta rocciosa dello Xi-
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Fig. 1.1.2. Carta dell’Epiro con indicazione dei luoghi citati nel testo (elaborazione dell’A.).

rovouni, la cui vetta tocca i 1754 m di altitudi-
ne.
La quarta catena parte dal monte Qelqës (1665 
m) in Albania; oltrepassando il Sarandaporos 
arriva presso Konitsa dove si sviluppa il massic-
cio del Timfi con la vetta del Gamila (2497 m) 

e il Trapezitsa (2022 m). Proseguendo verso 
Sud-Est, vi sono i monti Lakmos con il Periste-
ri (2295 m) (Fig. 1.1.6), il Kakarditsa (2429 
m), e ancora più a Sud i monti Atamani con lo 
Tzoumerka (2392 m) (Fig. 1.1.7).
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Fig. 1.1.3. Monte Zalongo visto dall’acropoli nord-occidentale di Kassope. In fondo a destra è visibile il mare (foto dell’A.).

Questa catena, in realtà, si collega alla quinta 
poiché entrambe fanno parte del Pindo che 
costituisce il sistema montuoso principale di 
questa parte della Grecia poiché divide l’Epiro 
dalla Macedonia a Nord e dalla Tessaglia a Sud. 
In particolare, il Pindo settentrionale è costitu-

ito dai monti del Grammos (2520 m) e dello 
Smolikas (2637 m) ed è da questa regione, nei 
pressi di Milea, che nascono quattro tra i prin-
cipali fiumi greci e albanesi: l’Aoo, l’Arachthos, 
il Peneo e il Venetikos.

Fig. 1.1.4. Alta valle dell’Acheronte, vista dal sito fortificato di Pantokrator. In fondo a sinistra sono i monti Tesprotikà, 
nella parte centrale i monti del Soulio, mentre la vetta innevata a destra è il monte Koryllas (foto dell’A.).
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Fig. 1.1.5. Regione dello Zagori vista da Nord. Il sistema montuoso che si erge in fondo, sulla destra, è il Mitsikeli (foto dell’A.).

Per quanto riguarda i fiumi, questi, proprio a 
causa del complesso paesaggio montuoso se-
guono andamenti tortuosi per raggiungere il 
mare, scavando in alcuni punti gole molto pro-
fonde. Rispetto al resto della Grecia hanno una 
portata d’acqua nettamente maggiore, tuttavia, 
spesso la corrente è talmente forte che anche 

nei periodi estivi possono essere guadati con 
difficoltà e in pochi punti. D’altronde, l’abbon-
danza di fiumi, torrenti e rivoli, è testimoniata 
dagli innumerevoli ponti in pietra che carat-
terizzano il paesaggio epirota, molti dei quali 
oggi, in seguito alla costruzione delle strade 
moderne, non sono più utilizzati (Fig. 1.1.8).

Fig. 1.1.6. Il complesso montuoso del Peristeri visto dal paese di Demati (foto dell’A.).
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Fig. 1.1.7. Pindo visto da Ovest: a sinistra si vede parte del Peristeri, al centro il Kakarditsa, mentre la vetta sulla destra è 
il monte Strogoula, sopra Pramanda. In basso, al centro, è visibile il fiume Kalaritikos (foto dell’A.).

Fig. 1.1.8. Ponte in pietra sul Garypotamos (sotto il paese odierno di Makrinon), affluente del Vardas (foto dell’A.).
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Tra i principali fiumi vi è l’Aoo, in albanese Vjo-
sa, lungo circa 272 km3, che nasce dal Pindo in-
feriore, passa attraverso i monti dello Smolikas 
e del Timfi, a Sud di Konitsa e lungo la pianura 
di quest’ultima si congiunge con il Voidomati 
(Fig. 1.1.9). All’altezza di Mesogephyra, poi, 
si unisce con il Sarandaporos e prosegue in di-
rezione Nord-Ovest nella valle compresa tra i 
massicci del Qelqës e del Nemërçka fino a Këlc-
yrë, dove piega verso Ovest, passando per una 
stretta gola, nota anticamente come “gole di 
Antigonea”4, tra i sistemi montuosi del Trebe-
shina, del Nemërçka e del Lunxheria, per unirsi 
all’altezza di Tepelene con il Drino. Successi-
vamente, scorrendo in direzione Nord-Ovest, 
il fiume si allarga e in alcuni tratti è navigabile 
attraversando la fertile pianura di Myzeqe, fino 
a sfociare nel mare, a Nord della Baia di Valona. 
Rimanendo in Albania, il Drino, ha origine nel-
la Grecia settentrionale, dal massiccio del Kas-
sidiaris, più dettagliatamente dalla convergenza 

3  Fasolo 2003, p. 33; Caliò, Brancato (Brancato), 
cds.
4  Polibio, 2.6.6; Livio, 32.5.9; Hammond 1966, p. 47, 
fig. 2.

dei due fiumi Gyphtopotamos, proveniente da 
Sud, nei pressi di Lavdani, e dal Kouvaràs, na-
scente dall’area di Pogoni (Delvinaki). Dopo 
Ktismata oltrepassa il confine greco-albanese 
seguendo un percorso piuttosto regolare, che 
ha formato un’ampia e fertile valle alluvionale, 
individuata su ambo le sponde da alti crina-
li montuosi: a Est dal Lunxheria e dal Bureto, 
mentre a Ovest dal Mali i Gjerë5. 
Oltre alla valle del Drino, questa parte d’Epiro, 
che anticamente era pertinente al territorio dei 
Caoni, è formata da altri tre bacini principali, 
costituiti dalla valle del fiume Bistrica, sulla 
quale gravita la collina di Phoinike, dal lago di 
Vivari, presso Butrinto, e dalla piccola valle for-
mata dal torrente Pavla6 (Fig. 1.1.10).
Entrando nel territorio greco, invece, uno dei 
maggiori fiumi epiroti è il Kalamàs, l’antico 
Thyamis, il quale scorre in direzione grossomo-
do Est-Ovest, per una lunghezza di circa 115 
km, sfociando nel mare Ionio, a Sud di Gitana. 
Più nel dettaglio, il fiume nasce nel bacino di 
Parakalamos dove raccoglie anche l’acqua del 

5  Giorgi, Bogdani (Giorgi) 2012, p. 37.
6  Giorgi, Bogdani (Giorgi)2012, p. 33.

Fig. 1.1.9. Valli del Voidomati (a sinistra) e dell’Aoo nel punto di incontro tra i due fiumi, vista da Sud (foto dell’A.).
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Gormòs (proveniente dai monti del Dousko, 
dall’area di Pogoni); attraversando la piana di 
Kalpaki, prosegue vero Sud, a Est del sistema 
montuoso del Kassidiaris, per piegare in dire-

zione Ovest, Sud-Ovest all’altezza di Soulio-
poulos, dove riceve l’acqua di due emissari: il 
Veltsiotikos, che parte all’incirca da Klimatià, 
e lo Smolitsa, che ha le sue acque sorgive alle 

Fig. 1.1.10. Carta della Caonia con i quattro bacini idrografici principali (da Giorgi, Bogdani 2012).
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pendici del monte Tomaros. Più avanti, prose-
guendo verso Sud-Ovest, all’altezza di Vrossina 
si congiunge con altri suoi affluenti: il Koutsis, 
che scende da Nord dal Kassidiaris (da Kato 
Aetopetra), e lo Zaloggitikos e il Tyria pro-
venienti da Sud, Sud-Est, rispettivamente dai 
monti del Soulio e del Tomaros. Prima di sfo-
ciare nel mare, infine, forma tre profonde e am-
pie anse e riceve l’acqua di un altro affluente, 
il Kalpakiotiko, che proviene da Nord, dalle 
propaggini dello Tsamanda, passando a Est dei 
monti Filiaton. 
Un altro fiume ben noto sin dall’antichità è 
l’Acheronte, il quale, oltre alle sorgenti situate 
presso Glyki, ha origine dalle pendici meridio-
nali del Tomaros. Da qui scende in direzione 
Sud-Ovest e taglia i monti Tesprotikà, riceven-
do acqua da due affluenti: il Dala, proveniente 
dai monti del Soulio e il Kokytos, che scende 
dall’area di Paramythia (dal monte Koryllas)7.
Più a Est si trova il fiume Louros8, il quale scorre 
per una lunghezza di cir ca 76 km con orienta-
mento Nord-Sud, dalle pen dici del Monte To-
maros, dove è la sua sorgente, al golfo di Arta in 
cui sfocia insieme all’Arachthos9. In particolare, 
dal Monte Tomaros scen de in direzione Sud-
Est passando per Isodia Theo tokou, tra Kalo-
geritsa e Kopani, dopo i quali piega in direzione 
Sud-Ovest, passando per Vouliasta, sino a K. 
Mousiotitsa dove curva a gomito verso Est. In 
questo tratto la valle si restringe di molto, ed è 
individuata ai lati da picchi montuosi di circa 

7  Sulla valle dell’Acheronte vedi in particolare 
Besonen, Rapp, Jing 2003, pp. 199-263. Per la valle del 
Kokytos, invece, vedi Forsén 2011, p. 1.
8  Noto con il nome di Vyros prima della riforma della 
toponoma stica (Fantasia 2017, p. 4), e corrispondente 
all’antico Aphas secondo la ricostruzione proposta 
da Cabanes e da Andreou, in base all’inter pretazione 
combinata dell’iscrizione sul regolamento della frontiera 
tra Charadros e Ambracia e il passo di Plinio (Naturalis 
Historia 4.1), in cui l’autore latino parla del Golfo di 
Ambracia citando due fiumi: Molossorum flumina Aphas, 
Aratthus (Cabanes, Andreou 1985, pp. 518-519).
9  Dalla sorgente alla foce la portata d’acqua del fiume è 
arricchita da dieci affluenti: ad Agios Georgios; a Strevina 
o Cambi, a Nord Est di Philippias; ad Anavrystika 
sul sito di Petra; a Briala-Tsaropoli del di stretto di 
Thesprotiko; a Vroma da Romia; a Gorgomylos e, infine, 
a Eleftherochori (Dakaris 1971a, p. 9).

600-700 m. All’altezza di Kleisoura e Panagia, il 
fiume assume un andamento Nord-Ovest Sud-
Est e poi Nord-Sud; la valle in questo settore 
si allar ga, formando ampie zone pianeggianti 
e fertili, fino all’altezza di Ag. Georgios, dove 
fa una nuova curva a gomito per riscendere in 
direzione Sud-Est, pas sando a Est di Filippia-
da. Da qui curva in direzione Sud-Ovest fino a 
Bouchetion per poi sfociare nel Golfo di Arta10.
L’Arachthos, infine, denominato nella sua pri-
ma parte Metsovitikos, nasce a Sud-Est di 
Metsovo, si insinua con orienta mento Nord 
Est-Sud Ovest attraverso il Pindo scorrendo 
ai piedi del Peristeri e, all’altezza del villaggio 
odierno di Baldouma, si incontra con l’altro 
principale affluente, il Dipota mos, provenien-
te a sua volta dalla regione nord-occidentale di 
Zagori11. Scorrendo poi verso Sud e formando 
profonde gole tra il Mitsikeli (Driskos) e il La-
kmos, si congiunge all’altezza di Ampelochori 
con il Kalaritikos, proveniente, insieme ad al-
tri rivoli dai monti del Lakmos, del Kakardit-
sa e dello Tzoumerka (Figg. 1.1.11-13). Più 
a Sud, all’altezza di Plaka si allarga e passando 
lungo il fianco orientale dello Xirovouni, riceve 
l’acqua degli ultimi suoi emissari, il Saranda-
poros (proveniente dai monti Atamani) (Fig. 
1.1.14) e il Kalentinis, per sfociare, infine, nel 
golfo di Arta.
Per quanto concerne le pianure, dato il com-
plesso sistema montuoso che caratterizza il 
territorio epirota, queste sono limitate special-
mente nelle fasce costiere, come per esempio 
presso il Golfo di Arta, oppure lungo le valli flu-
viali. Riguardo queste ultime, si possono citare 
la media valle del Louros (Fig. 1.1.15), i ba-
cini delle valli dell’Acheronte e del Kokytos12, 

10  Più in particolare quest’ultimo tratto sembra sia 
cambiato nel corso del tempo, spostandosi verso Ovest 
(Dakaris 1971a, p. 6, fig. 9; Fantasia 2017, pp. 8-10; 
Fouache 1999, pp. 7-54).
11  In particolare, il Dipotamos è formato dall’unione 
di due fiumi, lo Zagoritikos e il Vardas, provenienti 
entrambi dal monte Timfi.
12  Quest’area era nota come Elaiatis “Terra di Ulivi” 
(Hammond 1997a, p. 20).
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Fig. 1.1.11. Gola dell’Arachthos in prossimità del sito fortificato di Kalentzi, vista da Sud (foto dell’A.).

Fig. 1.1.12. Valle del Kalaritikos, vista da Nord. Il monte al centro è lo Strogoula, sopra Pramanda (foto dell’A.).
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Fig. 1.1.13. Cascata situata a Nord-
Est del paese odierno di Katarraktis 
(foto dell’A.).

Fig. 1.1.14. Valle del Sarandaporos, vista da Est, dal sito fortificato di Tsouka Palaiokatouno. Sulla destra si vedono i 
monti Atamani, mentre sullo sfondo è visibile lo Xirovouni (foto dell’A.).
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Fig. 1.1.15. Aerofoto della media valle del Louros, effettuata nel 1984; scala 1:30.000 (da Hellenic Military Geographi-
cal Service).
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le ricche pianure di Kalpaki e di Konitsa lungo 
l’Aoo; la fertile piana situata tra il Vistritsa e il 
Pavlas, nota come Vourgos, o quella di Delvino 
presso Phoinike13, mentre a Nord, infine, per 
tornare all’Aoo/Vijosa si sviluppa l’importante 
e fertile pianura di Myzeqe. 

13  Hammond 1997a, pp. 20-22.

Infine, per la storia d’Epiro di fondamentale 
importanza è il bacino di Ioannina con il lago 
di Pamvotis, situato al centro della Molossia, a 
un’altitudine di circa 470-520 m14, il quale an-
cora oggi costituisce una delle aree più ricche e 
produttive della regione15 (Fig. 1.1.16).

14  Per la geografia fisica del bacino di Ioannina vedi 
Katsikis 1992, pp. 9-30; Katsikis 2016, pp. 23-41.
15  Pliakou 2007, pp. 34-38.

Fig. 1.1.16. Lago Pamvotis, visto da Nord. In fondo in basso è la città di Ioannina; i monti che si ergono alle spalle sono 
parte del massiccio del Tomaros, mentre a sinistra è la collina con il sito fortificato di Kastritsa (foto dell’A.).
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τῶν μὲν οὖν Ἠπειρωτῶν ἔθνη φησὶν εἶναι 
Θεόπομπος τετταρεσκαίδεκα, τούτων 
δ᾽ἐνδοξότατα Χάονες καὶ Μολοττοὶ διὰ τὸ 
ἄρξαι ποτὲ πάσης τῆς Ἠπειρώτιδος πρότερον 
μὲν Χάονας, ὕστερον δὲ Μολοττούς, οἳ καὶ 
διὰ τὴν συγγένειαν τῶν βασιλέων ἐπὶ πλέον 
ηὐξήθησαν (τῶν γὰρ Αἰακιδῶν ἦσαν), καὶ διὰ 
τὸ παρὰ τούτοις εἶναι τὸ ἐν Δωδώνῃ μαντεῖον, 
παλαιόν τε καὶ ὀνομαστὸν ὄν. Χάονες μὲν οὖν καὶ 
Θεσπρωτοὶ καὶ μετὰ τούτους ἐφεξῆς Κασσωπαῖοι 
(καὶ οὗτοι δ᾽εἰσὶ Θεσπρωτοὶ) τὴν ἀπὸ τῶν 
Κεραυνίων ὀρῶν μέχρι τοῦ Ἀμβρακικοῦ κόλπου 
[…]1. In questo passo, citando Teopompo, 
Strabone specifica subito che gli ethne epiroti 
fossero 14 e che prima i Caoni e poi i Molossi 
avessero dominato sul resto dell’Epiro2; a Sud 
dei Caoni erano i Tesproti con i Cassopei. La 
compresenza di più popoli all’interno di questo 
vasto territorio, noto almeno a partire dal V se-
colo come Apeiros3, rende più problematica la 
ricostruzione storica di questa parte di Grecia, 
soprattutto se si tiene conto dell’evoluzione po-
litica dei singoli ethne da una parte e dello stato 
epirota dall’altra (Fig. 1.2.1). In questo capito-
lo, dunque, si cercherà di presentare un quadro 
storico che offra una sintesi su più livelli, uno 
più particolare che riguarda i singoli gruppi 
etnici, per lo meno quelli principali, e uno ge-

1 Strabone, 7.7.5.
2 Sulla nota supremazia di questi due ethne è interessante ricordare 
come nell’Andromaca di Euripide (verso 1243) sia profetizzato il ma-
trimonio tra Andromaca ed Eleno che porterà all’unione tra le dinastie 
dei Molossi e dei Caoni (Hammond 1967, p. 505).
3 Cfr. infra Capitolo 1.3.

nerale che riguarda la formazione, evoluzione e 
strutturazione dell’Epiro inteso come stato.

I principali ethne d’Epiro: Caoni, Tesproti, 
Molossi

Caoni
Prima dell’espansione molossa le fonti parlano 
di una egemonia dei Caoni, ottenuta proba-
bilmente attraverso una rete di symmachiai4 e 
di influenze politiche5. Oltre che da Strabone, 
informazioni circa la loro potenza sono desu-
mibili da Tucidide in relazione alla Guerra del 
Peloponneso, quando i Caoni, alleati dei Pe-
loponnesiaci, erano noti per essere i migliori 
combattenti che guidarono la spedizione con-
tro la città di Stratos6. Nei medesimi anni l’iso-
la di Corcira stava attraversando un periodo di 
forte crisi interna ed è probabilmente in questi 
anni, verso la fine del V secolo, che Butrinto e 
la perea corcirese caddero in mano dei Caoni7. 
Ma quanto è effettiva e quanto dura questa ege-
monia? Dalle poche fonti storiche ed epigrafi-

4 Pascual 2018, p. 88.
5 Giorgi, Bogdani 2012, p. 364. 
6 Tucidide, 2.81.4: καὶ οἱ μὲν Ἕλληνες τεταγμένοι τε προσῇσαν καὶ 
διὰ φυλακῆς ἔχοντες, ἕως ἐστρατοπεδεύσαντο ἐν ἐπιτηδείῳ: οἱ δὲ Χάονες 
σφίσι τε αὐτοῖς πιστεύοντες καὶ ἀξιούμενοι ὑπὸ τῶν ἐκείνῃ ἠπειρωτῶν 
μαχιμώτατοι εἶναι οὔτε ἐπέσχον τὸ στρατόπεδον καταλαβεῖν, χωρήσαντές 
τε ῥύμῃ μετὰ τῶν ἄλλων βαρβάρων ἐνόμισαν αὐτοβοεὶ ἂν τὴν πόλιν ἑλεῖν 
καὶ αὑτῶν τὸ ἔργον γενέσθαι. Bogdani, in particolare, sottolinea il ruo-
lo di primo piano che i Caoni ebbero durante la spedizione del 429   
contro l’Acarnania, quando i Caoni furono gli organizzatori e ideatori 
(Giorgi, Bogdani 2012, p. 364).
7 Cabanes 2007, p. 230; Giorgi, Bogdani 2012, p. 50.
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Fig. 1.2.1. Carta dell’Epiro in età ellenistica (da Sakellariou 1997).
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che si possono fare solo ipotesi, le quali, però, 
possono essere soggette a interpretazioni diffe-
renti. Un esempio sono le incursioni degli Illiri, 
tra le quali quella avvenuta nel 385, documen-
tata da Diodoro8. Secondo questa testimonian-
za, gli Illiri avrebbero invaso il territorio molos-
so devastandolo e, come è stato giustamente 
ipotizzato, la via più veloce e adatta a compiere 
un’operazione simile è quella che percorre la 
valle del Drino. Se questa apparteneva, come è 
più che verosimile, alla Caonia, allora bisogna 
supporre una sorta di accordo stipulato tra Illi-
ri e Caoni, altrimenti difficilmente il passaggio 
sarebbe stato agevole9, tuttavia non sono esclu-
dibili altre soluzioni, come, per esempio, il con-
trollo molosso della valle in questa fase10.
Ciò che sembra essere comunque assodato è 
che a partire dalla prima metà del IV secolo, se 
non prima11, vi è una progressiva espansione, 
per lo meno a livello di controllo politico, della 
Molossia, che verosimilmente andò a intaccare 
progressivamente il ruolo di preminenza dete-
nuto sinora dai Caoni12.
Questi, tuttavia, dovettero mantenere la piena 
indipendenza per gran parte del IV secolo vi-
sto che in entrambe le liste dei teorodochi, di 

8 Diodoro, 15.13.3.
9 Melfi, Piccinini 2012, pp. 39-40.
10 Cabanes 2007, p. 230.
11 In seguito alla sconfitta subita nel 429 secondo Pascual (Pascual 
2018, p. 89).
12 Cabanes 2007, p. 231.

Epidauro (360) e di Argo (330), sono presenti 
come entità specifica: nel primo caso come Ca-
oni e nel secondo sono rappresentati da Phoi-
nike13. A quest’ultima iscrizione è associabile 
la nota lamina in piombo rinvenuta a Dodo-
na, in cui compare ἁ πόλις ἁ τῶν Χαόνων ove 
è richiesto a Zeus Naios e a Dione se si doves-
se spostare il tempio di Atena Polias o meno14 
(Fig. 1.2.2). Si è molto dibattuto se questa po-
lis sia da intendere come città o come sempli-
cemente comunità politica, resta, comunque, 
comunemente accettata l’identificazione con 
Phoinike15. Archeologicamente non è possibile 
riscontrare uno sviluppo pienamente urbano 
del centro in questa fase, anche se è verosimile 
che parte del circuito fosse stato realizzato in 
questo periodo, ma la citazione di πόλις mostra 
comunque un momento di cambiamento che 
evidenzia la necessità da parte dei Caoni di ave-
re un centro egemone identificativo dell’ethnos. 
D’altronde, è a questa fase, tra circa il 360 e il 
330 che si datano alcuni tipi monetali rinvenu-
ti proprio a Phoinike e nel territorio limitrofo, 

13 Cfr. infra Capitolo 1.3.
14 Evangelidis 1953-1954, pp. 99-103.
15 Larsen per esempio riteneva che con il termine polis si intendesse 
lo stato dei Caoni più che la città (Larsen 1968, p. 280) e dello stes-
so parere è Cabanes (Cabanes 2007, p. 233), mentre De Maria (De 
Maria 2002, p. 14), pone l’accento sul centro urbano. Un ulteriore ap-
profondimento su questi aspetti è in Bogdani, il quale sottolinea come 
polis ed ethnos in questa fase esprimessero un medesimo concetto: “la 
comunità etnica che si aggrega attorno a un centro egemone” (Giorgi, 
Bogdani 2012, p. 402). Cfr. infra.

Fig. 1.2.2. Lamina 
in piombo rinve-
nuta a Dodona (da 
Evangelidis 1953-
1954).
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che riportano la legenda di XA, riferibile ai Ca-
oni16 (Fig. 1.2.3).
Dal punto di vista istituzionale, invece, per il V 
secolo Tucidide ci informa che erano abasileu-
toi come i Tesproti e che erano comandati da 
due magistrati annuali, i prostatai, appartenenti 
al genos archikon17 e affiancati da un’assemblea 
popolare18.
Questo tipo di magistratura perdurò anche 
quando la Caonia entrò a far parte della symma-
chia e successivamente del koinon, come sem-
brano attestare diverse iscrizioni; in particolare, 
alcune riferibili alla fase del koinon dimostrano 
come la Caonia avesse comunque mantenuto 
un ruolo di primo piano affianco ai Molossi, 
come si evince da alcuni decreti che presenta-
no di seguito al medesimo stratego il prostates 
molosso per la versione del decreto che doveva 
essere affissa a Dodona e un prostates caone per 
quella che era destinata a Butrinto19.

Tesproti
I Tesproti, rispetto ai Caoni e ai Molossi, sono 
gli unici a essere citati da Omero20, dai cui passi 

16 Per la ricostruzione storica di questo periodo con particolare ri-
guardo allo sviluppo insediativo in base ai dati archeologici vedi Gior-
gi, Bogdani (Bogdani) 2012, pp. 366-374. Per le monete vedi Gjon-
gecaj 2011, pp. 133-142; Gjongecaj 2013, pp. 9-19.
17 Tucidide 2.80.5: […] Χάονες χίλιοι ἀβασίλευτοι, ὧν ἡγοῦντο 
ἐπετησίῳ προστατείᾳ ἐκ τοῦ ἀρχικοῦ γένους Φώτιος καὶ Νικάνωρ […]. È 
intorno alla metà del V secolo, secondo Bogdani, che sarebbe avvenuto 
il passaggio da una forma di governo monarchica a una rappresentativa 
con i prostatai eletti annualmente (Giorgi, Bogdani 2012, p. 363).
18 Cabanes 2007, p. 231.
19 Dakaris 1969, p. 35; Cabanes 1976, p. 589, n. 75; Cabanes 
2007, pp. 236-237; cfr. infra.
20 Lepore 1962, p. 37 e in generale vedi pp. 34-44. Di Leo 2003, 
p. 233.

si deduce che in queste fasi mitiche vigesse la 
monarchia21; tuttavia, per l’età del Ferro e sino 
all’età arcaica compresa le fonti, sia storiche 
che archeologiche, non sono abbondanti. Que-
ste, comunque, consentono di osservare una 
fitta rete di scambi commerciali con il mondo 
greco, che conoscerà uno sviluppo maggiore 
tra l’VIII e il VI secolo, quando si istaureranno 
nel loro territorio le colonie elee22 e corinzie23. 
Tra i siti che hanno permesso di evidenziare tali 
scambi commerciali un esempio importante è 
costituito dal santuario situato sulla collina di 
Mastilitsa, i cui materiali rinvenuti, databili tra 
il VII e il VI secolo, rivelano in modo convin-
cente i legami con Corinto24 (Figg. 1.2.4-5).
Stando alle fonti, sino a parte dell’età classica 
compresa, i Tesproti controllavano il santuario 
di Dodona e il loro territorio si estendeva dun-
que verso Est e Nord-Est occupando la vasta 
regione che successivamente sarà di pertinenza 
dei Molossi25. Le informazioni storiche aumen-
tano in età classica, quando Tucidide li cita su-
bito dopo i Caoni, definendoli, come questi ul-
timi, abasileutoi, mentre Pseudo Scilace riporta 
che erano organizzati in gruppi tribali e vive-
vano in insediamenti rurali non fortificati26. Le 
fonti principali per il IV secolo e poi per l’età 
ellenistica, però, sono costituite dai documen-
ti epigrafici e dai dati archeologici. Per quanto 
riguarda il materiale epigrafico, seguendo l’in-
terpretazione tradizionale, in base all’iscrizione 
dei teorodochi di Epidauro, i Tesproti compa-
iono come popolo indipendente al pari degli 
altri ethne d’Epiro. In tal senso un’ulteriore te-
stimonianza potrebbe essere costituita da un 
decreto di manomissione, datato intorno alla 
metà del IV secolo, rinvenuto a Gitana27, in cui 

21 Omero Odissea, 14.316: ἔνθα με Θεσπρωτῶν βασιλεὺς ἐκομίσσατο 
Φείδων […]. Su questi aspetti vedi Lepore 1962, pp. 119-120.
22 Sulle colonie elee vedi Dakaris 1971a; per una rivisitazione criti-
ca di questa interpretazione vedi Domìnguez 2015, pp. 111-143, con 
bibliografia.
23 Per Ambracia vedi Fantasia 2017.
24 Tzortzatou, Fatsiou 2006, pp. 70-72; Vasileiadis et alii 
2010, pp. 148-149. Tali legami con il mondo greco sono attestati arche-
ologicamente a partire dal Tardo Geometrico (Tzortzatou, Fatsiou 
2009, p. 21).
25 È interessante notare come nei Thessalika di Rhianos molti degli 
ethne epiroti siano definiti proprio Tesproti. Cfr. infra il capitolo 1.3.
26 Tucidide 2.80.5; Pseudo Scilace, 30.
27 Dakaris 1960, p. 207; Dakaris 1972, p. 86.

Fig. 1.2.3. Moneta in bronzo dei Caoni con la corona sul 
dritto e l’aquila su fulmine sul rovescio (da Giorgi, Bo-
gdani 2012).
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Fig. 1.2.4. Carta della 
Tesprozia con indica-
zione dei principali 
siti (da Vasileiadis 
et alii 2010).

Fig. 1.2.5. Santuario 
situato sulla collina di 
Mastilitsa (da Tzor-
tzatou, Fatsiou 
2006).
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Xenys figlio di Nikanor, appartenente all’ethnos 
degli Ikadotoi libera e consacra a Themis Pha-
lakros28. Tale iscrizione è interessante poiché 
nella parte iniziale viene indicato il prostates 
dei Tesproti (επί προστάτα Θεσπρωτών), Ales-
sandro, e un sacerdote, Phystaios, sicuramente 
pertinente al culto di Themis29.

 Ἀγαθᾶι τύχαι. ἐπὶ προ[σ-] 
 τάτα Θεσπρωτῶν Ἀλε- 
 ξάνδρου, ἱερέος δὲ Φυ- 
 σταίου, μηνὸς Γαμιλί- 
5  ου, ἀφῆκε Ξένυς Νικάν- 
 ορος Ἰκαδῶτος Φάλακ- 
 ρον ἐλεύθερον καὶ ἀν- 
 έθηκε τᾶι Θέμιτι, συν-
 ευδοκούντων Ἄνδρω- 
10  νος τοῦ Νικάνορος υἱοῦ, 

28 Cabanes 1976, pp. 576-577, n. 49.
29 Cabanes 2019, p. 95.

 [καὶ] Ἀ[ν]τιγό[ν]ου τ[οῦ] 
 [--].

Tale iscrizione, dunque, attesta l’esistenza di 
un’organizzazione statale, che sembrerebbe 
confermare la definizione di abasileutoi data da 
Tucidide. Tuttavia, è a partire da questo perio-
do che secondo l’interpretazione tradizionale 
la Molossia iniziò a esercitare un controllo sem-
pre maggiore sul territorio epirota, arrivando 
ad “annettere” anche popoli e aree di pertinen-
za tesprota30. 
Tale ipotesi, riguardo la Tesprozia, si basa prin-
cipalmente sull’iscrizione rinvenuta a Dodona 
e pertinente la concessione di cittadinanza a 
due donne emanata dal re molosso Neotto-
lemo I, figlio di Alceta, databile tra il 370 e il 
368 (Fig. 1.2.6), ove compare tra i damiorgoi 
Kartomos proveniente dalla tribù degli Ono-
pernoi, situati a Ovest del Tomaros31. Secondo 
Cabanes, dunque, questo significherebbe che 
anche prima della lista di Epidauro la Tespro-
zia era stata privata del territorio degli Onoper-
noi. È molto difficile stabilire a che livello e in 
che misura effettivamente il koinon dei Molossi 
esercitasse il proprio dominio politico-territo-
riale, se si trattasse effettivamente di un vero e 
proprio dominio o se non fosse piuttosto una 
alleanza, come sembra essere suggerito da al-
cune iscrizioni32. Resta il fatto, comunque, che 
proprio in questo periodo, tra la prima e la 
seconda metà del IV secolo si registra un pro-
fondo cambiamento a livello insediativo in Te-
sprozia che vide la nascita di veri e propri cen-
tri urbani, sui quali dovevano gravitare abitati 
e gruppi tribali minori, in una organizzazione 
confederazionale facente capo al koinon dei Te-
sproti33. Secondo alcuni studiosi greci, peraltro, 
questo koinon dovette entrare a far parte presto 

30 In realtà la situazione si pone più complessa sia dal punto di vista 
della nascita del koinon dei Molossi sia sulla sua funzione e rapporto 
con gli altri ethne. Per esempio diversi studiosi sono concordi nel nega-
re la perdita di indipendenza della Tesprozia e vedono più che altro la 
nascita di una alleanza epirota di comune accordo sin dalle prime fasi 
(Pascual 2018, pp. 78-80). Cfr. infra.
31 Cabanes 2019, p. 95.
32 In particolare, quella che cita i Molossi e i loro alleati (SEG 50.543), 
cfr. infra.
33 Lazari, Kanta-Kitsou 2010, p. 36.

Fig. 1.2.6. Decreto onorario rinvenuto a Dodona, in cui 
sono citati i 10 damiorgoi (da Sakellariou 1997).
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della symmachia degli Epiroti, organizzata tra il 
333 e il 323 sia dai Molossi che dai Tesproti34. 
Per quanto riguarda lo sviluppo di centri ur-
bani è interessante anche l’aspetto economico, 
difatti Elea iniziò a battere moneta tra il 360 e il 
33535 e servì probabilmente da modello per le 
successive monete del koinon tesprotico (Figg. 
1.2.7-8): furono ripresi i simboli degli Eleati e 
nella legenda si trova θε(σπρωτω) al posto di 
ελεαι(ων) ελεαταν36.
In questa organizzazione statale tesprotica un 
ruolo di primo piano lo ebbe la città di Gitana, 
fondata a Nord del fiume Kalamàs, che diven-
ne presto la capitale del koinon. Gli scavi pres-
so l’edificio A hanno consentito di portare alla 
luce circa 3000 sigilli in argilla37 (Fig. 1.2.9), 
sui quali è possibile riconoscere le varie istitu-
zioni: gli agoranomes, un procuratore (agogeus) 
di Elea, un segretario (grammateus) di Elea, il 
consiglio (boule) e i synedres, anche se non è 
possibile stabilire se si tratti di istituzioni legate 
al koinon degli Epiroti oppure a quelle dei soli 
Tesproti38. Di certo il ruolo di primo piano del-
la città quale sede anche della lega epirotica è 
dato da altri sigilli che riportano la dicitura di 

34 Lazari, Kanta-Kitsou 2010, p. 36.
35 Franke 1961, pp. 43-45; Riginos, Lazari 2013, pp. 373-384.
36 Lazari, Kanta-Kitsou 2010, p. 37.
37 Preka-Alexandri 2013, pp. 222-233.
38 Cabanes 2019, p. 97.

Apeirotan accompagnata dalla corona di foglie 
di quercia e fulmini, altri sigilli presentano le te-
ste di Zeus e Dione; altri ancora riportano una 
testa maschile con la dicitura Tesproton oppure 
l’aquila accompagnata dall’iscrizione Molos-
son39.

39 Cabanes 2019, p. 98.

Fig. 1.2.7. Moneta in bronzo di Elea (360-342): sul drit-
to è rappresentato Pegaso, mentre sul rovescio è il triden-
te con la legenda ελεα[ων] (da Kanta-Kitsou 2009).

Fig. 1.2.8. Confronto tra le emissioni monetali di Elea 
(342-335), in alto, con quelle del koinon dei Tesproti 
(335-330/325), in basso (da Lazari, Kanta-Kitsou 
2010).

Fig. 1.2.9. Sigilli in argilla rinvenuti nell’edificio A di 
Gitana sui quali si legge, in ordine da sinistra a destra e 
dall’alto al basso: θεσπρωτων, βουλας, απειρωταν, 
ελεαι[ων] (da Kanta-Kitsou 2008).
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Molossi
Provenienti dalla Macedonia, dall’area mon-
tuosa del Pindo settentrionale, i Molossi si 
sarebbero stanziati nell’area compresa tra il 
bacino di Ioannina, il fiume Arachthos, il mas-
siccio del monte Tomaros e il corso del fiume 
Aoo intorno al XII secolo40. Così come per gli 
altri popoli, anche per i Molossi si conosce una 
monarchia mitica risalente a Neottolemo, figlio 
di Achille41, ma rispetto ai Caoni e ai Tesproti 
i Molossi mantennero tale forma di governo e 
fu anche grazie all’antico lignaggio della dina-
stia Eacide che secondo Strabone avrebbero 
raggiunto un maggiore potere42. Al di là dei 
racconti mitici, comunque, tra la seconda metà 
del VI secolo e il V secolo vi sono alcuni indizi 
nelle fonti che evidenziano la presenza di un re 
molosso: il primo a parlarne è Erodoto, in oc-
casione delle nozze di Agariste43 e il secondo è 
Tucidide sia in riferimento ai fatti del 471/70, 
quando Temistocle trovò rifugio presso Adme-
to, re dei Molossi44 sia più tardi nel 429, quando 
i Molossi e gli Atintani erano sotto il comando 
di Sabylinthos, tutore del re Tharyps, ancora 
fanciullo45, durante la spedizione in Acarnania.
Proprio quest’ultimo re, Tharyps, cresciuto ed 
educato ad Atene, è noto dalle fonti46 come sor-
ta di primo legislatore per aver apportato una 
trasformazione radicale nel regno, introducen-

40 Dakaris 1957, pp. 94-95; Dakaris 1964, p. 8; Vokotopoulou 
1986, p. 346; Gravani 2007-2008b, pp. 186-187. Per una sintesi criti-
ca vedi Pliakou 2007, pp. 278-281, in cui la studiosa greca pone dei 
dubbi circa lo stanziamento dei Molossi nel bacino di Ioannina già a 
partire dal XII secolo.
41 Cfr. infra.
42 Strabone 7.7.5: […] οἳ καὶ διὰ τὴν συγγένειαν τῶν βασιλέων ἐπὶ 
πλέον ηὐξήθησαν (τῶνγὰρΑἰακιδῶν ἦσαν) […].
43 Erodoto, 6.127.4: […] ἐκ δὲ Μολοσσῶν Ἄλκων.
44 Tucidide 1.136.2: […] ἀναγκάζεται κατά τι ἄπορον παρὰ Ἄδμητον 
τὸν Μολοσσῶν βασιλέα […].
45 Tucidide, 2.80.6.
46 Plutarco, Vita di Pirro, 1.3: “Θαρρύπαν πρῶτον ἱστοροῦσιν 
Ἑλληνικοῖς ἔθεσι καὶ γράμμασι καὶ νόμοις φιλανθρώποις διακοσμήσαντα 
τὰς πόλεις ὀνομαστὸν γενέσθαι”. Giustino, Epitoma historiarum Philip-
picarum T. Pompeii Trogi, 17, 3,9-13: “Per ordinem deinde regnum ad 
Tharybam descendit, cui, quoniam pupillus et unicus ex gente nobili 
superesset, intentiore omnium cura servandi eius educandique publice 
tutores constituuntur. Athenas quoque erudiendi gratia missus. Quan-
to doctior maioribus suis, tanto et populo gratior fuit. Primus itaque 
leges et senatum annuosque magistratus et rei publicae formam con-
posuit et ut a Pyrro sedes, sic vita cultior populo a Tharyba statuta”. 
Pausania (1.11.1), invece, fornisce un’informazione cronologica sulla 
sua genealogia asserendo che fosse distante da Neottolemo, figlio di 
Achille, quindici generazioni: ἀπὸ δὲ Θαρύπουἐς Πύρρον τὸν Ἀχιλλέως 
πέντεἀνδρῶν καὶ δέκαεἰσὶγενεαί.

do nuovi costumi, riorganizzando le istituzioni 
e fondando città47. A livello archeologico, di-
versi studiosi hanno cercato di individuare tali 
cambiamenti; un esempio è Dakaris48, il quale 
vide nei centri di Megalo Gardiki, identificata 
con Passaron, la capitale dei Molossi, e di Ka-
stritsa, interpretata come Tekmon, lo sviluppo 
urbano attuato con il re (Fig. 1.2.10). Sempre 
a questo re o a tale periodo Dakaris ascrive la 
realizzazione delle cinte murarie di numerose 
fortezze e in particolare quelle poste lungo il 
confine tra Molossia e Tesprozia49. Questa cro-
nologia, sia per Megalo Gardiki e per Kastri-
tsa sia per le fortificazioni, in anni più recenti 
è stata messa ampiamente in discussione da 
Pliakou, tuttavia, anche la studiosa riconosce 
un periodo di grande cambiamento verso la 
fine del V secolo, coincidente, quindi, con il 
regno di Tharyps, quando sarebbero sorti, so-
prattutto nel bacino di Ioannina, una serie di 
insediamenti distribuiti in modo capillare e 
dotati, alcuni, anche di un apparato pubblico50.
Certamente, comunque, il IV secolo costitu-
isce un periodo cruciale per lo sviluppo della 
Molossia e dell’Epiro in generale, coincidendo, 
difatti, con il periodo di formazione e nascita di 
quello che può essere definito lo stato molosso 
e poi epirota. Per le difficoltà legate a discernere 
la storia prettamente molossa da quella epirota 
in generale e per le problematiche relative alla 
cronologia del koinon dei Molossi e il rapporto 
di questo con gli ethne confinanti sembra op-
portuno presentare dapprima i dati disponibili.

Le fonti storiche
A Tharyps sarebbe succeduto Alceta (390/385 
– 370) riguardo il quale le maggiori notizie 
provengono da Diodoro in relazione al suo 
esilio presso Siracusa51 e al suo ritorno al po-
tere grazie all’aiuto offerto da Dionigi e dagli 

47 Di Leo 2003, pp. 237-238.
48 Dakaris 1964, pp. 50-63; Dakaris 1987, p. 71; Gravani 2004, 
pp. 561-562.
49 Dakaris 1957, p. 60; cfr. infra capitolo 1.3.
50 Pliakou 2018a, pp. 228-234; Pliakou 2011b, pp. 632-637. 
Sull’argomento vedi anche Domìnguez 2018a, pp. 19-22.
51 Diodoro, 15.13.2: διὸ καὶ πρὸς Ἰλλυριοὺς ἐποιήσατο συμμαχίαν 
δι᾽ Ἀλκέτου τοῦ Μολοττοῦ, ὃς ἐτύγχανε φυγὰς ὢν καὶ διατρίβων ἐν ταῖς 
Συρακούσαις. τῶν δ᾽Ἰλλυριῶν ἐχόντων πόλεμον, ἐξαπέστειλεν αὐτοῖς 
συμμάχους στρατιώτας δισχιλίους καὶ πανοπλίας Ἑλληνικὰς πεντακοσίας. 
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Fig. 1.2.10. Carta del bacino di Ioannina con indicazione dei principali siti archeologici (da Kalpakis 2015).
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Illiri, i quali invasero nel 385 la Molossia, uc-
cidendo 15000 Molossi e saccheggiandone il 
territorio52. Un’altra informazione in relazione 
ad Alceta è in Senofonte il quale riporta che 
nel 373 il re avrebbe sostenuto il passaggio dei 
600 Ateniesi sotto Stesiclea verso Corcira53, fa-
cendo ipotizzare così che i Molossi controllas-
sero anche parte della Kestrine54. La questione 
è dibattuta e difficile da risolvere, vale la pena 
però sottolineare che in un altro passo lo stesso 
Senofonte indichi con il termine Ήεπειρω la re-
gione posta di fronte a Corcira55 e sempre nelle 
Elleniche, riportando il discorso tenuto da Poli-
damante a Sparta nel 375 lo storico scriva che 
Giasone aveva come suoi hypekooi, i Maraci, i 
Dolopi e Alceta, hyparchos di Epiro56. Al di là 
di queste problematiche legate all’espansione 
della Molossia e ai suoi confini, che saranno 
trattate nel capitolo successivo, è interessante 
specificare come rispetto al secolo preceden-
te le informazioni inerenti lo stato molosso e i 
suoi re siano nettamente maggiori.
Ad Alceta sarebbe succeduto il figlio Neotto-
lemo I, anche se non è chiaro se regnasse da 
solo o congiuntamente al fratello Arybbas, 
come sembra indiziare un passo di Pausania57, 
mentre Diodoro lo definisce re degli Epiroti58; 
in ogni caso Neottolemo I è noto soprattutto 
per essere padre di Olimpiade, futura moglie 

οἱ δ᾽Ἰλλυριοὶ τὰς μὲν πανοπλίας ἀνέδωκαν τοῖς ἀρίστοις τῶν στρατιωτῶν, 
τοὺς δὲ στρατιώτας κατέμιξαν τοῖς ἰδίοις στρατιώταις.
52 Diodoro, 15.13.3: πολλὴν δὲ δύναμιν ἀθροίσαντες ἐνέβαλον εἰς 
τὴνἬπειρον καὶ κατῆγον τὸν Ἀλκέταν ἐπὶ τὴν τῶν Μολοττῶν βασιλείαν. 
οὐδενὸς δ᾽αὐτοῖς προσέχοντος, τὸ μὲν πρῶτον ἐπόρθησαν τὴν χώραν, 
μετὰ δὲ ταῦτα τῶν Μολοττῶν ἀντιταττομένων ἐγένετο μάχη καρτερά, 
καθ᾽ἣν νικήσαντες οἱ Ἰλλυριοὶκατέκοψαν τῶν Μολοττῶν πλείους τῶν 
μυρίων πεντακισχιλίων.
53 Senofonte, Elleniche, 6, 2,10: ἀκούσαντες δὲ ταῦτα οἱ Ἀθηναῖοι 
ἐνόμισαν ἰσχυρῶς ἐπιμελητέον εἶναι, καὶ στρατηγὸν πέμπουσι Κτησικλέα 
εἰς ἑξακοσίους ἔχοντα πελταστάς, Ἀλκέτου δὲ ἐδεήθησαν συνδιαβιβάσαι 
τούτους.
54 Cfr. infra il capitolo 1.3.
55 Senofonte, Elleniche, 6.2.9, cfr. infra il capitolo 1.3, nota.
56 Senofonte, Elleniche, 6.1.7: ἐπεδείκνυεδέμοιεἰδότιὅτι καὶ 
ὑπήκοοιἤδη αὐτῷεἶεν Μαρακοὶ καὶ Δόλοπες καὶ Ἀλκέτας ὁ ἐντῇ Ἠπείρῳ 
ὕπαρχος.
57 Pausania, L’Attica, 1.11.3: ἦν δὲ ἄχρι μὲν Ἀλκέτου τοῦ Θαρύπου ἐφ᾽ 
ἑνὶ βασιλεῖ καὶ τὰ Ἠπειρωτῶν: οἱ δὲ Ἀλκέτου παῖδες, ὥς σφισι στασιάσασι 
μετέδοξεν ἐπ᾽ ἴσης ἄρχειν, αὐτοί τε πιστῶς ἔχοντες διέμειναν ἐς ἀλλήλους 
[…]. Sull’argomento vedi Accame 1934, pp. 522-534.
58 Diodoro, 19.51.6: […] Νεοπτολέμου τοῦ βασιλέως τῶν 
Ἠπειρωτῶν […].

di Filippo II, e di Alessandro il Molosso59, non-
ché per aver emanato i due decreti riguardanti 
la concessione di cittadinanza a due donne60. 
Arybbas, invece, che stando a Diodoro sareb-
be morto nel 342, dopo aver governato per 10 
anni61, è noto sia per aver respinto una nuova 
incursione degli Illiri, comandati da Bardylis, 
avvenuta nel 36062, sia per i fatti concernenti la 
politica attuata da Filippo II. Quest’ultimo, in 
particolare, si sposò con Olimpiade nel 357, un 
matrimonio favorito da Arybbas, tutore della 
fanciulla, il quale sperava di accrescere il pro-
prio potere imparentandosi con Filippo II, ma 
nei fatti invece ne fu privato63. Difatti, il re ma-
cedone portò con sé in Macedonia Alessandro, 
fratello di Olimpiade, e una volta che questo 
compì 20 anni tolse il regno ad Arybbas e lo af-
fidò al giovane Alessandro64. 

59 Diodoro, 19.51.6: […] Ὀλυμπιὰς μὲν οὖν, μέγιστον τῶν καθ᾽αὑτὴν 
ἐσχηκυῖα ἀξίωμα καὶ γεγενημένη θυγάτηρ μὲν Νεοπτολέμου τοῦ 
βασιλέως τῶν Ἠπειρωτῶν, ἀδελφὴ δὲ Ἀλεξάνδρου τοῦ στρατεύσαντος 
εἰς Ἰταλίαν, ἔτι δὲ γυνὴ μὲν Φιλίππου τοῦ πλεῖστον ἰσχύσαντος τῶν πρὸ 
αὐτοῦ κατὰ τὴν Εὐρώπην δυναστευσάντων, μήτηρ δὲ Ἀλεξάνδρου τοῦ 
πλεῖστα καὶ κάλλιστα κατεργασαμένου τοιαύτης καταστροφῆς ἔτυχε. Si-
mile è anche Giustino: Epitoma historiarum Philippicarum T. Pompeii 
Trogi, 17.3.14-15: Huius filius Neoptolemus fuit, ex quo nata est Olym-
pias, mater magni Alexandri, et Alexander, qui post eum regnum Epiri 
tenuit et in Italia bello gesto in Bruttiis interiit. 
60 Cfr. infra.
61 Diodoro, 16.72.1: ἐπ᾽ἄρχοντος δ᾽Ἀθήνησι Σωσιγένους Ῥωμαῖοι 
κατέστησαν ὑπάτους Μάρκον Οὐαλέριον καὶ Μάρκον Γναῖον Πόπλιον. 
ἐπὶ δὲ τούτων Ἀρύμβας ὁ τῶν Μολοττῶν βασιλεὺς ἐτελεύτησεν ἄρξας 
ἔτη δέκα, ἀπολιπὼν υἱὸν τὸν Πύρρου πατέρα Αἰακίδην: τὴν δ᾽ἀρχὴν 
διεδέξατο Ἀλέξανδρος ὁ ἀδελφὸς Ὀλυμπιάδος, συνεργήσαντος Φιλίππου 
τοῦ Μακεδόνος.
62 Frontino, Stratagemata, 2.5.19: Arriba re dei Molossi, cui Bardile 
illirico aveva mosso guerra con un esercito alquanto maggiore del suo, 
riparò i suoi non atti alle armi nella vicina regione degli Etoli e sparse la 
voce di voler cedere agli Etoli le sue città e le sue sostanze; egli intanto 
coi suoi combattenti si appostò sui monti e in luoghi dirupati. Gli Illiri, 
temendo che le terre dei Molossi fossero occupate dagli Etoli, si avanza-
rono rapidamente, in disordine, quasi accorrendo alla preda, e Arriba, 
uscito dagli agguati, li assalì, mentre così disseminati non si aspettavano 
nulla di simile, e li mise in fuga.
63 Giustino, Epitoma historiarum Philippicarum T. Pompeii Trogi, 
7.6.10-12: “Quibus rebus feliciter provenientibus Olympiadam, Ne-
optolemi, regis Molossorum, filiam, uxorem ducit, conciliante nuptias 
fratre patrueli, auctore virginis, Arryba, rege Molossorum, qui sororem 
Olympiadis Troada in matrimonio habebat; quae causa illi exitii malo-
rumque omnium fuit. Nam dum regni incrementa adfinitate Philippi 
adquisiturum sperat, proprio regno ab eodem privatus in exilio con-
senuit”.
64 Giustino, Epitoma historiarum Philippicarum T. Pompeii Trogi, 
8.6.3-7: “Compositis ordinatisque Macedoniae rebus Dardanos cete-
rosque finitimos fraude captos expugnat. Sed nec a proximis manus 
abstinet; siquidem Arrybam, regem Epiri, uxori suae Olympiadi ar-
tissima cognatione iunctum, pellere regno statuit atque Alexandrum, 
privignum eius, uxoris Olympiadis fratrem, puerum honestae pulchri-
tudinis, in Macedoniam nomine sororis arcessit, omnique studio sol-
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A queste notizie si connette la testimonianza di 
Demostene che racconta come Filippo II aves-
se devastato il territorio della Cassopea e con-
segnato ad Alessandro il Molosso le città elee di 
Bouchetion, Pandosia ed Elatrea65.
In questi anni centrali del IV secolo, dunque, la 
storia della Molossia è indissolubilmente legata 
a quella della Macedonia66 e le due famiglie rea-
li connesse attraverso matrimoni. Nel 336 Ales-
sandro il Molosso sposò per volere di Filippo II 
la figlia di quest’ultimo, Cleopatra, evento du-
rante il quale lo stesso Filippo fu ucciso67.
Alessandro il Molosso è noto storicamente 
principalmente per la sua spedizione in Italia 
dove trovò la morte, tuttavia è verosimile che 
abbia contribuito di molto ad accrescere il 
potere della Molossia, sia attraverso la costru-
zione di alleanze con i popoli confinanti68, sia, 
secondo alcuni studiosi, proprio attraverso l’u-
nificazione e creazione di un nuovo stato deno-
minato Apeiros69. D’altronde come ha eviden-
ziato De Sensi Sestito, il Molosso era cresciuto 
al fianco di Filippo II e da questo aveva impara-
to l’arte della diplomazia e la capacità di tessere 
rapporti di alleanze e reciproca fiducia70. 

licitatum spe regni simulato amore ad stupri consuetudinem perpulit, 
maiora in eo obsequia habiturus sive conscientiae pudore sive regni be-
neficio. Cum igitur ad XX annos pervenisset, ereptum Arrybae regnum 
puero admodum tradit, scelestus in utroque.
65 Demostene, Sull’Alonissos, 7.32: […]ἐπὶ δ᾽Ἀμβρακίαν 
στρατεύεται, τὰς δ᾽ἐν Κασσωπίᾳ τρεῖς πόλεις, Πανδοσίαν καὶ Βούχετα 
καὶ Ἐλάτειαν, Ἠλείων ἀποικίας, κατακαύσας τὴν χώραν καὶ εἰς τὰς πόλεις 
βιασάμενος παρέδωκεν Ἀλεξάνδρῳ τῷ κηδεστῇ τῷ ἑαυτοῦ δουλεύειν.
66 Hammond 1967, p. 557.
67 Giustino, Epitomahistoriarum Philippicarum T. Pompeii Trogi, 
9.6.1-4: 
68 Meyer 2013, pp. 60-64; Meyer 2015, pp. 304-305.
69 Raynor 2017, p. 256.
70 De Sensi Sestito 2011, pp. 375-376.

Al contrario dell’armata di Pirro, meglio nota 
sia grazie alle fonti storiche che a quelle epigra-
fiche, è difficile stabilire da chi fosse composto 
esattamente l’esercito nella spedizione del Mo-
losso: Giustino lo definisce magno71, mentre in 
un frammento di Aristotele viene specificato 
che Alessandro fosse partito con 15 navi da 
guerra e numerose navi da carico per il traspor-
to di cavalli e di artiglierie varie72.Le navi dove-
vano portare secondo Mele circa 3000 fanti73, 
però a questi vanno sommati i soldati presenti 
nelle altre navi da carico74. A questo punto in-
teressante è una nota di Licurgo in cui traspare 
la possibilità da parte dell’Epiro di esportare 
grano75, il che è stato letto come conseguenza 
di una organizzazione sullo sfruttamento del 
territorio che quindi non doveva essere solo 
dedito alla pastorizia76.
I fatti successivi alla morte di Alessandro il Mo-
losso, avvenuta nel 330, sono più oscuri poiché 
nel periodo che intercorse tra questo re e Pir-
ro furono anni turbolenti segnati da disordini 
presso la corte reale77. Figura chiave, comun-
que, della politica molossa in tale fase è rappre-
sentata da Olimpiade78, che unì strettamente 
le vicende macedoni a quelle molosse. Più in 
particolare, la regina, in lotta contro Antipatro, 
fece salire al trono della Molossia Arybba II nel 
32379, il quale trovò la morte nella guerra lamia-
ca e fu sostituito da Eacide80, che probabilmen-
te divenne re congiuntamente al giovane Neot-

71 Giustino, Epitomahistoriarum Philippicarum T. Pompeii Trogi, 
18.1.1: Denique Alexander, rex Epiri, cum in auxilium Graecarum ci-
vitatium cum magno exercitu in Italiam venisset, cum omnibus copiis 
ab his deletus est.
72 Aristotele fr. 407, 1 Gigon.
73 Mele 2004, p. 319.
74 Bettalli 2004, pp. 118-119, nota 18.
75 Licurgo, Oration in Leocratem, 26: καὶ οὐκ ἐξήρκεσεν αὐτῷ τοσαῦτα 
καὶ τηλικαῦτα τὴν πόλιν ἀδικῆσαι, ἀλλ᾽ οἰκῶν ἐν Μεγάροις, οἷς παρ᾽ 
ὑμῶν ἐξεκομίσατο χρήμασιν ἀφορμῇ χρώμενος, ἐκ τῆς Ἠπείρου παρὰ 
Κλεοπάτρας εἰς Λευκάδα ἐσιτήγει καὶ ἐκεῖθεν εἰς Κόρινθον.
76 Domìnguez 2018a, p. 26; Perna 2012, p. 240.
77 Vedi Meyer 2013, pp. 69-70; Meyer 2015, p. 306.
78 Al riguardo, risulta interessante un’informazione lasciata da 
Hyperides, Pro Euxenippo, 36.25, dove si parla di una lamentela mani-
festata da Olimpiade circa la decisione presa dagli Ateniesi di adornare 
la statua di Diona a Dodona: secondo la regina, la Molossia, il paese 
dove il santuario è sito, apparteneva a lei.
79 Giustino, Epitoma historiarum Philippicarum T. Pompeii Trogi, 
7.6.12.
80 Diodoro 18.11.1; 19.11.2 e 36.2.
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tolemo II81. Sembra che Eacide, ancora troppo 
giovane, fu soggetto maggiormente all’influen-
za di Olimpiade82 e difatti, nel 317, per essere 
accorso in aiuto della regina contro Arideo a 
Pidna fu mandato in esilio e i suoi sostenitori 
furono uccisi83, mentre Pirro, suo figlio, ancora 
bambino trovò rifugio presso il re degli Illiri, 
Glaucia84. Dopo un periodo piuttosto breve, 
durante il quale probabilmente la Molossia 
finì sotto il controllo diretto della Macedonia, 
con lo stratego Lysicus85, divenne re Alceta II, 
il quale fu ucciso insieme ai suoi due figli da-
gli Epiroti, stanchi del suo governo dispotico 
e violento86 e, stando a Giustino, sempre gli 
Epiroti richiamarono Pirro al regno all’età di 
11 anni87. Nel 302, poi, quando Pirro aveva 17 
anni, i Molossi lo cacciarono in un momento di 
sua assenza e proclamarono re Neottolemo88.
Nel 297, infine Pirro, grazie a Tolemeo, tornò in 
Epiro e raggiunse un accordo con Neottolemo 
condividendo il potere regale89, fino a quando 
non lo uccise prevenendo un complotto90.
Sebbene la storia epirota in generale sia legata 
strettamente a quella molossa e alla dinastia ea-
cide già dal IV secolo, è con Pirro e poi con il 
figlio Alessandro II, che diventa praticamente 
impossibile scindere le due realtà, che saranno 
trattate nei paragrafi successivi. 

Il dato epigrafico e numismatico
I documenti epigrafici relativi al IV secolo, 
seppur non abbondanti, consentono di avere 

81 Hammond 1967, p. 561; Meyer 2013, p. 122.
82 Pausania 1.11.3: […] Αἰακίδης ὁ Ἀρύββου τά τε ἄλλα διετέλει 
κατήκοος ὢν Ὀλυμπιάδι καὶ συνεστράτευσε πολεμήσων Ἀριδαίῳ καὶ 
Μακεδόσιν, οὐκ ἐθελόντων ἕπεσθαι τῶν Ἠπειρωτῶν.
83 Diodoro, 19.36.3-4: οἱ δὲ χωρισθέντες τῶν Ἠπειρωτῶν εἰς τὰς 
πατρίδας κατεστασίασαν ἀπόντα τὸν βασιλέα καὶ κοινῷ δόγματι φυγὴν 
αὐτοῦ καταγνόντες πρὸς Κάσανδρον ἐποιήσαντο συμμαχίαν. ὅπερ 
οὐδέποτε γενέσθαι συνέβη κατὰτὴν Ἤπειρον ἀφ᾽ οὗ Νεοπτόλεμος ὁ 
Ἀχιλλέως ἐβασίλευσε τῆς χώρας: ἀεὶ γὰρ παῖς παρὰ πατρὸς διαδεχόμενος 
τὴν δυναστείαν ἐναπέθνησκε ταῖς βασιλείαις μέχρι τῶνδε τῶν καιρῶν. E 
anche Plutarco, Vita di Pirro, 2.1: ἐπεὶ δὲ στασιάσαντες οἱ Μολοσσοὶ καὶ 
τὸν Αἰακίδην ἐκβαλόντες ἐπηγάγοντο τοὺς Νεοπτολέμου παῖδας, οἱ μὲν 
φίλοι τοῦ Αἰακίδου διεφθάρησαν καταληφθέντες […].
84 Plutarco, Vita di Pirro, 3.1-3 e 2.2.
85 Diodoro 19.36.5.
86 Diodoro 19.88.1-89.1; 19.89.3; Pausania1.11.5.
87 Giustino, Epitoma historiarum Philippicarum T. Pompeii Trogi, 
17.3.21.
88 Plutarco, Vita di Pirro, 4.1-2.
89 Plutarco, Vita di Pirro, 5.1-3.
90 Plutarco, Vita di Pirro, 5.4-14.

diverse informazioni sull’ethnos molosso, sulla 
sua natura e organizzazione91.
In particolar modo, tra le iscrizioni più rile-
vanti vi sono i due decreti conservati sui due 
lati di una stele, concernenti la concessione di 
cittadinanza a due donne, databili tra il 370 e 
il 368, quando era re Neottolemo, figlio di Al-
ceta. Oltre a essere interessanti per il contenuto 
giuridico92, i due decreti sono fondamentali per 
la comprensione dello stato molosso, poiché ri-
portano i nomi di 10 damiorgoi seguiti dal loro 
etnico di pertinenza, il quale sembrerebbe indi-
ziare l’ampliamento del potere dei Molossi sui 
popoli limitrofi93.

1 ἀγαθᾶι τύχαι. βασι-
 λεύοντος Νεοπτολέμου
 τοῦ Ἀλκέτα, Φιλίσται τᾶι Ἀντι-
 μάχου γυναικὶ ἐξ Ἀρρώνου
5 ἐδόθη πολιτεία, αὐτᾶι
 καὶ ἐκγόνοις, ἐπὶ προστάτα
 Μολοσσῶν Εἰδύμμα
 Ἀρκτᾶνος, γραμματέος
 Ἀμφικορίου Ἀρκτᾶνος, δα-
10 μιοργῶν Ἀνδροκάδεος
 Ἀρκτᾶνος Εὐρυμεναίων,
 Λαφύργα Τριπολιτᾶν,
 Εὐστράτου Κελαίθων,
 Ἀμυνάνδρου Πειάλων,
15 Σάβωνος Γενϝαίων, Δείνων
 Ἐθνεστῶν, Ἀγέλαος Τριφυλ-
 ᾶν, Θοῖνος Ὀμφάλων, Κάρτομος
 Ὀνοπέρνων, Δαμοίτας Ἀμύ-
 μνων, Δατυίου.
20 ἀγαθᾶι τύχαι. βασιλεύον-
 τος Νεοπτολέμου τοῦ Ἀλκ-
 έτα, τᾶι Φιντοῦς γενεᾶι ἐξ Ἀρ-
 ρώνου ἐδόθη πολιτεία, αὐτᾶι
 καὶ ἐγγόνοις, ἐπὶ προστάτα
25 Μολοσσῶν Εἰδύμα Ἀρκτᾶνος,
 γραμματέος Ἀμφικορίου Ἀρκτ-
 ᾶνος, δαμιοργῶν Ἀνδροκάδεο-
 ς Ἀρκτᾶνος Εὐρυμεναίων, Λαφ-

91 Per una raccolta completa delle iscrizioni datate al IV secolo si 
rimanda a Davies 2000, pp. 245-251.
92 Per questo aspetto vedi Larsen 1964, pp. 106-107; Davies 2000, 
p. 256; Meyer 2012, pp. 205-216.
93 Cfr. infra capitolo 1.3.
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 ύργα Τριπολιτῶν, Εὐστράτου
30 Κελαίθων, Ἀμυνάνδρου Πει-
 άλων, Σάβων Γενϝαίων, Δείν-
  ων.

A questa iscrizione viene spesso associato un 
altro decreto di cittadinanza, di poco più tardo, 
ossia ascrivibile tra il 350 e il 340 circa94, nel 
quale non è conservato il nome del re ma è ci-
tato il koinon dei Molossi e al posto dei damior-
goi sono presenti 15 synarchontes. Nonostante 
la natura effettiva di queste cariche sia difficile 
da inquadrare, poiché ricorrono solo una volta 
epigraficamente, tali figure magistratuali do-
vevano certamente rappresentare ciascuna il 
proprio ethnos di pertinenza facente parte del 
koinon dei Molossi, citato nell’iscrizione95. Se-
condo quest’ottica, il cambiamento da damior-
goi a synarchontes potrebbe essere connesso 
allo sviluppo delle istituzioni che nominavano 
questi magistrati, ma resta il fatto che uno dei 
loro compiti principali dovesse essere quello di 
concedere o meno la politeia96.

1 ․ ․ ․ ․ ․ ․ ² ⁷ ι ι ν ο υ μ ο λ [ — 
{²⁷²⁷ιινουμον[—]}²⁷ — ἐπὶ προστά]-
 [τα] Δροάτου Κελαίθ[ου, γραμ]-
 ματέος δὲ Παυσ[ανία Τριπ]-
 ολίτα, συναρχόν[των Θεαρί(?)]-
5 δα Κελαίθου, Ἄλκ[ωνος Πεί]-
 αλος, Μενεφύλου [— — — — —],
 Ἀντίκκα Ἐθνεστοῦ, Μ[․․․․․Τ]-
 ριφύλα, Γεννάδα Ὀ[νοπέρνο]-
 υ, Ἕκτορος Ὄνφαλος, Δ[αμοίτα]
10 Ἀμύμνου, Αἰρόπου Γε[νοαίου, Ἀ]-
 νεροίτα Ἀρκτᾶνος, Ν[ίκωνο]-
 ς Φύλατος, Ἀνερεία Τρ[ιπολίτ]-

94 Davies 2000, pp. 247-248, D4. Dakaris propose di datarlo in un 
periodo compreso tra il 370 e il 344 poiché nella lista dei synarchon-
tes compare la tribù dell’Orestide, la quale dopo l’intervento di Filip-
po II, nel 343, entrò a far parte della Macedonia (Dakaris 1957, pp. 
112-113). Totalmente contraria a questa cronologia è Meyer, la quale 
puntualizza che anche Alessandro II aveva occupato questo territorio 
e preferisce datare l’iscrizione al secondo terzo del III secolo (Meyer 
2013, pp. 82-86). A quest’ultima interpretazione si oppone nettamente 
Cabanes (Cabanes 2019, p. 107).
95 Lasagni 2009-2010, pp. 251-252.
96 Pascual 2018, p. 76. Secondo Cabanes, difatti, le due denomina-
zioni potevano essere interscambiabili e lo stesso vale per gli hieromna-
mones che compaiono in una terza iscrizione, più difficile da datare ma 
certamente più tarda (Cabanes 1976, pp. 169-170).

 α, Φρύνου Ὀρεστοῦ, Ἀρ[χιδάμο(?)]-
 υ Παρωροῦ, Ὀμοστακ[ίου Κυεσ]-
15 τοῦ ἔδωκε τὸ κοινὸν τ[ῶν Μο]-
 λοσσῶν πολιτείαν [Ἀριστ]-
 οκλεῖ, Μονδαι[ῶι — — — Ἀντ]-
 ιγένεος Ν[αυ]πα[κτίοις, εὐε]-
 ργέτας εἶμεν τῶν [Μολοσ]-
20 σῶν καὶ αὐτο[ῖ]ν καὶ γ[ενεᾶι ὡς]
 παντὶ Μολο[σσ]ῶι κ[αὶ ἀτέλεια]-
 ν καὶ ἐντέλειαν [καὶ γᾶς ἔγ]-
 κτασιν καὶ ὅσα [τίμια πάντα]
 τοῖς ἄλλοις ε[ὐεργέταις π]-
25 ολιτευομέν[οις ὑπάρχειν].

Rimanendo nella prima metà del IV se-
colo, un’altra iscrizione fondamentale è 
rappresentata dalla lista dei teorodochi di Epi-
dauro, datata al 360, in cui sotto Apeiros, da 
intendere come definizione geografica, sono 
elencati gli ethne e le poleis visitati dai teori. L’i-
scrizione è rilevante soprattutto se si mette a 
confronto con la più tarda lista dei teorodochi 
di Argo, databile al 330, ove accanto ad Apeiros 
è il nome di Cleopatra, moglie di Alessandro il 
Molosso. In particolare, in quest’ultima, non 
compaiono di seguito né i Tesproti né i Molos-
si, facendo ipotizzare che fosse avvenuta l’unità 
politica dello stato epirota, governato dalla di-
nastia eacide, come sembra indiziare la presen-
za della regina Cleopatra. Non doveva ancora 
far parte di questo stato però la Caonia, la quale 
compare nella lista rappresentata dalla sua città 
principale ossia Phoinike.

 Ἄπειρος·
 Πανδοσία· Διόσζοτος
25 Κασσώπα· Σκέπας, Ἀριστόδαμος.
 Θεσπρωτοί· Πετόας, Σίμακος
 Ποιωνός· Ἄδματος
 Κόρκυρα· Μνασαλκίδας, Ἀντιρήδας
 Χαονία· Δόροψος
30 Ἀρτιχία· Σχίδας
 Μολοσσοί· Θᾶρυψ
 Ἀμβρακία·
 Ἄργει· Λεοντεύς
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10 [’Αμβρ]ακία· [Φ]ορβάδας
 [’΄Απε]ιρος· Κλεοπάτρα
 [Φοιν]ίκα· Σατυρĩνος, Πυλάδας
 [Κόρκ]υρα· [---]ίδας, Αίσχρίων Τεύ 
 θραντος
 [’Απο]λ[λ]ωνία· Δω[..]θεος.

Per quanto riguarda il rapporto tra i Molossi e 
gli altri popoli epiroti sono fondamentali due 
iscrizioni, entrambe rinvenute a Dodona. La 
prima, conservata su una lastra in bronzo, si 
data intorno al 33097 e ricorda un’offerta fatta 
da Agathon di Zacinto, il quale afferma che la 
sua famiglia aveva svolto il ruolo di proxenos dei 
Molossi καὶ συμμάχων da trenta generazioni.

1 θεός:τύχα·
 Ζεῦ, Δωδώνηςμεδέ-
 ων· τόδε σοι δῶρον πέ-
 μπω παρ’ ἐμοῦ : Ἀγάθων
5 Ἐχεφύλου καὶ γενεὰ
 πρόξενοι Μολοσσῶν
 καὶ συμμάχων ἐν τ-
 ριάκοντα γενεαῖς
 ἐκ Τρωΐας Κασσάν-
10 δρας γενεά,
  Ζακύνθιοι.

La seconda iscrizione, invece, inquadrabile 
verso la fine del IV secolo, quando era re Neot-
tolemo, figlio di Alessandro, è costituita da un 
decreto emanato dai σύμμαχοι τῶν Ἀπειρωτᾶν, 
in cui viene concessa l’esenzione fiscale a Kleo-
machos, degli Atintani98.

1 θεός, τύχ[α· Κ]λεωμάχωιἈτιντᾶνιοἱσύ-
 μμαχοι τῶν Ἀπειρωτᾶνἔδωκαν ἐ-
3/7 ν Ἀπείρωιἀτέλειαν καὶ ἐντέλειαν′ ἐ-
4 πὶ βασιλέος Νεοπτο-
5 λέμου Ἀλεξάνδρου,
 ἐπὶ προστά<τα> Δέρκα Μο-
  λοσσῶν.

97 Davies 2000, p. 249, D10, con bibliografia.
98 Cabanes 1976, p. 545, n. 12; Davies 2000, p. 250, D16, con bi-
bliografia.

In altre iscrizioni, riferibili alla seconda metà 
del IV secolo, compaiono i Molossi a decretare 
spesso ateleia o enteleia oppure a concedere la 
politeia e solo in due è citato esplicitamente il 
koinon dei Molossi, mentre in un’altra compa-
re l’ekklesia. Tutte sono conservate su lastre in 
bronzo, sono databili tra il 343 e il 33199, quan-
do re era Alessandro il Molosso, e tutte si riferi-
scono a decreti onorari relativi alla concessione 
della politeia. Nel primo viene riconosciuta la 
politeia a Simias di Apollonia, a lui e ai suoi di-
scendenti; nel secondo non si conserva il nome 
della persona onorata; nel terzo, infine, la citta-
dinanza è concessa a Kteson.

1 ἀγαθᾶι τύχαι· βασ[ι]-
 λεύοντοςἈλεξ-
 άνδρου, ἐπὶ προσ-
 τάτα Μολοσσῶν
5 Ἀριστομάχου Ὄμ-
 φαλος, γραμματ-
 ιστᾶ δὲ Μενεδά-
 μου Ὄμφαλος, ἔδω-
 {μ}καν {²⁶ἔδωκαν}²⁶ ἰσοπολιτε-
10 ίαν Μολοσσῶν τ-
 ὸ κοινὸν Σιμίαι Ἀ-
 πολλωνιάται κα-
 τοικοῦντι ἐν Θε-
 πτίνωι, αὐτῶι κα-
15 [ὶ] γενεᾶι καὶ γέν-
  [ει ἐκ] γενεᾶς.

1 [βασιλεύον]τος [Ἀλ]εξάνδρου ἐπ[ὶ]
2/3 [προστάτα] Μολο[σσῶ]ν′ Ἀρισ[το] 
 μάχου Ὄμφα-
4 [λος, γραμ]ματέο[ς δ]ὲ Μενεδάμου
5 [Ὄμφαλος ἔδ]οξε τ[ᾶ]ι ἐκλησίαι {²⁶ἐκ 
 κλησίαι}²⁶ τῶν
 [Μολοσσῶν] Κτήσων εὐεργέτας ἐ-
 [στὶ διὸ] πολειτείαν Κτήσ-
  [ωνιδόμειν καὶ] γενεᾶι.

Per quanto concerne i reperti numismatici, le 
più antiche coniazioni note, di inizio IV seco-
lo, riportano la legenda μολοσσων si tratta 

99 Cabanes 1976, pp. 540-541, nn. 4-6; Davies 2000, p. 250, rispet-
tivamente D12, D11 e D 13.
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di monete sia in argento100 sia in bronzo, la cui 
comparsa va intesa forse come il primo segno 
dell’emergere di esigenze locali di numerario fun-
zionale a un’economia più monetizzata101.
A livello iconografico, queste prime monete 
potevano presentare o il cane molosso all’in-
terno di una corona di quercia, oppure il fulmi-
ne entro una corona di alloro102 (Fig. 1.2.11), 
mentre di poco successive sembrano essere al-
cune emissioni in cui è presente la testa di Ate-
na Parthenos del tipo fidiaco103. La presenza di 
Atena, più l’adozione del peso attico-euboico, 
ha fatto ipotizzare una forte influenza ateniese 
sulle emissioni molosse; tuttavia, mentre Fran-
ke le colloca tra il 390 e il 380 attribuendole 
a Tharyps e al figlio, Alceta104, Hammond ab-
bassa la cronologia a un periodo compreso tra 
il 380 e il 360, quando i Molossi erano entra-
ti a far parte della seconda lega delio-attica105. 
In particolare, secondo lo studioso britannico 
è probabile che la necessità di battere moneta 
fosse legata al bisogno di poter commerciare 
direttamente con coloro che facevano scalo 
presso i porti d’Epiro, senza dover ricorrere a 
intermediari106. 
Hammond individua, poi, un secondo periodo 
di coniazione da collocare tra il 342 e il 330-

100 Queste costituiscono le uniche attestazioni in Epiro, almeno 
sino al III secolo (Papaevangelou-Genakos 2013, p. 132).
101 Lucchelli 2010, p. 294.
102 Dakaris 1980, tavv. 1.5 e 1.6.
103 Hammond 1967, p. 543 e Franke 1961, p. 89.
104 Franke 1961, pp. 89, 91; vedi anche Papaevangelou-Gena-
kos 2013, pp. 135-136.
105 Hammond 1967, p. 545.
106 Hammond 1967, p. 545.

325107, in cui si possono riconoscere due tipo-
logie di emissioni principali: una dei Molossi 
e una di Alessandro il Molosso108. Riguardo le 
monete di quest’ultimo, che riportano la leg-
genda αλεξανδρου του νεοπτολεμου – in 
forma estesa o abbreviata – argomento di di-
battito è se fossero state coniate parte in Italia 
e parte in Epiro, oppure tutte in Italia109; sono 
rappresentate, comunque, sia da stateri e frazio-
ni in oro e argento sia da emissioni in bronzo e 
in quasi tutte ricorre il fulmine racchiuso entro 
una corona di alloro110 (Fig. 1.2.12).

Verso l’unità statale
In base agli elementi presentati sopra, è possi-
bile cogliere un filo conduttore che porterà alla 
nascita dello stato epirota. Un’evoluzione che 
la ricostruzione storica tradizionalmente accet-
tata ha individuato in tre tappe principali, co-
stituite dal koinon dei Molossi (400-330/328); 
la symmachia epirota (330/328-232) e il koinon 
degli Epiroti (232-167)111.

Il koinon dei Molossi
Tra i principali fattori che hanno determinato 
il percorso evolutivo della Molossia si posso-

107 Hammond 1967, pp. 545-546.
108 Liampi 2013, pp. 19-39. Sull’impatto che tali monete ebbero in 
Italia, con un confronto anche su quelle successive di Pirro vedi Pa-
rente 2013, pp. 497-509.
109 Taliercio Mensitieri 2004, pp. 404-409; Liampi 2013, pp. 
19-39.  
110 Taliercio Mensitieri 2004, pp. 402-403.
111 Hammond 1967; Cabanes 1976. Per una estrema sintesi vedi 
Meyer 2013, pp. 13-17; per un’analisi critica sugli studi effettuati sulle 
forme statali in Epiro vedi Piccinini 2015, pp. 227-235.

Fig. 1.2.11. Obolo in bronzo dei Molossi databile alla 
prima metà del IV secolo (da Malacrino et alii 2019).

Fig. 1.2.12. Statere argenteo di Alessandro il Molosso (da 
Carroccio 2011).
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no individuare, sulla scorta dell’affermazione 
straboniana112, la crescita della dinastia eacide, i 
cui re assunsero sempre maggiore importanza, 
e l’acquisizione del santuario di Dodona (Fig. 
1.2.13), dove venivano affissi i decreti riguar-
danti il koinon dei Molossi e, successivamente, 
dell’Epiro. 
Per quanto riguarda il primo aspetto, in base 
alle informazioni fornite dalle fonti, a partire 
dalla fine del V secolo i re eacidi iniziarono ad 
avere un ruolo non più marginale all’interno 
della politica del mondo greco, interloquendo 
con i suoi principali attori. Allo scorcio del IV 
secolo, inoltre, si registra un cambiamento po-
litico che vide il passaggio da un’alleanza con 
Sparta a una posizione filoateniese113 esplicatasi 

112 Strabone 7.7.5.
113 Molto verosimilmente questa posizione filoateniese ha origine 
con il re Tharyps che, come tramanda Giustino, sarebbe cresciuto ad 
Atene (Epitoma historiarum Philippicarum T. Pompeii Trogi, 17, 3,9-13, 

attraverso l’entrata della Molossia nella Secon-
da Lega delio-attica114. In questo senso dunque 
un ruolo chiave dopo Tharyps dovette averlo 
Alceta sia per i fatti legati a Giasone di Fere, sia 
per aver aiutato gli Ateniesi a riprendere Ker-
kyra e in quest’ottica è verosimile che proprio a 
questi anni siano ascrivibili le prime emissioni 
monetali dei Molossi con il peso attico. 

cfr. supra). È interessante al riguardo l’iscrizione rinvenuta sull’acropo-
li, datata intorno al 342, che ricorda come gli Ateniesi avessero ricono-
sciuto la cittadinanza ad Arybbas, nipote di Tharyps, ricordando come 
lo stesso onore fosse stato concesso a suo padre, Alceta e a suo nonno 
(IG II2, 226).
114 Domìnguez 2018a, pp. 5-6, con bibliografia a nota 12.

Fig. 1.2.13. Dodona, Hiera oikia , vista da Nord-Ovest (foto dell’A.).



431.2 il quadro storico

In questo quadro, in connessione con la pro-
babile espansione del territorio di controllo da 
parte dei Molossi, testimoniato dalle iscrizioni, 
risulta molto esplicativo il noto passo di Aristo-
tele, in cui lo stagirita elogia i Molossi sia per 
aver portato pace e ricchezza, annettendo nuo-
vi territori115, sia per il tipo di governo mode-
rato attuato dai monarchi: secondo Aristotele, 
affinché un regno duri nel tempo, l’ambito di 
sovranità della monarchia deve essere ristret-

115 Aristotele, Politica, 1310b, 35-40: ἅπαντες γὰρ εὐεργετήσαντες 
ἢ δυνάμενοι τὰς πόλεις ἢ τὰ ἔθνη εὐεργετεῖν ἐτύγχανον τῆς τιμῆς 
ταύτης, οἱ μὲν κατὰ πόλεμον κωλύσαντες δουλεύειν, ὥσπερ Κόδρος, οἱ δ᾽ 
ἐλευθερώσαντες, ὥσπερ Κῦρος, ἢ κτίσαντες ἢ κτησάμενοι χώραν, ὥσπερ 
οἱ Λακεδαιμονίων βασιλεῖς καὶ Μακεδόνων καὶ Μολοττῶν.

to116 e in effetti più di una volta i re molossi 
furono mandati in esilio per il loro compor-
tamento autarchico117. A queste osservazioni, 
viene associato un altro noto passo di Plutarco, 
in cui si narra che i re molossi dovevano sacri-
ficare a Zeus Areios, a Passaron, per procedere 
poi con lo scambio dei giuramenti: i re giurava-
no di governare secondo le leggi e il popolo di 
mantenere il potere regale, sempre secondo le 
leggi (Fig. 1.2.14)118.
Partendo da questa informazione si possono 
cogliere due entità: da una parte il re che aveva 
pieni poteri militari, quindi il comando in guer-
ra119, dall’altra i Molossi, secondo quella che da 
Hammond è stata definita una monarchia co-
stituzionale120.Tale dualismo risulta essere piut-
tosto chiaro a livello epigrafico ove sono spesso 
presenti sia il re che i Molossi; ma quando è che 
si può parlare di koinon dei Molossi? Quale era 
la sua organizzazione? 
Gli elementi chiave per rispondere a tali do-
mande sono soprattutto i documenti epigrafi-
ci. In particolare, se si accetta la datazione alla 
metà del IV secolo del decreto onorario in cui 
sono presenti i synarchontes, questa sarebbe 
la prima attestazione epigrafica del koinon in 
un documento pubblico, testimoniando così 
l’avvenuta formazione di un vero e proprio 
stato121. Ripercorrendo i documenti epigrafici 
presentati, peraltro, in particolare la lista dei da-
miorgoi con i rispettivi ethne di pertinenza, dif-

116 Aristotele, Politica, 1313a, 19-24: σῴζονται δὲ δῆλον ὡς ἁπλῶς 
μὲν εἰπεῖν ἐκ τῶν ἐναντίων, ὡς δὲ καθ᾽ ἕκαστον τῷ τὰς μὲν βασιλείας 
ἄγειν [20] ἐπὶ τὸ μετριώτερον. ὅσῳ γὰρ ἂν ἐλαττόνων ὦσι κύριοι, 
πλείω χρόνον ἀναγκαῖον μένειν πᾶσαν τὴν ἀρχήν: αὐτοί τε γὰρ ἧττον 
γίγνονται δεσποτικοὶ καὶ τοῖς ἤθεσιν ἴσοι μᾶλλον, καὶ ὑπὸ τῶν ἀρχομένων 
φθονοῦνται ἧττον. διὰ γὰρ τοῦτο καὶ ἡ περὶ Μολοττοὺς πολὺν χρόνον 
βασιλεία διέμεινεν […].
117 Di Leo 2003, p. 241, più cfr. supra.
118 Plutarco, Vita di Pirro, 5.2: εἰώθεισαν οἱ βασιλεῖς ἐν Πασσαρῶνι, 
χωρίῳ τῆς Μολοττίδος, Ἀρείῳ Διί: θύσαντες ὁρκωμοτεῖν τοῖς Ἠπειρώταις 
καὶ ὁρκίζειν, αὐτοὶ μὲν ἄρξειν κατὰ τοὺς νόμους, ἐκείνους δὲ τὴν βασιλείαν 
διαφυλάξειν κατὰ τοὺς νόμους […]. Sul giuramento vedi Cataldi 
1990, pp. 179-192. Sulla natura di questo rapporto tra i dinasti eacidi e i 
Molossi vedi anche Fantasia 2017, pp. 145-146, il quale si sofferma su 
un passo di Polieno relativo alle fasi finali del regno, quando Deidamia 
si era accordata con gli Epiroti per porre fine al conflitto a condizione di 
ottenere il lotto di terra e i privilegi dei suoi antenati (Polieno, 8.52: επί τῷ 
τὸν κλῆρον καὶ τὰς τιμὰς τῶν προγόνων ἔχειν).
119 Vedi, per esempio, la spedizione in Acarnania ove i Molossi e gli 
Atintani erano guidati da Sabylinthos, tutore del re Tharyps (Tucidide, 
2.80.6).
120 Hammond 1997b, p. 61.
121 Lasagni 2009-2010, p. 234.

Fig. 1.2.14. Rilievo marmoreo raffigurante un carro 
trainato da leoni (ascrivibile alla seconda metà del IV 
secolo), esposto nel Museo Archeologico di Ioannina. 
Verosimilmente l’auriga era Zeus Areios, al quale è dedi-
cata l’iscrizione aggiunta in una fase successiva (fine del 
III secolo) che recita: Άρὰ τῷ Διὶ οὗ βέλο(ς) διίπτατ(αι) 
(foto dell’A.).
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ficilmente risulta negabile la formazione di una 
struttura politica almeno a partire dal 370, che 
comprendeva tutti coloro che si consideravano 
parte dell’ethnos molosso e che riconoscevano 
l’autorità della dinastia eacide122. D’altronde, è 
solo il koinon che poteva concedere la politeia, 
l’ateleia e l’enteleia a stranieri123 e le iscrizioni 
disponibili ascrivili al IV secolo si riferiscono 
per l’appunto a questi tipi di decreti onorari. 
In questa formazione “statale”, non è casuale, la 
scelta del santuario di Dodona quale luogo per 
affiggere i decreti: da poco era entrato nell’or-
bita di dominio dei Molossi, i quali imitando 
i grandi santuari greci, come Delfi o Olimpia, 
in questo modo rendevano pubblici su scala 
regionale ed extraregionale le disposizioni del 
koinon124.
È stato anche ipotizzato che i re eacidi 
governassero sull’intero Epiro già a partire da 
queste alte fasi cronologiche125. Tale ipotesi si 
basa essenzialmente sui passi di Diodoro relati-
vi ad Alceta e alla guerra contro gli Illiri: i 15000 
morti innanzitutto sembrerebbero essere un 
numero esorbitante se riferibile unicamente 
ai Molossi e lo stesso Diodoro, inoltre, utiliz-
za entrambi i termini di Epiroti e Molossi126. Il 
medesimo storico, poi, definisce Arybbas sia 
re dei Molossi che degli Epiroti e lo stesso farà 
per Alessandro il Molosso127 come, d’altronde, 
anche Giustino128. Tuttavia, l’utilizzo indistinto 
dei due termini potrebbe essere dovuto al fat-
to che entrambi gli autori, Diodoro e Gustino, 
scrissero secoli dopo i fatti raccontati, quando 
la nozione di Epiro come stato o come entità 
unitaria era consolidata, soprattutto se legata 
alla figura di Pirro. Sia le testimonianze numi-
smatiche che quelle epigrafiche sembrerebbe-
ro, piuttosto, far scendere la datazione di una 
prima unificazione dell’Epiro almeno al regno 
di Alessandro il Molosso129.

122 Domìnguez 2018a, p. 14.
123 Cabanes 1976, p. 162; vedi anche Davies 2000, p. 256.
124 Davies 2000, p. 257; vedi anche Moustakis 2006, pp. 16-157. 
125 Pascual 2018, pp. 69-70.
126 Diodoro 15.13.3, cfr. supra, nota.
127 Diodoro 16.92.4.
128 Giustino, Epitoma historiarum Philippicarum T. Pompeii Trogi, 
8.6.3-7, cfr. supra nota.
129 Cfr. infra.

Per quanto riguarda l’organizzazione del koi-
non, Hammond, basandosi sull’economia lo-
cale, che riconosce esclusivamente legata alla 
pastorizia e alla transumanza, ricostruisce un 
modello statale “a cerchi concentrici”, dei quali 
quelli più interni rappresentano i clan, le comu-
nità di pastori composte da 200 o 300 perso-
ne. Questi facevano parte di gruppi più grandi 
(tribù), i quali, a loro volta, potevano far parte 
di ethne maggiori: un esempio è il koinon degli 
Aterargoi che faceva parte del koinon dei Mo-
lossi130. Indicativo in questo senso è un decreto 
di manomissione rinvenuto sempre a Dodona 
e datato intorno al 330, in cui è presente come 
prostates dei Molossi Philoxenos degli Onoper-
noi e i testimoni sono ripartiti rispettivamente 
in due gruppi, quelli appartenenti ai Molossi 
e quelli ai Tesproti; tuttavia di ogni individuo 
viene specificato anche il gruppo di apparte-
nenza minore131:

1      [ἀπέ]λυσαν [Γ]ρύπωνατοίδεξενι-
         [κ]ᾶ[ι λ]ύσει Θεόδοτος, Ἀλεξίμαχος,
         Σα[μ]ύθα, Γάλαιθος, Ξένυς. μάρτυ-
         ρες· Μολλοσσῶν Ἀνδρόκκας Δωδω-
5      ναῖος, Φίλιπος Δωδωναῖος, Φιλόξενος Δω-
          δωναῖος, Δραίπος Δωδωναῖος, Ἀγίλαιος Δω-
         δωναῖος, Κραῖνυς Φοινατός, Ἀμύνανδρος Δω-
             δωναῖος· Θρεσπωτῶν οἵδε· Δόκιμος Λαρισαῖος,
           Πείανδρος Ἐλεαῖος, Μένανδρος Τιαῖος, Ἀλέξα-
10   νδρος Τιαῖος, Δείνων Θοξουχάρου, Φίλιππο[ς],
       Φίλων Ὀνόπερνος. ἐπὶ προστάτα Φιλοξ-
       ένου Ὀνοπέρν[ου. Διὸς] Νάου Διώνας.

La complessa stratificazione di questi tipi di 
società si riscontra anche sul piano istituziona-
le; difatti è nota a livello epigrafico una grande 
varietà di comunità132, che si organizzava esem-
plando le proprie strutture su quelle cittadine 
(consiglio, assemblea, magistrature)133. In que-
sto senso sembra essere coerente l’informa-
zione lasciata da Giustino, secondo il quale re 
Tharyps, grazie al periodo trascorso ad Atene, 
una volta tornato in Molossia e preso il potere, 

130 Hammond 1997b, p. 54; SEG 37, 515b; Perna 2012, p. 236.
131 Cabanes 1976, pp. 580, n. 55; Cabanes 2019, p. 96.
132 De Vido 2010, p. 264.
133 De Vido 2010, p. 269.
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primus itaque leges et senatum annuosque ma-
gistratus et rei publicae formam conposuit134. 
Dal punto di vista epigrafico, è sempre il decre-
to onorario risalente al re Neottolemo a costi-
tuire la prima testimonianza sull’esistenza di 
una organizzazione dello stato molosso. Nell’i-
scrizione, in particolare, compaiono di seguito 
alla figura del re, il prostates, il grammateus e 10 
damiorgoi. 
Il re, dunque, della dinastia eacide, si pone 
come capo militare indiscusso, anche se il suo 
potere era limitato poiché era tenuto a osserva-
re le leggi135. Come ha notato Cabanes, inoltre, 
in nessuna iscrizione gli è conferito il titolo di 
“re dei Molossi”, ma è semplicemente basileus, 
una situazione che resterà immutata anche nel 
nuovo stato denominato Apeiros136.
Per quanto riguarda le altre magistrature e isti-
tuzioni, la loro funzione e organizzazione è ab-
bastanza nota: il prostates, era il magistrato epo-
nimo, scelto tra i vari ethne che facevano parte 
del koinon di cui garantiva i diritti rispetto al 
potere ereditario del re137. Il suo ruolo era sen-
za dubbio quello di presiedere alle assemblee 
convocarle e dirigerne il lavoro, figurando, dun-
que, come il più alto grado dopo quello del re. 
Il prostates era accompagnato dal grammateus 
che solitamente apparteneva allo stesso ethnos 
del primo; ciò suggerisce che ciascun ethnos ap-
partenente al koinon forniva per un anno i prin-
cipali magistrati statali138. Come visto, a livello 
epigrafico si conosce anche l’esistenza dell’ekk-
lesia139, la quale verosimilmente votava per de-
cisioni riguardanti i diritti di politeia, proxenia o 
altri privilegi140.
Più difficile, invece, risulta comprendere l’orga-
nizzazione del collegio dei rappresentanti del 
koinon, anche perché questi variano di nome: 

134 Giustino, Epitoma historiarum Philippicarum T. Pompeii Trogi, 
17, 3,12.
135 Cfr. supra Aristotele e Pluarco.
136 Cabanes 1976, p. 164.
137 Cabanes 1997a, p. 82; De Vido 2010, p. 269.
138 Cabanes 1997a, p. 82; Cabanes 1976, p. 164. Più precisamen-
te, dato che nell’iscrizione con i synarchontes il grammateus appartiene 
a una tribù diversa da quella del prostates, Cabanes ha ipotizzato che 
la rotazione delle magistrature non avvenisse contempraneammente 
(Cabanes 1976, pp. 168-172).
139 Cabanes 1976, p. 540, n. 4; cfr. supra.
140 Cabanes 1997a, p. 82.

dal più antico al più recente, compaiono pri-
ma 10 damiorgoi141, nel già menzionato decre-
to onorario in favore di due donne, databile al 
370 circa, poi 15 synarchontes, nell’altro decreto 
onorario, riferibile a un periodo compreso tra 
il 350 e il 340 Infine, in una terza iscrizione, 
ascrivibile intorno al 330142, nella quale viene 
concessa dai Molossi la proxenia, politeia, entasi, 
ateleia, enteleia, asylia e asphalia a Lagetas e ai 
suoi discendenti provenienti dalla città di Fere, 
sono presenti 9 hieromnamones:

1       θεός. Λαγέται Λαγέτα Θεσσαλῶι Φε-
         ραίωι Μολοσσοὶ ἔδωκαν εὐεργέται ἐόν-
         τι καὶ αὐτῶι καὶ ἐκγόνοις προξενίαν, πολι-
         τείαν, ἔνκτασιν, ἀτέλειαν καὶ ἐντέλει-
5       αν καὶ ἀσυλίαν καὶ ἀσφάλειαν καὶ αὐ-
         τοῖς καὶ χρήμασι[ν] πολέμου καὶ εἰράνα-
           ς, προστατέοντ[ο]ς Λυσανία Ὄμφαλος, γρα-
         μματιστᾶ [Δο]κίμου Ὄμφαλος, ἱερομνα-
              μονευ[ό]ντων [․․․․․]ρι․ [Ὄμφα]λος, Φιλίππου
10    Γενοα[ίο]υ, [․․․․․․․․․] Ὀνοπέρνου, Σί-
         μου Λ[․․․․․․․․ Ἀρ]κτᾶνος, Ἀνα-
         ξάν[δρου ․․․․․․․․], Λύκκα Ὀραΐ-
         τα Λε[․․․․․․․․․․․․․․ Μ]ενεδάμου
         Πείαλ[ος, ․․․․ ․․․․]του Ἀλεξά-
15    νδρου.

I dubbi riguardano i motivi sia del cambia-
mento del numero – prima 10 damiorgoi, poi 
15 synarchontes e, infine, 9 hieromnamones – sia 
della loro denominazione. Per quanto riguarda 
le prime perplessità, esistono tre interpreta-
zioni principali, cui si sono rifatti gli studi suc-
cessivi: la prima è riferibile a Dakaris, il quale 
spiegava il cambiamento di numero attraverso 
un sistema di rotazione programmata dei rap-
presentanti degli ethne143; Hammond, invece, 

141 È stato proposto di individuare l’origine di questa figura magi-
stratuale nella strutturazione di Atene in demoi: nella riorganizzazione 
dello stato attuata da Tharyps, dunque, i damiorgoi sarebbero stati a 
capo dei propri damoi e allo stesso tempo erano rappresentativi dello 
stato (Domìnguez 2018a, pp. 19-22).
142 Cabanes (Cabanes 1976, p. 539, n. 3; per la stessa cronologia 
vedi anche D’Alessandro 2011, p. 110, con bibliografia) la colloca 
intorno al 330, mentre Meyer, riprendendo Hammond (Hammond 
1967, pp. 564-565), ha abbassato la cronologia al 300 (Meyer 2013, 
pp. 79-81).
143 Dakaris 1957, p. 113.
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giustificava il cambio di numero attraverso la 
maggiore o minore estensione del koinon dei 
Molossi144; Cabanes, infine, forse più incline 
alla interpretazione di Dakaris, precisa che in 
realtà la variazione del numero di magistrati 
poteva dipendere anche dal fatto che alcune 
comunità più piccole rientrassero a livello isti-
tuzionale in gruppi più grandi ed erano rappre-
sentate, quindi, da un unico magistrato145.
Per quanto riguarda le oscillazioni della deno-
minazione, il passaggio da damiorgoi a synar-
chontes è bene attestato anche in altre realtà in 
Grecia146, più difficile da interpretare, invece, 
risulta essere la trasformazione in hieromnamo-
nes147. Cabanes riporta come esempio Lousoi 
in Arcadia, ove due decreti, ascrivibili al III-II 
secolo, menzionano un collegio di hieromnamo-
nes in sostituzione di un precedente collegio di 
damiourgoi148. Molto interessante è la proposta 
di D’Alessandro, la quale pone l’accento sulla 
cronologia del decreto intorno al 330 e vede il 
cambiamento da synarchontes a hieromnamones 
come il frutto di una scelta politica attuata da 
Alessandro il Molosso, volta a ridurre il ruolo di 
controllo che il collegio aveva nei confronti del 
re, ponendo l’accento maggiormente sull’aspet-
to religioso. Anche se questa interpretazione è 
stata posta in forma di ipotesi, risultano essere 
molto pertinenti le osservazioni della studiosa, 
circa l’accostamento di tale cambiamento con 
la crescita monumentale che il santuario di 
Dodona conobbe nella seconda metà del IV se-
colo149. In questo senso, il culto era visto come 
elemento di coesione e di integrazione per le 
comunità facenti parte del suo regno, sia quelle 
vecchie che quelle nuove, seguendo un model-
lo che era stato già adottato precedentemente 
in modo fruttuoso da Filippo II, sia a livello re-
gionale nel tempio di Zeus a Dion sia su scala 
panellenica nel santuario di Delfi150.

144 Hammond 1967, pp. 117, 119-120.
145 Cabanes 1976, pp. 170-171.
146 Un possibile confronto può essere fatto con la confederazione 
achea (D’Alessandro 2011, p. 115).
147 D’Alessandro 2011, p. 115.
148 Cabanes 1976, pp. 169-170; D’Alessandro 2011, p. 114.
149 Al riguardo vedi anche Davies 2000, pp. 253-254.
150 D’Alessandro 2011, pp. 117-119.

Completamente diverso è il punto di vista di 
Meyer151, la quale, anche se pone l’accento 
sulla centralità del santuario di Dodona, nega 
l’esistenza di uno stato federale molosso già a 
partire dal IV secolo e, piuttosto, preferisce ri-
conoscere una sorta di anfizionia intorno al 
santuario, guidata dalla dinastia eacide152. I da-
miorgoi, quindi, invece di rappresentare la pro-
pria tribù in uno stato a carattere federale, do-
vevano essere degli officianti intorno alla figura 
del re153, i quali probabilmente facevano parte 
di un corpo religioso con compiti politici. Tale 
ipotesi, si rafforza inoltre, con l’abbassamento 
quasi di un secolo della cronologia del decreto 
onorario in cui sono citati i 15 synarchontes154: 
in questo modo viene a mancare la principale 
testimonianza epigrafica sull’esistenza di un 
koinon già a partire dalla metà del IV secolo. 
In pratica, secondo questa nuova lettura, ci 
sarebbe stata un’evoluzione nella formazio-
ne del consiglio religioso che avrebbe assunto 
progressivamente un carattere con maggiori 
responsabilità e potere. Inoltre, secondo la stu-
diosa, l’aumento del numero sino a 15 synar-
chontes non stava a significare un ampliamento 
del dominio molosso, che rimase circa lo stes-
so, piuttosto indicherebbe la riorganizzazione 
politico-amministrativa delle strutture religio-
se legate al santuario di Dodona, il quale pro-
prio nel corso del III secolo conobbe il periodo 
di maggiore floridezza monumentale155.

La symmachia e il Grande Epiro
Sulla nascita di una nuova entità politica e poi 
statale esistono sia dati storici che epigrafici e 
numismatici. Per quanto riguarda le fonti, tra le 
principali testimonianze vi è la citazione della 
Costituzione degli Epiroti attribuita ad Aristotele 
da Stefano di Bisanzio156, che porta a collocare 

151 Vedi Meyer 2013 e Meyer 2015, pp. 297-318.
152 Meyer 2015, p. 305. Secondo la studiosa la Molossia in realtà 
si sarebbe sviluppata, accrescendo il proprio potere, essenzialmente 
nel III secolo, non arrivando mai a occupare, nel senso di annessione, 
il territorio della Tesprozia e tantomeno quello della Caonia (Meyer 
2015, pp. 297-312).
153 Meyer 2013, pp. 49-50, 53.
154 Cfr. supra, nota 94.
155 Meyer 2013, p. 88.
156 Stefano di Bisanzio, s.v. Amyntai.
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l’esistenza di uno stato epirota, dunque, entro il 
322, anno della morte dello Stagirita157.
Dal punto di vista epigrafico, invece, esistono 
diversi documenti che consentono di intrave-
dere la formazione progressiva dello stato Apei-
ros, che sembra compiersi intorno al 330. In 
questi anni, infatti, si data la lista dei teorodochi 
di Argo158, nella quale Apeiros non sembra più 
avere una connotazione meramente geografica, 
come era nella precedente lista di Epidauro, ma 
pare assumere un valore politico159. Difatti, non 
sono citati né i Molossi né i Tesproti e accanto 
ad Apeiros vi è Cleopatra, senza dubbio la re-
gina, moglie di Alessandro il Molosso, la cui 
presenza sottolinea la centralità della dinastia 
in questa nuova dimensione politico-statale160.
Il 360 e il 330, che costituiscono gli anni intor-
no ai quali si datano rispettivamente le due liste 
di teorodochi, dunque, sembrano segnare due 
situazioni diverse: Apeiros come dimensione 
geografica e Apeiros come dimensione politi-
ca. Tra queste si pone un periodo intermedio 
durante il quale il koinon dei Molossi verosi-
milmente continuò ad allargare la propria sfe-
ra di influenza sui territori vicini tramite alle-
anze161; un indizio importante al riguardo è la 
dedica a Zeus Dodoneo da parte di Agathon, 
originario di Zacinto, il quale specifica che lui 
e i membri della sua famiglia erano proxenoi dei 
Molossi e degli alleati da trenta generazioni162. 
È probabile che la formula “i Molossi e i loro 
alleati” non avesse un significato istituzionale 
effettivo, ossia che non fosse paragonabile alla 
lega di Delo (gli Ateniesi e i loro alleati) o alla 
confederazione peloponnesiaca (i Lacedemoni 
e i loro alleati) del V secolo163, tuttavia, segna 

157 Franke 1955; Cabanes 1976, p. 153; Pascual 2018, pp. 62-63.
158 Cfr. supra.
159 Cabanes 2010, pp. 121-122.
160 Raynor 2017, p. 254. Contraria a questa interpretazione è 
Meyer, secondo la quale l’uso di Apeiros in questa lista starebbe a signi-
ficare unicamente un disordine politico e sottolinea come la scelta di 
un esponente della casa reale, quale la regina Cleopatra, indicherebbe 
la continuità politica piuttosto che un cambiamento. Inoltre, la studio-
sa osserva che non sempre nelle liste dei teorodochi erano presenti 
tutti gli stati e questo potrebbe spiegare l’assenza dei Tesproti (Meyer 
2013, p. 65).
161 Cabanes 2007, p. 234.
162 Cfr. supra.
163 Cabanes 2019, p. 96.

un passaggio fondamentale che portò all’unifi-
cazione del regno epirota. 
Tale unificazione sembra possa essere collo-
cata durante il regno di Alessandro il Molosso 
o dopo la sua morte nel 330, quando inizia-
no a essere coniate monete con la leggenda 
απειρωταν, oppure in forma abbreviata in 
A/Π, mentre i singoli ethne, sino a questo mo-
mento attivi, cessano di battere monete, a ecce-
zione dei Caoni per un breve periodo164.
Queste monete sino a circa il 300 sembrano 
inserirsi negli stessi circuiti di circolazione lo-
cale delle coniazioni precedenti, mantenendo 
anche il peso attico165, e presentano sul dritto 
e rovescio rispettivamente un toro cozzante e 
un fulmine entro la corona di alloro. I richiami 
al culto di Zeus Dodoneo, pertanto, restano 
costanti a conferma del ruolo essenziale svol-
to dal santuario quale elemento unificatore; un 
ottimo esempio in questo senso è costituito da 
una emissione databile intorno al 300 in cui sul 
rovescio è rappresentata una quercia con tre 
colombe, a richiamare il mito di fondazione del 

164 Franke 1961, pp. 85-106; Hammond 1967, p. 548; Davies 
2000, p. 244; Papaevangelou-Genakos 2013, p. 136.
165 Papaevangelou-Genakos 2013, pp. 137-138.

Fig. 1.2.15. Moneta in bronzo degli Epiroti, recante sul 
rovescio la raffigurazione del mito di fondazione del san-
tuario di Dodona con le tre colombe sull’albero di quer-
cia (da Vasileiou 2019).
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luogo di culto, mentre sul dritto vi è un’aqui-
la con ali spiegate e la legenda απειρωταν166 
(Fig. 1.2.15).
Un’importante riforma avvenne, tra il 300 e il 
232, verosimilmente quando fu abbandonato 
il peso attico e adottato quello corcirese. Tale 
cambiamento è testimoniato da undici emis-
sioni: le prime quattro si datano intorno al 300, 
altre quattro coincidono con il regno di Pirro 
e, le ultime tre, infine, tra il 280/70 e il 235; 
dal punto di vista figurativo resta prevalente 
su tutte la rappresentazione della testa di Zeus 
sul dritto e il fulmine entro la corona di quercia 
con la sigla di A sul rovescio167.
Tornando all’unificazione dell’Epiro, i Caoni 
sembra rimasero indipendenti per un breve 
periodo, dato che nella lista di Argo compare 
Phoinike. Probabilmente entrarono a far parte 
della cosiddetta symmachia degli Epiroti tra la 
fine del IV e l’inizio del III secolo, più precisa-
mente tra il 317 e il 297 secondo Cabanes, che 
si basa sul decreto in cui compare la formula 
σύμμαχοι των Απειρωτάν168. Si tratta, in parti-
colare, della concessione di ateleia ed enteleia 
in Epiro a un atintano che testimonierebbe, 
secondo lo studioso, oltre l’esistenza di uno 
stato epirota, l’annessione della Caonia, dato 
che questa si trovava nell’area compresa tra la 
Molossia e l’Atintania169. In ogni caso, certa-
mente tale annessione si può definire compiuta 
a partire dal 296-295 , quando fu fondata Anti-
gonea nella valle del Drino170, e nel 279 quando 
i Caoni sono inclusi nell’esercito di Pirro nella 
battaglia di Ausculum171.

166 Vasileiou 2019, p. 100.
167 Papaevangelou-Genakos 2013, p. 138. A queste vanno ag-
giunte le ben note emissioni monetali di Pirro, prodotte in Magna Gre-
cia e Sicilia per sovvenzionare le ingenti spese militari (Carroccio 
2011, pp. 411-445; Santagati, Castrizio 2013, pp. 527-545, con 
bibliografia). D’altronde una simile politica fu attuata anche in Mace-
donia ove sono note alcune monete prodotte a Pella (Soueref 2014, 
pp. 109-110). 
168 Cabanes 1976, p. 545, n. 12; Cabanes 2007, p. 236; vedi anche 
Pascual 2018, pp. 58-59.
169 Se si accetta la collocazione di quest’ultima presso i Bylliones, 
sulla riva destra dell’Aoo, tra Tepelene e la piana di Myzeqeja sino a 
Mallakastra; cfr. infra capitolo 1.3.
170 Stefano di Bisanzio, s.v. Antigonea, πόλις Χαονίας εν Ήπείρῳ; 
Giorgi, Bogdani 2012, pp. 51-52; Perna 2016a, p. 204, nota 23. Cfr. 
capitolo 1.3.
171 Dionigi di Alicarnasso 20.1.2: […] ἐπὶ μέσης δὲ τῆς φάλαγγος 
Θεσπρωτούς τε καὶ Χάονας […].

La symmachia, comunque, dovette rappresen-
tare una fase di transizione, in un progressivo 
cambiamento da koinon dei Molossi, all’unio-
ne dei Molossi e i loro alleati, per passare, poi, 
dopo il regno d’Epiro, al koinon degli Epiroti172. 
A livello istituzionale, verosimilmente, non fu 
percepita una importante trasformazione; il 
nuovo stato, difatti, ereditò le solide istituzioni 
del koinon dei Molossi che non dovevano essere 
così differenti dai simili sistemi degli altri koina: 
la dinastia regnante rimase quella eacide e i re 
continuarono a effettuare i giuramenti davanti 
al popolo nel tempio di Zeus Areios173. Peral-
tro, ogni koinon continuò a esercitare indipen-
dentemente le proprie decisioni in un sistema 
che alcuni hanno definito come regno costitu-
ito da tre koina e tre politeiai federali (Molossi, 
Tesproti e Caoni)174, in cui Dodona sarebbe 
stata la capitale federale, mentre Passaron e 
poi Ambracia le capitali della monarchia175. In 
realtà, purtroppo, proprio per questo periodo 
di massima espansione dell’Epiro, coincidente 
con il III secolo, si hanno pochissimi documen-
ti epigrafici e ciò rende molto difficile ricostru-
ire l’organizzazione istituzionale176.
In questa crescita della dinastia Eacide e suc-
cessiva unificazione dello stato epirota, comun-
que, fu sicuramente fondamentale l’intervento 
di Filippo II, che mise al trono Alessandro I e 
consegnò alla Molossia le città elee; è da questo 
momento, difatti, che la politica molossa dipe-
se fortemente da quella macedone e l’Epiro, 
in generale, entrò a far parte pienamente degli 
sviluppi economici, politici e militari di età el-
lenistica177. Un esempio è la cacciata di Pirro 
nel 302: probabilmente non fu tanto per una 
decisione presa dai Molossi, bensì, il suo allon-
tanamento fu una probabile conseguenza della 
coalizione dei Diadochi contro Antigono Mo-
noftalmo, suocero della sorella di Pirro, Deida-

172 Cabanes 1997a, p. 84; Cabanes 2010, p. 123.
173 Plutarco, Vita di Pirro, 5.2; Cataldi 1990, p. 184.
174 Pascual 2018, p. 81.
175 Pascual 2018, pp. 73-74.
176 Tale assenza di fonti epigrafiche è stata attribuita alle devasta-
zioni che il santuario di Dodona subì nel 219 per opera degli Etoli di 
Dorimaco (Cabanes 2010, p. 130).
177 Soueref 2015, pp. 15-23.
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mia178. In questa nuova dimensione, ora medi-
terranea, ovviamente il principale ruolo l’ebbe 
Pirro, dinasta ellenistico (Fig. 1.2.16) il qua-
le, come noto, partecipò alla battaglia di Ipso, 
fu accolto e aiutato da Tolemeo, ebbe diverse 
mogli, tra cui Lanassa, figlia di Agatocle, che gli 
portò in dote Corcira, strinse accordi con gli Il-
liri, ampliando il regno epirota a Nord e a Sud 
(dal fiume Shkumbi al Golfi di Ambracia179), 
riuscì a diventare in due occasioni re della Ma-
cedonia (dal 289/288 al 285 e dal 274 al 272), 
partì alla volta dell’Italia e poi della Sicilia, sino 
a morire, tornato in Grecia, ad Argo nel 272180.

178 Lévêque 1957, pp. 104-105; Zodda 1997, p. 26. Sull’influenza 
delle vicende macedoni sulla dinastia Eacide in questo periodo vedi 
anche Fantasia 2017, pp. 133-135.
179 Cabanes 2010, pp. 125-126; Cabanes 2011, pp. 86-87. Per la 
conquista dei paesi illirici a Nord vedi Šašel Kos 2002, pp. 101-118.
180 Oltre alla biografia di Plutarco, su Pirro esiste una bibliografia 
molto ricca: a titolo esemplificativo, vi sono i contributi monografici 
storici di Nenci e Lévêque (rispettivamente Nenci 1953 e Lévêque 
1957), mentre per i più recenti contributi sulla spedizione in Italia e Si-

Tale periodo di grande prosperità è noto sia 
dalle fonti sia a livello archeologico: difatti, 
Pirro, probabilmente sulla scia di Alessandro 
il Molosso181, riorganizzò il territorio epirota 
attraverso la fondazione di nuove città (An-
tigonea) e la costruzione di una rete capillare 
di fortezze che si estendono su tutto l’Epiro182, 
spostando la capitale del regno ad Ambracia183 
e avviando un ambizioso programma edilizio 
di monumentalizzazione del santuario di Do-
dona, che vide la realizzazione del teatro, del 
bouleouterion e del prytaneion184(Fig. 1.2.17).
Dopo la morte di Pirro, l’Epiro continuò a vi-
vere un periodo di ricchezza e potenza con il 
figlio avuta da Lanassa, Alessandro II, il quale, 
dal 272 al 252/247, mantenne stabile l’esten-
sione del regno185. In particolare, resistette 
contro il re degli Illiri Mytilos186; riuscì a più 
riprese, nonostante la sconfitta, ad accordarsi 
con Antigono Gonata preservando la totalità 
dei confini epiroti187 e si spartì con l’Etolia il 
territorio pertinente alla lega acarnana188. An-

cilia si rimanda a Santagati con bibliografia (Santagati 2016); sulla fi-
gura del dinasta ellenistico vedi sempre Santagati 2010, pp. 303-310 
e Katsikoudis 2009, pp. 97-120 e Soueref 2014, con bibliografia.
181 È verosimile, difatti, che un primo tentativo di riorganizzazione 
dello stato e del territorio epirota risalga al Molosso; anche se si di-
spongono di poche informazioni per l’Epiro in senso stretto, alcune 
indicazioni sono ricavabili dalla politica adottata dal re durante la spe-
dizione in Italia, ove occupò il territorio capillarmente attraverso un si-
stema gerarchico di fortificazioni realizzate su alture, che offrivano am-
pia visibilità sulle diverse valli che componevano la regione (vedi De 
Sensi Sestito 2004, pp. 519-560 e soprattutto Caliò 2017, p. 327).
182 Cfr. infra, capitolo.
183 Sul rapporto tra la città di Ambracia e la dinastia degli Eacidi 
vedi Fantasia 2017, pp. 136-148.
184 Dakaris 1971b; Dieterle 2007, pp. 105-168; Piccinini 
2016, pp. 167-183.
185 Lévêque 1997, pp. 79-80.
186 Frontino, Stratagemmata, 2.5.10.
187 Cabanes 1976, pp. 85-91.
188 È argomento dibattuto se durante il regno di Pirro l’Acarnania 
facesse parte o meno dell’Epiro. In particolare, suscita perplessità in-
terpretative il noto passo di Dionigi di Alicarnasso (20.1.2), in cui lo 
storico afferma che nella battaglia di Ausculum erano presenti al segui-
to del re epirota truppe militari acarnane, ma non all’interno dell’eser-
cito regolare, bensì come mercenari. In realtà è molto verosimile che 
l’Acarnania godesse di autonomia politica e che Pirro avesse ereditato 
dai dinasti macedoni un tipo di sovranità basata più sull’affermazione 
di egemonia piuttosto che su un possesso puro (Consolo Langher 
1996, pp. 298-301, con bibliografia). In seguito alla spartizione riferibi-
le alla metà del III secolo, la parte nord-occidentale dell’Acarnania con 
le città di Thyrrheion, Limnea, Medion e Leukas fu assegnata all’Epi-
ro, mentre il resto del territorio diventò parte dell’Etolia. Al riguardo, 
vedi Polibio, 2.45.1: Αἰτωλοὶ διὰ τὴν ἔμφυτον ἀδικίαν καὶ πλεονεξίαν 
φθονήσαντες, τὸ δὲ πλεῖον ἐλπίσαντες καταδιελέσθαι τὰς πόλεις, καθάπερ 
καὶ πρότερον τὰς μὲν Ἀκαρνάνων διενείμαντο πρὸς Ἀλέξανδρον, τὰς δὲ 
τῶν Ἀχαιῶν ἐπεβάλοντο πρὸς Ἀντίγονον τὸν Γονατᾶν. 9.34.7: τίνες δ᾽ οἱ 

Fig. 1.2.16. Copia romana di un busto ritratto raffigu-
rante probabilmente Pirro (esposta nel Museo Archeo-
logico di Ioannina, ma proveniente dalla Gliptoteca Ny 
Carlsberg di Copenaghen) (foto dell’A.).
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che dal punto di vista economico questo perio-
do sembra essere particolarmente attivo, come 
indicano le numerose iscrizioni rinvenute, che 
attestano in Epiro la frequentazione di genti ed 
etnie straniere189, e la prosecuzione dei lavori 
edilizi nel santuario di Dodona, i quali porta-
rono alla realizzazione dello stadio, della stoà 
e all’ampliamento del prytaneion190. Per com-
prendere l’importanza che il regno epirota do-
veva avere in questo periodo è indicativo il fatto 
che Alessandro II compaia al fianco di Antioco 
II, Tolemeo, Antigono e Magas di Cirene nella 
lista dei capi greci ai quali il famoso re indiano 
Asoka aveva inviato ambasciatori191.
La forza degli Eacidi, tuttavia, si ridusse repen-
tinamente dopo la morte di Alessandro, avve-
nuta tra il 252 e il 247. Difatti, dopo la reggen-
za della moglie Olimpiade e i rispettivi regni 
dei due figli, Pirro II e Tolemeo, tra il 247 e il 
234, sino alla loro morte, la dinastia conobbe la 
fine con l’uccisione di Deidamia, avvenuta nel 
232192. Numerose fonti, anche se discordanti, 
parlano di questi fatti narrando di una “rivolta” 

πρὸς τὸν Ἀλέξανδρον τὸν Ἠπειρώτην ὅρκους ποιησάμενοι καὶ συνθήκας 
ἐπ᾽ ἐξανδραποδισμῷ καὶ μερισμῷ τῆς Ἀκαρνανίας. Vedi anche Giustino, 
28.1.1, più Consolo Langher 1996, pp. 302-305 e Dany 1999, pp. 
87-89.
189 Meyer 2013, p. 125; Caliò 2017, pp. 328-329.
190 Soueref 2019, p. 169. Cfr. infra.
191 Asoka, editto 13. Vedi Pugliese Carratelli 2003.
192 Sugli ultimi anni del regno vedi Cabanes 1976, pp. 97-101, 198-
200.

iniziata ad Ambracia, che portò alla uccisione 
della regina, rifugiatasi nel tempio di Artemide 
Hegemone193, e alla dispersione delle ceneri di 
Pirro al vento194. 
In questi ultimi decenni di vita del regno eacide 
emergono, comunque, due fenomeni rilevan-
ti per la storia epirota: innanzitutto la crescita 
dell’Etolia che portò nuovamente l’Epiro – e 
soprattutto la Molossia – a ritrovare, come un 
secolo prima, uno stretto legame con la Mace-
donia195, sancito dal matrimonio tra Ftia, figlia 
di Alessandro II, e Demetrio196, avvenuto tra il 
252 e il 247. In secondo luogo continuarono i 
legami con il mondo siracusano197 attraverso il 
matrimonio tra Nereide, figlia di Pirro II, e Ge-
lone, figlio di Ierone II di Siracusa198. È interes-
sante che proprio quest’ultima, sorella della re-
gina Deidamia, dedicò al santuario di Delfi un 
complesso di statue che raffiguravano gli ultimi 
Eacidi199.

193 Giustino, 28.3.1-5; Polieno 8.52; Pausania 4.35.3-5. Sulla po-
sizione di Ambracia e per una sintesi analitica di questa “rivolta” vedi 
Fantasia 2017, pp. 144-148.
194 Ovidio, Ibis, 303-304: Nec tua quam Pyrrhi felicius ossa quie-
scant, / sparsa per Ambracias quae iacuere vias. Lévêque 1997, p. 80. 
Su una probabile identificazione del Pirro citato nei versi con Pirro II, 
nipote del grande re, vedi Fantasia 2017, p. 147, con bibliografia.
195 Cabanes 1976, pp. 93-95.
196 Giustino 28.1.1-4.
197 Bastino ricordare i fatti legati ad Alceta e Agatocle, il matrimonio 
di Pirro e Lanassa, nonché la spedizione di Pirro in Sicilia (cfr. supra).
198 Giustino, 28.34.3.
199 FD III 4, 23 (Syll.3 453); Fantasia 2017, p. 145, nota 90.

Fig. 1.2.17. Teatro di Dodona, visto da Est, Sud-Est (foto dell’A.).
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Il koinon degli Epiroti
La morte nel 232 di Deidamia, dunque, com-
portò la fine del regno e la nascita di una nuova 
entità statale, nota epigraficamente come koi-
non degli Epiroti200. In tale passaggio si posso-
no cogliere sia elementi di continuità che di 
discontinuità rispetto al periodo precedente; 
per i primi, innanzitutto, si può citare il mante-
nimento dell’organizzazione statale composta 
da più koina che facevano parte del più grande 
koinon degli Epiroti, in una struttura quindi di 
tipo federale201. Tra i maggiori cambiamenti, 
invece, emergono le perdite territoriali dell’A-
carnania, dell’Amphilochia, di Ambracia e for-
se della Cassopea202 a Sud, mentre a Nord si 
assiste alla nascita di nuovi piccoli koina, come 
per esempio quello dei Bylliones e degli Aman-
tini, bene attestati epigraficamente203. I confini 
settentrionali, peraltro, erano quelli maggior-
mente minacciati dagli Illiri rinvigoriti sotto la 
guida del re Agro e poi della regina Teuta, i qua-
li, come riferisce Polibio, compivano continue 
scorrerie lungo tutta la costa epirota, sino ad 
arrivare nel 230 a prendere Phoinike e a scon-
figgere duramente gli Epiroti204 (Fig. 1.2.18). 
In questo quadro, gli Atintani, che sinora erano 
rimasti a livello teorico appartenenti all’Epiro, 
dato che parte degli Epiroti si era rifugiata nel 
loro territorio205, nel 229 si sarebbero sotto-

200 Vi sono alcune iscrizioni rinvenute a Dodona, databili tra il 232 
e il 219 che riportano τὸ κοινὸν τῶν Ἀπειρωτᾶν (SEG 24.451), ma una 
delle più note e più citate dagli studiosi per comprendere la struttura e 
composizione di questo nuovo stato è la lista dei teorodochi di Delfi 
riferibile alla fine del III secolo in cui compare il koinon degli Epiroti 
(Plassart 1921, pp. 1-31).
201 Pascual 2018, p. 89.
202 Cabanes 1976, p. 354; Lévéque 1997, p. 80; Pascual 2018, p. 
46. Risulta difficile ricostruire con esattezza i passaggi di queste perdi-
te; per Ambracia Polibio (4.61.6) indica che nel 219, durante la guerra 
degli alleati, gli Epiroti avevano chiesto a Filippo V di aiutarli a ripren-
dersi la città. Per quanto riguarda l’Atamania, sempre Polibio (4.16.9) 
riporta il nome del re Amynas in riferimento alla guerra degli Alleati 
(Baslez 1987, pp. 166-173).  Per la Cassopea, Cabanes ritiene fosse 
indipendente per la presenza di monete in argento e bronzo databili tra 
il 232 e il 230 (Cabanes 1976, pp. 201-202). Hammond (Hammond 
1967, pp. 646, 655-656), invece, crede in un “riavvicinamento” dei Cas-
sopei al koinon degli Epiroti, e un ritorno all’interno di questa comuni-
tà prima del 189, e dello stesso parere è Dakaris (Dakaris 1971a, p. 
66; vedi anche Aggeli 2015, p. 17); Franke, infine, ritiene vi fosse solo 
uno stretto legame tra i Cassopei e il koinon (Franke 1961, pp. 53-54). 
203 Cabanes 2011, pp. 87-89.
204 Polibio, 2.5-6, 1-8. Sul luogo della battaglia vedi Giorgi, Bog-
dani (Giorgi) 2012, pp. 52-55.
205 Polibio, 2.5.8: ἐπιγενομένης δὲ τῆς ἡμέρας, καὶ παραταξαμένων 
ἀμφοτέρων πρὸ τῆς πόλεως, συνέβη λειφθῆναι τοὺς Ἠπειρώτας, καὶ 

messi ai Romani206, per poi essere contesi negli 
anni successivi tra questi ultimi e i Macedoni207. 
Questi anni, tra la fine del III e l’inizio del II se-
colo, costituiscono anni turbolenti per l’Epiro, 
il quale, rimasto nell’orbita macedone, entrò a 
far parte della Lega Ellenica (224-223) e si tro-
vò a più riprese coinvolto sia nella guerra con-
tro Roma sia contro gli Etoli. In particolare, ri-
guardo questi ultimi un evento significativo fu 
il saccheggio del santuario di Dodona avvenuto 
nel 219, mentre per quanto concerne Roma le 
tre guerre macedoniche portarono significative 
conseguenze nell’evoluzione storico-politica 
della regione sino alla rottura del koinon ascri-
vibile al 170, quando i Caoni si allearono con i 
Romani, mentre i Molossi con i Macedoni208. 
Stando alle fonti, Emilio Paolo, dopo la vitto-
ria di Pidna (168), avrebbe distrutto 70 città 
(πόλεις per Polibio, oppida per Livio) epirote e 
ridotto in schiavitù 150000 persone209. Nono-
stante il periodo storico complesso, tuttavia, la 
grande quantità di monete coniate dal koinon 
degli Epiroti attesta comunque un’economia 
ricca e attiva210.
Dal punto di vista istituzionale, grazie a diver-
se iscrizioni211, è possibile individuare diversi 
elementi di continuità rispetto alla preceden-
te organizzazione statale. Come i vicini koina, 
innanzitutto la suprema magistratura era co-
stituita dallo strategos, che “sostituiva” in que-
sta nuova formazione statale la figura del re, 
rappresentando l’unità del koinon, eletto pro-
babilmente annualmente dall’assemblea degli 
Epiroti. In secondo luogo, rimasero come de-
tentori del potere i due principali ethne epiroti, 

πολλοὺς μὲν αὐτῶν πεσεῖν, ἔτι δὲ πλείους ἁλῶναι, τοὺς δὲ λοιποὺς 
διαφυγεῖν ὡς ἐπ᾽ Ἀτιντάνων.
206 Polibio, 2.11.11; Appiano, Illyrica 2.7.
207 Polibio, 7.9.13; Tito Livio, 29.12.3; Hammond 1989, pp. 11-25.
208 In particolare, Carope il Giovane schierò i Caoni con i Romani, 
mentre Antinoo, Theodoros e Kephalos propesero per un’alleanza con 
la Macedonia (Cabanes 2007, p. 237; Cabanes 2019, p. 98).
209 Polibio, 30.15.1: τῶν γοῦν Ἠπειρωτῶν ἑβδομήκοντα πόλεις 
Πολύβιός φησιν ἀνατρέψαι Παῦλον μετὰ τὴν Μακεδόνων καὶ Περσέως 
κατάλυσιν: Μολοττῶν δ᾽ ὑπάρξαι τὰς πλείστας: πέντε δὲ καὶ δέκα 
μυριάδας ἀνθρώπων ἐξανδραποδίσασθαι; Plutarco, Vita di Emilio Paolo, 
29; Livio 14.34.
210 Perna 2012, p. 239. Per le coniazioni del koinon vedi Meta 
2006, pp. 147-154.
211 SEG 37, 709.
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Fig. 1.2.18. Carta dell’Epiro con la ricostruzione dei movimenti degli eserciti negli scontri tra Epiroti e Illiri nel 230 (da 
Cabanes 1976).
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ossia i Caoni e i Molossi, dai quali veniva scelto 
a turno lo strategos.
Il secondo magistrato eponimo era il gramma-
teus del synedrion o dei synedroi, il cui compito 
era quello di gestire le finanze e di registrare e 
custodire le decisioni degli Epiroti. Seguono 
poi due prostatai, non dei koina locali ma delle 
due grandi comunità: dei Molossi e dei Caoni. 
Questi magistrati possono essere interpretati 
come i successori dei magistrati che nelle iscri-
zioni precedenti accompagnavano normalmen-
te i re Eacidi. Il loro ruolo, dunque, era quello di 
difendere e di tutelare gli interessi degli abitanti 
della loro regione e potevano, come è attestato 
per i Molossi, essere imposti ai prostatai delle 
unità etniche minori212. 
Riguardo il dualismo di potere, tra Caoni e Mo-
lossi, è utile il raffronto tra due iscrizioni rin-
venute rispettivamente a Dodona e a Butrinto 
e riferibili al medesimo periodo (tra il 232 e 
il 170) in cui compare lo stesso strategos, Eu-
alkos213 (Fig. 1.2.19).

212 Hammond 1997.
213 Per l’iscrizione di Dodona vedi Dakaris 1969, p. 35; Cabanes 
1976, p. 589, n. 75; SEG 48.683.

1 στραταγοῦντος Ἀ[πει]-
 ρωτᾶν Εὐάλκου Ἀ-
 ριαντέος, προστατεύ-
 οντος δὲ Μολοσσῶ-
5 ν Πολυκλείτου Ὀσσονί-
 ου, μηνὸς Φοινικαίου…

       ΄Αγαθᾶι τύχαι· στραταγο[ῦ]ν[τος Α]πειρωτᾶν
        Εὐάλκου Μολοσσοῦ, προστα[τοῦντ]ος
        Δὲ Χαόνων Λυκίδα ‘Ελίννου, [ἰερέο]ς δὲ
              Ἀσκλαπιοῦ Σαώτα Πρασαίβου, μη[νὸ]ς Κρανεί-
        ου,...

Le due iscrizioni consentono di ipotizzare che 
quando una decisione era presa in Molossia il 
nome del prostates dei Molossi seguiva quello 
dello strategos degli Epiroti, mentre quando ciò 
accadeva in Caonia, era il nome del prostates dei 
Caoni a essere citato immediatamente dopo lo 
strategos. Peraltro, Eualkos, nell’iscrizione di 
Butrinto riporta come etnico quello dei Molos-
si, mentre in quella di Dodona viene riportato 
l’etnico locale di Arianteus214.

214 Cabanes 2007, pp. 236-237.

Fig. 1.2.19. Decreto di manomissio-
ne rinvenuto a Dodona e conservato 
presso il Museo Archeologico di Ioan-
nina, recante lo strategos Eualkos (foto 
dell’A.).





1.3 I gruppi etnici epiroti e il problema dei confini

Confini e frontiere
Stabilire i confini di un territorio non è un’o-
perazione semplice, soprattutto se si considera 
l’evoluzione diacronica che questi hanno in 
connessione ai cambiamenti che interessano 
gli “stati” che tali confini racchiudono1. Oc-
corre tenere presente, inoltre, che il concetto 
odierno di confine è il risultato di processi sto-
rici relativamente recenti e, in questo senso, la 
ricerca di confini netti per una regione antica 
potrebbe portare a una lettura distorta della re-
altà storica2.
Prima di parlare di confini, pertanto, è neces-
sario fare alcune precisazioni terminologiche. 
Innanzitutto, come ha sottolineato Daverio 
Rocchi, sembra utile adottare la differenza di 
significato che vi è nella lingua inglese tra boun-
dary e frontier, i quali in italiano sono rappre-
sentati rispettivamente dai termini confine e 
frontiera; nonostante questi due vocaboli siano 
spesso utilizzati come sinonimi, si può inten-
dere con il primo una delimitazione lineare in 
cui prevale l’aspetto legale, politico su quello 
geografico, mentre il secondo si pone su una 
concezione più dinamica del limite3. Tale di-
stinzione risulta essere particolarmente impor-
tante per il territorio epirota, composto, come 
è noto, da una molteplicità di ethne e di gruppi 

1  Come scrisse Febvre, fondamentale è la cronologia 
dei limiti e l’attività umana che sulla base dei cambiamenti 
climatici e ambientali crea e modifica gli stati con i suoi 
confini (Febvre 1922, p. 374; Corcella 1999, p. 50).
2  De Maria, Bogdani, Giorgi (Bogdani) 2017, p. 51.
3  Daverio Rocchi 1988, pp. 21-22. Al riguardo vedi 
anche Greco 1999, p. 261, con bibliografia a p. 271.

tribali, per alcuni dei quali si è ancora incerti 
sulla loro esatta collocazione. In questo panora-
ma, dunque, il concetto di confine risulta essere 
sfuggente e a volte inadeguato, soprattutto per 
le fasi più antiche, per le quali non si conosce 
del tutto l’organizzazione territoriale di questi 
gruppi etnici che presupporrebbe, comunque, 
una stabilizzazione politica4. Raggiunta questa, 
inoltre, l’autocoscienza di tali gruppi etnici do-
veva sì generare un senso di antagonismo verso 
l’esterno, e quindi di delimitazione, ma anche, 
con l’organizzazione successiva in koinà, una 
spinta aggregativa con nuove acquisizioni e 
divisioni, evidenziando una realtà facilmente 
mutevole, che oggi – e altresì lo era anticamen-
te – è difficile da inquadrare5. 
In seconda analisi, se nel mondo poleico si è 
soliti riconoscere una frontiera intesa come 
area “lontana” dal centro ipotetico, identificato 
con la città, nel senso di asty6, in Epiro, ove le 
città costituiscono una realtà difficile da indi-
viduare e da identificare, soprattutto nelle fasi 
di V e inizio IV secolo a.C. – a eccezione delle 
colonie greche –, emerge la domanda di quale 
sia il centro e quale la frontiera7. Questa impo-
stazione “classica” in Epiro sembra mancare di 
solidi sostegni, poiché la contrapposizione tra 
asty e chora, così come la definizione di confi-

4  Sull’organizzazione politica dei gruppi etnici cfr. 
supra il capitolo 1.2. Sul confine come limite legale e 
politico di uno stato vedi Daverio Rocchi 1988, p. 213.
5  Cfr. Prontera 1999, p. 154, con nota 10.
6  Daverio Rocchi1988, p. 16.
7  Sulle città di Epiro cfr. infra, capitolo 2.2.
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ni tra centri poliadici limitrofi, si perde in una 
realtà dai contorni sfocati in cui spesso, soprat-
tutto per la Molossia, è già difficile interpretare 
i singoli siti8. I riferimenti nelle fonti a questi 
confini potrebbero essere il riflesso del linguag-
gio comune al mondo della Grecia centrale, ma 
non è affatto sicuro rispecchiassero la situazio-
ne epirota9. Difatti, di urbanizzazione si può 
parlare solo a partire dal IV secolo a.C., sino ad 
arrivare al raggiungimento di una koinè cultu-
rale, per esempio nel campo dell’architettura 
militare, nel corso del III secolo a.C., probabil-
mente sulla spinta delle colonie greche prima e 
con lo sviluppo dello stato molosso con la dina-
stia degli eacidi dopo10.
Sicuramente, comunque, una delimitazione 
territoriale di questi gruppi doveva esistere sin 
dalle fasi più antiche. Far coincidere tale deli-
mitazione con i confini naturali, quali monti o 
fiumi, può essere un procedimento valido in 
taluni casi, ma fuorviante in altri, poiché si ri-
schia di semplificare la realtà, schematizzando-
la11. D’altronde, già gli autori antichi, soprattut-
to a partire dall’età ellenistica, nella descrizione 

8  Cfr. il capitolo 2.2; per la Caonia, inoltre, vedi 
Giorgi, Bogdani 2012, pp. 397-398.
9  In questo senso, un esempio analogo potrebbe 
essere l’adozione del termine polis che potrebbe essere 
fuorviante, come nel caso dell’iscrizione rinvenuta 
a Dodona, databile tra il 330 e il 320, in cui è citata la 
polis dei Caoni: non è chiaro se con questo termine 
si possa intendere il centro urbano di Phoinike o, più 
verosimilmente, lo “stato” dei Caoni (cfr. Cabanes 
2007, p. 233; Giorgi, Bogdani 2012, p. 370; Caliò 
2017, p. 325). In generale su questi aspetti vedi Palazzo 
2010, pp. 275-280. Sulla grecità di questa parte di Grecia 
vedi Hatzopoulos 1997, pp. 140-145; Mari 2011, pp. 
535-538 e Antonetti 2014-2015, pp. 188-190, con 
bibliografia precedente. Fantasia 2017, pp. 1-3.
10  In generale Antonetti 2010a, pp. 303-304; 
Antonetti 2011, pp. 53-57; Caliò 2017, pp. 324-327; 
per la Caonia vedi Giorgi, Bogdani 2012, pp. 355-394. 
D’altronde, epigraficamente le testimonianze relative 
agli accordi per stabilire i confini esistono ma sono più 
che altro riferibili a periodi successivi, come quello tra 
Ambracia e Charadros (Cabanes, Andreou 1985, 
499-544). In generale Cabanes 1987a, pp. 17-18, in cui 
sono riportate altre testimonianze epigrafiche relative 
all’Epiro. Sugli arbitrati vedi Magnetto 1997.
11  Daverio Rocchi 1988, pp. 49-52. Sulla prassi 
di cercare i confini antichi negli elementi del paesaggio 
naturale, attraverso una lettura deterministica della 
geografia in epoca moderna vedi Corcella 1999, in 
particolare p. 47. Sulla necessità di ricorrere alle fonti e 
soprattutto ai dati epigrafici Cfr. Lerat 1952, pp. 75-81 
e Rousset 1994, pp. 97-126. Sull’argomento, vedi anche 
Lepore 1968, in particolare p. 42.

della terra abitata, sentirono l’esigenza di ordi-
nare, geometrizzare i limiti territoriali facendo 
coincidere i confini naturali con quelli etnici12 
(Fig. 1.3.1). Per quanto riguarda l’Epiro alcuni 
esempi sono costituiti da Tucidide, il quale cita 
il fiume Thyamis come confine tra la Tesprozia 
e la Kestrine, oppure, scendendo cronologica-
mente, Strabone che pone la via Egnatia come 
linea di demarcazione tra i popoli epiroti e 
quelli illiri13. In entrambi i casi, però, ci si può 
chiedere quanto questi limiti potessero esse-
re lineari e ben definiti; sembra più probabile, 
piuttosto, si trattasse di zone di separazione14, 
aree in cui vigeva una sorta di comune accordo. 
Per la via Egnatia, infatti, è poco realistico im-
maginare la strada in senso stretto come confi-
ne, poiché non ne avrebbe garantito il control-
lo commerciale, mentre è più plausibile o che 
il controllo dello stato epirota si estendesse su 
una porzione di terreno più ampia, racchiuden-
te la strada, oppure che vi fossero accordi tra le 
comunità limitrofe15. 
Lo stesso si può affermare per la regione inter-
na. Qui l’Epiro è caratterizzato da un paesaggio 
estremamente montagnoso e se il Pindo divide 
l’area epirota da quella macedone e tessala, in-
dividuare un limite preciso non sembra essere 
un metodo realistico né corretto, nemmeno 
lungo gli spartiacque montani. Nella seconda 
metà del Novecento, studiosi come Dakaris, 
avevano cercato di individuare le frontiere tra 
i principali gruppi etnici (in particolare tra la 
Molossia e la Tesprozia) seguendo la colloca-
zione delle fortificazioni e datando queste ul-
time a un periodo precedente la formazione 
della symmachia epirota16. Tuttavia, negli ultimi 
anni questa interpretazione non sembra essere 
più del tutto valida, sia per motivi di datazione 
delle fortificazioni sia per l’emergere di nuovi 

12  Prontera 1999, pp. 158-159.
13  Per entrambe le fonti cfr. infra.
14  Sulla differenza tra confine lineare e zona di 
separazione vedi Daverio Rocchi 1988, pp. 20-21.
15  Al riguardo sono interessanti in riferimento a Pirro 
i suoi matrimoni ravvicinati intorno al 292 a.C., con 
la figlia del re dei Peoni e degli Enchelei […] και γάρ 
Αυτολέοντος του Παιόνων βασιλέως έλαβε θυγατέρα, και 
Βιρκένναν την Βαρδύλλιος του Ιλλυριών […] (Plutarco, 
Vita di Pirro, 9.2). Cfr. Lévêque 1957, p. 133, nota 6.
16  Dakaris 1956a, pp. 59-60.
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modelli interpretativi legati a una lettura del pa-
esaggio che tiene conto dei percorsi, delle vie di 
comunicazione e, nel caso della Molossia, delle 
vie di transumanza17. 

17  Dausse 2011a, pp. 5-6. Sulle fortificazioni situate 
lungo le frontiere esiste una vastissima bibliografia, 
tra cui si cita il lavoro fondamentale di Ober relativo 
alle fortezze dell’Attica (Ober 1985), mentre per una 
rilettura critica più recente di queste fortificazioni 
vedi Fachard 2012, in particolare pp. 265-266, con 
bibliografia.

In quest’ultimo caso, tale pratica, che stava alla 
base dell’economia regionale, doveva rendere 
ancora più permeabili le rispettive aree di com-
petenza18 e più che linea divisoria in questi casi, 
la frontiera sembra possa 

18  La transumanza è praticata ancora oggi, per 
esempio sul Pindo, dove numerosi paesi montani epiroti 
si popolano di pastori e ovini in estate per poi svuotarsi 
nei mesi invernali, quando gli animali vengono trasferiti 
in pianura, in Tessaglia, e lo stesso avviene a Nord tra i 

Fig. 1.3.1. Carta dell’Epiro e della Tessaglia (da Buy de Mornas 1761).
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essere vista come luogo di incontro e di scam-
bio19. In quest’ottica, riprendendo il discorso 
sulle fortificazioni situate nelle zone d’altura, 
già negli anni Trenta del secolo scorso, Robert 
aveva dato una lettura delle frontiere più ampia, 
interpretando gli οροφυλακεσ come guardia-
ni della montagna e non dei confini, sottoline-
ando l’importanza dell’aspetto paesaggistico su 
quello lineare, la preminenza della realtà storica 
e sociale sulla definizione giuridica20. 
Per la piena età ellenistica, invece, soprattutto 
tra la seconda metà del III e il II secolo a.C., si 
dispone di maggiori dati epigrafici relativi alla 
definizione dei confini21, anche se occorre di-
scernere il periodo contrassegnato dal koinon 
degli Epiroti da quello successivo, post 167 
a.C., caratterizzato dal controllo romano22. Nel 
primo periodo, in particolare, l’unificazione 
territoriale, ereditata dal regno degli eacidi e 
retta da uno stato di tipo federale23, aveva com-
portato, verosimilmente, il mantenimento del-
le frontiere interregionali, le quali, tuttavia non 
dovevano avere una funzione legale ma quella 
di documentare la situazione originaria, che 
in caso di rottura della sympoliteia poteva esse-
re ripristinata24. Un esempio noto è costituito 
dall’arbitrato tra gli Etoli e gli Acarnani in cui si 
eseguì effettivamente una divisione sul terreno, 
ma l’obiettivo era quello di ottenere un’equipa-
razione giuridica degli abitanti che annullava di 
fatto le frontiere sociali e politiche25. Più diffi-

confini greci e albanesi (cfr. Dakaris 1976; Cabanes 
1976, p. 112; Cabanes 1996; Hammond 1997b, p. 54; 
Dausse 2011a, pp. 5-6 con bibliografia a nota 53. 
19  Daverio Rocchi 1988, p. 13. Al riguardo è 
interessante notare come Demostene individuasse nella 
frontiera il luogo di mercato (ἀγορᾶς ἐφορίας), utilizzato 
soprattutto nelle epoche passate rispetto alla sua: […] 
‘ἐάν τις τὸν ἀνδροφόνον κτείνῃ ἀπεχόμενον’ φησὶν ‘ἀγορᾶς 
ἐφορίας.’ τί τοῦτο λέγων; τῶν ὁρίων τῆς χώρας: ἐνταῦθα 
γάρ, ὥς γ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ, τἀρχαῖα συνῇσαν οἱ πρόσχωροι παρά 
θ᾽ ἡμῶν καὶ τῶν ἀστυγειτόνων, ὅθεν ὠνόμακεν ‘ἀγορὰν 
ἐφορίαν.’ (Demostene, Contro Aristocrate, 23.39).
20  Robert 1937, pp. 96-108; Corcella 1999, p. 
52). In modo analogo, van Effenterre aveva evidenziato 
affinità del servizio di guardia cretese οὐρεῖον con i 
termini di ὅρος e ὄρος (van Effenterre 1948, pp. 
1033-1034).
21  Cabanes 1987a, pp. 17-18.
22  Vedi Magnetto 1997.
23  Vedi capitolo 1.2.
24  Daverio Rocchi 1988, p. 213.
25  Daverio Rocchi 1988, pp. 115-117 e 217.

cile, invece, come si vedrà di seguito, è indivi-
duare l’effettiva frontiera di questo koinon con 
i popoli limitrofi, specialmente a Nord con gli 
Illiri26.
Un altro aspetto, infine, non trascurabile e che 
rende problematica la ricostruzione dei confini 
territoriali è quello cronologico: nel corso del 
tempo si sono stratificate culture di più popo-
li che vivevano queste terre, la cui mobilità, ha 
portato ad annessioni e divisioni, che si sono ri-
flesse anche nella storia mitica plasmata e ripla-
smata in base alla necessità da parte dei gruppi 
etnici di creare una comune appartenenza e una 
legittimità per il controllo che essi esercitavano 
o volevano esercitare su quella parte di territo-
rio o su un popolo27; i nomi locali, quindi, pote-
vano essere cambiati, assorbiti oppure riemer-
gere anche dopo un lungo periodo di silenzio28. 
Esempi calzanti su queste ricostruzioni mitiche 
sono i continui rimandi al passato mitico del-
lo stesso Pirro, il quale attuò uno straordinario 
programma propagandistico sulla genealogia 
della propria famiglia29.
Avendo presenti queste problematiche, co-
munque, è possibile tentare di ricostruire l’e-
voluzione geopolitica di questa parte di Grecia 
partendo dalle fonti e dai documenti epigrafi-
ci. Tra questi ultimi di particolare importanza 
sono le liste dei Tearodochi rispettivamente 
di Epidauro e Argo e i tre decreti rinvenuti a 
Dodona, con gli elenchi rispettivamente dei 
damiorgoi, dei synarchontes e degli hieromnamo-
nes30. 
Se si accetta la datazione tradizionale di queste 
iscrizioni e la ricostruzione storica proposta da 

26  Cabanes 2011, p. 83; Hatzopoulos 1997, 
p. 142; Giorgi, Bogdani 2012, p. 31, più nota 2 con 
bibliografia.
27  Su questi aspetti vedi Prontera 1999, pp. 162-
166; Daverio Rocchi 2016, p. 59. Sui problemi relativi 
al cambiamento dei nomi antichi e degli stessi autori che 
riportano una realtà che non corrisponde più a quella 
loro contemporanea vedi Prontera 1999, p. 158.
28  Cfr. Cabanes 1976, p. 112.
29  Plutarco, Vita di Pirro, 1.1-7; su questo aspetto 
esiste un’ampia bibliografia, di cui qui si segnalano a 
titolo esemplificativo: Nilsson 1909, pp. 17-31; Nenci 
1953, pp. 63-100; Lepore 1962, pp. 33-65; Dakaris 
1964; Da ultimo vedi Santagati 2010, pp. 303-309; 
Caliò 2017, p. 328, con bibliografia.
30  Cfr. infra.
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Dakaris, Hammond e Cabanes31 si può indivi-
duare nella seconda metà del IV secolo a.C. un 
periodo di forte cambiamento, scaturito in gran 
parte in seguito all’intervento di Filippo II, che 
segnò l’avvio dell’espansione molossa a disca-
pito degli altri ethne sino alla formazione del 
Grande Epiro con Pirro. È possibile, dunque, 
seguire da una parte l’evoluzione dei singoli 
gruppi etnici, per lo meno di quelli maggiori 
(Molossi, Tesproti e Caoni), dall’altra, a partire 
dalla seconda metà del IV secolo a.C., la storia 
geopolitica dello “stato” epirota guidato dalla 
dinastia eacide prima e dalla formazione del 
Koinon degli Epiroti dopo. 
Prima operazione, in ogni caso, sarà quella di 
cercare di definire l’area geografica alla quale 
anticamente corrispondeva la denominazione 
di Epiro.

I confini geografici
Come visto, già la stessa definizione di confine 
pone una serie di problematiche non sempre 
facili da gestire; analizzando il territorio epi-
rota, questo evidenzia alcune caratteristiche 
geofisiche-culturali, le quali, se inizialmente 
sembrano essere omogenee a livello regionale, 
a una lettura più dettagliata e ravvicinata, nella 
loro particolarità, mostrano una realtà più ete-
rogenea e complessa32 (Fig. 1.3.2).
L’omogeneità di base si evince sicuramente dal 
punto di vista geofisico, essendo caratterizzato 
il territorio epirota da un paesaggio montano 
che si distacca nettamente dal resto della Gre-
cia33, tuttavia, lo stesso non si può dire dei suoi 
limiti etnografici e poi politici. 
Quello che si può constatare è che in Omero o 
in Esiodo, i quali parlano dei Tesproti e del san-
tuario di Dodona34, il termine η ήπειρος, desi-
gnante la terraferma35, non aveva una connota-

31  Per un abbassamento delle cronologie al III secolo 
e una interpretazione diversa di queste iscrizioni vedi 
Meyer 2013 e il capitolo 1.2.
32  Su questi aspetti vedi Antonetti 2010a, pp. 301-
326.
33  Cabanes 1996; Antonetti 2010a, p. 302.
34  Per i Tesproti vedi Omero, Odissea 2,328; 14,314-
335; 17,526; 19,287-292; per il santuario di Dodona 
vedi: Omero, Iliade, 16.233 ed Esiodo, fr. 212.
35  Omero, Iliade 2, 635; vedi Piccinini 2015, p. 227.

zione precisa e sicuramente non corrispondeva 
alla zona che poi prenderà questa denomina-
zione36. Quest’ultima sembra attestarsi tra il VI 
e il V secolo, per lo meno stando alle informa-
zioni di Ecateo, il quale conosce per esempio i 
Caoni e individua un territorio epirota esteso 
dal Golfo di Ambracia a Orikon e a Byllidas37; 
tuttavia, non riesce a distinguere in modo net-
to, etnicamente, i popoli epiroti da quelli illiri 
e non distingue nemmeno troppo bene questi 
ultimi dai Traci38. 
Per questa fase si può solo riconoscere che 
vi fosse una coscienza di queste terre le quali 
seppure in modo vago erano popolate da τα 
Ηπειρωτικά έθνη. Un concetto che sarà ripreso 
e diverrà comune successivamente, soprattutto 
grazie a Strabone, il quale, come ha evidenzia-
to E. Lepore, è stato uno dei primi a tramandarci 
largamente espressioni come Ηπειρώται, Ηπειρω-
τικά έθνη, των Ηπειρωτών έθνη, le quali anche 
se non hanno valore politico, presuppongono uno 
sforzo antico di precisare una realtà etnografica, o 
anche solamente culturale, un dibattito sulle fron-
tiere etniche dell’Epiro che già solo per questo sfor-
zo e dibattito, s’avvia a non esser più pura espres-
sione geografica39. 
A partire dal V secolo a.C., quindi, diverse fon-
ti iniziano a indicare con questo termine tale 
regione posta nella Grecia nord-occidentale, 
primo tra tutti Pindaro40, oppure Tucidide41 e 
Senofonte42, i quali designano con i vocaboli 
rispettivamente di ἠπείρῳ e Ἠπείρου il territo-
rio posto di fronte a Corcira. Questi termini, 
per tutto il V e parte del IV secolo a.C., avran-

36  Su queste tematiche vedi Lepore 1962, pp. 1-16, 
in particolare p. 8, nota 10.
37  Ecateo, FGRH 1a.F106; FGRH 1 F104.
38  Lepore 1962, p. 69.
39  Lepore 1962, p. 16.
40  Pindaro, Nemea 4.51-53: “Νεοπτόλεμος δ᾽ Ἀπείρῳ 
διαπρυσίᾳ, βουβόται τόθι πρῶνες ἔξοχοι κατάκεινται 
Δωδώναθεν ἀρχόμενοι πρὸς Ἰόνιον πόρον.”.
41  Tucidide, 1.46.3: ἐπειδὴ δὲ προσέμειξαν τῇ κατὰ 
Κέρκυραν ἠπείρῳ ἀπὸ Λευκάδος πλέοντες, ὁρμίζονται ἐς 
Χειμέριον τῆς Θεσπρωτίδος γῆς.
42  Senofonte, Elleniche, 6.2.9: ἔτι δὲ κεῖσθαι τὴν 
Κέρκυραν ἐν καλῷ μὲν τοῦ Κορινθιακοῦ κόλπου καὶ 
τῶν πόλεων αἳ ἐπὶ τοῦτον καθήκουσιν, ἐν καλῷ δὲ τοῦ 
τὴν Λακωνικὴν χώραν βλάπτειν, ἐν καλλίστῳ δὲ τῆς 
τε ἀντιπέρας Ἠπείρου καὶ τοῦ εἰς Πελοπόννησον ἀπὸ 
Σικελίας παράπλου.
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Fig. 1.3.2. Carta geofisica dell’Epiro (da Hammond 1997a).
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no un’accezione più che altro geografica43, che 
comprendeva al suo interno diversi ethne e po-
leis, come sembra essere bene evidente nella 
lista dei Teorodochi di Epidauro, datata al 370 
a.C. circa44, in cui dopo Apeiros sono elencati i 
popoli e le poleis visitate dai teori45.
Al di là della mancata individuazione dei cen-
tri di Poionos e Artichia46, da questa iscrizione 
si evince che l’Epiro comprendeva a Sud Am-
bracia e Argo d’Amfilochia, poi la Molossia e 
la Tesprozia, con l’isola di Corcira e a Nord la 
Caonia. Strabone, inoltre, riportando Teopom-
po, afferma che gli ethne epiroti erano 14 e tra 
questi nomina: i Caoni, i Tesproti e i Cassopei 
e, poco più avanti, gli Amfilochi, i Molossi, gli 
Atamani, gli Aethici, i Timfei, gli Oresti, i Pa-
rorei e gli Atintani47. Al di là del fatto che non 
sono presenti tutti e 14 gli ethne, tra quelli citati 
esistono opinioni divergenti circa la loro esten-
sione, soprattutto riguardo gli Atintani48.
Verosimilmente, i cambiamenti e le profonde 
trasformazioni territoriali, avvenute tra la se-
conda metà del IV e nel corso del III secolo a.C., 
dovevano aver generato una sorta di confusio-
ne anche agli occhi degli autori antichi, i quali 
spesso usavano nomi di popoli che non corri-
spondevano a una loro realtà contemporanea, 
rendendo ancora più difficile agli studiosi mo-
derni individuare la loro collocazione. Il caso 
più eclatante in questo senso è sempre Strabo-

43  Davies 2000, p. 257.
44  IG IV2, 94-95; in particolare la 95 dalla riga 23. 
Cabanes 1976, p. 116; Cabanes 1997, p. 102.
45  Cfr. supra, capitolo 1.2.
46  Cabanes ipotizza che i teori avessero seguito un 
ordine geografico preciso: venendo da Anaktorion, a 
Sud del Golfo di Ambracia, visitano Pandosia, Cassope, 
poi i Tesproti, Corcira, la Caonia, i Molossi, Ambracia 
e Ago Amfilochia. In base a questa sequenza Poionos 
doveva trovarsi tra la Tesprotia e Corcira, in prossimità 
dello sbocco dello Thyamis, mentre Artichia, citata tra la 
Caonia e la Molossia, era collocata con buone probabilità 
nell’interno (Cabanes 1976, p. 117).
47  Strabone, 7.7.5 e 7.7.8: Ἠπειρῶται δ᾽ εἰσὶ καὶ 
Ἀμφίλοχοι καὶ οἱ ὑπερκείμενοι καὶ συνάπτοντες τοῖς 
Ἰλλυρικοῖς ὄρεσι, τραχεῖαν οἰκοῦντες χώραν, Μολοττοί 
τε καὶ Ἀθαμᾶνες καὶ Αἴθικες καὶ Τυμφαῖοι καὶ Ὀρέσται 
Παρωραῖοί τε καὶ Ἀτιντᾶνες, οἱ μὲν πλησιάζοντες τοῖς 
Μακεδόσι μᾶλλον οἱ δὲ τῷ Ἰονίῳ κόλπῳ.
48  I maggiori studi sulla topografia dei popoli d’Epiro 
sono riferibili a Dakaris, Hammond e Cabanes, i quali 
evidenziano opinioni spesso divergenti. Per una sintesi 
vedi Pliakou 2007, pp. 267-282 con il ricco apparato 
bibliografico. Per gli Atintani cfr. infra.

ne per il quale sono bene noti i suoi continui ri-
ferimenti a Ecateo, Eforo e Teopompo49. Dalla 
lettura del libro VII emerge chiaramente come 
la realtà non dovesse apparire del tutto chiara 
al geografo, soprattutto riguardo i confini dei 
popoli epiroti. Difatti, inizialmente individua 
quelli meridionali nel golfo di Ambracia e quel-
li settentrionali lungo la via Egnatia: in partico-
lare, afferma che partendo da Epidamnos e da 
Apollonia, a Sud si trovavano i popoli epirotici, 
mentre a Nord i monti illirici50. Nel passo suc-
cessivo, invece, colloca il confine settentrionale 
più a Sud, all’altezza dei monti Acrocerauni51. 
In modo analogo, in un frammento del libro 
settimo colloca il confine nord-orientale con la 
Macedonia presso il fiume Aliacmone52, men-
tre nel nono libro specifica il Pindo come sud-
detto limite53.
Come ha sottolineato Pliakou54, se verso Sud 
ed Est i confini sono abbastanza definiti55, il 
problema riguarda principalmente l’area set-
tentrionale: dai passi di Strabone si desume 
una certa confusione relativa alla natura ed 
estensione dei vari ethne epirotici, illirici e ma-
cedoni e, d’altronde, è lo stesso Strabone che 
sottolinea come nella zona montuosa di con-
fine i popoli si confondessero e si mescolasse-
ro56. Tale confusione si è riflessa negli studiosi 

49  Sull’utilizzo delle fonti da parte di Strabone vedi 
Lepore 1962, pp. 16-33, in particolare pp. 31-33 e 
Hammond 1967, pp. 443-469; Baladié 1989. Sulla 
difficoltà di distinguere le informazioni desunte da testi 
più antichi cfr. anche Funke 1991, pp. 176-177.
50  Strabone, 7.7.4: ταύτην δὴ τὴν ὁδὸν ἐκ τῶν περὶ τὴν 
Ἐπίδαμνον καὶ τὴν Ἀπολλωνίαν τόπων ἰοῦσιν ἐν δεξιᾷ μέν 
ἐστι τὰ Ἠπειρωτικὰ ἔθνη κλυζόμενα τῷ Σικελικῷ πελάγει 
μέχρι τοῦ Ἀμβρακικοῦ κόλπου, ἐν ἀριστερᾷ δὲ τὰ ὄρη τὰ 
τῶν Ἰλλυριῶν ἃ προδιήλθομεν, καὶ τὰ ἔθνη τὰ παροικοῦντα 
μέχρι Μακεδονίας καὶ Παιόνων.
51  Strabone, 7.7.5: […] Χάονες μὲν οὖν καὶ Θεσπρωτοὶ 
καὶ μετὰ τούτους ἐφεξῆς Κασσωπαῖοι (καὶ οὗτοι δ᾽ εἰσὶ 
Θεσπρωτοὶ) τὴν ἀπὸ τῶν Κεραυνίων ὀρῶν μέχρι τοῦ 
Ἀμβρακικοῦ κόλπου παραλίαν νέμονται χώραν εὐδαίμονα 
[…]. Questo limite settentrionale è riportato anche da 
Plinio (Naturalis Historia, 4.1); Plutarco e da Pseudo-
Scilace.
52  Strabone, fr. 7.12.
53  Strabone, 9.5.12.
54  Pliakou 2007, pp. 44-45.
55  Il Golfo di Ambracia per Strabone, così come per la 
maggior parte degli antichi geografi, costituiva il limite 
nord-occidentale del mondo greco (Hatzopoulos 
1997, p. 140).
56  Strabone 7.7.8. Poco più avanti, nello stesso passo, 
inoltre, il geografo afferma che tutta l’area sino a Corcira 
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moderni che interpretano diversamente l’area 
compresa tra i monti Cerauni e la via Egnatia: 
alcuni collocano il confine epirota sul fiume 
Shkumbin (Genousos), definendo i Bylliones 
come popolo epirotico57, altri, invece, rico-
noscono questi ultimi come popolo illirico58; 
altri, infine, sottolineano l’aspetto fortemente 
misto della regione59.
Quest’ultima soluzione sembrerebbe esse-
re più verosimile poiché è quella che si adatta 
anche meglio alla descrizione di Strabone nel 
punto in cui sottolinea come gli ethne illirici 
a Sud dell’area montuosa e della costa ionica 
αναμέμικται con le genti epirotiche60. 
Certamente questi territori entreranno a far 
parte del Grande Epiro di Pirro61 e tale cambia-
mento è visibile sia nel territorio, con la mili-
tarizzazione delle principali vie di percorrenza, 
sia a livello urbano nello sviluppo monumen-
tale delle aree pubbliche, per esempio di Byllis, 
ove è possibile cogliere diversi elementi che ri-
mandano all’architettura epirotica62.

Gli ethne d’Epiro: collocazione ed estensio-
ne
Ai fini della ricerca si ritiene opportuno ana-
lizzare l’estensione dei principali ethne epiroti, 
composti da Molossi, Tesproti e Caoni, cercan-
do di delineare la loro rispettiva evoluzione nel 
corso del tempo, soprattutto a partire dall’età 
classica63, sino ad arrivare alla costituzione ed 
evoluzione dell’Epiro come symmachia e koi-
non.

alcuni la chiamavano Macedonia poiché si parlava la 
stessa lingua e i popoli avevano usi e costumi simili.
57  Dakaris 1997, pp. 111-113; Katsikoudis 2005, 
pp. 58-60, 65.
58  Ceka 1987, pp. 135-149; Ceka 1993 , pp. 123-133.
59  Hammond 1989, pp. 17-21 lo studioso inglese, in 
particolare, propende per interpretare gli Amantini come 
ethnos epirota, vedi p. 19; vedi anche Hatzopoulos 
1993, pp. 188-189; Hatzopoulos 1997, pp. 142-145.
60  Cfr. supra.
61  Cfr. infra.
62  Caliò 2017, pp. 326, 351-352; Belli et alii 2020 
(Caliò), pp. 132-135; cfr. infra, capitolo 2.2.
63  Per una sintesi critica sul popolamento in Epiro 
a partire dall’Età del Ferro e in special modo della 
Molossia vedi Pliakou 2007, pp. 267-282, più cfr. infra, 
capitolo 2.2.

Molossia
Dakaris, partendo dalle fonti e in particolare 
da Euripide64 e da Eschilo65, i quali definisco-
no tesprotico il santuario di Dodona, individua 
il confine molosso occidentale lungo la linea 
costituita da Manoliassa, Ag. Nikolaos- Ko-
staniani, Polylofo e Rodotopi66. A sottolineare 
l’area di confine sarebbero state le fortificazioni 
collocate lungo questo allineamento, costituite 
da Grammeno, Klimatià e Chrisorrachi-Lepro-
vouni dalla parte molossa e Psina, Arakovitsa e 
Palaigripiani-Ano Parakalamo da quella tespro-
tica. Tali fortezze avevano motivo di esistere, 
secondo Dakaris, solo se anteriori al IV secolo 
a.C., poiché successivamente non sarebbero 
state necessarie vista l’espansione dei Molossi 
in questa direzione67. Più a Sud, invece, dato 
che Erodoto68 riporta che i Tesproti confinava-
no con gli Ambracioti, è probabile che la Mo-
lossia occupasse il territorio sino all’altezza di 
Kanneta, in prossimità dei Monti Tomaros e 
Xirovouni, anche perché questo spiegherebbe 
il motivo per cui secondo Ecateo i Dodonei si 
trovavano a Sud dei Molossi69. Il resto dei con-
fini, invece, li ricostruisce basandosi principal-
mente sulla morfologia del territorio: indivi-
dua il limite orientale nella valle dell’Arachthos, 
dai monti dello Xirovouni (a Sud) al Mitsikeli 
(a Nord), confinando con gli Atamani, Parorei 
e Timfei e arrivando forse sino a Votonosi. A 
Nord, Nord-Ovest, infine, nell’area di Dropo-
lis (Dropull) confinava con gli Atintani (Fig. 
1.3.3)70. 
La ricostruzione dei confini risalenti al V e a 
parte del IV secolo a.C., proposta da Dakaris 
negli anni Cinquanta del secolo scorso, è stata 
in gran parte accettata dagli studiosi, a eccezio-
ne della parte settentrionale: Cabanes, cambia 
leggermente il tracciato di frontiera con la Ca-

64  Euripide, Le Fenicie, 981: Μενοικεύς: ἐκ δὲ τῆσδε 
ποῖ περῶ; Κρέων: Θεσπρωτὸν οὖδας. Μενοικεύς: σεμνὰ 
Δωδώνης βάθρα; Κρέων: ἔγνως.
65  Eschilo, Prometeo, 829-831: […] ἐπεὶ γὰρ ἦλθες 
πρὸς Μολοσσὰ γάπεδα, τὴν αἰπύνωτόν τ᾽ ἀμφὶ Δωδώνην, 
ἵνα μαντεῖα θᾶκός τ᾽ ἐστὶ Θεσπρωτοῦ Διός […]
66  Dakaris 1956a, p. 58.
67  Dakaris 1956a, pp. 59-60.
68  Erodoto, 8, 47.
69  Gravani 2004, p. 553.
70  Dakaris 1956a, p. 61
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onia che pone a metà della pianura di Kalpaki 
Parakalamo, facendolo coincidere con la linea 
costituita da Chrisorrachi-Dilofo-Negades, 
con la zona di Pogoni e la pianura di Konitsa, 
quindi, fuori dal territorio dei Molossi71. Ham-
mond, invece, colloca i Molossi sin dal VI se-
colo più a Nord, nella zona della necropoli a 
Pogoni, nella regione di Zagori e del Pindo oc-
cidentale72 e attribuisce la valle del Drino ai Ca-
oni, mentre la zona immediatamente a Sud agli 

71  Cabanes 1976, p. 113.
72  Hammond 1997b, pp. 42, 55. Anche Andreou 
considera l’area di Pogoni come molossa, insieme ai 
centri di Vitsa e Liatovouni (Andreou 2009, p. 106).

Atintani73. Alcune divergenze vi sono anche ri-
guardo la zona di Konitsa: l’area compresa tra 
i fiumi Voidomati e Sarandaporos apparteneva 
alla Triphylia74, una tribù pertinente secondo 

73  La frontiera tra Molossi e Atintani doveva seguire 
secondo lo studioso la linea dell’alto Kalamàs sino a 
Kalpaki e il lago di Tseravina (Hammond 1967, p. 683; 
vedi anche Hammond 1989, p. 18). Più in particolare 
sugli Atintani cfr. infra.
74  Hammond 1966, p. 53; Vla chopoulou-
Oikonomou 2003, p. 98; Vla chopoulou-
Oikonomou 1997, p. 61; Zachos, Oikonomidou, 
Sichlimiris 2006, pp. 682-683.

Fig. 1.3.3. Parte cen-
trale dell’Epiro con 
indicazione dei siti 
citati nel testo.
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alcuni studiosi ai Paravei75, secondo altri ai Mo-
lossi76. 
Anche secondo Vokotopoulou, infine, i Mo-
lossi nel V secolo a.C. confinavano a Sud con 
il santuario di Dodona, mentre a Nord si esten-
devano nell’area di Zagori, lungo l’alto corso 
dell’Aoo, arrivando probabilmente sino all’O-
restide77.
Da quanto emerso, dunque, è comunemente 
accettato lo stanziamento dei Molossi sicura-
mente nel V secolo a.C. nel bacino di Ioanni-
na78, con il santuario di Dodona ancora sotto il 
controllo dei Tesproti79, e una maggiore esten-
sione verso Nord.

Il koinon dei Molossi
Per il IV secolo a.C., quando i Molossi, secon-
do l’interpretazione tradizionale80, iniziarono 
a esercitare un controllo su un’area più vasta 
rispetto a quella del V secolo a.C., esistono 
maggiori informazioni, le quali consentono di 
ricostruire i gruppi etnici che facevano parte 
del koinon dei Molossi.
Indizi fondamentali sono da una parte le fonti 
storiche, costituite da Senofonte il quale ripor-
ta che nel 373 a.C. il re Alceta avrebbe sostenu-
to il passaggio dei 600 Ateniesi sotto Stesiclea 
verso Corcira81; tale indicazione ha fatto ipotiz-
zare che i Molossi controllassero la Kestrine o 
una parte di questo territorio82. Un’altra fonte è 

75  Dakaris 1957, pp. 94-95; Cabanes 1976, pp. 126, 
131. 
76  Evangelidis 1956, pp. 10-11; Hammond 1997a, 
31.
77  Vokotopoulo 1986, pp. 346-347.
78  In particolare secondo Dakaris e Gravani i Molossi 
sarebbero stati presenti nel bacino di Ioannina sin dal XII 
secolo a.C. (Dakaris 1957, pp. 94-95; Gravani 2004, 
pp. 553-553). Più cecentemente Pliakou (Pliakou 
2007, pp. 279-280) ha sostenuto un abbassamento 
radicale della cronologia scendendo sino al V secolo, 
riprendendo in parte Evangelidis, secondo il quale i 
Molossi abitavano a Nord dell’Ellopia, identificata con 
il bacino di Ioannina e spostandosi verso il santuario di 
Dodona all’inizio del V secolo a.C. (Evangelidis 1962, 
pp. 18-19). Per un’interpretazione simile a quest’ultima 
vedi anche Hammond 1967, p. 479. 
79  Davies 2000, p. 257.
80  Cfr. supra, capitolo 1.2.
81  Senofonte, Elleniche, 6, 2,10. 
82  Dakaris 1957, pp. 94-95 e Cabanes 1976, p. 
113; Cabanes 2010, p. 122. A questa interpretazione si 
oppone Pliakou, per la mancanza di altre fonti scritte e 
per l’assenza di tribù all’interno del koinon dei Molossi 

rappresentata da Pseudo Scilace, il quale scrive 
che la Molossia possedeva una porzione della 
costa nel Golfo di Ambracia lunga 40 stadi83.
Due testimonianze fondamentali sono costitu-
ite da due decreti rinvenuti a Dodona. Il primo, 
databile tra il 370 e il 368 a.C., riporta il nome 
del re Neottolemo figlio di Alceta, il prostates 
dei Molossi, il grammateus (entrambi della tri-
bù degli Arktanes) e poi dieci damiorgoi con i 
rispettivi gruppi etnici84. Nel secondo è citato 
il koinon dei Molossi e al posto dei damiorgoi 
sono presenti 15 synarchontes85 e mancando 
il nome del re la datazione è più complessa. 
Dakaris ha proposto di datarlo in un periodo 
compreso tra il 370 e il 344 poiché nella lista 
dei synarchontes compare la tribù dell’Orestide, 
la quale dopo l’intervento di Filippo II, nel 343 
a.C., entrò a far parte della Macedonia86.
Il primo decreto è stato utilizzato da Dakaris 
per ricostruire la topografia della Molossia e de-
gli ethne confinanti: in particolare, secondo l’ar-
cheologo greco, l’ordine in cui sono disposti i 
nomi etnici corrispondeva alla posizione topo-
grafica che le tribù avevano: mentre nell’elenco 
riportato da Strabone i popoli epirotici sono 
descritti da Nord-Ovest, nell’iscrizione questi 
sarebbero presentati da Sud-Est87. Hammond, 
invece, si discosta da questa interpretazione 
poiché nelle due liste, rispettivamente con i 
damiorgoi e i synarchontes, i nomi degli ethne 
appaiono con ordini differenti88, pertanto non 
potevano riferirsi alla loro posizione topogra-
fica. Cabanes, infine, accoglie l’interpretazione 
di Dakaris e ipotizza una precisa disposizione 
degli ethne, il cui scorrimento e quindi cambia-
mento di ordine era funzionale all’inserimento 
di nuove comunità; propone dunque una com-

provenienti da questa zona (Pliakou 2007, p. 287).
83  Pseudo Scilace Molottia 32. Per una sua cronologia 
riferibile alla metà del IV secolo a.C. vedi Shipley 2008, 
pp. 281-283; Shipley 2017.
84  Evangelidis 1956, pp. 1-13; Cabanes 1976, pp. 
534-535.
85  Evangelidis 1957, pp. 247-255; Cabanes 1976, 
pp. 536-539.
86  Dakaris 1957, pp. 112-113.
87  Dakaris 1957, pp. 103-104.
88  Hammond 1967, pp. 531-532, cfr. nota 1.
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parazione tra i due decreti più con un terzo in 
cui figurano 9 hieromnamones (Fig. 1.3.4)89. 
Di seguito si presentano i gruppi etnici noti da 
queste iscrizioni, con le posizioni ipotizzate da 
Dakaris, Hammond e Cabanes (Figg. 1.3.5-
7):

1- Gli Arktanes compaiono in tutte e tre 
le liste; Riano li definisce tribù epirota90, si 
conosce il nome della “città” di pertinenza, 
ossia Eurymenai, la quale da Stefano di Bi-
sanzio è definita polis tessala, mentre Dio-
doro91 conosce anche un’Eurymenai epi-
rota. Secondo quest’ultimo, in particolare, 
qui si rifugiò Alceta II, pertanto, Hammond 
identifica questa città con il sito fortificato 
di Kastritsa nel bacino di Ioannina92, men-
tre Dakaris, ritenendo che si potesse giun-

89  Cabanes 1976, p. 122. Per il decreto con i 9 
hieromnamones vedi Hammond 1967, p. 564 e Cabanes 
1976, pp. 539-540; Cabanes 2010, pp. 133-134; 
D’alessandro 2011, pp. 109-125.
90  Stefano Bisanzio s.v. Arktanes
91  Diodoro, 19, 88: ὁ δ᾽ Ἀλκέτας καταλειφθεὶς 
κατέφυγεν εἰς Εὐρυμενὰς πόλιν Ἠπειρωτικήν.
92  Hammond 1967, pp. 527, 532  ; la stessa 
interpretazione è in Meyer 2013.

gere velocemente in Estiotide occidentale 
colloca questo ethnos nell’area compresa tra 
Gomfoi e Ithoni93. Sicuramente, come rico-
nosce Cabanes questo ethnos fece parte dei 
Molossi per un lungo periodo cronologico94.

2- I Tripolites sono presenti verosimilmen-
te nelle prime due liste. Si tratta di una tri-
bù tesprota secondo Riano, mentre Plinio 
la definisce genericamente epirota95; tali 
definizioni hanno indotto Hammond a lo-
calizzarli nell’area di Lakkasouli96, mentre 
Dakaris preferisce individuarli a Nord o 
Nord-Est degli Arktanes, nell’area compre-
sa tra Ithoni e Trikka. Secondo quest’ultima 
interpretazione la definizione di ethnos te-
sprotico riportata da Riano si rifarebbe alla 
tradizione omerica che cita solo i Tesproti97; 
d’altronde come puntualizza Cabanes, il 
quale si associa all’interpretazione di Daka-
ris, lo stesso si può dire per gli Autariates, 

93  Dakaris 1957, p. 90.
94  Cabanes 1976, p. 123.
95  Plinio, Naturalis Historia, 4.2.
96  Hammond 1967, p. 532.
97  Dakaris 1957, pp. 90-92.

Fig. 1.3.4. Liste dei damiorgoi, synarchontes e hieromnamones con i gruppi etnici messi in sequenza (da Cabanes 1973).
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Fig. 1.3.5. Carta della Molossia e degli ethne presenti nella lista dei damiorgoi secondo Dakaris (da Dakaris 1957).
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i Paravei, i Caoni, gli Elinoi, i Kelaithoi, gli 
Amymnoi e Pressaibes98.

3- Dei Kelaithoi, che sono presenti in en-
trambe le prime due liste, si ha praticamente 
solo l’informazione di Riano che li definisce 
tesprotici. Tutti gli studiosi sono concordi 
nel collocarli nell’Estiotide occidentale e 
Hammond in particolare individua la loro 
area di pertinenza presso Metsovo99.

98  Cabanes 1976, pp. 123-124.
99  Dakaris 1957, p. 92; Hammond 1967, p. 532; 
Cabanes 1976, p. 124.

4- I Peiales, presenti su tutte e tre le liste, 
erano situati secondo Dakaris poco più 
a Nord dei Kelaithoi, poiché la loro città, 
Pialeia, è da identificare con i resti situati 
presso Skoumpi o Palaiokastro tra i paesi 
odierni di Niklitsi e Megarchi100; più in par-
ticolare, comparando la lista dei damiorgoi 
con gli ethne noti da Teopompo, ipotizza 
che i Tripolits, Kelaithes e Peiales corrispon-
dessero all’ethnos più vasto degli Aetici, tra 

100  Dakaris 1957, pp. 92, 103-105.

Fig. 1.3.6. Distribuzione degli ethne epirotici e illirici secondo Hammond (da Hammond 1967).
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gli Atamani e i Timfei, mentre Hammond 
li colloca più genericamente tra gli Aetici e 
gli Atamani, nell’area del monte Kerketio101.

5- Anche i Genoaios sono presenti su tutte 
e tre le liste. Noti sempre da Stefano di Bi-

101  Hammond 1967, p. 532; Cabanes 1976, p. 125.

sanzio che li definisce tribù molossa, non si 
conosce l’esatta collocazione che comunque 
è individuabile secondo Dakaris nell’Estio-
tide occidentale102.

102  Dakaris 1957, p. 93.

Fig. 1.3.7. Estensione della Molossia nel corso del IV secolo a.C. secondo Cabanes (da Cabanes 1973).
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6- Gli Ethnestoi, presenti nelle prime due li-
ste, erano un ethnos della Tessaglia secondo 
Riano ed erano localizzati per Dakaris tra la 
Tessaglia nord-occidentale, la Paravea, Ore-
stide e la Macedonia occidentale103, mentre 
Hammond li colloca a Est del Pindo104.

7- I Triphylas, presenti nelle prime due liste, 
sono noti anche dalle fonti105, probabilmen-
te erano il risultato dell’unione di tre tribù 
piccole; facevano parte secondo Dakaris dei 
Paravei106 e il loro confine meridionale era 
la riva destra dell’Aoo107, mentre secondo 
Hammond erano parte dei Molossi e abita-
vano l’area di Konitsa108.

8- Gli Omphales, presenti su tutte e tre le 
liste, risultano difficili da individuare poiché 
la loro polis, Omphalion, si trovava in Ca-
onia secondo Riano, l’iscrizione 1347, pro-
veniente da Dodona, li definisce Molossi, 
mentre Stefano di Bisanzio riporta l’esisten-
za di una polis, Omphalion, in Tessaglia. Nel 
Sinassario, infine, del vescovo Agios Dona-
tos è riportato un Omphalion presso il quale 
il santo avrebbe costruito una chiesa. Dato 
che però si tratta di un ethnos epirota Da-
karis, basandosi principalmente su Riano 
cerca di collocarli al confine con i Paravei, a 
Sud della Caonia o al confine con la Tespro-
zia109. Questa area però crea altre problema-
tiche poiché qui, a Nord del fiume Thyamis 
e sino al golfo di Agioi Saranta, erano i Ke-
strinoi; pertanto, o vivevano nel medesimo 
territorio oppure occupavano una parte di 
questo110. Proseguendo la sua ricostruzio-
ne Dakaris ipotizza si trattasse della stessa 
tribù che avesse cambiato nome: il termine 

103  Dakaris 1957, p. 100.
104  Hammond 1967, p. 532.
105  Polibio 26,14; Livio 32,14.
106  Ethnos anticamente facente parte dei Tesproti, 
secondo quanto riporta Stefano di Bisanzio.
107  Dakaris 1957, p. 94; vedi anche Evangelidis 
1956, pp. 10-11.
108  Hammond 1967, p. 532; Hammond 1997a, p. 31.
109  Dakaris spiega l’iscrizione 1347 con l’effettiva 
e totale annessione di questo ethnos ai Molossi in un 
periodo successivo (Dakaris 1957, p. 95).
110  Dakaris 1957, p. 96-97. 

Kestrini sarebbe stato sostituito da quello 
indigeno degli Omphales. Tuttavia, come 
ha sottolineato Cabanes, la presenza su due 
differenti iscrizioni grossomodo contem-
poranee dei rispettivi due nomi, Kestrini 
e Omphales111 smentisce l’interpretazione 
di Dakaris; secondo lo studioso francese, 
pertanto, è più verosimile collocare questa 
tribù presso i Paravei come aveva supposto 
anche Hammond112.

9- Gli Onopernoi, presenti verosimilmente 
su tutte e tre le liste, occupavano secondo 
Dakaris l’area a Ovest della linea costituita 
dal fiume Kalamàs, il monte Tomaro e le 
fonti dell’Acheronte113; analogamente Ham-
mond individua la loro area di pertinenza 
intorno al monte Tomaro114.

10- Gli Amymnoi, definiti da Stefano di 
Bisanzio ethnos tesprotico, sono anche essi 
Tesproti e secondo Dakaris vivevano a Sud 
della Molossia a contatto con la Cassopea115, 
mentre Hammond116, in base a Stefano di 
Bisanzio li colloca in Caonia117.

11- Gli Opouoi sono presenti nella lista dei 
synarchontes, tuttavia, la loro collocazione è 
incerta118.

12- I Phylatoi, presenti nella lista dei synar-
chontes, Hammond li colloca nella regione 
compresa tra la Triphylia e l’Orestide insie-
me ai Kuestoi119.

13- Gli Oresti, presenti nella lista dei synar-
chontes, dovevano essere vicino agli Ethne-
ste120 e probabilmente ai Paravei dato che 

111  Cabanes 1976, pp. 126-127.
112  Hammond 1967, p. 532; Cabanes 1976, pp. 126-127.
113  Dakaris 1957, p. 99.
114  Hammond 1967, p. 532.
115  Dakaris 1957, pp. 101-102.
116  Hammond 1967, p. 532.
117  Per una ricostruzione sulle diverse interpretazioni 
vedi Cabanes 1976, p. 128, il quale concorda comunque 
con Dakaris.
118  Cabanes 1976, p. 129.
119  Hammond 1967, p. 530 ; Cabanes 1976, p. 129.
120  Sulla vicinanza di questi due ethne vedi Cabanes 
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nel 429 a.C. parteciparono alla guerra sotto 
il comando dello stesso re Oredo121.

14- I Paroroi per Dakaris erano da assimila-
re ai Paravei122 i quali, secondo alcuni occu-
pavano l’area a Est del Pindo, tra Grevenà e 
Lapsista, ma l’interpretazione più accettata 
dagli studiosi è che fossero situati a Nord 
del corso medio dell’Aoo, tra la pianura di 
Konitsa e la gola di Kelkyre123. Hammond, 
diversamente da Dakaris, distingue i Parau-
aioi dai Paroroi e colloca i primi nella regio-
ne di Permet e Leskovik, mentre i secondi 
nel Pindo centrale sui versanti del monte 
Peristeri, a Sud del Metsovitiko124.

15- I Kuestoi, presenti secondo Cabanes 
nella lista dei synarchontes, erano collocati 
per Hammond, insieme ai Phylates, nella 
regione compresa tra la Triphylia e l’Oresti-
de125, mentre Cabanes, riconoscendo l’im-
possibilità di individuare la loro esatta po-
sizione, ammette solo la loro collocazione 
nella Molossia settentrionale126.

16- I Thiaioi, infine, dei quali è molto dub-
bia la loro presenza o meno nella lista dei 
synarchontes, è probabile fossero in Tespro-
zia127. 

Da queste iscrizioni sembra emergere che 
già nella prima metà del IV secolo a.C. era 
iniziata l’espansione della Molossia a di-
scapito degli altri ethne, anche se probabil-
mente si deve parlare più di una supremazia 
tramite la persuasione che di una conquista 
tramite la violenza128. Con questa espan-

1976, p. 129.
121  Tucidide, 2.80. 5-6.
122  Dakaris 1957, p. 112.
123  Cfr. Cabanes 1976, pp. 129-130.
124  Hammond 1967, p. 684.
125  Hammond 1967, p. 530.
126  Cabanes 1976, p. 130.
127  Cabanes 1976, p. 130.
128  Cabanes 2010, p. 120; Cabanes 2011, p. 84. 
D’altronde, lo stesso Aristotele sembra suggerirlo 
quando elogia il modo di governare dei re molossi: 
σῴζονται δὲ δῆλον ὡς ἁπλῶς μὲν εἰπεῖν ἐκ τῶν ἐναντίων, 
ὡς δὲ καθ᾽ ἕκαστον τῷ τὰς μὲν βασιλείας ἄγειν [20] ἐπὶ 
τὸ μετριώτερον. ὅσῳ γὰρ ἂν ἐλαττόνων ὦσι κύριοι, πλείω 

sione, la Molossia avrebbe esteso il proprio 
controllo, secondo Dakaris, verso l’Estioti-
de, la Timfea, l’Orestide, la Paravea meri-
dionale, e verso Kestrini, la Tesprozia e la 
Cassopea129. La Timfea, dunque, si trovava 
nel Pindo nord-orientale, nell’area com-
presa tra il passo di Zygos e l’Orestide; tra i 
Timfei e gli Atamani erano gli Aetici (com-
posti da Tripolites, Kelaithes e Peiale) e a 
Sud di questi ultimi erano gli Atamani, i cui 
confini settentrionali arrivavano nell’area di 
Gomfì130. Mancano nella lista gli Amfilochi, 
i quali, sempre per Dakaris, verosimilmente 
sarebbero stati annessi successivamente e lo 
stesso ipotizza per gli Atintani131.
A questa interpretazione, tuttavia, va speci-
ficato che il decreto con i damiorgoi è con-
servato su una lastra su cui nel medesimo 
anno fu iscritto un altro decreto in cui sono 
presenti 6 damiorgoi anziché 10. Ciò lascia 
ipotizzare che il numero dei magistrati, e 
quindi dei gruppi etnici, non fosse fisso, ma 
poteva cambiare in base all’evento; pertanto, 
non è possibile stabilire quanti fossero effet-
tivamente i membri del koinon poiché al-
cuni potevano essere assenti132. Nonostante 
questa puntualizzazione, però, è certo che in 
questa fase gli ethne facenti parte del koinon 
fossero quelli citati.
Nella seconda metà del IV secolo a.C. la 
situazione sembra cambiare radicalmente: 
da una parte infatti, l’intervento di Filip-
po II privò la Molossia della Paravea, del-
la Timfea, dell’Atintania e dell’Orestide133, 
dall’altra, però, portò all’acquisizione del-
le città elee nella Cassopea di Pandosia, 
Buchetion ed Elatrea, che il re macedone 
avrebbe donato al cognato Alessandro I 

χρόνον ἀναγκαῖον μένειν πᾶσαν τὴν ἀρχήν: αὐτοί τε γὰρ 
ἧττον γίγνονται δεσποτικοὶ καὶ τοῖς ἤθεσιν ἴσοι μᾶλλον, 
καὶ ὑπὸ τῶν ἀρχομένων φθονοῦνται ἧττον. διὰ γὰρ τοῦτο 
καὶ ἡ περὶ Μολοττοὺς πολὺν χρόνον βασιλεία διέμεινεν 
[…] (Aristotele, Politica, 1313a, 19-24). 
129  Dakaris 1957, p. 104.
130  Dakaris 1957, pp. 103-104.
131  Dakaris 1957, p. 104.
132  Meyer 2013, pp. 51-52; Domìnguez 2018a, pp. 
18-19, nota 60.
133  Levêque 1957, p. 185.
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(Fig. 1.3.8)134. Un’altra testimonianza, inol-
tre, è fornita da Livio, il quale, narrando la 
partenza di Alessandro I per l’Italia nel 334 
a.C., specifica che il fiume Acheronte nasce-
va in Molossia; pertanto il dominio Molos-
so doveva essersi ampliato sino ai monti del 

134  Demostene, Sull’Alonissos, 32, cfr. supra, capitolo 
1.2. Teopompo, frg. 228 a Pandosia, Bouchetion ed 
Elatrea, Strabone aggiunge Vatiai, situata secondo 
Dakaris a Rizovouni (Dakaris 1971a, pp. 183-189; 
Spanodimos, Riginos 2013, pp. 58-92). Cfr. Cabanes 
1976, p. 114, più nota 23.

Soulio135. Da questo momento l’evoluzione 
dei Molossi è strettamente legata a quella 
della symmachia epirota che verrà trattata 
più avanti.

Tesprozia e Cassopea
Per la Tesprozia in età classica, Erodoto ri-
porta che a Sud confinava con gli Ambra-
cioti e i Leucadi136, controllando dunque la 

135  Livio, 8, 24. Cabanes 1976, pp. 113-114.
136  Erodoto, 8,47: […] Θεσπρωτοὶ γὰρ εἰσὶ 

Fig. 1.3.8. Estensione 
della Molossia alla fine 
del IV secolo a.C. secon-
do Cabanes (da Caba-
nes 2010).
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prefettura dell’odierna Preveza e parte di 
quella di Ioannina137, arrivando sino a Do-
dona e alla frontiera con la Molossia, se si 
mantiene valida quella proposta da Dakaris 
per il V secolo a.C.138 (Figg. 1.3.3, 9) Verso 
Nord, invece, stando a Tucidide, il confine 
con la Kestrine era individuabile lungo il 
fiume Thyamis139, tuttavia, vi è un frammen-
to di Ellanico di Lesbo140, secondo il quale 
il controllo dei Caoni si estendeva sino ad 
Ambracia, includendo dunque la Tesprozia. 
Oltre al fatto che si tratta di una fonte isola-
ta, però, come giustamente ha evidenziato 
Bogdani, è più probabile si tratti del rifles-
so di interessi politici che i Caoni avevano 
rispetto a questa zona piuttosto che di un 
effettivo controllo territoriale141. Peraltro, il 
confine con la Kestrine sembra non essere 
stabile se verso la metà del IV secolo a.C., a 
Nord del fiume era presente Gitana, sede del 
koinon dei Tesproti, come attesta anche un 
decreto di manomissione ivi rinvenuto142. 
Quindi nel corso del IV secolo a.C. verso 
Est la Tesprozia perde una parte del terri-
torio a vantaggio dei Molossi143; la linea di 
frontiera secondo Hammond è individuabi-
le nella barriera naturale del monte Korilla, 
con Phanote (identificata dallo studioso bri-
tannico con Ravenì) dalla parte tesprotica, 
anche se le valli fluviali poste a Nord e a Sud 
del sito, con Kato Zalongo e Vereniki, do-
vevano essere molosse144. La frontiera set-
tentrionale, invece, sembra ampliarsi sulla 
Kestrine, occupando la regione corrispon-

ὁμουρέοντες Ἀμπρακιώτῃσι καὶ Λευκαδίοισι […].
137  Vedi Lazari, Kanta-Kitsou 2010, p. 35.
138  Lungo la cresta di Manoliassa – Kostaniani – 
Polylofos – Grammeno – Zitsas – Chrysorrachi. Cfr. 
supra; in più vedi Cabanes 2019, p. 93.
139  Tucidide, 1.46: […] ῥεῖ δὲ καὶ Θύαμις ποταμός, 
ὁρίζων τὴν Θεσπρωτίδα καὶ Κεστρίνην […].
140  FGrH 4 Fr 83: Ἀμβρακιῶταı καì oι ̔ μετ’αυ ̓τῶν 
Xάoνες καì Ἠπεıρῶται.
141  Giorgi, Bogdani 2012, p. 364.
142  Cabanes 1976, p. 115. Per l’iscrizione vedi 
Dakaris 1972, p. 86. La sede politica in Gitana viene 
scelta verosimilmente per la strategicità del sito, cruciale 
soprattutto dal punto di vista economico poiché qui 
sfociava il Kalamàs (Vasileiadis et alii 2010, p. 151).
143  In particolare gli Onopernoi (Cabanes 2010, p. 
96).
144  Hammond 1967, pp. 673-676.

dente all’attuale Nomos di Thesprotia145 
(Fig. 1.3.10).
Come per la Molossia, anche la Tesprozia 
era costituita da più tribù gravitanti nel cor-
so del IV secolo a.C. intorno a centri egemo-
ni146: primo tra tutti è Elea sede degli Eleani 
o Eleati che è l’unica città a coniare moneta 
sin dal 360 a.C.; Dymokastro (antica Eli-
na147) sede degli Elinoi; Doliani (antica Pha-
note148), sede dei Phanoteis. Oltre a questi 
centri maggiori vi erano altri insediamenti, 
come Ravenì e Gardiki, ai quali dovevano 
far riferimento gruppi tribali minori. Que-
ste comunità facenti parte del koinon dei 
Tesproti149, in ogni caso, entrarono presto 
a fare parte della symmachia epirota, come 
sembra essere testimoniato dalla loro assen-
za nella lista dei teorodochi di Argo del 330 
a.C.150

Verso la fine del V o nel IV secolo a.C., in 
base alla testimonianza di Pseudo Scilace151 
era avvenuto il distaccamento dei Cassopei 
che, come specifica Strabone, erano un po-
polo tesprotico152. La regione occupata da 
questi, identificabile secondo Dakaris con 
l’odierna prefettura di Preveza, copriva una 
superficie pari a circa 1000 km2 153 (Figg. 
1.3.11-12); il limite nord era costituito ve-
rosimilmente dal fiume Acheronte, a Sud 
arrivava sino al golfo di Ambracia e a Est il 
confine è individuabile lungo l’antico corso 

145  Cabanes 2010, p. 93; Vasileiadis et alii 2010, pp. 
149-150. Gli autori greci, peraltro, pongono in questa 
fase il limite settentrionale della Tesprozia lungo il fiume 
Pavla e così anche Hammmond 1967, p. 677.
146  Per le differenti tribù che facevano parte dei 
Tesproti vedi Dakaris 1972, pp. 86-89.
147  Identificata da Dakaris (Dakaris 1972, pp. 14-
15, 37, 130-131, 163) e concorde era anche Hammond 
(Hammond 1967, pp.677-678, 701).
148  Dakaris 1972, pp. 154-155; mentre Hammond 
identificava quest’ultima con l’insediamento fortificato 
di Ravenì (Hammond 1967, pp. 86-87).
149  Sull’utilizzo del termine koinon riguardo la 
Tesprozia vedi Cabanes 2019, p. 93, nota 1.
150  Cabanes 2010, p. 94; Lazari, Kanta-Kitsou 
2010, p. 36.
151  Pseudo Scilace, Periplo, 31.
152  Strabone, 7.7.5; Cabanes 1976, p. 115.
153  1080 km2 secondo Dakaris (Dakaris 1971a, p. 3), 
900 km2 per Hoepfner e Schwandner (Hoepfner, et alii 
1994, p. 120), mentre in un recente contributo Milàn ha 
proposto un’area di 876.78 km2 (Milàn 2018, p. 104).
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del fiume Louros154. Più in particolare, se-
condo Dakaris, il loro territorio si estendeva 

154  Fantasia 2017, p. 10 ; Milàn 2018, p. 102.

lungo la valle del Louros sino a Kato Mou-
siotitsa155, mentre Ham mond riteneva che 

155  Dakaris 1971a, p. 3, figg. 31-32; Vlachopoulou-
Oikono mou 2007, p. 290.

Fig. 1.3.10. Estensione della Tesprozia e della Cassopea (da Moderato 2015).
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Voulista e Orraon costituissero la linea di 
difesa più meridionale della Molossia156.

Caonia
La Caonia occupava la regione dell’attuale 
Albania meridionale, estendendosi princi-
palmente su due bacini: quello del Drino157 a 
Est e quello del Bistrica a Ovest, che termina 
nel lago di Butrinto, sui quali nel corso del 
III secolo a.C. si svilupparono i due centri 
principali della Caonia, rispettivamente An-
tigonea e Phoinike158. A una lettura veloce i 

156  Hammond 1967, p. 159; Hammond 1997a, p. 30.
157  In mano caona almeno dal V secolo a.C. (Melfi, 
Piccinini 2012, p. 40; Perna 2016a, p. 201.
158  Cabanes 2007, p. 228; Bogdani, Giorgi 2011, p. 
399; Melfi, Piccinini 2012, p. 41. Per una descrizione 
dettagliato della geografia della Caonia vedi Giorgi, 
Bogdani 2012, pp. 32-41. Mentre la maggior parte 
degli studiosi è concorde nel collocare, sin dalle prime 
fasi, presso Phoinike il cuore del territorio dei Caoni, 
Hammond, almeno dalla metà VI secolo a.C., riteneva 
un’estensione maggiore a Nord, su un’area che va dal 
golfo di Vlora alle pianure di Korça e alla regione dei 

limiti territoriali di questo ethnos sembre-
rebbero essere più semplici da individuare 
rispetto agli altri due analizzati precedente-
mente: a Nord, difatti, arrivavano ai monti 
Acrocerauni159 e una linea di demarcazione 
con i popoli illirici può essere individuata 
lungo il fiume Aoo160; a Est quest’ultimo li 
divideva dai Paravei, che occupavano il ba-
cino di Permet sino alla sua confluenza con 
il fiume Sarantaporos a Sud e fino a Tepele-
ne a Nord161 (Fig. 1.3.13). A Sud-Est confi-
nava con i Molossi e a Sud con i Kestrinoi162. 
Entrando maggiormente nel dettaglio, tut-
tavia, quest’ultima frontiera, verso Sud, non 
è così semplice da definire poiché se fino al 

laghi a Est (Hammond 1997b, p. 55).
159  Vedi Cabanes 2011, p. 81.
160  Melfi, Piccinini 2012, p. 37, nota 1.
161  Cabanes et alii 2008, p. 67; Cabanes 2010, p. 
119; Anche Hammond colloca il territorio dei Paravei su 
questo versante, da Këlcyra a Mesogephyra (Hammond 
1967, p. 578).
162  Cabanes et alii 2008, p. 67.

Fig. 1.3.11. Estensione della Cassopea secondo Milàn (da Milàn 2018).
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V secolo a.C. la Kestrine sembra rientrare 
nell’orbita di competenza dei Caoni163 nel 
secolo successivo sono i Tesproti ad avan-
zare verso Nord, forse sino al Pavla164. In 
particolare, Giorgi e Bogdani, facendo coin-
cidere il confine di Phoinike con quello del-
la Caonia, in modo ipotetico individuano il 
confine sud-orientale nell’alta valle del Pa-
vla, lungo le fortificazioni di Malçani e Ri-
pësi165. Anche verso Nord-Ovest non è così 
immediato leggere i limiti territoriali, posti 
comunemente entro la catena di Llogara, 
tuttavia, vi sono alcune perplessità sul sito 
d’altura presso Borshi, il quale sembrerebbe 
essere pertinente almeno dal punto di vi-
sta geografico al territorio di Amantia (Fig. 
1.3.14)166. Così Orikos, Olympè e Himara 

163  Giorgi, Bogdani 2012, p. 364.
164  Vasileiadis et alii 2010, pp. 149-150.
165  Cfr. Bogdani 2008, pp. 43-57.
166  Bogdani, Giorgi 2011, p. 391, con bibliografia 
a nota 15.

sono città indipendenti almeno a partire 
dall’età ellenistica167. Rimanendo sul fronte 
settentrionale ma poco più a Est, un altro 
limite naturale è costituito dalle ultime pro-
paggini del massiccio di Kurveleshi, presso 
Lekëli dove termina il distretto odierno di 
Girocastro e inizia quello di Tepelene168 e a 
Nord-Est lungo i crinali di spartiacque della 
valle del Drino con la catena montuosa del 
Lunxhëri-Bureto, i cui picchi raggiungono 
quasi i 3000 m di altitudine169. 
Scendendo lungo la valle del Drino, poi, 
Dakaris individuava la frontiera con i Mo-
lossi presso Dropull, mentre Cabanes, come 

167  Cabanes 2007, p. 227.
168  Simile è anche il punto di vista di Cabanes il 
quale individua la frontiera settentrionale dei Caoni 
presso Tepelene, soprattutto se il sito di Matohasanaj 
viene interpretato come fortificazione di frontiera degli 
Amantini (Cabanes et alii 2008, p. 67).
169  Giorgi, Bogdani 2012, p. 37; De Maria, 
Bogdani, Giorgi (Bogdani) 2017, p. 52.

Fig. 1.3.13. Estensione della Caonia (da Cabanes 2008).
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visto, la colloca più a Sud, lungo la linea 
Chrisorrachi-Dilofo-Negades170. 

Gli altri ethne d’Epiro
Rispetto ai tre principali gruppi etnici, si 
dispone di minori informazioni sugli altri 
ethne epiroti. Il gruppo più problematico è 
costituito dagli Atintani, riguardo il quale 
esistono opinioni molto divergenti tra gli 
studiosi. In particolare, si possono iden-
tificare tre ipotesi principali: che fossero 
collocati nell’area a Nord della Caonia, più 
precisamente nel territorio dei Bylliones 
arrivando a occupare la valle del Drino; a 
questa ipotesi si rifanno H. e N. Ceka171 e 
in parte è concorde anche Cabanes, eccet-
to che per la valle del Drino (Fig. 1.3.8, 

170  Cfr. supra.
171  Ceka H. 1982, pp. 71-89 ; Ceka N. 1987, pp. 139-
140 ; vedi anche Ceka O. 2012, p. 61.

15)172. Hatzopoulos ritiene fossero a Est 
di quest’ultima, occupando il medio corso 
dell’Aoo sino a Tepelene173, mentre Ham-
mond ipotizza l’esistenza di due ethne, gli 
Atintanis illiri e gli Atintanes epiroti, ove i 
primi erano nell’odierna regione di Çerm-
enikë, i secondi confinavano con la Molos-
sia e abitavano la zona posta a Sud della val-
le del Drino174 (Fig. 1.3.16). Le tre ipotesi 
ricostruttive ruotano intorno all’interpreta-
zione principalmente di tre passi, rispettiva-
mente di Tucidide, di Polieno e di Polibio175. 
Il primo riporta che nel 429 a.C. i Molossi e 
gli Atintani parteciparono alla guerra gui-
dati dallo stesso condottiero176; il secondo 

172  Cabanes 1976, pp. 79-80 ; Cabanes 2010, p. 119.
173  Hatzopoulos 1993, pp. 183-190.
174  Hammond 1989, pp. 11-25.
175  Sulla presenza degli Atintani nelle fonti vedi 
Cabanes 1976, p. 79.
176  Tucidide, 2.80.6 : Μολοσσοὺς δὲ ἦγε καὶ Ἀτιντᾶνας 

Fig. 1.3.14. Confini territoriali della Caonia secondo Bogdani e Giorgi (da Bogdani, Giorgi 2011).
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racconta che nel 334 a.C. Cassandro, situato 
a un giorno di marcia da Epidamdno, man-
dò fanti e cavalieri a bruciare i villaggi situa-
ti lungo la frontiera tra Atintani e Illiri177; il 
terzo testimonia che nel 230 a.C. le truppe 
epirote, sconfitte da quelle illiriche, fuggiro-
no presso gli Atintani178. 
Il passo di Tucidide lascia intuire che Mo-
lossi e Atintani fossero confinanti, mentre 
quello di Polibio suggerisce una loro collo-
cazione non lontana da Phoinike; d’altron-
de, Polieno, citando Epidamno, induce a 
cercare molto più a Nord l’eventuale confine 
tra Atintani e Illiri. Stando poi a Strabone179, 
che riporta come visto Teopompo, questi 
erano un popolo epirotico e così si evin-

Σαβύλινθος ἐπίτροπος ὢν Θάρυπος τοῦ βασιλέως […].
177  Polieno, 4.11.4:
178  Polibio, 2.5.8: […] συνέβη λειφθῆναι τοὺς 
Ἠπειρώτας, καὶ πολλοὺς μὲν αὐτῶν πεσεῖν, ἔτι δὲ πλείους 
ἁλῶναι, τοὺς δὲ λοιποὺς διαφυγεῖν ὡς ἐπ᾽ Ἀτιντάνων.
179  Strabone, 7.7.8.

ce anche da Tucidide180 mentre Appiano li 
inserisce tra quelli illirici181. Le soluzioni 
proposte dai diversi studiosi appaiono tutte 
ben strutturate e articolate, pertanto trovare 
una soluzione sulla base della documenta-
zione archeologica ed epigrafica disponibile 

180  In parte anche dall’iscrizione SGDI 1336 in cui 
sono parte del koinon dei Molossi, sebbene Cabanes la 
dati a dopo l’espansione con Pirro (Cabanes 1976, p. 
79, più nota 213; Ceka O. 2012, p. 60); Evangelidis e 
Hammond, inoltre, avevano letto al rigo 11 dell’iscrizione 
con i nove hieromnamones databile a prima de 330 a.C., 
[Ατιν]ντανος, corretto da Cabanes con [Αρ]κτανος 
(Evangelidis 1935, p. 245; Hammond 1967, p. 564; 
Cabanes 1976, pp. 539-540, cfr. supra).
181  Appiano, Illyrica, 2.7: Ἰλλυριοὶ μὲν δὴ τὰς πολιορκίας 
λύσαντες ἀνεχώρουν, καί τινες αὐτῶν ἐς Ῥωμαίους, 
οἱ Ἀτιντανοὶ λεγόμενοι, μετετίθεντο. μετὰ ταῦτα δὲ ἡ 
Ἄγρωνος γυνὴ πρέσβεις ἐς Ῥώμην ἔπεμψε τά τε αἰχμάλωτα 
ἀποδιδόντας αὐτοῖς καὶ τοὺς αὐτομόλους ἄγοντας, καὶ 
ἐδεῖτο συγγνώμης τυχεῖν τῶν οὐκ ἐφ᾽ ἑαυτῆς ἀλλ᾽ ἐπὶ 
Ἄγρωνος γενομένων. οἱ δὲ ἀπεκρίναντο Κόρκυραν μὲν 
καὶ Φάρον καὶ Ἴσσαν καὶ Ἐπίδαμνον καὶ Ἰλλυριῶν τοὺς 
Ἀτιντανοὺς ἤδη Ῥωμαίων ὑπηκόους εἶναι […]. Per un 
approfondimento sull’onomastica attestata per gli 
Atintani vedi Cabanes 1986, pp. 75-93; Hatzopoulos 
1993, pp. 188-189.

Fig. 1.3.15. Territorio di 
pertinenza degli Atinta-
ni secondo H. e N. Ceka 
(da Ceka 1987).
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risulta difficile, se non impossibile. L’unica 
ipotesi che desta molte perplessità è quella 
proposta dagli archeologi albanesi sull’esten-
sione degli Atintani sino alla valle del Dri-
no, poiché le testimonianze che permettono 
di attribuire questa alla Caonia sono troppo 
determinanti, per lo meno nei primissimi 
anni del III secolo a.C., quando fu fondata 
Antigonea182. Ha avuto seguito, invece, la 

182  Giorgi, Bogdani 2012, pp. 51-52; Perna 2016a, 

loro interpretazione che vedeva gli Atintani 
come ethnos maggiore al quale appartene-
vano gli Amantini e i Bylliones. Questi ulti-
mi si sarebbero staccati verso la fine del III 
secolo a.C. quando sarebbe emerso il koinon 
dei Bylliones183, attestato epigraficamente a 

p. 204, nota 23.
183  Ceka N. 1987, p. 135; Ceka O. 2012, p. 60, cfr. 
nota 17; Cabanes et alii 2008, pp. 165-166; vedi anche 
Melfi, Piccinini 2012, p. 37, nota 3.

Fig. 1.3.16. Ethne illiri-
ci ed epirotici secondo 
Hammond (da Ham-
mond 1989).
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partire dal 230 a.C.184 Il loro territorio di 
pertinenza coincideva con l’odierna regione 
di Mallakastra ove era la sede principale, in-
dividuata nella città di Byllis; a Sud la fron-
tiera con gli Amantini è stata identificata 
con il fiume Aoo, mentre a Sud-Est dove-
va arrivare a Kalivaç e alla fortificazione di 
Rabije che sorvegliava la strada che portava 
verso le gole dell’Aoo in Macedonia e verso 
Antigonea185. A Nord-Ovest la frontiera con 
Apollonia doveva trovarsi in prossimità del-
le colline di Peshtan, come sembra indicare 
la fortezza di Gurëzeza, mentre ancora più a 
Nord la fortificazione di Margelliç control-
lava la frontiera con Dimale. A Est, infine, 
la catena di colline che divide i bacini del 

184  Datata tra il 230 e il 219 a.C. Vedi Dakaris 1965, p. 
59 ; Cabanes 1976, pp. 228-229, 546, n.14.
185  Ceka N. 1987, p. 135. Per l’iscrizione rinvenuta 
presso la fortezza di Rabije vedi Ceka N. 1987, p. 143.

fiume Osum da quelli del Gjanica costitui-
vano la frontiera naturale con il koinon dei 
Parthini186 (Fig. 1.3.17).
Gli Amantini, invece, con la città di Aman-
tia, occupavano il territorio lungo l’alta e 
media valle del Shushicë, comprendendo 
quindi i siti di Olympè e le fortezze di Ce-
reje e di Mato Hasanaj187, confinando a Sud 
con la Caonia188.
La differente collocazione degli Atintani, 
chiaramente condiziona anche il posizio-
namento degli altri gruppi etnici. Tra que-
sti sono i Paravei, i quali, se quasi tutti gli 
studiosi sono concordi nel collocarli a Est 
dell’Aoo, presso il bacino di Përmet, da 
Këlcyra a Mesogephyra189, Hatzopoulos 

186  Ceka O. 2012, p. 59.
187  Cabanes et alii 2008, p. 204.
188  Cfr. supra i confini della Caonia.
189  Cabanes et alii 2008, p. 67; Cabanes 2010, p. 
119; Cabanes 2011, p. 89 ; Hammond 1967, p. 578.

Fig. 1.3.17. Territorio 
dei Bylliones (da O. 
Ceka 2012).
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collocando in questo settore gli Atintani, 
localizza i Paravei più a Est, in stretta con-
nessione con la Timfea e l’Orestide. In par-
ticolare, ipotizza si trovassero lungo l’alto 
corso dell’Aoo, arrivando a confinare con la 
zona di Grevenà, e occupando entrambi i 
versanti del Pindo190.
Gli Oresti sono solitamente collocati presso 
il bacino di Kastorià e sulle zone montagno-
se del Pindo lungo i fianchi occidentali191 e 
confinavano con i Timfei, i quali collocati 
nel Pindo settentrionale, nord-orientale, 
dovevano occupare la zona situata tra il 
passo di Zygos e Grevenà comprendendo 

190  Hatzopoulos 1993, pp. 187-188  ; vedi anche 
Papazoglou 1988, pp. 230-232.
191  Cabanes 2010, p. 119

parte del fiume Venetikos192. Rimanendo 
sul Pindo, a Sud dei Timfei erano gli Aeti-
ci che dovevano confinare a loro volta con 
gli Atamani a Sud e Hammond individua la 
frontiera presso le fonti dei fiumi Peneo e 
Acheloo193 (Fig. 1.3.6). Gli Atamani, in par-
ticolare, che si svilupparono principalmente 
verso la fine del III secolo a.C. 194, occupa-
vano la regione montuosa, nota oggi con il 
nome di Tzoumerka195, estendendosi anche 
su una parte della pianura tessala196 (Fig. 
1.3.18). A Ovest confinavano con la Mo-
lossia e il limite probabilmente era definito 
dal fiume Arachthos, mentre a Sud con gli 
Amfilochi e a Sud-Ovest con Ambracia197. 
Andreou, prendendo in considerazione tre 
decreti databili dopo il 167 a.C.198, colloca 
i confini settentrionali presso il fiume Ka-
larritikos, a Ovest lungo l’Arachthos sino al 
punto di confluenza di questo con i fiumi 
Sarandaporos e Kalentini199, mentre a Sud 
la frontiera con gli Amfilochi doveva corre-
re lungo i fiumi Dipotamos e Annino, sino 
a Kompoti, ed era controllata secondo la 
studiosa dalle acropoli fortificate di Skou-
likarià e Mesopyrgo200. L’Amphilochia, infi-
ne, che costituiva la regione più a Sud d’E-
piro, era separata dall’Acarnania, secondo 
Hammond, dalla catena del Valtos, il quale 
si estende dal golfo di Ambracia al fiume 
Acheloo201, costituendo ancora oggi la linea 
di demarcazione tra l’Epiro e l’unità perife-
rica di Etolia-Acarnania.

192  Dakaris 1957, pp. 103-104 ; Hammond 1967, p. 
680-681.
193  Hammond 1967, p. 682-683.
194  Difatti si staccarono dal koinon degli Epiroti tra il 
230 e il 220 a.C. Vedi Baslez 1987, p. 167.
195  Zidrou 2006, p. 66.
196  Hammond 1967, p. 682-683. Secondo Dakaris 
il territorio di loro pertinenza arrivava a Nord sino a 
Gomfì (Dakaris 1957, pp. 103-104).
197  Papadimitriou 2012, pp. 183-185.
198  Andreou 1996-1997, p. 146.
199  Andreou 1996-1997, p. 151.
200  Andreou 1996-1997, pp. 153-154.
201  Hammond 1967, p. 238.

Fig. 1.3.18. Carta dell’Epiro sud-orientale (da Ham-
mond 1967).
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Il Grande Epiro
La lista dei tearodochi di Argo202 solitamen-
te viene interpretata come prima testimo-
nianza dell’adozione del termine Epiro con 
una connotazione non più geografica ma 
politica. Nell’iscrizione, infatti, databile in-
torno al 330 a.C. circa, dopo l’Acarnania vi 
sono Argo d’Amfilochia, Ambracia, Apeiros, 
Phoinike, Corcira e Apollonia. Rispetto alla 
lista di Epidauro, come è evidente, vi sono 
dei cambiamenti significativi: innanzitutto 
la teodoroco è Cleopatra, figlia di Filippo 
II e moglie di Alessandro il Molosso e non 
sono più presenti né i Tesproti, né i Molossi 
né i Cassopei. Tale assenza è stata interpre-
tata come l’unione politica di questi ethne 
sotto la denominazione di Apeiros, guidata 
dalla dinastia eacide, rappresentata dalla 
figura di Cleopatra203. Da questa unità po-
litica sarebbero rimaste escluse Ambracia, 
sotto il controllo macedone, Phoinike a rap-
presentare la Caonia204 e a seguire, poi, Cor-
cira e Apollonia205. Sull’evoluzione e svilup-
po dello stato epirota sotto la guida eacide 
si rimanda al capitolo precedente, tuttavia, 
è utile ripercorrere velocemente le tappe 
che hanno portato l’Epiro, soprattutto con 
Pirro, a espandersi sino ad arrivare a con-
trollare un territorio che andava dal fiume 
Shkumbi a Nord, al golfo di Ambracia e a 
parte dell’Acarnania a Sud (Fig. 1.3.19)206.
Un passo decisivo in questa espansione si-
curamente fu l’annessione della Caonia, tra 
la fine del IV e l’inizio del III secolo a.C.207, 
alla cosiddetta symmachia epirota, nota epi-
graficamente208; in questo senso un dato si-
gnificativamente eloquente è costituito dalla 
fondazione di Antigonea tra il 297 e il 295209, 

202  SEG 23.189.
203  Cabanes 1976, p. 118.
204  Si è insistito molto sul significato della sua presenza 
in questa lista che rappresenterebbe la nascita della 
città in questa regione, di cui Phoinike costituirebbe la 
capitale (Cabanes 1976, p. 118) in più vedi Capitolo
205  Cabanes 1976, p. 118.
206  Cabanes 2010, pp. 125-126  ; Caliò 2017, pp. 
328-329.
207  Giorgi, Bogdani 2012, pp. 51-52.
208  Cabanes et alii 2008, pp. 68-69.
209  Giorgi, Bogdani 2012, pp. 51-52; Perna 2016a, 
p. 204, nota 23. 

città che come noto prese il nome dalla pri-
ma moglie di Pirro e figlia di Tolemeo210. In 
una fase successiva, sono le fonti, in parti-
colar modo Plutarco, che offrono maggiori 
informazioni sulla politica espansionistica 
attuata da Pirro, sia attraverso le armi che 
per vie diplomatiche. Tra il 295 e il 294 il 
re epirota si fece cedere da Alessandro, fi-
glio di Cassandro, la Paravea, la Timfea, 
Ambracia, l’Acarnania e Amfilochia211; nel 
frattempo, grazie al matrimonio con Lanas-
sa, figlia di Agatocle, aveva ricevuto in dote 
l’isola di Corcira212. In Illiria meridionale, 
invece, procedette sia per vie diplomati-
che, sposando Bircenna, figlia di Bardyllis 
II213 e la figlia del re dei Peoni Audelèon, 
sia mediante le armi come testimoniano le 
fonti e in particolar modo Frontino214. Una 
volta annesso il territorio degli Amantini e 
Bylliones (Atintania?215), estese il proprio 
dominio probabilmente sino ai Parthini e 
al fiume Skhumbi, e sicuramente sino ad 

210  Tale fondazione è stata interpretata come 
espressione della volontà di Pirro di gestire la valle del 
Drino, la quale da sempre era stata una delle principali 
vie di percorrenza dell’interno (Cabanes 2007, pp. 
234-235; Melfi, Piccinini 2012, p. 40). Qui molto 
probabilmente erano passate le truppe illiriche nelle 
diverse e ripetute scorrerie (385 e 316 a.C.), forse con il 
beneplacito dei Caoni (Melfi, Piccinini 2012, p. 39).
211  Plutarco, Vita di Pirro, 6.2: Δημητρίου δὲ ὑπὸ 
ἀσχολιῶν βραδύνοντος ἐπελθὼν ὁ Πύρρος ᾔτησε μισθὸν 
τῆς συμμαχίας τήν τε Στυμφαίαν καὶ τὴν Παραυαίαν 
τῆς Μακεδονίας, καὶ τῶν ἐπικτήτων ἐθνῶν Ἀμβρακίαν, 
Ἀκαρνανίαν, Ἀμφιλοχίαν.
212  Plutarco, Vita di Pirro, 9.1: […] καὶ Λάνασσαν τὴν 
Ἀγαθοκλέους τοῦ Συρακουσίου, προῖκα προσφερομένην 
αὐτῷ τὴν Κερκυραίων πόλιν ἡλωκυῖαν ὑπὸ Ἀγαθοκλέους 
[…]. Vedi De Sensi Sestito 2011, pp. 367-369.
213  Plutarco, Vita di Pirro, 9.1, vedi supra, nota 15.
214  Vedi Sasel Kos 2002, pp. 101-120. Frontino, 
Stratagemmi, 3.6.3: Pyrrhus, Epirotarum rex, adversus 
Illyrios, cum civitatem, quae caput gentis erat, redigere in 
potestatem suam vellet, eius desperatione ceteras urbes 
petere coepit consecutusque est, ut hostes fiducia velut 
satis munitae urbis eius ad tutelam aliarum dilaberentur; 
quo facto revocatis ipse rursus omnibus suis vacuam 
eam defensoribus cepit. Vedi anche Giustino, 25, 5.5; 
Appiano, Illyrika, 7.
215  Secondo Cabanes, l’Atintania al tempo di 
Neottolemo II ancora non era entrata nell’orbita molossa 
e probabilmente fu Pirro che la dovette annettere al suo 
regno, permettendogli così di procedere verso Nord e 
lo stesso ipotizza per gli Atamani che sembrano essere 
indipendenti almeno sino ad Alessandro I (Cabanes 
1976, p. 133).
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Apollonia216, stando all’informazione curio-
sa di Plinio, secondo il quale Pirro avrebbe 
progettato di costruire un ponte che colle-
gasse la costa epirotica con quella italica a 
Idrunte217.

216  È incerta, invece, l’annessione o meno di Epidamno. 
Vedi Cabanes 2011, p. 87.
217  Plinio, Naturalis Historia, 3, 101.

Il regno così costituito sembra aver mante-
nuto questa estensione anche durante la di-
nastia di Alessandro II, figlio di Pirro, sino 
al 242 a.C., per finire poi nel 232 a.C., con 
la caduta della dinastia eacide218. Da questo 
momento, con la spinta da Sud degli Eto-
li e da Nord dei popoli illirici, progressi-
vamente il regno perse la sua estensione a 
causa del distaccamento di alcune regioni 
come quella dei Bylliones e degli Amantini, 
le quali formarono dei rispettivi koinà. Se-
condo Cabanes anche l’Atintania, collocata 
dallo studioso immediatamente a Sud-Est 
dei Bylliones, e a Nord dell’Aoo, si sarebbe 
staccata poiché le truppe epirote, in fuga da 
Phoinike, avrebbero trovato rifugio qui nel 
230 a.C.219 e lo stesso vale per l’Atamania220. 
Verso la terza guerra Macedone (172-168), 
dunque, il koinon degli Epiroti era circonda-
to da numerosi stati indipendenti: a Ovest 
la città di Himara, a Nord gli Amantini e la 
città di Orikos, al di là del fiume Aoo erano 
gli Atintani e il koinon dei Bylliones221.

218  Cabanes 1976, p. 133.
219  Cabanes 2011, p. 90 ; Polibio, 2.5.8, cfr. supra.
220  Baslez 1987, p. 167.
221  Cabanes 2011, p. 91.

Fig. 1.3.19. Estensione del Grande Epiro di Pirro secon-
do Cabanes (da Cabanes 2010).
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L’organizzazione del territorio in età classica ed ellenistica





2.1 La viabilità

Considerata la conformazione aspra del terri-
torio epirota, la viabilità sin dall’antichità era 
obbligata a seguire i valichi e i passaggi naturali, 
passando per le valli fluviali, le creste montuose 
oppure le vie pedemontane1. Va sottolineato, 
peraltro, che non sempre le valli fluviali costi-
tuivano percorsi agevoli, poiché spesso i fiumi 
passavano attraverso strette e profonde gole 
inaccessibili e non facili da attraversare (Fig. 
2.1.1), risultando navigabili solo in minima 
parte e per brevissimi tratti: l’Aoo era naviga-
bile sino ad Apollonia, il Kalamàs sino a Gi-
tana (Fig. 2.1.2), l’Acheronte sino a Kastrì, il 
Louros sino a Bouchetion e l’Arachthos sino ad 
Ambracia2. Proprio questo paesaggio impervio, 
però, ha consentito di preservare per un lun-
go periodo di tempo l’andamento dei percor-
si, dall’antichità sino all’inizio del Novecento, 
quando iniziarono a essere costruite le prime 
strade finalizzate al traffico motorizzato. Ri-
guardo queste ultime, si possono cogliere due 
momenti principali di grande trasformazione: 
uno nella prima metà del Novecento, quando 
fu realizzata la rete stradale moderna e il se-
condo, più recente, ascrivibile agli ultimi venti 
anni, che ha visto la costruzione della rete auto-
stradale (in alcuni punti è ancora in costruzio-

1  Hammond 1997a, p. 16. In base a una ricerca effettuata sui siti di 
Elea, Gitana, Doliani e lungo la valle del Kokytos, Pikoulas ha escluso 
l’esistenza in Tesprozia di strade carrabili nelle fasi preromane (Pikou-
las 2009, pp. 113-117). 
2  Hammond 1997a, p. 12.

ne) che ha modificato in modo significativo il 
paesaggio epirota3 (Fig. 2.1.3). 
Sulla viabilità praticata nell’Ottocento vi sono 
le numerose testimonianze dei viaggiatori4, tra 
cui, per esempio, Lear, Leake, Holland, Pou-
queville, Gaultier de Claubry e Isambert, i quali 
riportano in modo dettagliato i luoghi visitati 
e i percorsi effettuati (Fig. 2.1.4). Questi, non 
solo permettono di seguire e ricostruire le an-
tiche vie di comunicazione, ma offrono anche 
informazioni suggestive sui mezzi di trasporto 
adottati, per lo più muli e cavalli, sui tempi di 
percorrenza, nonché sulle difficoltà incontrate, 
specialmente nei mesi invernali. Un esempio 
è la testimonianza lasciata da Leake durante la 
sua traversata del Pindo lungo il passo di Zygos 
in data 14 Novembre, nei pressi di Metsovo: 
“Although much snow has fallen in the night, and 
the weather still continues squally, the Métzovites 
report the mountain passable; we set out therefore 
at 8.30, and follow the left side of the glen of Mét-
zovo for a quarter of an hour, and afterwards the 

3  Basti pensare all’autostrada E92 che oggi consente di raggiungere 
Kalambaka (Meteora) dal porto di Igoumenitsa in 2 ore, dimezzando 
il tempo richiesto dalla strada vecchia. È curioso, invece, il cambiamen-
to avvenuto con la realizzazione della rete autostradale lungo il colle-
gamento tra Arta e Ioannina: ai tempi di Hammond la via praticata 
maggiormente in antichità, sino al periodo ottomano, che seguiva le 
pendici occidentali dello Xirovouni (cfr. infra), non era più utilizzata 
per la presenza della strada moderna lungo la valle del Louros (Ham-
mond 1997a, p. 18), mentre oggi, in seguito alla costruzione dell’auto-
strada A5 tale via pedemontana è stata in gran parte ripresa (cfr. infra 
Fig. 2.1.9).
4  Vedi Dausse 2011c, pp. 121-134.
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bed of a torrent which joins that from the plain of 
Imperatoria a mile above the town. We soon en-
ter the clouds, and lose sight of all objects at more 
than a few yards’ distance; and quitting the tor-
rent, begin to mount the Zygòs by a zigzag road. 
In ascending, the snow becomes deeper, lying in 

drifted heaps, and forming hillocks, under which 
the shrubs are buried. Box and pine are the most 
common trees, and become more plentiful as we as-
cend. The east wind comes over the ridge in squalls 
with a piercing keenness. Where the snow has been 
blown away, and the rocky surface left bare, the 
narrow slippery path on the side of the steep slope 
is not a little hazardous. The road on the lee side 
of the mountain is generally in this state in winter, 
because the wind, coming over the ridge in squalls, 
drives away the snow from the rocky parts, and 
hence the lee side is considered the more difficult, 
unless the quantity of snow on the weather side 
be such as to render in quite impassable. I hired 
three conductors from Métzovo, whose business it 
is to trace the road wherever it is entirely covered, 
to support the horses where it is bare and slippery, 
and if the horse cannot be saved from falling over 
the side of the hill, to drag off the rider. As it is im-
possible to save baggage and merchandize with the 
same celerity, the loads are often left on the top of 
the mountain till the weather improves, but this 

Fig. 2.1.1. Valle del Kalaritikos, vista da Nord, dal paese di Kalarrites (foto dell’A.).

Fig. 2.1.2. Kalamàs visto da Ovest. Sulla collina in fondo 
è il sito di Gitana (foto dell’A.).
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seldom happens when they come from the west-
ward, because the Metzovites are well acquainted 
with the disposition of their mountain, and will 
not venture without a certainty of passing”5.
Più recente si pone il lavoro di Hammond, il 
quale è stato uno dei pochi ad aver percorso 
la regione interamente a piedi, fornendo 
una descrizione molto minuziosa delle sue 
perlustrazioni e, soprattutto, dei tempi di 
percorrenza. Il suo lavoro è fondamentale, pe-
raltro, poiché rispetto a molti dei viaggiatori 
precedenti, che spesso avevano seguito le vie 
di comunicazioni principali del dominio ot-
tomano6, aveva avuto la possibilità di seguire 
percorsi meno battuti, soprattutto nel Pindo7, 
lasciando descrizioni e informazioni preziose 
sui vecchi sentieri e mulattiere, che verosimil-
mente dovevano ricalcare più fedelmente gli 

5  Leake 1835, pp. 411-412.
6  Dausse 2018, p. 992. Sulla viabilità del pascialato di Ioannina vedi 
Makris, Papageorgiou 1990.
7  Hammond 1967, pp. 248-250.

antichi percorsi, ora per la maggior parte non 
più praticabili, poiché non più frequentati8.
Oltre a queste importanti testimonianze, degli 
ottimi indicatori sugli antichi itinerari sono co-
stituiti dalle fortificazioni che rappresentano un 
elemento caratteristico del paesaggio epirota, 
le quali, collocate in punti strategici, dotati di 
ottima visibilità sul territorio circostante, sono 
diffuse in modo capillare lungo le valli fluviali, 
sui dorsali delle montagne e lungo le vallate: in 
molti casi, basta osservare la loro distribuzione 
sulla carta per poter ricostruire l’andamento la 
della viabilità antica (Fig. 2.1.5). 
In queste vie di percorrenza è possibile coglie-
re alcuni punti di snodo principali, nei pressi di 
bacini fluviali o nelle aree pianeggianti, dove 

8  Chi visitasse oggi l’Epiro si troverebbe di fronte un mondo diverso 
da quello descritto da Hammond, poiché molti sentieri o sono abban-
donati oppure sono diventati mete per lo più turistiche, non costituen-
do più, come un tempo, importanti collegamenti per l’economia del 
paese, come si evince in diversi passi di Hammond, come per esem-
pio lungo il cammino tra Vovousa e Makrinon: “eighty-eight mules, for 
example, passed me on a July day during four hours when I was walking 
from Vovousa to Makrinon”. (Hammond 1967, p. 264).

Fig. 2.1.3. Tratto dell’autostrada E92, all’altezza di Panagia, sui monti del Pindo settentrionale (foto dell’A.).
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sorsero importanti centri, come, per esem-
pio, i casi di Ambracia, Phoinike, Ioannina, 
Konitsa oppure del plateau con il santuario 
di Dodona. Tali punti di snodo, difatti, si tro-
vano in prossimità di incroci rilevanti, dai 
quali si diramano le strade che vanno dalla 
costa all’entroterra e viceversa, oppure lungo 

i passi montani, attraverso il Pindo, connet-
tendo l’Epiro alla Macedonia e alla Tessaglia. 
In questa fitta ramificazione, in ogni caso, è 
possibile riconoscere due assi principali, uno 
Nord-Sud e uno Est Ovest, dai quali si dira-

Fig. 2.1.4. Carta 
dell’Epiro realizza-
ta da Lear (da Lear 
1851).
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mavano tutti gli altri percorsi, sia di grande 
che piccola percorrenza (Figg. 2.1.6-7)9. 

9  Cfr. Dausse 2018.

L’asse Nord-Sud
Il principale collegamento Nord-Sud è costi-
tuito dall’asse che collegava le due colonie co-
rinzie: Apollonia e Ambracia. Tale percorso 
sembra risalire indietro nel tempo, forse anche 

Fig. 2.1.5. Carta dell’Epiro con la distribuzione delle fortificazioni e l’indicazione dei principali siti e luoghi citati nel 
testo (elaborazione dell’A.).
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prima della fondazione di quest’ultima colo-
nia, come sembrerebbe indiziare la presenza 
di ceramica corinzia del Medio Geometrico II 
presso il centro abitato di Vitsa Zagoriou e ad 
Arta, con il culmine delle attestazioni verso la 
metà dell’VIII secolo10. Simili attestazioni, pe-
raltro, si trovano anche a Liatovouni, situato su 
una collina a Nord della confluenza dei due fiu-
mi Aoo e Voidomati11.
Per l’età classica i viaggi via terra da parte di 
Corinto sono bene attestati, sia per raggiungere 
Ambracia stessa12, sia verso Apollonia ed Epi-

10  Vokotopoulou 1982, pp. 77-98; Morgan 1988, pp. 31-323; 
Fantasia 2017, pp. 16-17; D’Andria 1985, pp. 352-353.
11  Douzouglì, Papadopoulos 2010, pp. 49-53; Fantasia 2017, p. 18.
12  Tucidide, 3.114.4: ταῦτα ξυνθέμενοι διέλυσαν τὸν πόλεμον. μετὰ 

damno, come quando nel 435 furono inviati 
rinforzi via terra, specifica Tucidide13, per l’im-
possibilità di passare dal mare, controllato da 
Corcira, e non vi è dubbio che utilizzarono la 
via terrestre anche durante la guerra del Pelo-
ponneso14. E’ verosimile che la via che seguiva 
la valle del Drino, potesse essere utilizzata solo 

δὲ ταῦτα Κορίνθιοι φυλακὴν ἑαυτῶν ἐς τὴν Ἀμπρακίαν ἀπέστειλαν 
ἐς τριακοσίους ὁπλίτας καὶ Ξενοκλείδαν τὸν Εὐθυκλέους ἄρχοντα: οἳ 
κομιζόμενοι χαλεπῶς διὰ τῆς ἠπείρου ἀφίκοντο. τὰ μὲν κατ᾽ Ἀμπρακίαν 
οὕτως ἐγένετο.
13  Tucidide, 1.26.2: ἐπορεύθησαν δὲ πεζῇ ἐς Ἀπολλωνίαν, Κορινθίων 
οὖσαν ἀποικίαν, δέει τῶν Κερκυραίων μὴ κωλύωνται ὑπ᾽ αὐτῶν κατὰ 
θάλασσαν περαιούμενοι.
14  Beaumont 1936, p. 170; Beaumont 1952, pp. 65-68; Perna 
2016a, pp. 205-206; Fantasia 2017, pp. 38-39.

Fig. 2.1.6. Ricostruzione della 
viabilità secondo Cabanes (da 
Cabanes 1976).
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fintanto che i rapporti tra Illiri, Caoni e Molossi 
lo consentivano15.
Al di là della grande strategicità dal punto di 
vista bellico, questo asse era fondamentale per 
il commercio con i popoli illirici di metalli (tra 
cui l’argento), bitume16 e di iris, utili per la pro-
duzione dei noti profumi corinzi17.

15  Melfi, Piccinini 2012, p. 38 e Melfi 2018, p. 1046.
16  Plinio, Naturalis Historia, 24.41: Est et pissasphaltos mixta bi-
tumini pice naturaliter ex Apolloniatarum agro. Hammond 1967, pp. 
231-233.
17  Caliò, Brancato (Brancato), c.d.s. per i profumi vedi Beau-
mont 1936, p. 184 e Castiglioni 2010, pp. 108-112. In generale, per 
l’importanza di questa via, lungo il tratto che ricalca la valle del Drino 
vedi Melfi 2018.

Entrando ora nel dettaglio del percorso mag-
giormente utilizzato, a Sud questo partiva da 
Ambracia, passava per Orraon18 e, anziché per-
correre valli fluviali, seguiva le pendici occiden-
tali del Monte Xirovouni, fino a Moulesi per 
poi arrivare all’accesso del bacino di Ioannina. 
Tale via sembra sia stata mantenuta e utilizzata 
sino al dominio ottomano19, così come è testi-
moniata dai viaggiatori dell’Ottocento20 e dalle 
fortificazioni collocate lungo il percorso, perti-
nenti a più epoche: per l’età ellenistica vi sono 

18  Hammond 1953, p. 135.
19  Makris, Papageorgiou 1990, pp. 135-158.
20  Per esempio Leake 1836, pp. 218-222.

Fig. 2.1.7. Ricostruzione della viabilità secondo Dausse (da Dausse 2018).
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Orraon, Sklivani, Myrodafni e Kalogeritsa21, 
per l’età bizantina vi è il piccolo kastro presso 
Gorgomylo22, mentre per quelle ottomane la 
nota fortezza di Pente Pigadia23 (Figg. 2.1.5, 
8-9).

21  Dakaris 1986, pp. 108-109.
22  Dalamagka, Kostoula-Dalamagka 2010.
23  In particolare, Leake impiegò 6 ore per raggiungere Pende Pigadia 

Nel bacino di Ioannina, passati gli insediamen-
ti di Kastritsa, il Kastro di Ioannina e Megalo 
Gardiki, la strada proseguiva verso Nord lungo 
le pendici occidentali del Mitsikeli, strada che 
è ricalcata oggi dalla EO20 a Est, per piega-

da Arte e altrettante ore per arrivare a Ioannina (Leake 1835, p. 222), 
mentre Hammond riporta che ci mise 8 ore e mezza per completare a 
piedi il percorso da Arta a Pende Pigadia (Hammond 1967, p. 156).

Fig. 2.1.8. Carta dell’E-
piro meridionale con 
indicazione della rete 
viaria e dei siti fortificati 
(da Dakaris 1986).
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re verso Ovest, seguendo in parte la valle del 
Gormòs, all’altezza del lago di Tzaravina, sot-
to Delvinaki e, di qui, seguendo il Gyftopota-
mos raggiungeva la valle del Drino, compresa 
tra i monti Muzina e Mali i Gjerë a Ovest e del 
Bureto e del Lunxheria a Est24. L’importanza e 
centralità che la valle del Drino doveva avere 
come cerniera di questo asse nord-sud, in senso 
diacronico25, per l’età ellenistica è testimoniata 
dai numerosi siti fortificati, tra cui la città di 
Antigonea fondata da Pirro (Fig. 2.1.10); per 
l’età romana e poi bizantina, invece, vi è la fon-
dazione di Hadrianopolis, presso Sofratikë, 
che costituiva un’importante centro lungo la 
direttrice che collegava Durazzo-Apollonia con 
Nikopolis26.

24  Un altro modo per raggiungere la valle del Drino era seguendo 
il fiume Gormòs, nell’area di Pogoni, sino al centro odierno di Dry-
mades, dove è la barriera di frontiera tra Grecia e Albania (Andreou 
2009, p. 105; Andreou, Kleitsas 2018, p. 87).
25  Per frequentazioni risalenti all’Età del Bronzo vedi Onnis 2008a, 
pp. 247-272 e Onnis 2008b, pp. 11-34.
26  Marziali 2012, pp. 140-145. Tale via peraltro è ben nota gra-

Proseguendo verso Nord, presso Tepelene, 
dove il Drino confluisce nell’Aoo, la strada se-
guiva l’andamento di quest’ultimo fiume, pri-
ma attraverso il massiccio di Mallakastër e poi 
nella pianura di Myzeqe27. In particolare, da 
Tepelene sono stati individuati due itinerari, 
puntellati anche in questo caso da siti fortificati 
di varia natura (sia centri urbani che fortezze) 
(Fig. 2.1.11): il primo portava ad Apollonia, il 
secondo alla Baia di Valona.
Per quanto riguarda il primo percorso, questo 
era già stato messo in luce sia da Praschniker, il 
quale aveva ricostruito la viabilità tra Myzeqe 
e Mallakastër28, sia da Hammond29. La strada, 
quindi, da Apollonia procedeva sulla sponda 
sinistra del fiume Aoo, attraverso la pianura 
fluviale, ed era individuata dai siti ellenistici 

zie alla Tabula Peutingeriana. Sullo sviluppo insediativo della valle del 
Drino dall’età ellenistica a quella bizantina vedi Perna 2016a, in par-
ticolare pp. 234-245. 
27  Brancato 2018, p. 284.
28  Praschniker 1920, fig. 2.
29  Hammond 1967, pp. 698-700.

Fig. 2.1.9. Pendici dello Xirovouni viste da Sud, dal sito di Pende Pigadia. A sinistra è il monte Tomaros, al centro l’auto-
strada A che collega Arta a Ioannina (foto dell’A.).
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di Gurëzezë, Mashkjeza, Byllis e Klos, mentre 
all’altezza di Hekal è stato ipotizzato l’attraver-
samento del fiume tramite ponti di barche30, 
secondo una pratica attestata dalle fonti31.
Il secondo itinerario, invece, partiva dalla baia 
di Valona dove erano i due importanti porti di 
Orikos e Triport32 e dall’insediamento fortifi-
cato di Kaninë, posizionato in punto di control-
lo altamente strategico, procedeva in direzione 
Sud-Est, individuato dai siti fortificati di Olym-
pe, Amantia e Matohasanaj33.

L’asse Est-Ovest
Questa via collegava la zona costiera con l’en-
troterra, dunque la Tesprozia, la Kestrine e la 

30  Caliò, Brancato, c.d.s. Interessante, inoltre, è la testimonianza 
di un ponte romano conservato solo in parte per 5 piloni, presso Tepe-
lene (Caliò, Brancato, c.d.s.; Belli et alii (Brancato) 2020, p. 145).
31  Polibio, 5. 110.1; Livio, 24.40.
32  Sui porti dell’Albania vedi Volpe et alii 2014.
33  Caliò, Brancato, c.d.s.

Molossia e, oltre il Pindo, la Tessaglia e fu pra-
ticata senza soluzione di continuità dalla prei-
storia all’età medio-bizantina34. In particolare, 
partendo da Ovest, la via si può riconoscere a 
partire dal delta del fiume Kalamàs35, passava 
per i centri fortificati di Gitana e Doliani (ma 
anche di Lygiàs, Mastilitsa, Pyrgos Ragiou, 
Ravenì e Vrosina) e all’altezza di Souliopou-
lo piegava leggermente in direzione Sud-Est, 
seguendo il corso del fiume Veltsiotikos fino 
a Klimatià, che costituisce il punto più acces-
sibile per raggiungere il bacino di Ioannina36. 
L’ingresso a questo, dunque, avveniva da Nord, 
presso Megalo Gardiki, dove si ricongiungeva 
con l’asse Nord-Sud sino a Kastritsa, da dove 
proseguiva verso Nord-Est, oltre il passo di 
Drisko e, seguendo il corso del Metsovitikos, 
affluente dell’Arachthos, risaliva il Pindo, pas-

34  Dakaris 1972; Kanta Kitsou 2009, p. 15.
35  Dausse 2018, p. 995.
36  Hammond 1997a, p. 19.

Fig. 2.1.10. Carta archeologica della valle del Drino (da 
Perna 2016a).

Fig. 2.1.11. Ricostruzione della viabilità lungo la valle 
dell’Aoo (da Brancato 2018).
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sando per il passo di Zygos. Quest’ultimo, 
costituisce uno dei passaggi fondamentali per 
accedere dall’Epiro in Tessaglia e viceversa. La 
sua storia sembra risalire indietro nel tempo 
senza soluzione di continuità, stratificandosi 
per tutte le epoche, dall’età paleolitica37 a oggi. 
Il passo, infatti, utilizzato ampiamente duran-
te il periodo ottomano38, è ancora attraversato 
sia dalla strada nazionale E92, che conduce a 
Trikala passando per Kalabaka, sia dall’auto-
strada Egnatia E90 (A2) che porta a Grevena e 
di lì a Salonicco39.
L’importanza di questo passaggio risiede nel 
fatto che si tratta di uno dei pochi punti acces-
sibili del Pindo, il sistema montuoso che sepa-
ra l’Epiro dalla Macedonia a Nord-Est e dalla 
Tessaglia a Est, costituendone una barriera di 
confine naturale40. La cresta di Zygos, per esat-
tezza, con un’altitudine di 1823 metri41, si trova 
all’incirca a metà di questa catena montuosa42, 
dividendola in due parti : il Pindo settentriona-
le e il Pindo meridionale. Da qui si originano i 
maggiori corsi d’acqua epiroti, tra cui l’Aspro-
potamo, l’antico Acheloo, l’Aoo e l’Arachthos43.
Tornando al percorso, dunque, numerosi dati 
si trovano negli appunti e monografie dei di-
versi viaggiatori dell’Ottocento44, che ne de-
scrivono il paesaggio, il clima, la popolazione 
e la vegetazione, sottolineando la difficoltà del 
passaggio durante il periodo invernale45; tutta-
via, le informazioni più dettagliate provengono 

37  Dakaris 1971a, pp. 12, 15-16, Fig. 13. Secondo lo studioso è da 
questo punto, inoltre, che le genti Molosse provenienti dalla Macedo-
nia sud-occidentale, sarebbero passate verso il XIV secolo a.C. arrivan-
do a occupare, stabilizzandovisi, il bacino di Ioannina (Dakaris 1964, 
p. 8, fig. 1).
38  Makris-Papageorgiou 1990, pp. 159-180.
39  Gerogiannis 2019a.
40  Cabanes 1991, p. 70.
41  Hammond 1997a, p. 19.
42  Pikoulas 2004, p. 674.
43  Hammond 1967, p. 14.
44  Holland 1815, pp. 205-218, 227-230 ; Leake 1835, pp. 409-
419; Lear 1851, p. 391.
45  Holland, per esempio, riferisce che dovette accelerare i tempi del-
la partenza, altrimenti avrebbe rischiato di non riuscire a partire per la 
presenza della neve già il 5 novembre (Holland 1815, p. 200). Anche 
Leake effettuò il tragitto nel mese di novembre e documenta l’abbon-
dante presenza di neve e vento che gli resero molto difficile il cammino 
(Leake 1835, pp. 410-412).

da Hammond46. In particolare, il viaggio dello 
studioso si può riassumere secondo il seguente 
itinerario: partendo da Kalabaka impiegò due 
ore per giungere a Chani Mourgani, una zona 
molto fertile, ove la valle del Peneo è larga cir-
ca un chilometro e mezzo. Seguendo poi la riva 
sinistra del fiume, proseguì in salita per tre ore 
e tre quarti fino a raggiungere Nea Koutsouflia-
ni, oggi Panagia. A nord-ovest di questa, su uno 
sperone roccioso ben difeso da tutti i lati, docu-
mentò un’area di circa 30 m2 su cui era presen-
te una concentrazione di materiale ceramico 
sparso in superficie. Il sito era fortificato da un 
muro a doppio paramento e da una torre, mal 
conservati ; inoltre, durante la costruzione del-
la strada asfaltata, furono rinvenute anche nu-
merose tombe. 
Proseguendo con l’itinerario, da Panagia ci 
mise un’ora e mezza per arrivare a Malakasi47, 
dove non riscontrò attestazioni di frequenta-
zioni antiche; oltrepassato il Peneo, poi, per-
corse una strada serpeggiante, tra foreste di 
abeti e di faggi, fino a Metsovo. Da qui, attra-
versando più volte il Metsovitikos48, scese in 
due ore e mezza a Tria Chania, situata imme-
diatamente a Nord-Ovest di Votonosi, dove 
documentò i resti archeologici del sito. Passato 
a Sud, dall’altra sponda del fiume, visitò il paese 
di Anthochori, per proseguire, in seguito, verso 
Ovest lungo il corso fluviale e, passati Demati 
e Gradetsi, raggiunse Chani Baldouma in 4 ore 
e un quarto. Da questo punto salì sulla sella del 
Drisko in un’ora e mezza e giunse a Ioannina 
in tre ore. Complessivamente, dunque, stando 
alle informazioni fornite da Hammond, con 
buone condizioni atmosferiche, la distanza tra 
Ioannina e Kalabaka, che in linea d’aria è pari a 
circa 65 chilometri, è percorribile a piedi tra le 
24 e le 26 ore49. 

46  Hammond 1967.
47  In totale da Kalabaka a Malakasi impiegò 8 ore di cammino.
48  Caratterizzato da una valle molto stretta, al contrario di quella 
ampia e fertile riscontrata lungo la parte superiore del Peneo.
49  Hammond 1967, pp. 260-262.
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In anni più recenti l’Università della Tessaglia 
ha avviato un progetto di ricerca volto a mette-
re in luce gli antichi percorsi e le vie di comu-
nicazione nel Pindo, in connessione con i siti 
fortificati, ripercorrendo in parte le strade fatte 
da Hammond50. Le ricognizioni, difatti, effet-
tuate in diverse campagne, si sono concentrate 
nell’Epiro settentrionale, nel collegamento tra 
questo e la Macedonia e nell’area della Tessa-
glia occidentale51, consentendo di tracciare sei 
itinerari diversi, di cui il sesto è il passo di Zy-
gos52 (Fig. 2.1.12). Le indagini lungo quest’ul-
timo itinerario, effettuate nell’estate del 2005, 
hanno permesso di ricostruire più dettagliata-
mente l’antico percorso nella sua parte orien-
tale, apportando alcune precisazioni su quanto 
già noto. In particolare, la strada dopo Votono-
si non doveva salire verso Metsovo, ma passa-
va più in basso, seguendo la sponda del fiume 
Metsovitikos, guadagnando altitudine, invece, 
subito a nord di Anilio. Successivamente, con 
orientamento nord ovest-sud est, oltrepassa-
va la gola di Zygos-Tzouk Mare, situata a sud 
della cima di Voulgaris, per poi ridiscendere 
verso Malakasi e di lì giungere a Kalabaka53. A 
controllo di questa parte del percorso vi erano 
i centri fortificati di Votonosi a Ovest e di Petra 
La Kiatr a Est, situata a Nord-Ovest di Pana-
gia e identificabile con il sito documentato da 
Hammond54. 
Delineato in tal modo il percorso, occorre sot-
tolineare la funzione difensiva svolta dai siti 
fortificati situati sulle alture lungo il Metsovi-
tikos, rappresentati dai centri di Demati, Mikri 
Gotitsa, Anthochori e Votonosi, e di Panagia, 

50  Il progetto, dal nome ‘Διασχίζοντας την Πίνδο. Διαβάσεις και 
άμυνα’ è stato diretto da G. Pikoulas (Pikoulas 2004, p. 670).
51  Pikoulas 2013, pp. 581-588 ; Pikoulas 2006b, pp. 328-339; 
cfr. infra.
52  Pikoulas 2004, pp. 672-673, fig. 1.
53  Più precisamente, dunque, oltrepassato Zygos/Tzouk Mare, l’i-
tinerario era : Mikròs Zygos/Niko(u) Touk, Chani Sait, Koula (a sud 
di Agioi Apostoloi), Petra Fidi, Chinista, Malakasiotiko Chani (all’in-
crocio dei fiumi Malakasiotiko e Balma Rema), Chani Zamani, Chani 
Doko, Kamara (Pikoulas 2006a, pp. 643-644).
54  Pikoulas 2006a, p. 644.

Monastiri Malakasi, Katafyki Ampelochori e 
Agio-Liàs Matoneri oltre il passo di Zygos.

La viabilità in Epiro centro-settentrionale

La Caonia
Per quanto riguarda la Caonia, sicuramente 
il sistema viario principale era costituito dal-
la valle del Drino, già presentata all’interno 
dell’asse viario nord-sud. Da questa, comun-
que, era possibile raggiungere la costa tramite il 
bacino di Bistriçe55: partendo da Est, seguendo 
Muzina, si scendeva lungo la valle della Bistrica 
per giungere a Phoinike, oltre la quale, superata 
la dorsale di Metoqi si finiva nella baia di On-
chesmos56 (Figg. 1.1.10, 2.1.13). In tal modo 
si passava, almeno per l’età ellenistica, dal terri-
torio gravitante intorno alla città di Antigonea 
a quello di Phoinike. Riguardo questa ampia 
area, sono stati riconosciuti diversi itinerari 
che fondamentalmente seguivano l’andamento 
dei fiumi Bistrice, Pavla e Kalasa. Un percorso 
quindi è stato individuato lungo la fascia costie-
ra, che collegava i porti di Onchesmos e di Bu-
trinto; un altro, invece, scendeva dalle gole di 
Scarfiça, che collegano, con un passo montano, 
le sorgenti del Kalasa con quelle del Kardiqi, e 
presso Phoinike si diramava: la collina su cui si 
estende la città, difatti, poteva essere supera-
ta sia passando da Nord che da Sud. Superata 
Phoinike, seguendo la valle del Pavla verso Sud 
si poteva giungere o a Butrinto oppure in Te-
sprozia, attraversando la gola di Bogazi; se si 
risaliva invece il fiume era possibile arrivare in 
Molossia57.

I collegamenti tra l’Epiro e la Macedonia
Quasi parallela alla valle del Drino, al di là dei 
monti del Nemercka (per la parte greca il Dou-
sko) e del Dhembeli, vi è il tratto di Aoo che 

55  Melfi, Piccinini 2012, p. 41.
56  Giorgi, Bogdani (Giorgi) 2012, p. 99.
57  Giorgi, Bogdani (Giorgi) 2012, p. 98. Per la valle del Pavla vedi 
anche Bogdani 2008, pp. 43-58.
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risale dalla pianura di Konitsa sino a piegare 
verso Ovest all’altezza di Këlcyra e proseguire 
lungo gli Aoi Stena sino a Tepelene ove si con-
giunge con il Drino. Quest’ultimo tratto è noto 
dalle fonti58, soprattutto in relazione alle opera-
zioni militari della seconda guerra macedonica, 

58  Livio, 32.5.

quando Filippo V si stanziò lungo la stretta gola 
per bloccare la strada ai Romani verso Sud, su 
entrambe le vie: quella lungo il Drino e quella 
lungo l’Aoo (Fig. 2.1.14)59.
Rispetto alla via lungo il Drino, comunque, 
quella che seguiva l’Aoo da Konitsa a Këlcyra 

59  Sull’argomento vedi soprattutto Hammond 1966.

Fig. 2.1.12. Ricostru-
zione della viabilità 
nel Pindo settentrio-
nale (da Pikoulas 
2013).
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sembra fosse meno praticata anche in base alle 
poche fortificazioni che si trovano lungo que-
sto tratto: Këlcyra, Guri I Qytetit, nei pressi di 
Përmet, Limar e Mesogephyra (Fig. 2.1.15)60. 
Un numero ridotto, soprattutto se paragonato 
al sistema complesso di fortificazioni che con-
traddistingue, invece, la valle del Drino61. 
È interessante un appunto lasciato da Clarke e 
trascritto da Hammond, il quale nel suo viaggio 
da Kelcyrë a Permet impiegò 3 ore e 15 e 7 ore 
e 30 da Permet a Mertzani (il ponte situato nel 
punto in cui il Sarantaporos si congiunge con 
l’Aoo), descrivendo un paesaggio piuttosto de-
solato62. Tale area, tuttavia, coincidente verosi-
milmente con la Paravea63, doveva rivestire un 

60  Cabanes et alii 2008, pp. 113-116.
61  Dausse 2018, p. 996 più nota 42. Per i siti fortificati lungo la valle 
del Drino vedi Marziali et alii 2012, pp. 67-111.
62  Hammond 1966, p. 41.
63  Cfr. supra, capitolo 1.3.

ruolo strategico rilevante poiché metteva in co-
municazione l’Epiro con la Macedonia. Il col-
legamento tra i due regni, difatti, avveniva per 
una via principale, che da Mesogefyra risaliva 
verso Nord-Est sino a Korça ed Edessa64, ma 
oltre a questa vi era tutta un’altra serie di itine-
rari che fondamentalmente dall’area di Konitsa 
consentiva di attraversare il Pindo settentrio-
nale e arrivare presso Grevenà. Al riguardo, 
molte informazioni si hanno da Hammond65 e 
a queste si aggiungono le ricerche condotte più 
recentemente da Pikoulas, il quale ha messo a 
sistema tutti i dati disponibili, riconoscendo 
cinque percorsi che univano le due regioni, più 
una sesta consistente nel passo di Zygos, già 
trattato sopra66 (Fig. 2.1.12):

1- Arvanitostrata: Aetomilitsa-Pefkofyto-Epta-
chori (sull’alta valle del Sarandaporos)-Vour-
voutsiko-Dotsikò-Grevenà. 
2- Vlachostrata: Agia Paraskevì/Kerasovo-Sa-
marina-Kastrì Polyneriou.
3- Vasilitsas: Aoos-Armata/Armatovo-Distra-
to/Briaza-incrocio con Vlachostrata.
4- Vovousas/Vasilikì Strata: Skamneli o Greve-
niti-Vovousa-Perivoli-Grevenà.
5- Tzan Kourtarà: Votonosi-altopiano di Polit-
ses-Milà-Grevenà.
6- Kale Mare: Votonosi-Zygos-Malakasi-Pana-
gia.
Tali percorsi, controllati da diversi siti fortifica-
ti che Pikoulas colloca a partire dalla seconda 
metà del IV secolo67, attraversavano dunque la 
regione di Zagori, situata tra il Pindo, il Mitsike-
li e il Timfi, raggiungibile sia da Sud, risalendo 
le valli dei due fiumi Zagortitikos e Vardas, sia 
da Ovest, dall’importante pianura di Kalpaki, 

64  Dausse 2018, p. 995.
65  In particolare vedi Hammond 1932, p. 141, Fig. 7 e Hammond 
1967, pp. 265-266.
66  I dati, basati all’inizio principalmente sulla rete stradale di età ot-
tomana, sono stati verificati con ricerche effettuate sul campo (Pikou-
las 2004, p. 673). Riguardo gli itinerari dettagliati di queste vie vedi 
Pikoulas 2004, pp. 672-673; Pikoulas 2005 e Pikoulas 2006a. Per 
l’elenco sintetico utilizzato in questa sede vedi Pikoulas 2013, pp. 
582-583.
67  Pikoulas 2006a, p. 645; Pikoulas 2013, pp. 583-585.

Fig. 2.1.13. Ricostruzione della viabilità nel territorio di 
Phoinike (da Giorgi, Bogdani 2012).
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Fig. 2.1.14. Ricostruzione della viabilità nell’Epiro nord-orientale (da Hammond 1966).

Fig. 2.1.15. Valle dell’Aoo vista da Sud, dal sito di Mesogefyra (foto dell’A.).
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attraversando l’altopiano di Elafotopou-Pedi-
non con i siti fortificati di Kapesovo, Skamneli 
e Makrino68.

La viabilità in Epiro centro-meridionale

Le strade per Dodona
Dodona, santuario rappresentativo della Mo-
lossia e dell’Epiro in generale, costituiva un 
altro snodo importante della rete viaria anti-
ca69 e vi si accedeva, difatti, da varie direzioni. 
Iniziando dalla viabilità meridionale, un itine-
rario possibile partiva da Ambracia, seguiva 
l’asse principale via Pende Pigadia e all’altezza 
di Kalogeritsa piegava verso Ovest, un altro, in-
vece, risaliva il fiume Louros sino a Bouchetion 

68  Vlachopoulou-Oikonomou 1997, p. 63; Gerogiannis 
2020b, p. 14.
69  Piccinini 2017, p. 39.

o poco prima; successivamente si prosegui-
va lungo la valle dello Xiropotamos passando 
per Thesprotiko (Fig. 2.1.16)70, poi l’alta val-
le dell’Acheronte e da Vargiadis si scendeva 
nell’alta valle del Louros. Da questo punto (so-
pra Kopani), attraverso Theogephyra, si giun-
geva nel plateau dove è situato il santuario71. A 
queste due vie principali Hammond aggiunge-
va una secondaria che era quella lungo il fiume 
Louros, poco praticata secondo lo studioso 
sino alla costruzione della strada moderna72. 
Sulla stessa linea si pone Dakaris anche se ne 
sottolinea maggiormente l’importanza sin 
dall’antichità, riconoscendo il percorso anche 
grazie alla presenza delle numerose fortifica-
zioni73 (Fig. 2.1.17). Peraltro, all’altezza di Ka-
logeritsa, tale via si congiungeva alla principale 
situata più a Est.
Al santuario si accedeva anche da Nord, lungo 
la valle dello Smolitsa, a partire da Paliourì74, 
alla quale si arrivava o seguendo l’asse Est 
Ovest, oppure dalle pendici occidentali del 
Kassidiaris, le quali, vista la presenza di siti for-
tificati in posizione strategica, tra cui Despo-
tikò, Lavdani, sino a Ktismata, probabilmente 
costituivano un’altra via di collegamento tra il 
santuario e la valle del Drino75.
Un altro modo per arrivare nel plateau di Do-
dona, infine, era da Ovest: in particolare, risa-
lendo la fertile valle del Kokytos, presso Pa-
ramythia era possibile oltrepassare il monte 
Korillas presso Kake Skala e oltrepassare la cre-
sta del monte Tomaros a Nord76.

70  Sulla viabilità in questo settore, pertinente alla zona di Kato La-
kka Soulio, vedi Konstantaki 2013, pp. 121-146. 
71  Hammond 1967, pp. 172-173, 696 e 700, map 18. Vedi anche 
Dakaris 1971a, p. 187.
72  Hammond 1997a, pp. 16-18; Hammond 1976, p. 23.
73  Dakaris 1986, pp. 108-110, fig. 1’argomento che viene ripreso 
successivamente da Vlachopoulou-Oikonomou 2007, p. 300. Vedi 
anche Cabanes 1997b, p. 104.
74  Dausse 2018, p. 996.
75  Vedi Hammond 1997a, p. 18.
76  Hammond 1967, p. 19.

Fig. 2.1.16. Ricostruzione della viabilità nel territorio di 
Lakka Soulio (da Konstantaki 2013).
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Fig. 2.1.17. La valle del Louros con indicazione dei siti fortificati (da Gerogiannis 2020a).
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Il Pindo meridionale e i collegamenti tra l’Epiro e 
la Tessaglia
Per quanto riguarda il Pindo meridionale, ana-
logamente a quello settentrionale, vi sono le 
preziose informazioni di Hammond e, anche in 
questo caso, le ricerche condotte da Pikoulas, 
le quali hanno consentito di identificare cinque 
vie (Fig. 2.1.18)77:
1- Kale Mare (Metsovo-Kalambaka).
2- Elatis (Theodoriana-Elati-Pyli).
3- Mesochoras (Mesochora-Palaiokaryà-Pyli).
4- Argitheas (Aspropotamos-Argithea/Kniso-
vo-Mouzaia).
5- Drosatou (Aspropotamos-Drosato-Mouza-
kia).

77  Pikoulas 2006b, p. 330.

Oltre alla prima già presentata, sicuramente 
una delle principali vie di comunicazione era la 
quarta, che collegava Ambracia con Gomphoi 
in Tessaglia, attraversando il ponte di Korakou 
e passando per Argithea78. Tale via, in parti-
colare, è stata identificata con quella utilizzata 
dall’esercito romano nel 171 secondo la testi-
monianza di Livio79 ed era protetta, anche que-
sta, da un sistema di fortificazioni, collocate 
lungo la valle del Sarandaporos (Bouga-Ane-
morrachi, Palaiokatouno, Kypseli e Kastania). 
La stretta connessione tra le due aree, peraltro, 
è ben attestata ad Argithea, dove nelle due ne-
cropoli il 50delle monete rinvenute, databili tra 
il 238 e il 168, appartiene alla zecca di Ambra-
cia80.

78  Hammond 1967, p. 256; Dausse 2018, pp. 993, 995.
79  Livio, 42.55, 1-3: consul Romanus, per eosdem dies Thessaliam 
cum exercitu petens, iter expeditum primo per Epirum habuit; deinde, 
postquam in Athamaniam est transgressus, asperi ac prope invii soli, 
cum ingenti difficultate parvis itineribus aegre Gomphos pervenit. Cfr. 
Dausse 2018, p. 998 e Kopsacheili 2020, p. 888.
80  Kopsacheili 2020, p. 286.

Fig. 2.1.18. Ricostru-
zione della viabilità 
lungo il Pindo meri-
dionale, con indica-
zione dei siti fortifica-
ti (da Kopsacheili 
2020).



2.2 Lo sviluppo insediativo

Analizzare i modelli insediativi in Epiro co-
stituisce un’operazione complessa sia per la 
mole di dati disponibile, grazie alle numerose 
ricerche condotte sul campo nelle ultime de-
cadi, sia per la vastità del territorio. Proprio 
quest’ultimo, difatti, induce a procedere in 
modo cauto nell’individuare dei modelli di 
carattere generale poiché, se è vero che la con-
formazione geografica, nonché alcuni aspetti 
economico-politici della regione presentano 
diverse stringenti analogie, vi è anche una mar-
cata micro-regionalizzazione insediativa che 
comportò soluzioni differenti in base alle aree 
e al periodo cronologico.
Nell’interpretare i diversi siti, peraltro, non 
aiutano gli autori antichi, sia latini che greci, i 
quali spesso adottano definizioni differenti per 
medesimi insediamenti. Al riguardo, gli esempi 
sono innumerevoli, basti ricordare per la Mo-
lossia i noti casi di Passaron, Tekmon, Phylake 
e Orraon1: Livio, difatti, li definisce dapprima 
tutti e quattro oppida e successivamente chiama 
Passaron civitas2; quest’ultima è definita χωρίο 

1  Secondo Funke, Moustakis, Hochschulz 2004, 
pp. 345-349 Passaron, Tekmon e Orraon rientrano nelle 
poleis di tipo C. Su queste problematiche vedi anche 
Dausse 2017, pp. 142-149.
2  Livio 45.26.4-5: hinc praesidio inposito in 
Molossidem transgressus, cuius omnibus oppidis praeter 
Passaronem et Tecmonem et Phylacen et Horreum 
receptis primum ad Passaronem ducit. Antinous et 
Theodotus principes eius civitatis erant, insignes et 
favore Persei et odio adversus Romanos, iidem universae 
genti auctores desciscendi ab Romanis.

της Μολλοτίδος da Plutarco3, mentre Tekmon 
è denominata “polis” da Stefano di Bisanzio4. A 
questi siti, poi, va aggiunto Eurymenai, facente 
parte del Koinon dei Molossi5, che viene defini-
ta polis da Diodoro6. 
In questa ottica, risulta difficile, interpretare in 
senso letterario Livio quando scrive che Emilio 
Paolo aveva saccheggiato e distrutto le mura di 
settanta civitates e urbes7, dato che dal punto di 
vista archeologico gli elementi per riconoscere 
centri cittadini sono molto esigui8. In tal senso 
coglie nel segno il passo di Strabone nel quale 
viene criticato Polibio per aver descritto la di-
struzione di trecento poleis in Celtiberia, per 
mano di Tiberio Gracco, chiamando, in realtà, 
torri città9. 
Un’altra difficoltà, inoltre, risiede nell’identifi-
care e associare gli insediamenti noti dalle fonti 
con i siti archeologici: alcuni esempi sono costi-
tuiti dai due centri sconosciuti di Poionos e Ar-

3  Plutarco, Vita di Pirro, 5.5.
4  Stefano di Bisanzio, 611.21.
5  SEG 15 384.11, 28.
6  Diodoro, 19.88.4.
7  Livio, 45.34.1-6; Domìnguez 2018a, p. 14.
8  Cfr. infra.
9  Strabone 3.4.13: Πολυβίου δ᾽ εἰπόντος τριακοσίας 
αὐτῶν καταλῦσαι πόλεις Τιβέριον Γράκχον, κωμῳδῶν φησι 
τοῦτο τῷ Γράκχῳ χαρίσασθαι τὸν ἄνδρα, τοὺς πύργους 
καλοῦντα πόλεις, ὥσπερ ἐν ταῖς θριαμβικαῖς πομπαῖς. 
καὶ ἴσως οὐκ ἄπιστον τοῦτο λέγει: καὶ γὰρ οἱ στρατηγοὶ 
καὶ οἱ συγγραφεῖς ῥᾳδίως ἐπὶ τοῦτο φέρονται τὸ ψεῦσμα 
καλλωπίζοντες τὰς πράξεις, ἐπεὶ καὶ οἱ φάσκοντες πλείους 
ἢ χιλίας τὰς τῶν Ἰβήρων ὑπάρξαι πόλεις ἐπὶ τοῦτο φέρεσθαί 
μοι δοκοῦσι, τὰς μεγάλας κώμας πόλεις ὀνομάζοντες. Vedi 
Domìnguez 2018a, p. 15.
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tichia, citati nella lista di Epidauro10, oppure le 
città caone riportate da Tolomeo11 di Hecatom-
pedon, Omphalion ed Elaeus. Unanimemente 
gli studiosi collocano queste ultime nella valle 
del Drino, tuttavia, la loro identificazione con 
i siti archeologici individuati nella valle resta 
nel campo delle ipotesi: Hecatompedon viene 
riconosciuta da alcuni con Lekel12, Elaeus con 
Melan, mentre Omphalion forse con Labova13. 
Per la Molossia14, invece, il dibattito principal-
mente oscilla tra l’identificazione di Passaron 
con il centro di Megalo Gardiki o con il Kastro 
di Ioannina15, così come per Tekmon la mag-
gior parte degli studiosi lo colloca a Kastritsa16, 
mentre Hammond identifica quest’ultima con 
Eurymenae17. Resta il fatto che l’unico sito mo-
losso finora identificato con certezza è Orraon, 
situato a Ovest dell’odierno paese di Ammoto-
pos (Fig. 2.2.1)18.
A queste complessità, poi, va aggiunta la dif-
ficoltà di uscire da schemi interpretativi pre-
fissati, legati alla tradizionale lettura in senso 
evoluzionistico dello sviluppo insediativo, 
all’interno del quale la città è vista come mo-
mento culminante della crescita di una comu-
nità o popolo19. In tale visione, peraltro, so-

10  IG IV2, 94-95. Cfr. supra, capitolo 1.3.
11  Tolemeo, Geografia, 3.14.
12  Marziali et alii 2012, p. 81; Perna 2012, p. 237 
con bibliografia. Diversamente, Bogdani definisce il 
sito come fortezza ponendo l’accento, dunque, più 
sull’aspetto difensivo del centro piuttosto che su quello 
abitativo (Giorgi, Bogdani (Bogdani) 2012, pp. 286-
288).
13  Perna 2012, p. 237, con bibliografia precedente. 
Per un’interpretazione diversa vedi Cabanes et alii 
2008, p. 130 in cui Omphalion viene ipotizzata a Melan 
ed Hecatompedon a Labova.
14  Una sintesi sulle varie interpretazioni anche rispetto 
a Dodona è in Pliakou 2018b, p. 134.
15  Passaron secondo l’interpretazione tradizionale è 
da collocare a Megalo Gardiki (Evangelidis 1962, p. 
38; Dakaris 1956a, p. 73), secondo una recente lettura 
invece è da cercare nel kastro di Ioannina (Pliakou 
2011a, pp. 89-108).
16  Evangelidis 1962, p. 38; Dakaris 1956a, p. 73; 
Gravani 2007-2008b, pp. 202-205.
17  Hammond 1967, pp. 527, 532. Per questa stessa 
interpretazione vedi Meyer 2013, pp. 59, 94, map 2-3.
18  Cabanes, Andreou 1985.
19  Esiste una lunga tradizione legata a questo tipo di 
studi in Epiro, tra cui vedi: Cabanes 1976, pp. 502-
515; Ismali 1987, pp. 65-69; Dakaris 1987, pp. 71-

prattutto per le fasi arcaiche e classiche spicca 
la forte dicotomia tra il mondo costiero, popo-
lato oltre che dalle comunità locali anche dal-
le colonie corinzie, elee e corciresi, da quello 
interno in cui invece il sistema insediativo era 
costituito da villaggi montani sparsi nel terri-
torio20. D’altronde, sono le stesse fonti che per 
il V e per il IV secolo testimoniano un tipo di 
popolamento kata komas21, ponendo l’accento 
più sulla descrizione delle tribù che sui loro in-
sediamenti nello specifico22.

La fase arcaica

L’Epiro costiero: le colonie
Tra le prime colonie a essere fondate sulla co-
sta epirota, a partire dalla fine dell’VIII secolo, 
si annoverano quelle elee, di Pandosia, Batiai, 
Bouchetion ed Elatreia, nella Cassopea23: Pan-
dosia è stata individuata lungo la valle dell’A-
cheronte, a Est del centro miceneo di Ephyra, 
vicino all’odierno Kastrì24, Vatiai a Kastrì Ri-
zovounio25, Bouchetion a Kastro Rogon26 ed 
Elatreia a Paliorophoro27. Tutte si contraddi-
stinguono per essere collocate in posizioni van-
taggiose, essendo dotate di ampi terreni fertili, 
utili sia alla coltivazione sia al pascolo di buoi 
e cavalli, ma soprattutto per essere in punti 
strategici rispetto alla viabilità che conduceva 
al santuario di Dodona, al Nekromanteio e al 

80; Corvisier 1993, pp. 87-89; Cabanes 1997b, pp. 
94-104. Per una lucida sintesi vedi Bogdani 2018, in 
particolare, pp. 967-970.
20  Dakaris 1972, pp. 79-80; Vasileiadis et alii 2010, p. 148.
21  Tucidide 1, 47, 3; 2, 68, 9; 2, 80, 3-5; 2, 81, 4-8; 
Pseudo Scilace 28-32.
22  Melfi, Piccinini 2012, p. 37.
23  Dakaris 1971a, pp. 1-2. Cfr. Capitolo 1.3..
24  Dakaris 1971a, pp. 164-170.
25  Dakaris 1971a, pp. 183-185; Spanodimos, 
Riginos 2013.
26  Dakaris 1971a, pp. 177-181. Karatzeni, invece, 
colloca il sito presso Michalitsi (Karatzeni 2011).
27  Dakaris 1971a, pp. 171-173; Gravani 1997; 
Vasileiadis et alii 2010, p. 148. Riguardo la controversa 
identificazione delle colonie elee vedi Dominguez 
2015, in particolare pp. 114-118 e Milàn 2018, pp. 107-
114, con bibliografia precedente.
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golfo di Ambracia28 (Fig. 2.2.1). Tuttavia, i 
dati archeologici disponibili non sono molti: 
poco o nulla si conosce circa gli abitati e la loro 
organizzazione; l’elemento maggiormente con-
servato difatti è costituito dalle poderose cinte 
murarie, la cui costruzione è stata datata tra la 
fine del V e la seconda metà del IV secolo29. 

28  Hammond 1997b, p. 48; vedi anche Fantasia 
2017, p. 16.
29  Dakaris 1971a; Corvisier 1991, p. 201.

Per queste fasi alte una simile carenza di dati 
circa l’organizzazione dell’insediamento si ha 
per Butrinto, facente parte insieme a Oricon 
della perea corcirese30: le prime consistenti at-
testazioni di frequentazione del sito risalgono 
alla metà del VII secolo, ma una prima struttu-
razione del centro si ha solo a partire dal VI se-
colo, quando si sviluppò in senso monumenta-

30  Sulla perea corcirese vedi Carusi 2011, pp. 95-107; 
sul rapporto tra Corcira e Oricon vedi Intrieri 2019, in 
particolare pp. 117-120.

Fig. 2.2.1. Carta 
d’Epiro con indica-
zione dei siti di età 
arcaica e classica 
citati nel testo (ela-
borazione grafica 
dell’A.).
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le l’area santuariale, cinta dalle cosiddette mura 
pelasgiche, le quali, verosimilmente svolgevano 
una funzione principalmente di contenimen-
to31. Intorno al santuario, comunque, si sarebbe 
sviluppato un piccolo abitato, legato alla fun-
zione di emporio che il sito doveva svolgere 
per Corcira32. Le prime opere difensive, invece, 
sarebbero state realizzate probabilmente solo a 
partire dal V secolo, forse in concomitanza con 
la costruzione del muro di Dema, uno spesso 
muraglione in opera isodoma che correva per 
quasi un chilometro da un lato all’altro della 
penisola Ksamili sbarrandone il passaggio, pro-
babilmente in funzione difensiva nei confronti 
dei Caoni33. Lo sviluppo urbano vero e proprio, 
infine, con l’espansione del circuito murario, 

31  Greenslade, Leppard, Logue 2013; per una 
interpretazione differente, vedi Hernandez 2017.
32  Giorgi, Bogdani 2012, pp. 359-363.
33  Giorgi, Bogdani 2012, pp. 81-82, 248-249; 
Giorgi, Lepore 2020.

sarebbe da ascrivere all’età ellenistica, sotto la 
spinta degli Eacidi34 (Fig. 2.2.2).
La più significativa attività di colonizzazione, in 
ogni caso, che portò alla nascita di città ricche e 
importanti si deve a Corinto: oltre a Corcira, a 
partire dal VII secolo furono fondate Epidam-
no a Nord e Ambracia (nel 625) a Sud e poco 
dopo (nel 588), Apollonia, a Nord del fiume 
Aoo. Le frequentazioni corinzie in questi luo-
ghi sembrano risalire almeno all’età geometri-
ca35 e certamente la fondazione di Ambracia 
alle foci dell’Arachthos fu una scelta altamente 
strategica per la posizione del sito sia in relazio-
ne alla viabilità che conduceva verso l’interno 
a Dodona e al bacino di Ioannina36, sia per il 
fertile territorio che costituisce il golfo di Am-
bracia. La città, difatti, rispetto alle colonie elee 

34  Hernandez 2017, p. 230.
35  Fantasia 2017, pp. 16-17.
36  Cfr. supra capitolo 2.1.

Fig. 2.2.2. Butrinto. Plani-
metria della città (da Gior-
gi, Lepore 2020).
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e a Butrinto analizzate sopra, sin dalla fine del 
VI secolo sembra avere una griglia urbana orto-
gonale, costituita da sette strade che correvano 
in senso nord-est sud-ovest, larghe tra i 6 e i 7 
m, le quali incrociavano ad angolo retto altre 
strade di poco più strette (circa 5 m), formanti 
isolati di 30x150 m37. Alla fase arcaica, inoltre, 
appartengono la costruzione del tempio dori-
co periptero (20,75x44 m) dedicato ad Apollo 
Soter, situato nella parte nord-occidentale della 
città, dove è stato individuato lo spazio pubbli-
co della città, forse alcuni tratti della cinta urba-
na, e, infine, le due necropoli, una a Sud-Ovest 
e una a Sud-Est, le quali sin dalle fasi arcaiche 
sembrano rispettare il limite del circuito mura-
rio (Figg. 2.2.3-5)38. 

37  Andreou 1997, pp. 17-18.
38  Andreou 1997; Andreou 1999, pp. 343-349; 
Riginos 2008; Aggeli 2013.

Una simile impostazione si può osservare ad 
Apollonia, dove sono stati individuati due im-
pianti urbani39: uno nella parte bassa della città 
ascrivibile all’età ellenistica40, mentre il secon-
do, istallato nella sella tra le due alture, è costi-
tuito da una griglia ortogonale di strade larghe 
3 m, formanti isolati larghi 13, m, datato sulla 
base della ceramica rinvenuta all’età arcaica 
(2.2.6)41.

L’Epiro dell’interno
Per le fasi alto arcaiche i documenti a disposi-
zione non sono molti, soprattutto considerata 
la vastità del territorio preso in esame; in par-
ticolare, le informazioni maggiori provengono 

39  Lamboley et alii 2010; Genis 2020, p. 81.
40  Buess, Heinzelmann, Steidle 2010.
41  Dimo, Lenhardt, Quantin 2007, p. 129; 
Lamboley et alii 2010, p. 167.

Fig. 2.2.3. Ambracia. Planimetria della città (da Longo 2019).
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Fig. 2.2.4. Ambracia. Tratto delle mura nord-occi-
dentali (foto dell’A.).

Fig. 2.2.5. Ambracia. Resti del tempio di Apollo So-
ter (da Papadopoulou 2018).

Fig. 2.2.6. Apollo-
nia. Planimetria della 
parte alta della città 
(da Lamboley et alii 
2010).
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dalle necropoli mentre poco o nulla si è con-
servato delle strutture abitative. Tale mancan-
za ha fatto ipotizzare per molto tempo che le 
popolazioni epirote avessero adottato uno stile 
di vita nomade, basato sulla pastorizia e sulla 
pratica della transumanza, per poi passare in 
una fase successiva a insediamenti aperti, pro-
to-urbani, secondo una lettura evoluzionistica 
che avrebbe portato alla nascita della città42. Il 
sito utilizzato come massimo esempio per que-
sta interpretazione è l’abitato di Vitsa, situato 
nella regione di Zagori, in Molossia, a un’alti-
tudine di 1030 m43, per il quale è stato ipotiz-
zato che l’altitude du site, la pauvreté du sol, le 
grand nombre d’os d’animaux domestiques et les 
similitudes étonnantes avec la vie et les cabanes 
des nomades Sarakatsani de Vitsa, nous montrent 
que les habitants de la kômé ne pouvaient être que 
les bergers nomades44. Tuttavia, l’articolazione 
complessa dell’abitato, dotato di un muro di 
cinta spesso tra 1 e 1,5 m, di edifici a carattere 
pubblico, come per esempio il gran bâtiment, 
di strade pavimentate con i canali di drenaggio 

42  Hammond 1967, pp. 43, 291; Hammond 1997b, 
pp. 54-56.
43  Vokotopoulou 1987, p. 53.
44  Vokotopoulou 1987, p. 64.

(Fig. 2.2.7) ha fatto dubitare negli ultimi anni 
si trattasse effettivamente di un insediamen-
to stagionale; piuttosto, è stato ipotizzato che 
fosse un abitato legato sì alla pastorizia, ma con 
una transumanza discendente45. Simili insedia-
menti d’altronde, sono stati portati alla luce 
anche nella regione di Pogoni, con una crono-
logia che va dall’Età del Bronzo a quella elle-
nistica46, a Liatovouni47 e nella valle di Korça48, 
in Albania sud-orientale, per i quali è stata ipo-
tizzata un’economia di sussistenza mista, ossia 
di agricoltura e pastorizia, che non subì grandi 
modifiche almeno sino al V secolo, pur consi-
derando le specificità delle rispettive aree49. 
In modo analogo, nel bacino di Ioannina, il 
mancato rinvenimento di strutture riferibili 
all’età del Ferro e alle fasi arcaiche non deve 
essere letto come prova di un tipo di vita no-
made, piuttosto, è probabile che i materiali 
utilizzati per costruire fossero deperibili e che 

45  Giorgi, Bogdani (Bogdani) 2012, pp. 362-363.
46  Andreou, Andreou 1987, pp. 47-49; Andreou, 
Andreou 1999, pp. 51-56; Andreou 2004, pp. 55-64; 
Andreou, Kleitsas 2018, pp. 87-100.
47  Douzougli, Papadopoulos 2010.
48  Su questa vedi Bejko 2004, pp. 39-44, con 
bibliografia.
49  Douzougli, Papadopoulos 2010, p. 13.

Fig. 2.2.7. Vitsa. Planimetria dell’insediamento (da Vlachopoulou-Oikonomou 2003).
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quindi non si siano conservati50. D’altronde, il 
territorio intorno al lago Pamvotis è ottimo per 
la coltivazione, il pascolo e per il commercio51 
come dimostra anche il rinvenimento di oltre 
una ventina di siti, collocati sulle propaggini 
meridionali del monte Mitsikeli, sulle coste 
del lago e sulle basse alture dislocate nel baci-
no52, molti dei quali sono stati frequentati dal 
Bronzo Recente almeno sino al V secolo, come 
dimostra la presenza di ceramica locale epiro-
ta53. In tal senso, un ottimo esempio è costitu-

50  Pliakou 2018b, p. 136.
51  Zachos 1997, pp. 153-168; Douzougli, Zachos 
2002.
52  Gravani 2004, p. 554; Gravani 2007-2008b, pp. 
181-183.
53  Dakaris 1956b, pp. 130-131; Evangelidis, 
Dakaris 1959, p. 21.

ito da Dourouti dove è stata trovata e scavata 
una necropoli databile principalmente dall’età 
arcaica a quella classica, con numerosi materiali 
di importazione, tra cui per le fasi alto arcaiche 
si registra una maggiore presenza di ceramica 
di produzione corinzia, mentre per il VI e so-
prattutto per l’età classica viene sottolineata la 
presenza di vasi attici54.
Per quanto riguarda la Tesprozia, invece, nuovi 
dati sono emersi negli ultimi 15 anni dai siti di 
Mavromandilia Prodromiou, Neochori, Grika, 
Pyrgos Ragiou e Mastilitsa (Fig. 2.2.8) che 
attestano una frequentazione a partire dalla 
Tarda Età del Bronzo con frammenti cerami-
ci di importazione sia dall’interno dell’Epiro 

54  Gravani 2004, p. 558.

Fig. 2.2.8. Carta della Te-
sprozia con indicazione 
dei siti riferibili all’età ar-
caica (da Tzortzatou, 
Fatsiou 2009).
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sia, successivamente, dalle colonie corinzie, 
evidenziando stretti legami con l’isola di Cor-
cira55. In particolare, sono state rinvenute sta-
tuette figurate a Mastilitsa, Neochori, Pyrgos 
Ragiou, riferibili alla prima metà del VI seco-
lo, simili ad alcune trovate a Corcira, mentre a 
Grika sono venuti alla luce due stateri argentei 
corciresi, i quali attestano, insieme ad altri re-
perti numismatici di Corinto, che gli scambi 
prevedevano l’uso della moneta anche nell’in-
terno. L’area di influenza corcirese, d’altronde, 
è nota soprattutto lungo l’area costiera, che ri-
entrava verosimilmente nella perea corcirese, 
dove sorsero la fortezza di Pyrgos Ragios e i tre 
kastra di Lygia56.
A Mastilitsa, infine, è noto un edificio sacro 
databile tra la fine del VII e il VI secolo (Fig. 
1.2.5) e una necropoli tardo-arcaica dalla qua-
le provengono, analogamente a quella di Dou-
routi, anche prodotti attici57. Dato che l’edificio 
sacro costituirebbe l’unico esempio di struttura 
cultuale nota in Epiro per queste alte fasi cro-
nologiche, è stato ipotizzato che in realtà la sua 
realizzazione e frequentazione siano da riferire 
all’attività delle colonie piuttosto che alle po-
polazioni epirote, in tal caso tesprotiche58.

L’età classica (V-IV secolo)
La fine del V e l’inizio del IV secolo sono stati 
interpretati per un lungo tempo dalla comunità 
scientifica come il momento di grande cambia-
mento in Epiro, esplicatosi attraverso la fonda-
zione delle città tramite processi di sinecismi 
oppure in seguito allo sviluppo e alla riorganiz-
zazione degli insediamenti precedenti59.

55  Tzortzatou, Fatsiou 2009, p. 22.
56  Vasileiadis et alii 2010, p. 149. Le fortificazioni di 
Lygia sono state datate, principalmente su basi storiche, 
tra la fine del V e l’inizio del IV (Dakaris 1972, pp. 105-
108); per un abbassamento della cronologia al IV secolo 
vedi Spanodimos 2019, pp. 251-267.
57  Tzortzatou, Fatsiou 2009, pp. 24-26.
58  Tzortzatou, Fatsiou 2009, p. 27.
59  Dakaris 1956a, pp. 54-57; Dakaris 1987, p. 79; 
Gravani 2004, pp. 561-562.

Per quanto riguarda questi ultimi un esempio 
è costituito da Kastritsa, situato a Sud-Est del 
lago Pamvotis, dove Dakaris tra il 1951 e il 
1952, durante gli scavi effettuati per la realiz-
zazione di un canale di drenaggio (Fig. 2.2.9), 
rinvenne un abitato non fortificato, piuttosto 
esteso, con tracce di frequentazione risalenti 
dall’Età del Bronzo fino a scendere al V-IV se-
colo a.C.60 La fine di questo insediamento se-
condo l’archeologo greco sarebbe avvenuta in 
concomitanza e propedeuticamente alla crea-
zione della “città” fortificata situata sulla cima 
della collina61. In quest’ottica, promotore della 
nuova fondazione e della pianificazione urbana 
del sito fortificato di Kastritsa sarebbe stato il 
re Tharyps, il quale, concordemente con quan-
to tramandato dalle fonti, cresciuto ed educato 
ad Atene62, una volta tornato in Epiro avrebbe 
portato numerosi cambiamenti e trasforma-

60  Dakaris 1951, pp. 173-183; Dakaris 1952, pp. 
362-386.
61  A testimonianza dell’interruzione di vita 
dell’insediamento sulle pendici orientali della collina 
sarebbero alcune tombe rinvenute sopra gli strati di 
V secolo a.C. (Dakaris 1951, pp. 176-177; Dakaris 
1952, p. 367; Pliakou 2007, pp. 112-113).
62  Giustino, Historiarum Philippicarum T. Pompeii 
Trogi, 17, 3,9-13.

Fig. 2.2.9. Bacino di Ioannina con indicazione dello 
scavo di drenaggio realizzato presso Kastritsa (da 
Dakaris 1951).
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zioni nel territorio epirota, “riordinando la cit-
tà, introducendovi i costumi, la scrittura e le leggi 
umane dei Greci”63. Uno sviluppo, dunque, che 
fu ipotizzato allo stesso modo per gli altri siti 
maggiori della regione, tra cui Megalo Gardiki, 
identificato tradizionalmente con Passaron64.
Dopo gli scavi degli anni Cinquanta del secolo 
scorso le ricerche condotte nel bacino di Io-
annina fino ad anni recenti, sia dall’Università 
che dall’Eforia di Ioannina65, hanno consentito 
di migliorare in modo considerevole lo stato 
di conoscenza di questa parte della Molossia. 
In particolare, è emersa una fitta occupazione 
del territorio, parcellizzata in innumerevoli in-
sediamenti non fortificati, distanti gli uni da-
gli altri tra 1,5 e 3 km, dediti principalmente 
all’agricoltura66 (Fig. 2.2.10). Il loro sviluppo, 

63  Plutarco, Vita di Pirro, 1,4, (Marasco 1994, p. 
327). Per la fondazione della città di Kastritsa per opera 
del re Tharyps vedi Dakaris 1964, pp. 50-63; Dakaris 
1987, p. 71; Gravani 2004, pp. 561-562.
64  Dakaris 1987, pp. 71-73; per una interpretazione 
diversa vedi Pliakou 2011a, pp. 89-108. Cfr. supra.
65  Per le ricerche dell’Università di Ioannina vedi 
principalmente Gravani 2007-2008b, pp. 179-234 e 
Gravani 2018, pp. 40-43; per l’Eforia vedi Soueref 
2016 e più in generale i contributi in Kotsou, 
Theophilopoulou 2018.
66  Pliakou 2018a, p. 228; Pliakou 2011b, p. 632.

con le prime forme di monumentalizzazione 
degli apparati pubblici e sacri, sembra si possa 
ascrivere tra la fine del V e gli inizi del IV secolo 
a.C.67, apparentemente in linea, quindi, con la 
datazione proposta da Dakaris per le acropo-
li fortificate. Secondo Pliakou, invece, queste 
ultime sarebbero sorte all’inizio del III secolo 
a.C. con una funzione principalmente difensiva 
e uno sviluppo tangibile avvenuto solamente 
nei secoli successivi68. Prova ne sarebbe il fat-
to che i siti in pianura non fortificati avrebbero 
continuato a esistere per tutta l’età ellenistica, 
così come quello rinvenuto sulle pendici orien-
tali della collina di Kastritsa, il quale in realtà, 
secondo la nuova lettura dei dati, sarebbe esi-
stito almeno fino alla fine del IV secolo a.C.69, 
facendo abbassare dunque la datazione della 
fondazione della “città” fortificata all’inizio del 
III secolo a.C. Coerenti con questa datazione 
più bassa sarebbero i dati ricavati dagli scavi ef-
fettuati all’interno del sito e in particolare negli 

67  Gravani 2004, p. 556; Pliakou 2011b, p. 637; 
Pliakou 2018a, p. 234.
68  Pliakou 2007, p. 126; Pliakou 2011b, pp. 641-642.
69  Pliakou 2007, p. 115; Yiouni, Kappa, Faklari 
2015, pp. 22-23.

Fig. 2.2.10. Bacino di Ioannina con indicazione dei siti archeologici (da Soueref 2016).
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edifici portati alla luce sia negli anni Novanta 
del secolo scorso che quelli indagati tra il 2008 
e il 2015, i quali hanno restituito materiali da-
tabili, per l’appunto, a partire dagli inizi del III 
secolo a.C.70

La situazione è complessa: pur riconoscendo 
la prosecuzione di vita dell’inse diamento sul-
le pendici orientali della collina fino alla fine 
del IV secolo a.C., infatti, questo non esclu de 
aprioristicamente che sulla sommità vi potesse 
essere una prima forma di occupazione con-
nessa all’abitato inferiore, una sorta di acropoli, 
regolariz zata e ampliata successivamente, giac-
ché le aree in dagate che hanno restituito una 
cronologia a partire dal III secolo a.C. costitu-
iscono solo un quinto rispetto all’estensione 
dell’intero sito71.
Tornando agli insediamenti non fortificati, in-
dividuati su tutto il bacino di Ioannina, va spe-
cificato che alcuni sorsero su siti più antichi e in 
questi casi il cambiamento è percepibile poiché 
gli abitati si strutturarono in villaggi con edifici 
rettangolari costruiti su terrazze, con un mede-
simo orientamento, come nei casi di Aioi Apo-
stoloi e Pedini; altri, invece, sorsero ex nihilo su 
aree non frequentate precedentemente, come il 
centro abitato di Rachi Platania72.
Questo, in particolare, indagato per una su-
perficie di 4000 m2, si sviluppa su una collina 
situata a un’altitudine di 561 m s.l.m., a Sud-Est 
di Kastritsa, ed è costituito da un complesso di 
edifici individuati da strade, databile a partire 
dalla fine del V, con il massimo sviluppo docu-
mentato durante il secondo quarto del IV se-
colo (Fig. 2.2.11). Successivamente, nel corso 
dell’età ellenistica l’abitato si estese lungo le 
pendici della collina sino a essere abbandonato 
intorno alla metà del II secolo73. 

70  Yiouni, Faklari 2018, p. 124. Cfr. infra scheda 
MO_37
71  Yiouni, Faklari 2018, p. 117.
72  Pliakou 2018b, p. 137.
73  Domìnguez 2018a, pp. 8-9; Pliakou 2007, pp. 
170-178.

Nella parte sud-occidentale, nel complesso 
denominato A74, è stato scavato un edificio a 
carattere pubblico al cui interno è stata iden-
tificata un’eschara, usata verosimilmente per 
attività rituali, e sempre da quest’area proven-
gono tegole recanti il fulmine di Dodona (Fig. 
2.2.12), un simbolo, come noto, utilizzato sia 
dal koinon dei Molossi sia dalla symmachia e sia, 
infine, dal koinon degli Epiroti. La sua presenza 
all’interno del complesso A, pertanto, ha fatto 
ipotizzare che l’edificio costituisse la sede di at-
tività religiose e/o amministrative75.
Il resto delle strutture, invece, è rappresentato 
da abitazioni organizzate intorno a cortili, mu-
nite di aree per lo stoccaggio e la conservazione 
delle derrate alimentari. L’insediamento, infi-
ne, si pone anche come centro produttivo di 
ceramica e di oggetti in metallo come è testi-
moniato dalla presenza di fornaci76.
Rachi Platania, dunque, per la sua organizza-
zione interna, con la presenza e definizione di 
spazi pubblici, differisce dalla maggior parte 
delle altre komai, come per esempio Episkopi 
Servianon e Agioi Apostoloi, le quali più che 
altro possono essere interpretate come gruppi 
di fattorie, dedite all’agricoltura, dove le tombe, 
peraltro, non erano organizzate in necropoli ma 
erano situate isolate e in prossimità dei singo-
li edifici77. Lo sviluppo di questi insediamenti 
non fortificati, in ogni caso, attesta un momen-
to di cesura e di cambiamento rispetto al pe-
riodo precedente, testimoniato, quest’ultimo, 
dagli insediamenti in altura di Liatovouni e di 
Vitsa. Difatti, questi cessano di esistere tra la 
fine del V e l’inizio del IV secolo78, proprio in 
concomitanza con la comparsa degli abitati in 
pianura e nei fondivalle. Più precisamente, a Vi-
tsa la situazione appare leggermente più com-
plessa79: difatti, qui le strutture di forma ovale 

74  Domìnguez 2018a, p. 8; Pliakou 2007, pp. 167-170.
75  Pliakou 2007, pp. 169-170.
76  Pliakou 2007, pp. 177-178.
77  Pliakou 2018b, p. 139.
78  Per Liatovouni vedi Douzouglì, Papadopoulos 
2010, pp. 62-66.
79  Domìnguez 2018a, p. 10.
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o circolare, utilizzate dal Geometrico all’età 
arcaica, a partire dal V e durante il IV secolo 
furono rimpiazzate da strutture a pianta rettan-
golare, fino alla seconda metà del medesimo 
secolo, quando l’insediamento, in seguito a un 
incendio, fu abbandonato80. 
A differenza di Liatovouni, Vitsa, dunque, sem-
bra mostrare un adattamento della comunità ai 
nuovi modelli di vita presenti a Rachi Platania, 

80  Vokotopoulou 1987, p. 64; Vokotopoulou 
1994, pp. 189-220.

come è bene evidenziato dall’edificio Θ (Fig. 
2.2.13)81, costruito nelle ultime fasi di vita 
dell’insediamento, che presenta diverse novità 
costruttive, quali l’uso di tegole, e una maggio-
re articolazione interna82.
Coerente con questa nuova fase insediativa è 
l’utilizzo di materiale litico per le strutture abi-
tative ma anche per le aree sacre83: è sulla fine 

81  Vokotopoulou 1994.
82  Domìnguez 2018a, p. 11.
83  Pliakou 2018b, p. 138.

Fig. 2.2.11. Rachi Platania. Planimetria dell’insediamento (da Pliakou 2007).
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del V secolo-inizi del IV, difatti, che a Dourouti 
si datano le costruzioni a pianta circolare, iden-
tificate come thesmophorion (Fig. 2.2.14)84 e a 
Dodona fu realizzato il primo recinto nella hie-
ra oikia85 (Fig. 2.2.15).

84  Andreou, Gravani 1997, pp. 581-626; Gravani 
2014, pp. 247-261.
85  Dakaris 1971b, p. 40. Sull’assenza di strutture 
monumentali nel santuario a dispetto della sua notorietà 
e ampia frequentazione a partire dall’età del Ferro vedi 
Piccinini 2016, in particolare pp. 153-155. Per una 
revisione critica della datazione del cosiddetto Edificio 
1 vedi Mancini 2019, pp. 182-184.

In definitiva, per quanto riguarda la Molossia, 
gli studi recenti86 hanno portato a scartare l’i-
potesi che gli insediamenti più antichi come 
Liatovouni e Vitsa avessero cessato di esistere 
per la nascita delle città fortificate87 sottoline-
ando, invece, la novità della formazione di abi-
tati – o la strutturazione di siti più antichi – in 
pianura, ove si evidenzia l’adozione di nuovi 

86  Vedi Pliakou 2007; Pliakou 2018a; Domìnguez 
2018a.
87  Per questa interpretazione legata agli studi precedenti 
di Dakaris, vedi Douzouglì, Papadopoulos 2010, p. 
66 e Papadopoulos 2016, p. 453.

Fig. 2.2.12. Rachi Platania. Frammento di tegola 
con lo stampo raffigurante il fulmine di Dodona (da 
Pliakou 2007).

Fig. 2.2.13. Confronto tra la planimetria dell’edifi-
cio Θ di Vitsa (a sinistra) e quella del complesso A 
di Rachi Platania (a destra) (rielaborazione dell’A. 
da Pliakou 2007).
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tipi di edifici a pianta rettangolare e con una ar-
ticolazione interna più complessa88. Il punto di 
raccordo tra i due punti di vista è l’attività rifor-
matrice di Tharyps, il quale, stando alle fonti, 
avrebbe riorganizzato lo stato molosso, crean-
do “città”89: queste ultime, in particolare, se non 
è possibile leggerle a livello archeologico pos-
sono essere identificate con gli insediamenti in 
pianura come Rachi Platania90. D’altronde, la 
strutturazione di questi insediamenti rurali ri-
specchia perfettamente quanto testimoniato da 
Pseudo Scilace, secondo il quale la popolazione 
in Epiro viveva kata komas91; Plutarco e Giusti-
no, quindi, avrebbero utilizzato il termine città 
in modo anacronistico.
Per quanto concerne le altre regioni d’Epiro, 
Cassopea, Caonia e Tesprozia, in taluni casi si 
possono notare alcune analogie con la Molos-

88  Domìnguez 2018a, p. 11.
89  Plutarco, Vita di Pirro, 1,4; Giustino, Historiarum 
Philippicarum T. Pompeii Trogi, 17, 3,9-13.
90  Domìnguez 2018a, p. 12.
91  Pseudo Scilace 28-32.

sia, in altri la situazione appare assai differente, 
soprattutto se si tiene conto dell’evoluzione che 
lo sviluppo insediativo ebbe tra la fine del IV e 
il III secolo92. In particolare, le analogie sono 
evidenti nelle prime fasi, riferibili al V e a parte 
del IV secolo, quando anche in queste aree gli 
abitati erano strutturati in villaggi. Un esempio 
in tal senso potrebbe essere l’insediamento ru-
rale di Michalitsi, nella Cassopea, che conobbe 
il periodo di massima prosperità tra la fine del 
V e soprattutto durante il IV secolo, come testi-
moniano i materiali rinvenuti nella necropoli, 
per finire, poi, nell’orbita del centro egemone 
di Cassope93. Una simile impostazione è sta-
ta ipotizzata per la Caonia, per lo meno per la 
zona gravitante intorno al centro di Phoinike, 
interpretato anche durante il IV secolo come 
una kome seppur predominante sul territorio94.

92  Cfr. infra.
93  Sull’abitato di Michalitsi vedi Gravani 1997, pp. 83-93.
94  Giorgi, Bogdani (Bogdani) 2012, pp. 364-374. 

Fig. 2.2.14. Dourouti. Thesmophorion (da Gravani 
2018).

Fig. 2.2.15. Dodona. Planimetria dell’Edificio 1, co-
siddetto hiera oikia (da Mancini 2019).
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La valle del Drino, invece, si presenta più com-
plessa poiché l’occupazione della valle, dunque 
delle zone più pianeggianti, sembra avvenire 
solo in una fase successiva, mentre almeno a 
partire dal IV secolo, se non poco prima, sor-
gono diversi insediamenti fortificati posti in 
altura, come Jergucat, Paleospiti di Frashtan, 
Terihat e Libohova, posti a controllo dei pasco-
li montani e di parte della viabilità lungo la val-

le del Drino95 (Fig. 2.2.16). Questi, basati su 
un’economia silvo-pastorale, dovevano essere 
pertinenti a comunità multicentriche, autarchi-
che, contrariamente a quanto messo in luce per 
la valle della Bistrica ove gli insediamenti era-
no già incentrati su Phoinike96. In particolare, 

95  Perna, Çondi 2014, pp. 367-369; Perna, Çondi 
2018, pp. 587-588.
96  Perna 2016a, p. 203.

Fig. 2.2.16. Carta 
della Caonia con in-
dicazione dei siti for-
tificati (elaborazione 
dell’A.).
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tali siti fortificati sono stati interpretati come 
l’esito di uno sviluppo in forma più stabile del 
precedente sistema basato sullo stanziamento 
in villaggi stagionali97, analogamente a quanto 
è stato documentato in Macedonia dove nel IV 
secolo la nascita di insediamenti stabili è con-
nessa al rafforzarsi delle funzioni difensive98.
Seppure dunque il modo di vivere kata komas 
sia attestato su tutto l’Epiro, va notato che a ec-
cezione della valle del Drino e della Molossia, il 
resto della Caonia, la Tesprozia, la Cassopea e 
il territorio dei Bylliones, sembra organizzarsi a 
partire grossomodo dalla metà del IV secolo in-
torno a insediamenti principali che in una fase 
successiva, soprattutto nel corso del III secolo 
assunsero un’identità urbana a pieno titolo99.

97  Perna 2012, pp. 235-236.
98  Perna 2012, p. 236, con bibliografia.
99  Cfr. infra.

La formazione di questi centri è stata messa in 
relazione con la presenza delle colonie lungo 
la fascia costiera e con l’intervento di Filippo 
II che avrebbe accelerato un processo già in 
atto100. Effettivamente, per Cassope si cono-
scono le monete risalenti al 342, anno in cui il 
re macedone avrebbe sottratto l’indipendenza 
alle città elee, e un elemento particolare è costi-
tuito dalla tomba/heroon di tipo macedone si-
tuata sul limite sud-occidentale della città (Fig. 
2.2.17), la cui presenza evidenzia la notevole 
influenza che la Macedonia ebbe nell’area101. 
Tuttavia, la vera strutturazione e organizza-
zione dell’impianto urbano si ebbe solo nella 
seconda metà del III secolo102. Simili conside-
razioni si possono fare per Phoinike: compare 
nella lista di Argo103, ed è stata ipotizzata l’esi-
stenza di un primo circuito murario più anti-
co104, tuttavia, le recenti indagini stratigrafiche 
condotte all’interno del sito hanno consentito 
di collocare nel corso del III e soprattutto nel 
II secolo la vera fase pianificativa dell’impianto 
urbano105. 
In Tesprozia, sono noti i centri maggiori di 
Elea, Dymokastro, Doliani e Gitana che sono 
cinti da primi circuiti murari106 e nel caso di 
Elea vi è anche una coniazione risalente alla 
prima metà del IV secolo107; tuttavia, anche in 
questo caso, il periodo di maggiore ricchezza e 
attività urbana si colloca in età ellenistica108. Un 
discorso analogo, infine, vale per i Bylliones: 
nonostante la fondazione delle città di Klos e 
di Byllis sia posta rispettivamente tra la fine del 
V e intorno alla metà del IV secolo109 la monu-

100  Lazari, Kanta-Kitsou 2010, pp. 35-36.
101  Aggeli 2015, pp. 62-63, 66.
102  Aggeli 2015, pp. 45-61.
103  SEG 23.189.
104  Giorgi, Bogdani 2012 (Bogdani), p. 371.
105  Giorgi, Lepore 2020, con bibliografia. 
106  Lazari, Kanta-Kitsou 2010, pp. 38-41.
107  Franke 1961, pp. 43-45; Riginos, Lazari 2013, 
pp. 373-384.
108  Riginos et alii 2018, con bibliografia.
109  Ceka 2013, pp. 109-110; Ceka, Ceka 2018, 
pp. 977-978. Per un abbassamento della cronologia 
all’ultimo quarto del IV secolo vedi Muçaj 2018, in 
particolare p. 454.

Fig. 2.2.17. Cassope. Tomba/heroon di tipo mace-
done (da Aggeli 2015).
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mentalità degli spazi pubblici nonché diversi 
espedienti dell’architettura militare inducono 
ad abbassare di quasi un secolo la definizione e 
organizzazione dell’impianto, verosimilmente 
con la spinta degli Eacidi110. 

Riguardo la Molossia, invece, l’unico centro 
paragonabile a quelli citati per la complessità 
e monumentalità dell’impianto è Dodona che 
analogamente agli insediamenti citati, tra la 
fine del IV e il III secolo conobbe una profonda 
trasformazione con la costruzione di nuovi edi-
fici e la ristrutturazione di quelli precedenti111.

L’età ellenistica (IV-III secolo).
La fine del IV e il III secolo si pone come fase 
cruciale per la nascita di città o la pianificazione 
in senso urbano di centri più antichi, una pia-
nificazione, comunque, che avrà i suoi sviluppi 
in molti casi anche nel II secolo. Va specificato, 
tuttavia, che a eccezione delle colonie greche112, 
i centri maggiori che conobbero uno sviluppo 
monumentale, con una precisa pianificazione 
degli spazi e la costruzione di edifici pubblici 
a carattere politico-amministrativo o religio-
so, non assunsero almeno nelle prime fasi una 
dimensione statale indipendente, nel senso di 
polis, ma rimasero legati al koinon, mantenendo 
quindi la stessa organizzazione della comuni-
tà che viveva nella regione113. Anche slegando 
il concetto di polis da quello di centro urbano, 
però, permangono diverse difficoltà interpre-
tative; se per esempio si prendono come pa-
rametri identificativi quelli classici proposti 
da Weber o da Childe114, ci si rende conto che 
pochissimi siti possono rientrare nei criteri di 
città delineati. Pertanto, si procederà dapprima 
con una breve disamina dei centri principali, 

110  Caliò 2017; Caliò 2019, p. 217.
111  Piccinini 2016.
112  Melfi, Piccinini 2012, p. 37.
113  Rinaldi 2015, p. 109; Rinaldi 2018, p. 251; 
Bogdani 2018, p. 966; su un’evoluzione verso una 
dimensione poleica tra la fine del III e il II secolo a.C. di 
alcune città vedi Rinaldi 2018, pp. 266-268.
114  Weber 2016; Childe 1950, pp. 3-17; vedi, inoltre, 
Hansen 2000, pp. 156-165 e Caliò 2012, pp. 23-37.

identificabili pacificamente come centri urba-
ni, e successivamente si analizzerà il caso della 
Molossia che evidenzia perplessità interpretati-
ve soprattutto per quanto concerne i maggiori 
siti fortificati. 

Lo sviluppo urbano in Tesprozia, Cassopea, Cao-
nia e nel territorio dei Bylliones
Per la Tesprozia, negli ultimi anni sono stati resi 
disponibili diversi dati sui siti di Elea, Gitana, 
Dymokastro e Doliani, che hanno permesso di 
avere un’idea più chiara sulla loro organizzazio-
ne interna. Tutti e quattro i siti sono collocati in 
posizioni naturalmente fortificate, con ottima 
visibilità sul territorio circostante, e probabil-
mente ognuno costituiva il centro di riferimen-
to di una rispettiva tribù115, facente parte a sua 
volta, a partire dalla seconda metà del IV seco-
lo, del koinon dei Tesproti, con la città di Gitana 
come sede principale.
Partendo da Elea116 (Fig. 2.2.18), questa, rac-
chiusa da un possente circuito murario117, do-
mina la valle di Paramythia e si trova su un alto-
piano sulle pendici del monte Koryllas; è cinta 
da un possente apparato murario con un’esten-
sione di 10 ettari. L’impianto è regolare anche 
se non perfettamente ortogonale poiché segue 
la morfologia del terreno ed è impostato su due 
strade principali con andamento Nord-Sud che 
incrociano quattro strade Est-Ovest larghe tra 
i 3 e i 4 m. Al centro dell’abitato è situata l’a-
gora la quale in età ellenistica fu racchiusa sui 
lati orientale e occidentale da due stoai: quel-
la orientale presenta una banchina lungo tutto 
l’edificio e forse era utilizzata per attività poli-
tiche, mentre quella occidentale è costituita da 
un colonnato dorico sulla fronte e all’interno è 
suddivisa in 7 vani che servivano come uffici o 
come sale per banchetti, come sembra testimo-
niare il rinvenimento di vasellame da mensa, 

115  Lazari, Kanta-Kitsou 2010, p. 37. Al riguardo 
vedi anche Riginos 2006.
116  Hammond 1967, pp. 37-39; Dakaris 1972, pp. 
97-99.
117  Sul circuito murario vedi Spanodimos 2020.
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tra cui una brocca con l’iscrizione δαμοσια. 
Tale interpretazione è convalidata dalla presen-
za dell’edificio nell’angolo nord-occidentale 
dell’agora in cui sono stati trovati diversi mate-

riali riferibili alla conservazione e preparazione 
del cibo. 
Per quanto riguarda l’abitato, infine, questo è 
costituito da case in parte scavate nella roccia 

Fig. 2.2.18. Elea. Planimetria della città (da Rinaldi 2015).

Fig. 2.2.19. Elea. Strutture abitative sviluppate sugli impianti terrazzati a Sud dell’agora (da Lazari, Riginos 2018).
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e in parte costruite in mattoni crudi e legno 
(Fig. 2.2.19), ed erano costituite da circa 4-6 
stanze, tra le quali quasi sempre una era dedi-

cata alla conservazione delle derrate alimen-
tari, come testimonia il rinvenimento di nu-
merosi pithoi, oltre che alla lavorazione della 
lana, documentata dal gran numero di pesi da 
telaio rinvenuti118.
Gitana119 (Fig. 2.2.20) si trova su un pianoro 
situato a Sud del colle Vrysella, nel punto di 
congiunzione del fiume Kalamas con il suo af-
fluente Kalpakiotikos. È cinta da un possente 
e ampio circuito murario, il quale racchiude 
una superficie di 28 ettari, compreso il monte 
Vrysella, sulla cui cima si conserva una torre se-
micircolare, che rappresenta un unicum per le 
fortificazioni in Tesprozia (Fig. 2.2.21)120. La 

118  Lazari, Kanta-Kitsou 2010; Lazari, Riginos 
2018; Riginos et alii 2018, pp. 753-755; Spanodimos 
2020.
119  Dakaris 1972, pp. 82-83.
120  Sulla torre vedi Spanodimos 2018, pp. 770-772.

Fig. 2.2.20. Gitana. Planimetria della città (da Rinaldi 2015).

Fig. 2.2.21. Gitana. Torre semicircolare situata sul 
monte Vrysella (da Kanta-Kitsou 2008).



124 l’organizzazione del territorio in età classica ed ellenistica

torre, in particolare, consentiva di avere ottima 
visibilità sulla valle del Kalamas e sulle fortezze 
di Lygia e di Mastilitsa. 
La città presenta un impianto più regolare di 
Elea, è impostato su sei strade parallele, con an-
damento Nord-Ovest Sud-Est, che incrociano 
ad angolo retto 8 strade, larghe tra i 4 e i 5 m, 
formanti isolati rettangolari. L’agora è situata 
sulla terrazza più alta del sito, ai piedi del Vry-
sella ed è individuata a Nord da una stoa, co-
stituita da 26 colonne doriche in facciate e 14 
ioniche interne, mentre a Sud da una strada pa-
vimentata sulla quale si affacciava un comples-
so composto da 16 ambienti, verosimilmente 
da interpretare come botteghe dedicate ad atti-
vità produttive e commerciali. Difatti, la strada 
sembra essere in connessione con l’ingresso 
sud, sopra la riva destra del fiume, dove proba-
bilmente era il porto. A Ovest della stoa, inoltre, 
era un’area sacra come sembra indicare la pre-
senza di una base in pietra, forse funzionale a 
sostenere un betilo.
Tale area, tuttavia, compresa l’agora, in una fase 
successiva121 fu esclusa dalla costruzione di un 
forte diateichisma dotato di torri, che difatti rac-
chiudeva solo la parte sud-occidentale dell’a-
bitato, dove, tra l’altro, sono stati individuati i 
principali luoghi pubblici. Oltre a un tempietto 
con pronao di difficile identificazione122, infat-
ti, presso la porta del diateichisma, si sviluppa 
un complesso a pianta rettangolare, di 36x25 
m, noto come edificio B, in cui è stata ricono-
sciuta la zecca del koinon degli Epiroti, come te-
stimonia il rinvenimento di numerosi tondelli 
non coniati e di monete della lega. All’estremi-
tà sud-occidentale dell’abitato, invece, è stato 
individuato un complesso di vani affacciati su 
un cortile, interpretati come pritaneo e come 
sede dell’archivio cittadino, vista la presenza di 

121  Da ascrivere alla terza guerra macedonica per 
Katsikoudis (Katsikoudis 2012, p. 33) e alla seconda 
metà del III secolo per Spanodimos (Spanodimos 
2018, p. 777).
122  Su questo vedi il recente contributo di Preka-
Alexandri, Nakasis 2018.

numerosi sigilli in argilla riferibili a un perio-
do cronologico che va dal IV al II secolo (Figg. 
1.2.9, 2.2.22). Al complesso si accedeva tra-
mite un propileo monumentale, che dava su 
una delle strade principali della città, presso la 
porta IV. Qui il perimetro murario è rinforzato 
da un avancorpo aggettante di forma triangola-
re, con evidenti scopi difensivi che rimandano 
all’architettura monumentale ellenistica, esal-
tata anche dall’uso esclusivo in questo settore 
di ortostati nella parte inferiore in pietra alloge-
na, in cui è stato visto un evidente un richiamo 
alle fortificazioni di Ambracia123. Tale tratto do-
veva rendere ancora più monumentale questo 
settore pertinente alla porta urbica principale 
che metteva in collegamento il pritaneo con il 
teatro, sede del koinon dei Tesproti, il quale fu 
realizzato intorno alla metà del III secolo al di 
fuori del circuito124.
Gli altri due centri, Doliani e Dymokastro, non 
presentano la monumentalità degli spazi pub-
blici evidenziata per Elea e Gitana e nemmeno 
l’impianto regolare. Tuttavia, va specificato che 
su Doliani (Fig. 2.2.23), situato sul Kalamas 
e identificato con l’antica Phanoti125, esistono 
pochi dati poiché l’insediamento fu frequenta-
to stabilmente dal IV secolo all’età ottomana, 
rendendo difficile la lettura delle fasi più anti-
che. Di queste, in particolare, oltre al forte cir-
cuito murario sono note due strutture abitative 
riferibili all’età ellenistica126.
Dymokastro, invece, identificato con Elina127 
domina la baia di Karavostasi e sia l’abitato che 
le fortificazioni si adattano alla morfologia del 
terreno, estendendosi su tre alture denomi-
nate cittadelle rispettivamente A, B e C (Fig. 
2.2.24). È stata individuata una strada princi-

123  Spanodimos 2018, pp. 768-769.
124  Sul teatro vedi Preka-Alexandri 2012. In 
generale sul sito di Gitana vedi Kanta-Kitsou 2008; 
Lazari, Kanta-Kitsou 2010; Riginos et alii 2018, 
pp. 760-763.
125  Dakaris 1972, pp. 154-155.
126  Kanta-Kitsou, Lambrou 2008; Lazari, Kanta-
Kitsou 2010; Riginos et alii 2018, pp. 757-760.
127  Dakaris 1972, pp. 14-15; Hammond 1967, pp. 
677-678.
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pale che corre lungo il circuito della fortificazio-
ne che cingeva la cittadella A e il settore setten-
trionale delle mura di B, dalla quale si snodano 
strade più piccole che consentivano l’accesso 
alle abitazioni, realizzate su terrazze naturali o 
artificiali, prive di un orientamento specifico. 
Le case, in particolare, sono disposte intorno a 
cortili e a differenza di Elea non avevano grandi 
spazi per la conservazione delle derrate alimen-
tari o per la lavorazione della lana, sottolinean-

do la diversità dell’economia tra i due centri: 
mentre Elea era rivolta maggiormente ai lavori 
agricoli e alla pastorizia, Dymokastro, doveva 
essere più dedita al commercio. 
Per quanto riguarda gli spazi pubblici, non è 
stata identificata un’agora, tuttavia risultano 
interessanti due stoai, situate rispettivamente 
nella parte occidentale e settentrionale della 
cittadella A. La prima, costituita da due file di 
colonne lignee, essendo molto vicina al com-

Fig. 2.2.22. Gitana. 
Settore sud-occi-
dentale della città 
(da Kanta-Kitsou 
2008).

Fig. 2.2.23. Doliani. 
Veduta aerea della cit-
tà (da Lazari, Kan-
ta-Kitsou 2010).
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plesso santuariale, forse era utilizzata per attivi-
tà rituali. La seconda, invece, composta da uno 
spazio allungato con facciata con sette colonne 
lignee, verosimilmente era adibita ad attività 

commerciali (Fig. 2.2.25). Spazi cultuali sono 
attestati, infine, sulla cittadella A, dove sono 
stati individuati due edifici rettangolari simili, 
tripartiti e separati da uno stretto corridoio, 

Fig. 2.2.24. Dymoka-
stro. Planimetria del-
la città (da Longo 
2019).

Fig. 2.2.25. Dymoka-
stro. Veduta della stoa 
situata all’estremità 
settentrionale dell’a-
cropoli A (da Lazari, 
Tzortzatou, Koun-
touri 2008).
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con una costruzione sul lato orientale che può 
essere identificata con un altare e strutture si-
mili sono state riconosciute anche sulla citta-
della B128.
Per la Cassopea, chiaramente, il centro princi-
pale è costituito da Cassope129 (Figg. 2.2.26-
27), fondato tramite un processo sinecistico 
sul monte Zalongo, più dettagliatamente, su 
un altopiano (a circa 550 m s.l.m.) difeso a 
Nord-Est e a Nord-Ovest da due alture, rispet-
tivamente Anemomylo (682 m s.l.m.) e Kitep 
(740 m s.l.m.), mentre a Sud, da un vallone 
che scende sino in pianura. Le possenti mura 
cingono tutto l’abitato per circa 40 ettari, com-
prese le due acropoli, le quali, protette da forti 
mura (Fig. 2.2.28), costituivano delle vere e 
proprie cittadelle, dotate di cisterne per l’ap-

128  Lazari, Tzortzatou, Kountouri 2008; 
Lazari, Kanta-Kitsou 2010; Riginos et alii 2018, 
pp. 755-757.
129  SEG 34, 589; Diodoro, 19.88.3.

provvigionamento dell’acqua piovana e offri-
vano un’ottima visibilità su tutto il territorio 
circostante, specialmente verso Nord (Fig. 
2.2.29). Le parti più vulnerabili furono protet-
te nel corso dell’età ellenistica da due ulteriori 
opere di fortificazione: un proteichisma nella 
parte sud-occidentale, dove era la tomba heroon 
e un diateichisma nel settore nord-orientale, che 
racchiudeva il tempio di Afrodite.
L’impianto è ortogonale e altamente regolare 
specialmente nella parte centrale: due plateiai 
est-ovest, larghe 6 m, incrociano 20 stenopoi 
nord-sud, per metà pavimentati in pietra e per 
metà in terra battuta, formanti isolati rettango-
lari di 126x30 m, divisi al centro da una cana-
le di drenaggio (Figg. 2.2.30-31). Tra le due 
plateiai, inoltre, è possibile riconoscere, inoltre, 
una principale che correva da Est a Ovest dove 
erano le due porte urbiche (quella a Ovest era 
sormontata da una copertura ad arco non più 
conservata), la quale delimitava il lato setten-

Fig. 2.2.26. Cassope. Planimetria della città (da Rinaldi 2015).
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trionale dell’agora (Fig. 2.2.32). Quest’ulti-
ma è situata in posizione grossomodo centrale 
dell’impianto e a Sud è delimitata dal bordo del 
vallone secondo uno schema che ricorda altre 
agorai, come quella di Morgantina oppure, per 

rimanere in Epiro, quella di Byllis, che presen-
tano almeno uno dei lati terrazzati artificial-
mente o naturalmente, desinenti su valloni130. 

130  Per Morgantina vedi Sposito 2011, pp. 71-72, 87-

Fig. 2.2.27. Cas-
sope. Veduta della 
città dall’acropoli di 
Kitep (foto dell’A.).

Fig. 2.2.28. Casso-
pe. Fortificazioni 
sull’acropoli di Ki-
tep (foto dell’A.).



1292.2 lo sviluppo insediativo

Se già tra la fine del IV e l’inizio del III sembra-

88 e Maniscalco 2015; per quella di Byllis cfr. infra.

no risalire alcune strutture pertinenti all’agora, 
come l’altare dedicato a Zeus Soter, è comun-
que tra il III e il II che si datano le principali 

Fig. 2.2.29. Cassope. Veduta verso Nord dalla sella tra le due acropoli (foto dell’A.).

Fig. 2.2.30. Cassope. Stenopos nord-sud. Sul fondo è l’agora (foto dell’A.).
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strutture: sul lato nord si sviluppa una stoa di 
ordine dorico in facciata e ionico all’interno, 
costruita, come tutta Cassope, nella parte infe-
riore in muratura disposta in opera poligonale, 
mentre in quella superiore in legno e mattoni 
crudi. Lungo il lato meridionale, inoltre, che 
dà sull’agora si conservano ancora le basi per le 
statue. Il portico occidentale è più recente (ini-
zi del II secolo) ed è aperto verso un recinto ret-
tangolare pavimentato, forse un santuario, die-
tro il quale si sviluppa un complesso articolato 
in più vani, di cui uno absidato, nel quale è stato 
riconosciuto il pritaneo. Dall’altro lato, quello 
orientale, invece, si sviluppa il bouleouterion, 
costruito nella seconda metà del III secolo, il 
quale probabilmente fu realizzato su strutture 
precedenti. 
A Nord dell’agorà, infine, vi è un grande com-
plesso, riferibile al III secolo, forse verso la sua 
fine, costruito su un edificio più antico ascrivi-
bile in base alla ceramica rinvenuta alla metà 
del IV o all’inizio del III secolo. La struttura 
attualmente visibile è costituita da un cortile 
centrale porticato con pilastri ottagonali e ca-

pitelli dorici (Fig. 2.2.33), sul quale si affac-
ciano 17 stanze, non comunicanti tra loro al 
cui interno era presente un pilastro centrale 
ligneo, che lascia intuire l’esistenza di un livello 
superiore. L’edificio è stato interpretato come 
katagogion131, per ospitare personaggi illustri, 
oppure come un grande complesso commer-
ciale; in ogni caso la sua articolazione nonché 
la sua prossimità all’agora ne fanno un edificio 
pubblico importante. Infine, nella parte occi-
dentale della città, ai piedi dell’altura di Kitep, 
sempre nel III secolo, fu realizzato il teatro, in 
gran parte tagliato nella roccia (Fig. 2.2.34)132, 
con scena rettangolare definita ai lati da due 
stretti paraskenia e proskenion centrale.
Per quanto riguarda la Caonia, si possono di-
stinguere due centri principali, che domina-
vano due distretti divisi dai monti del Mali i 
Gjerë: Phoinike e Antigonea.

131 Su questo tipo di edifici, sulla sua evoluzione e 
adozione in ambito macedone vedi Ferrara 2020, pp. 
142-146.
132  Sulla città in generale vedi Dakaris 1984; 
Hoepfner et alii 1994; Katsikoudis 2012, pp. 23-26; 
Riginos 2012; Aggeli 2015.

Fig. 2.2.31. Cassope. Canale di drenaggio situato a 
Nord del katagogion (foto dell’A.).

Fig. 2.2.32. Cassope. Planimetria della città: 1- stoa 
nord; 2- stoa ovest; 3- temenos; 4- pritaneo; 5- boule-
outerion; 6-katagogion (da Aggeli 2015).
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La città di Phoinike (Fig. 2.2.35) si estende 
su una collina dalla forma allungata, in senso 
nord-ovest sud-est, da cui si dispone di ottima 

visibilità sulla pianura sottostante attraversata 
dal fiume Bistrica. È possibile riconoscere un 
unico asse viario che attraversa tutta la collina 

Fig. 2.2.33. Cassope. Cortile porticato del katagogion visto da Nord-Est (foto dell’A.).

Fig. 2.2.34. Cassope. Veduta del teatro da Nord-Ovest (foto dell’A.).
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dal quale si diramavano le strade che, tramite 
rampe, costituivano la trama viaria della città. 
Sulla base di considerazioni storiche e data la 
specificità del tratto murario orientale, costitu-
ito in grandi blocchi lapidei, è stato ipotizzato 
che vi fosse una prima cinta difensiva che rac-
chiudeva la parte orientale dell’abitato, risalen-
te alla fine del IV-inizi del III secolo. Tale cinta, 
poi, in una fase di sviluppo urbano in connes-
sione forse con i dinasti Eacidi133, nella prima 
metà del III secolo sarebbe stata ampliata sino 
a raggiungere l’estensione di 50 ettari: a Nord le 
mura seguono il ciglio del crinale, mentre verso 
Sud seguono curve di livello più basse ed è su 
questo versante, più agevole, che si sviluppò l’a-
bitato vero e proprio, disposto su terrazze. Sul 
pianoro sommitale, invece, in media largo circa 
30 m, è situata la parte pubblica, con il teatro e 
l’agorà, mentre a Ovest è il quartiere ellenistico 
con la casa dei due Peristili134. 
In un recente articolo, tuttavia, è stato propo-
sto, sulla base di indagini stratigrafiche effet-
tuate nei settori B, C e D, di datare in un’unica 

133  Cabanes 2007; De Maria 2008, pp. 683-699; 
Lepore 2012, pp. 505-514; Giorgi, Bogdani 2012, in 
particolare p. 375.
134  In generale sulla città vedi De Maria 2011, pp. 
63-88; Giorgi, Bogdani 2012, pp. 169-172; Lepore 
2017, pp. 519-538; Phoinike I-VI; De Maria, Gorica 
2018.

fase edilizia monumentale, l’ampliamento delle 
mura in questi settori, che previde la costru-
zione della stoa (Fig. 2.2.36), dell’agora e del 
teatro alla fine del III – inizi del II secolo, in 
connessione con l’avvicinamento politico dei 
Caoni ai Romani, durante le guerre macedoni-
che135.
Tale nuova lettura, inoltre, è stata proposta an-
che per il territorio di pertinenza di Phoinike: 
in particolare, era già stato proposto di asso-
ciare in qualche modo le fortificazioni situate a 
Sud della città, ossia di Ripësi, Malçani, Paleo-
manastiri, Shën Gjini e di Vagalati, al tardo III 
secolo-inizi del II, interpretandole come for-
tezze di frontiera poste a controllo quindi dei 
confini con la Molossia e con la Tesprozia che 
erano rimaste fedeli alla Macedonia, al contra-
rio dei Caoni, affiancati ai Romani136. 
La città di Antigonea (Fig. 2.2.37) è situata 
nella valle del Drino, più precisamente presso il 
villaggio odierno di Saraqinishti, sulla sommità 
di una collina posta a un’altitudine di 600 m. La 
città come è noto fu fondata tra il 297 e il 295 
da Pirro che le diede il nome della prima mo-
glie, Antigonea, figlia di Tolemeo I Sotere, pro-
babilmente sul sito occupato precedentemente 

135  Giorgi, Lepore 2020.
136  Giorgi, Bogdani 2012, in particolare p. 107; 
Giorgi 2018.

Fig. 2.2.35. Phoinike. Planimetria della città (da Giorgi, Lepore 2020).
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da un insediamento più antico. Difatti, la cinta 
muraria in opera rettangolare, che racchiude 
un’area totale di circa 40 ettari, si distingue 
nettamente per tecnica costruttiva da quella 
dell’acropoli, situata nella parte settentrionale, 
costruita in un’opera poligonale rozzamente 
sbozzata con pietre di piccole dimensioni137.

137  Perna 2016a, p. 204.

L’impianto della città, comunque, che si svi-
luppa sul pianoro noto con il nome di Jerma, 
è ortogonale, impostato su strade larghe circa 
6,5 m che incrociavano ad angolo retto strade 
più strette, di circa 4-5 m di larghezza, definen-
do isolati rettangolari di 104x52 m. Molto in-
teressante risulta l’adattamento dell’impianto 
regolare alla morfologia del terreno, attraverso 
opere di terrazzamento e con i salti di quota 

Fig. 2.2.36. Phoinike. Veduta della stoa (da Giorgi, Lepore 2020).

Fig. 2.2.37. Antigonea. Planimetria della città (da Rinaldi 2015).
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risolti mediante scale (Fig. 2.2.38). L’agora, 
localizzata a Sud-Ovest dell’impianto, era defi-
nita dalla plateia che corre in senso Est-Ovest e 
al suo interno sono stati individuati due edifici: 
il pritaneo e una stoa a paraskenia.
Sulla base dei dati materiali rinvenuti, l’apice 
del suo sviluppo economico si ha sulla fine del 
III e gli inizi del II, quando la città diventò un 
importante centro commerciale, come dimo-
stra la fiorente produzione artigianale, lo sfrut-
tamento dell’agricoltura e dell’allevamento e 
l’alto numero di monete rinvenute pertinenti 
alla lega epirota138.
Diversamente da quanto ipotizzato per Phoi-
nike e per il suo territorio, Antigonea, fonda-
zione eacide, sembra far parte di un programma 
esteso che prevedeva la gestione del territorio e 
della viabilità tramite l’istallazione di numerose 
fortificazioni. Queste, se in una prima fase era-
no pertinenti a insediamenti autarchici e auto-
nomi, a partire dal III secolo sono partecipi di 
un unico sistema difensivo, che operava su due 
livelli, uno locale e uno centrale. D’altronde, se 
per il territorio di Phoinike è stata ipotizzata 
una struttura piramidale139, per la valle del Dri-
no, pur riconoscendo il ruolo egemone detenu-
to dalla nuova città, sono presenti anche diversi 

138  Sulla città vedi Budina 1993; Marziali et alii 
2012, pp. 73-75; Giorgi, Bogdani 2012, pp. 290-295; 
Zachos et alii 2006; Perna 2016a.
139  Giorgi, Bogdani (Bogdani) 2012, pp. 378-384.

altri insediamenti di maggiore grandezza che 
sembrano testimoniare una gestione diversa, 
basata su più centri con il ruolo di “capoluogo”, 
tra i quali un esempio può essere Melan140.
In questo sistema è possibile rilevare l’esistenza 
di una linea difensiva anche con il territorio di 
Phoinike, formata sia dalle fortezze di Kardhiq 
e Zhulat e di Jerguçat, lungo la valle del Muzina 
che sono naturali percorsi di passaggio, sia dai 
villaggi fortificati sul Mali i Gjer, i quali, nono-
stante fossero proiettati verso la valle del Dri-
no, ne chiudevano di fatto i più impervi accessi 
dalla montagna141. Sull’altro versante, invece, 
verso Est, sui monti del Bureto i valichi erano 
controllati dalle fortificazioni di Poliçan, Skore 
e Hlomo e quella sulla sponda destra del Suhe, 
ubicate nell’area di Pogon a Est di Labova (Fig. 
2.2.16)142.
Nel corso del III secolo, quindi, si registra una 
progressiva occupazione della valle nella parte 
più bassa e più fertile, legata allo sviluppo dell’a-
gricoltura, evidenziata dal sorgere di nuove ti-
pologie insediative, come fattorie fortificate e 
villaggi rurali in pianura, vicino alla grande via 
di comunicazione143. Tale fenomeno, che avrà 
il suo picco verso la fine del secolo e gli inizi del 
successivo, come dimostra anche l’abbondante 
presenza di reperti numismatici, trova le sue 
origini, probabilmente, all’epoca dei Molossi, 
come sembrano testimoniare le fonti, a partire 
da Alessandro il Molosso144.
Per quanto riguarda il territorio dei Bylliones, 
infine, Byllis, capitale di questo koinon, e la vici-
na Klos, nel corso del III secolo conobbero una 
notevole fase edilizia monumentale. 
Meglio conosciuta sicuramente è Byllis (Fig. 
2.2.39), situata sulla collina di Gradista (514 
m slm), con un’eccellente visibilità sulla valle 
del fiume Vjosa (Fig. 2.2.40). La città, in par-

140  Perna 2016a, pp. 206-207.
141  Perna 2012, p. 238.
142  Perna 2016a, p. 207, nota 36.
143  Perna 2012, pp. 238-239.
144  Ci si riferisce in particolare al passo di Licurgo (cfr. 
capitolo 1.2, nota 75, più vedi Perna 2012, p. 240, con 
bibliografia).

Fig. 2.2.38. Antigonea. Rampa di scale (da Giorgi, 
Bogdani 2012).
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ticolare, si estende su una superficie di 30 ettari 
ed è racchiusa da un poderoso circuito murario 
lungo 2250 m, realizzato con una raffinata tec-
nica poliorcetica nelle torri e nei bastioni, po-
sti a difesa delle porte a baionetta, nonché sui 
terrazzamenti che svolgevano in diversi punti il 
duplice scopo di difendere e contenere il terre-
no. Interessante è anche il phrourion, che sem-
bra essere pertinente a una fase edilizia succes-
siva anche se dal punto di vista architettonico 
è perfettamente coerente con la poliorcetica di 
III secolo. 
Al di là delle fortificazioni, che oltre a svolgere 
un ruolo difensivo spiccano per la loro monu-
mentalità, è negli spazi pubblici che viene esal-
tato ancora di più l’aspetto altamente scenogra-
fico. L’agora, difatti, si sviluppa su tre livelli sui 
quali si istallano il teatro, lo stadio e nella parte 
orientale un ginnasio a pianta quadrangolare, 

con i salti di quota tra i settori della piazza risol-
ti tramite tre stoai. L’agora, inoltre, è in stretta 
relazione con la cinta muraria (Figg. 2.2.40-
41), sia sul lato meridionale che su quello occi-
dentale dove le mura sostengono una terrazza, 
interna alla piazza, che offriva una quinta mo-
numentale affacciata sulla valle del fiume Vjo-
sa145.
In modo simile si pone la vicina Klos (Fig. 
2.2.42), di cui si conosce principalmente il cir-
cuito murario, il quale seppur meno complesso 
di quello di Byllis, è rinforzato da bastioni e tor-
ri rettangolari, in una serrata commistione di 
opera trapezoidale e poligonale. Per quanto ri-
guarda gli spazi pubblici l’edificio meglio noto 
e conservato è il teatro (Fig. 2.2.43) sopra il 
quale probabilmente si sviluppava una piazza 
di forma quadrangolare, che si estende sul ter-
razzamento al livello della summa cavea146.
Analogamente a quanto ipotizzato per la valle 
del Drino, anche per il territorio dei Bylliones 
è stata suggerita un’impostazione del territorio 
in età ellenistica basata sulla gestione della via-
bilità lungo la valle del Vjosa, ma anche delle 
vie interne, che vengono controllate tramite un 
sistema di incastellamento, avviato probabil-
mente sotto la spinta dei Molossi, tra la fine del 
IV e il corso del III secolo, come è bene eviden-
ziato dalle fortezze di Gurezeza, Mashkjeza, 
Floç, Cjonca, Mollaj, Byllis, Kuta, Kalivaç e di 
Matohasanaj (Fig. 2.2.44)147.

Lo sviluppo urbano (?) in Molossia
Per la Tesprozia, la Cassopea, la Caonia e il 
territorio dei Bylliones in età ellenistica si può 
ricostruire, dunque, seppur con le rispettive 

145  Sulla città vedi Cabanes et alii 2008, pp. 164-174; 
Ceka, Muçai 2012; Belli Pasqua, Caliò 2017, pp. 
282-290; Muçai 2018; Belli et alii 2020: all’interno 
di questo articolo si rimanda a L.M. Caliò per la parte 
monumentale della città, a D. Falco e ad A. Fino per le 
fortificazioni e a R. Brancato per l’analisi del territorio. 
Vedi anche Caliò, Brancato c.d.s.
146  Cabanes et alii 2008, pp. 175-178; Canaj 2020; 
Belli et alii 2020.
147  Brancato 2018; Belli et alii (Brancato) 2020, 
pp. 144-147.

Fig. 2.2.39. Byllis. Planimetria della città (da Belli 
et alii 2020).
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Fig. 2.2.40. Byllis. Estre-
mità meridionale dell’a-
gora con la valle del 
Vjosa sullo sfondo (da 
Belli et alii 2020). 

Fig. 2.2.41. Byllis. Foto 
da drone della zona 
dell’agora (da Belli et 
alii).
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differenze e peculiarità, un’organizzazione ter-
ritoriale incentrata su alcuni centri principali, 

che gestivano aree di propria pertinenza corri-
spondenti, probabilmente, alla molteplicità di 

Fig. 2.2.42. Klos. Planimetria della città (da Canaj 2020).

Fig. 2.2.43. Klos. Veduta del teatro (da Belli Pasqua, Caliò 2017).
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tribù che le popolavano. Anche per la Molossia 
è ipotizzabile una simile strutturazione, tutta-
via, i centri principali non sembrano aver cono-
sciuto la monumentalità e la definizione gerar-
chica degli spazi pubblici riscontrata nelle altre 
regioni epirote. Se è vero che si conoscono dal-
le fonti i centri di Passaron, Tekmon, Phylake, 
Orraon ed Eyrimenae, e anche se si accetta la 
loro identificazione con i diversi insediamenti 
fortificati, difatti, tali impianti appaiono essere 
segnati più dal loro carattere difensivo piutto-
sto che da quello propriamente urbano. 
Orraon, per esempio, che costituisce finora 
l’unico sito a essere stato riconosciuto con 
certezza grazie a un’iscrizione148, presenta dif-
ficoltà interpretative. Il centro abitato, infatti, 
si contraddistingue per la sua posizione alta-

148  Cabanes, Andreou 1985, p. 520.

mente strategica149, per il suo possente circu-
ito murario, per l’impianto ortogonale (Fig. 
2.2.45), verosimilmente mutuato dalla vicina 
Ambracia150, e per l’eccezionale conservazione 
di alcune delle sue abitazioni151. Se, tuttavia, il 
suo ruolo di centro amministrativo è desumibi-
le principalmente a livello epigrafico152, manca-
no dal punto di vista archeologico e urbanistico 
evidenze chiare di strutture e aree adatte a ospi-
tare tali attività pubbliche153. Questa mancanza 

149  Sulla collina di Kastrì a Ovest di Ammotopos.
150  Riginos 2010, p. 67.
151  Dakaris et alii 1976, pp. 431-436; Dakaris 1986, 
pp. 108-146; Hammond 1953, pp. 135-140; Hoepfner 
1999, pp. 383-411. Cfr. infra, scheda MO_50. 
152  In particolare, in un’iscrizione riferibile circa al 330 
a.C. un cittadino di Orraon è citato tra gli hieromnemones 
del Koinon dei Molossi (Cabanes 1976, pp. 539-540, 
n. 3); facendo ipotizzare che l’insediamento fosse 
probabilmente una polis nel senso politico del termine, 
membro del Koinon dei Molossi (Funke, Moustakis, 
Hochschulz 2004, p. 346).
153  È stato proposto di individuare l’agora nei pressi della 

Fig. 2.2.44. Viabilità e fortificazioni nel territorio dei Bylliones (da Belli et alii 2020).



1392.2 lo sviluppo insediativo

già era stata sottolineata da Dakaris che aveva 
evidenziato il carattere fortemente difensivo 
dell’insediamento per la sua collocazione stra-
tegica e per il suo forte apparato murario154. Per 
essere più precisi anche l’edificio Δ, interpreta-
to dagli scavatori come sede del 
funzionario (αξιωματούχου)155, non può essere 
in alcun modo confrontato con la monumen-
talità degli spazi pubblici evidenziata sinora per 
gli altri centri epiroti (Figg. 3.2.50.26-27). 
Anzi, l’impianto di Orraon non sembra essere 
così lontano dagli altri insediamenti maggior-
mente noti in Molossia, ossia quello di Me-
galo Gardiki e di Kastritsa (Figg. 46-47)156. 

cisterna pubblica (Hoepfner 1999), E. Rinaldi, invece, la 
colloca nella parte centrale dell’insediamento, all’incrocio 
principale dell’impianto (Rinaldi 2015), F. Longo, infine, 
ipotizza più genericamente che le attività civiche potessero 
aver sede sull’acropoli (Longo 2019, p. 195).
154  Dakaris 1986, p. 115. Anche G. Riginos sottolinea 
l’aspetto difensivo di insediamento con caratteristiche di 
fortezza (Riginos 2010, p. 65).
155  Hoepfner 1999.
156  Per Megalo Gardiki vedi Pliakou, Kyrkou, 
Choinas 2018, pp. 135-142, con bibliografia; per 

Riguardo questi ultimi, in particolare, oltre ai 
possenti circuiti murari già noti, è venuto alla 
luce parte dell’abitato caratterizzato da un im-
pianto regolare, disposto su terrazze, con una 
cronologia ascrivibile per lo più al III secolo 
a.C. Tali evidenze lasciano aperte diverse pos-
sibili conclusioni: o si conosce ancora molto 
poco sulla effettiva forma e organizzazione de-
gli insediamenti molossi – e considerata la no-
tevole estensione di terreno ancora da indagare 
su tutti questi siti ciò non pare improbabile – 
oppure bisogna interpretare in modo diverso 
questi sistemi insediativi. Infatti, come è stato 
notato157, l’assenza di aree pubbliche a carattere 
civico – per lo meno che rispecchino modelli 
predefiniti – non deve essere fuorviante e per 
forza limitante sull’interpretazione del sito. 
Tali funzioni potevano trovare sede in aree o in 

Kastritsa vedi Yiouni, Faklari 2018, pp. 117-
136 e Kappa, Kontogiorgos 2018, pp. 127-134; 
Gerogiannis 2019b; cfr. infra, rispettivamente le 
schede MO_35, 37.
157  Longo 2019, p. 195.

Fig. 2.2.45. Orraon. Planimetria dell’insediamento (da Rinaldi 2015).
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fabbricati di varia forma, le quali, considerato 
lo stato di conservazione, potrebbero risultare 
di difficile lettura; un esempio è costituito dalle 
costruzioni prossime all’edificio E, nell’abitato 
di Kastritsa, in cui la monumentalità e la ric-

chezza dell’apparato decorativo, nonché la po-
sizione all’interno del sito hanno fatto ipotizza-
re agli scavatori che potessero ospitare attività 
di carattere pubblico158.

158  Yiouni, Kappa, Faklari 2015, pp. 59-65; Yiouni, 

Fig. 2.2.46. Megalo Gardiki. Planimetria dell’insediamento (da Pliakou 2015).

Fig. 2.2.47. Kastritsa. Planimetria dell’insediamento (da Kappa, Kontogiorgos 2018).
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Nell’interpretare questi siti, dunque, una solu-
zione potrebbe essere quella di seguire la classi-
ficazione formulata da Hansen e Nielsen159, per 
lo meno per Orraon, ossia di “polis di tipo B o 
C”160 e, seppur con alcune riserve, adottare una 
simile definizione per Megalo Gardiki, Kastrit-
sa e per il Kastro di Ioannina, ai quali si possono 
aggiungere Kalogeritsa, Paliourì, Palaigribiani 
e Agios Minas (Figg. 2.2.48-49)161. Più che 
di polis, però, in questi casi, forse, è opportuno 
parlare in maniera più neutrale di insediamenti 
pseudo urbani. Questi, nella riorganizzazione 
del territorio, attuata tra la fine del IV e il III se-
colo sotto la spinta dei dinasti Eacidi, dovevano 
costituire i centri egemoni sui quali gravitavano 

Faklari 2018, pp. 121-123. 
159  Hansen, Nielsen 2004
160  Secondo l’attribuzione che le è stata data da 
Funke, Moustakis, Hochschulz 2004, pp. 345-346. 
161  Dausse 2007, pp. 203-204; Dausse 2020, pp. 223-
238; Gerogiannis 2020b. 

cantoni territoriali organizzati in forma sparsa, 
lungo vie naturali di collegamento e intorno ad 
aree fertili, all’interno dei quali erano presenti 
anche altri insediamenti minori e altre opere di 
difesa che operavano sia a livello locale sia come 
parte di una rete difensiva più ampia, secondo 
uno schema non dissimile da quello evidenzia-
to per la valle del Drino. La differenza sostan-
ziale con quest’ultima, in particolare, è l’assenza 
di un centro urbano paragonabile ad Antigonea. 
Tuttavia, a questo punto, vale la pena sottoline-
are il ruolo significativo che ebbe la monumen-
talizzazione del santuario di Dodona, che, a par-
tire dalla seconda metà del IV secolo a.C. e poi 
soprattutto con Pirro, conobbe una prolifica fase 
costruttiva, esemplificata dalla costruzione del 
bouleouterion, del prytaneion e del teatro (Fig. 
2.2.50)162. Questi edifici, in particolare, mostra-

162  Dakaris 1971b, pp. 56-63; su questi aspetti vedi 
Katsikoudis 1997, pp. 255-286.

Fig. 2.2.48. Kalogeritsa. Planimetria dell’insediamento (rielaborazione dell’A. da Vlachopoulou-Oikono-
mou 2007).
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no la necessità da parte dello stato molosso di 
avere una sede comune che assolvesse alle fun-
zioni di archivio e di riunione politica, oltre che 
di propaganda163. In una fase successiva, inoltre, 
riferibile alla seconda metà del III secolo, l’atti-
vità edilizia proseguì con la realizzazione dello 
stadio, che sfruttò l’analemma occidentale del 
teatro (Fig. 2.2.51), mentre la parte sud-orien-
tale, fu definita da due grandi stoai, una a Ovest 
e una verosimilmente a Est164, quasi a definire 
un impianto agorale, con propileo di accesso a 
Sud, e l’area sacra a Nord distinta da un muro 
di contenimento. Tali evidenze, sembrereb-
bero compensare l’assenza di costruzioni mo-
numentali a carattere pubblico riscontrata nel 

163  Piccinini 2016. Funke, Moustakis e Hochschulz, 
inseriscono Dodona tra le poleis di tipo B proprio in 
quanto centro politico, religioso e culturale del Koinon 
dei Molossi prima e degli Epiroti dopo (Funke, 
Moustakis, Hochschulz 2004, pp. 343-344).
164  In realtà è stata messa in luce solo la stoa occidentale 
(Gravani 2018, pp, 41-42 con bibliografia, più cfr. infra, 
scheda MO_34).

resto degli insediamenti molossi: d’altronde, 
individuando in Pirro il principale promoto-
re di questa fase di monumentalizzazione del 
santuario si può osservare che l’attività edilizia 
in senso urbano del re si concentrò in modo si-
gnificativo anche in altre due città nevralgiche: 
Antigonea di sua fondazione, per l’appunto, e 
Ambracia, nuova capitale del regno, che in que-
sto periodo conobbe una nuova fase costruttiva 
che vide, per esempio, la realizzazione dei due 
teatri (Fig. 2.2.52)165. 

165  Andreou 1997; Andreou 1999, pp. 343-349; 
Riginos 2008; Aggeli 2013.

Fig. 2.2.49. Agios Minas. Planimetria dell’insediamento (da Vlachopoulou-Oikonomou 1997).
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Fig. 2.2.50. Dodona. Planimetria del santuario (da Soueref 2019).
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Fig. 2.2.51. Dodona. Veduta dello stadio e di parte del teatro da Est (foto dell’A.).

Fig. 2.2.52. Ambracia. Resti del teatro piccolo e della città antica sotto l’impianto urbano odierno (foto 
dell’A.).



2.3 Fortificazioni, visibilità e territorio

In questo capitolo saranno trattate le fortifica-
zioni in relazione al territorio e saranno presen-
tate le carte di visibilità della Molossia, realiz-
zate solo per i siti dei quali è stata individuata 
l’esatta collocazione1. Le osservazioni e le con-
siderazioni, dunque, si basano sui dati raccolti 
durante le ricognizioni effettuate in Epiro2, in 
particolare, nell’ampia parte di territorio che 
tradizionalmente viene attribuita alla Molos-
sia e alla Atamania. La definizione dei confini, 
come già è stato sottolineato, non è un’opera-
zione semplice3; per quanto riguarda la regione 
presa in esame, nonché il periodo cronologico 
analizzato, vale la piena chiedersi se sia effetti-
vamente corretto dal punto di vista metodolo-
gico cercare tali confini. Le ricognizioni, difatti, 
hanno consentito di documentare e mettere 
in pianta 70 siti fortificati, la cui distribuzione, 
piuttosto che marcare dei confini, sembra dif-
fondersi in modo capillare, soprattutto in con-
nessione alla viabilità, superando i regionalismi 
(Fig. 2.3.1). 
Va sottolineato, inoltre, che i siti mostrano 
un’omogeneità di base relativa alla loro collo-
cazione, solitamente legata a posizioni di altu-
ra, facilmente difendibili e dotati di eccezionale 
visibilità sul territorio circostante, la quale con-

1  Per la trattazione specifica di ciascun sito si rimanda 
al catalogo, cfr. infra 3.2 e 3.3.
2  Le ricognizioni sono state effettuate in tre periodi 
differenti; cfr. supra il capitolo introduttivo.
3  Cfr. capitolo 1.3.

sentiva di estendere la rete di controllo senza 
soluzione di continuità spaziale. Un sistema 
che doveva funzionare sia in relazione alla via-
bilità principale, sia alle aree economicamente 
più produttive, quindi verso i pascoli montani, 
come per esempio si può supporre per i siti 
situati sul Pindo, nella regione dello Zagori o 
della Tzoumerka, e verso le pianure, situate nei 
bacini oppure lungo le valli fluviali, come la pia-
na di Kalpaki o la valle del Louros, per citare 
due esempi.
Prima di analizzare il territorio, però, occorre 
specificare che la strategicità dei luoghi dove 
sono situati i diversi siti è valida per tutte le ti-
pologie di fortificazioni riscontrate, sia che si 
tratti di insediamenti sia di fortezze vere e pro-
prie sia di torri4, così come è documentabile 
una omogeneità di base nella tecnica costrutti-
va utilizzata. Questa prevede l’utilizzo misto di 
opera poligonale e trapezoidale che assume una 
forma più regolare, quasi isodoma, nelle torri 
(Fig. 2.3.2), mentre il circuito è solitamente 
costituito da una doppia cortina con riempi-
mento interno, con uno spessore medio com-
preso tra i 2,5 e i 3,5 m. Dove non è presente 
la doppia cortina, invece, è frequente l’utilizzo 
della cinta muraria come muro di terrazzamen-
to che quindi garantiva da una parte un’ottima 

4  Cfr. il capitolo 3.1 per la classificazione delle differenti 
tipologie di fortificazione riscontrate.
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Fig. 2.3.1. Carta d’Epiro con indicazione dei siti fortificati e della rete stradale odierna (elaborazione grafica 
dell’A.).
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difesa e dall’altra permetteva di rendere piana la 
superficie interna alle mura.
Tra i diversi tipi di fortificazione, poi, se ne dif-
ferenzia uno, in particolare, costituito da pietre 
di medie dimensioni, non lavorate e disposte in 
opera altamente irregolare, a formare circuiti 
murari di modeste dimensioni di forma soli-
tamente circolare, con uno spessore compreso 
tra 1,5 e 2 m5 (Fig. 2.3.3). Di tali fortificazioni 
è pressoché impossibile stabilire la cronologia, 
tuttavia, sono stati documentati poiché spesso 
sembrano essere in connessione con fortezze 
situate nelle vicinanze e potevano svolgere un 

5  Cfr. infra, il capitolo 3.1.

ruolo complementare alla visibilità sul territo-
rio, offrendo angolazioni diverse rispetto al sito 
fortificato di riferimento.
Una caratteristica dell’architettura militare epi-
rota, infine, è rappresentata da una serie di tagli 
verticali conservati sulle pareti esterne delle 
mura di cui ancora non è chiara l’esatta funzio-
ne6. Ugoli ni, su Butrinto scrisse: “Presso il ba-
stione smussato si osserva una particolari tà che è 
ancora più chiara nella cinta poligonale a metà co-
sta, ove è addossato il lato occidentale dell’analem-

6  Per la Tesprozia vedi Spanodimos 2020, pp. 297-
298 con bibliografia; per la Caonia vedi Bogdani 2006, 
p. 55; per la Molossia vedi Gerogiannis 2020b. Vedi 
anche Caliò 2017, p. 365.

Fig. 2.3.2. Fortificazioni in opera poligonale e trapezoidale: a) tratto settentrionale delle mura di Raveni; b) 
torre sul lato occidentale delle mura di Raveni; c) torre con tratto di mura presso Kalentzi (foto dell’A.).
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ma del teatro, cioè, lungo la facciata delle mura, 
vi è un sol co verticale alto circa m. 1,50 a sezione 
quadrilatera, di cm. 10 x 10 di lato. È molto pro-
babile che il solco potesse ricevere e trattenere un’a-
sta messa per bene al lineare il muro sia in senso 
verticale che orizzontale”7. Hammond li collegò 
al sistema di smaltimento delle acque piovane; 
in questo senso i solchi sareb bero serviti come 
linee guida per l’inserimento di discendenti in 
terracotta o in legno sulla facciata esterna di tor-
ri o cortine, per evitare che il ghiaccio e l’umi-
dità indebolissero col tempo le strutture8. Am-
pliando la lente di osservazione al di fuori del 
territorio epirota è stato possibile riscontrare 

7  Ugolini 1942, p. 39, fig. 49.
8  Hammond 1967, p. 715.

tali segni anche in altre realtà del Mediterraneo. 
Lawrence al riguardo fa una lunga dissertazio-
ne su questi segni e suggerisce che servissero a 
far passare il filo a piombo per garantire la mas-
sima precisione nella costruzione delle mura9. 
In particolare, smen tisce l’ipotesi di Hammond 
poiché in alcuni casi, come Butrinto o Andros, 
questi solchi non percor revano l’intera altezza 
della struttura ma si inter rompevano prima, 
oppure ancora, come nel caso della torre circo-
lare di Assos, passavano esattamen te nel punto 
in cui è presente una feritoia; pertanto, l’ipotesi 
che servissero all’alloggiamento di discen denti 
sembra sia da scartare10. Interessanti, inoltre, 

9  Lawrence 1979, p. 242.
10  Lawrence 1979, pp. 242-243.

Fig. 2.3.3. Esempi di fortificazioni costruite in pietre grezze: a) Polylofo; b) Kalochori; c) Kastrì Ieromnimi; 
d) Kleisoura (foto dell’A.).
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sono due casi che lo studioso riporta, Messene 
ed Eleftherai, nei quali riscontrò le due coppie 
di sol chi nel punto di giunzione tra la torre e 
la cortina muraria11, proprio come verificato in 
molti siti d’Epiro, tra cui, per esempio, Kastri-
tsa12. 
Recentemente una proposta interpretativa 
è stata avanzata per i 4 solchi conservati sulla 
torre di Agios Pe tros ad Andros13, la quale non 
si discosta di molto da quanto ipotizzò Ugoli-
ni. Secondo tale rico struzione i solchi serviva-
no come linee guida per la costruzione della 
struttura, che avveniva seguendo il profilo di 
un’impalcatura precedentemente realiz zata. 
Più in particolare i blocchi erano messi in ope ra 
seguendo l’andamento di un’asta lignea pian-
tata in profondità nel terreno, che veniva fatta 
passare all’interno dei solchi, consentendo in 
tal modo di ottenere una perfetta verticalità del 
fabbricato e una maggiore velocità di costru-
zione (Fig. 2.3.4)14. Tale meto do è stato messo 
in relazione con quanto indicato da Filone che 
parla proprio di pali lignei da porre intorno alla 

11  Lawrence 1979, p. 243.
12  Cfr. infra, scheda MO_37.
13  Mastrantonis 2017, p. 35.
14  Mastrantonis 2017, pp. 37-41.

circonferenza della torre semicircolare da co-
struire15. 
Nonostante Filone si riferisca a torri circolari o 
semicir colari, inizialmente era parso possibile 
ipotizzare un procedimento simile per la co-
struzione delle torri in Epiro, che in Molossia e 
Tesprozia sono di norma a pianta quadrangola-
re o rettangolare, se non rare eccezioni come la 
torre di avvistamento a Gitana, oppure quella 
di Chrysorrachi16. Su quest’ultima, in partico-
lare, si conservano effettivamente tre intagli 
disposti intorno al semicerchio, i quali, però, 
non partono dal basso, come riportato da Fi-
lone, bensì dalla seconda assisa, così come in 
molti altri esempi epiroti tali solchi partono da 
differenti altezze, andando a smentire pertanto 
l’ipote si di assi o pali lignei piantati nel terreno. 
Qualche dato in più è stato possibile ricavarlo 
durante le ricognizioni: a Myrodafni e a Cas-
sope, in particolare, i tagli sono disposti lungo 
le mura nei tratti a cremagliera, secondo una 
sequenza precisa, facilmente individuabile: un 

15  Filone, Sintassi meccanica, 5, 1, 64: Ἐργάσασθαι δὲ 
δεῖ τοὺς λίθους τῶν ἡμικυλινδρικῶν πύργων τὴν ἔξωθεν 
περιφέρειαν καταμετρήσαντα καὶ πρὸς αὐτὴν ἐμβολεῖς 
ξυλίνους κατασκευασάμενον διαδοῦναι τοῖς λιθουργοῖς, 
ἵνα εὐεργῶς καὶ ταχὺ ἐργάζωνται (Garlan 1974, p. 298).
16  Per Gitana cfr. supra il capitolo 2.2; su Chrysorrachi 
cfr. infra, scheda MO_25.

Fig. 2.3.4. Disegno ricostruttivo relativo alla messa in opera di torri circolari (da Mastrantonis 2017).
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taglio è nell’angolo e l’altro lungo la prosecu-
zione della cortina muraria, circa a metà lun-
ghezza tra una rientranza e la successiva parte 
aggettante (Figg. 2.3.5-6). L’interpretazione 
più probabile, quindi, resta quella legata alla 
fase costruttiva e vista la loro attestazione in 
altre aree al di fuori dell’Epiro lascia ipotizzare 
una diffusione su scala mediterranea17; tuttavia, 

17  Vi è almeno un’attestazione anche in Sicilia, in 

non sono da escludere altre ipotesi come, per 
esempio, una funzione legata a qualche scopo 
difensivo.
Tornando alla collocazione e alla distribuzione 
delle fortificazioni nel territorio, per semplifi-
care il lavoro di catalogazione sono state indi-
viduate 16 aree circoscritte, corrispondenti a 

particolare a Mega ra Hyblea (Caliò 2017, p. 365, fig. 
72).

Fig. 2.3.5. Cassope. 
Tratto sud-occidentale 
delle mura con indica-
zione del taglio verti-
cale situato in prossi-
mità dell’angolo (foto 
ed elaborazione grafica 
dell’A.).

Fig. 2.3.6. Cassope. 
Tratto sud-occidenta-
le delle mura: le frecce 
indicano i punti in cui 
sono stati individuati i 
tagli verticali sulla cor-
tina esterna del circuito 
(elaborazione grafica 
dell’A., da Rinaldi 
2015).
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valli fluviali – o parti di queste – pianure, ba-
cini, passi montani, all’interno delle quali sono 
presenti gruppi di fortificazioni di vario tipo. 
Seppure la suddivisione sia puramente funzio-
nale alla presentazione, non è da escludere che 
tali aree possano corrispondere a realtà antiche, 
vista la molteplicità di tribù che componeva lo 
stato molosso; in questo senso, dunque, le for-
tificazioni avevano un ruolo sia locale, su zone 
di ridotte dimensioni, sia statale, operando in-
sieme agli altri luoghi di difesa all’interno di un 
paesaggio fortificato omogeneo. 
In altre parole, l’individuazione delle singole 
aree è partita dall’analisi della conformazione 
del paesaggio: una valle racchiusa da monti e 
controllata da più fortificazioni intervisibili le 
une con le altre, verosimilmente apparteneva 
a un unico gruppo che viveva in quella zona. 
Tuttavia, le ricerche effettuate sul campo han-
no consentito quasi sempre di individuare siti 
fortificati situati in posizioni strategiche, in gra-
do di fungere da cerniera tra una zona e l’altra e 
garantire in questo modo una rete molto fitta di 
visibilità, estesa su tutto il territorio, che doveva 
fare capo a un unico sistema gestito dai Molossi 
e dai suoi dinasti. 
In questa ottica i confini tra la Molossia e gli 
ethne limitrofi sembra perdersi nelle centinaia 
di fortificazioni che si diramano lungo molte-
plici direttrici, corrispondenti alla viabilità, in 
gran parte ricalcata da quella moderna (Fig. 
2.3.1).

1- Valle del Voidomati e dell’Aoo
La prima area si trova nella regione che da molti 
è stata identificata con la Triphylia18, compresa 
tra i monti del Dousko a Ovest, del Timfi a Sud 
e del Trapezitsa a Est. In questo settore sono 
presenti le fortificazioni di Agios Minas, di Ko-
nitsa e di Mesogephyra, per le quali, in realtà, 
non è stata attestata l’intervisibilità; tuttavia, 
tutti e tre i siti si trovano sulle pendici di alture 

18  Cfr. capitolo 1.3.

gravitanti sulla valle dell’Aoo più quella del Voi-
domati e ognuno è collocato in un punto stra-
tegico, volto a controllare le strade che vanno 
verso la Macedonia, a Nord e a Nord-Est, con 
ottima visibilità sulla fertile pianura formata dal 
passaggio del fiume Aoo, soprattutto nel punto 
di convergenza tra questo e il Voidomati. Tra 
le tre fortificazioni, poi, spicca quella di Agios 
Minas, in cui è possibile ipotizzare l’esistenza 
di un insediamento organizzato di discrete di-
mensioni, forse il centro di riferimento della 
zona, che doveva comunicare con la vicina area 
di Pogoni tramite la torre situata a Paliopyrgo 
(Tavv. 1a-b).

2- Pogoni (valle del Gormos)
Quest’area è racchiusa dai monti del Dousko 
(2.198) a Nord-Est, Makrykampos (1.673) 
a Nord-Ovest e Koutsokrano (1324) a Sud, 
Sud-Ovest ed è attraversata dal fiume Gormos. 
Nonostante sia circondata da questi sistemi 
montuosi, proprio tramite la valle fluviale, i 
collegamenti con il resto dell’Epiro sono piut-
tosto agevoli, sia con la pianura di Konitsa sia 
con quella di Kalpaki19.
Tracce di frequentazione sono state individua-
te in molteplici punti, le quali hanno evidenzia-
to un’occupazione continua della regione dal 
XII al II secolo a.C.20 Per quanto riguarda l’età 
ellenistica si riscontra un maggiore sviluppo in-
sediativo a partire dal dominio macedone e poi 
con la politica espansionistica di Pirro, nel pri-
mo quarto del III secolo a.C., poiché la regione, 
situata al confine settentrionale della Molossia, 
costituiva un’area strategica dal punto di vista 
economico e militare21. 
Sono noti diversi siti fortificati pertinenti alle 
fasi protostoriche22, mentre al periodo ellenisti-
co sembrano appartenere principalmente due 

19  Andreou, Kleitsas 2018, p. 87.
20  Andreou, Kleitsas 2018, p. 98.
21  Andreou 2009, pp. 106-107.
22  Andreou 1999, pp. 51-56.
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siti: l’insediamento fortificato di Oreokastro23 
e un’altura fortificata, situata a Sud-Est del 
ponte Gkretsi. Tre complessi abitativi, invece, 
riferibili sempre all’età ellenistica, sono stati 
individuati rispettivamente ad Agia Varvara 
(Kato Meropi), presso il monastero di AI Io-
annis (Kato Meropi) e sulle pendici del Kout-
sokranou a una piccola distanza dai tumuli di 
Paliourià Paliopyrgo24. I numerosi centri abitati 
riconosciuti nell’area, difatti, attestano una ric-
ca frequentazione della regione interconnessa 
con le altre parti dell’Epiro, come è dimostrato 
dai corredi rinvenuti all’interno delle tombe, 
caratterizzati da oggetti di importazione. Oltre 
a questi ultimi, il ritrovamento di diversi un-
guentari di produzione locale indica la presen-
za di un artigianato specializzato25.
All’interno di questa area l’insediamento forti-
ficato di Oreokastro doveva essere il centro di 
riferimento, considerata l’estensione del sito 
e le numerose evidenze archeologiche docu-
mentate all’interno del circuito, le quali atte-
stano una continuità di vita almeno sino all’età 
bizantina. Verosimilmente era intervisibile con 
l’insediamento minore di Gkretsi e certamente 
con la torre di avvistamento conservata sull’al-
tura di Profitis Ilias, a Nord del paese odierno 
di Paliopyrgo. Questa, difatti, non solo era vi-
sibile dagli insediamenti dell’area di Pogoni e 
della vicina Agios Minas, ma offriva un’ampia 
visibilità sulle fortezze che gravitavano sulla 
valle del Drino (Kastro Selo e Kastro Pepeli) 
e su quelle lungo il Kalamas (Palaigripiani e 
Chrysorrachi), controllando, dunque un punto 
nodale dell’asse Nord Sud, che collegava il ba-
cino di Ioannina alla Caonia (Tavv. 2a-b).

3- Valle del Gyftopotamos (Kasidiaris)
La terza area è situata nella stretta fascia com-
presa tra la cresta montuosa del Kasidiaris a Est 

23  Cfr. infra, MO_05
24  Andreou 2009, p. 107; Vlachopoulou-
Oikonomou 2003, pp. 110-113.
25  Andreou 2009, pp. 117-118.

e lo Tsamanda con il Mourgana a Ovest, dove 
scorre il fiume Gyftopotamos, affluente del 
fiume Drino. L’area in bibliografia non è citata 
come via di percorrenza a eccezione di Ham-
mond26, che la connette al santuario di Dodona. 
Difatti la valle doveva consentire di raggiungere 
il santuario a chi scendeva dalla valle del Drino, 
proseguendo poi per quella dello Smolitsa. 
Le fortificazioni individuate sono rappresen-
tate da Delvinaki e Ktismata che si trovano a 
Nord, Lavdani è situata grossomodo a metà del 
Kassidiaris, mentre Despotikò si trova già pro-
iettata verso la valle del Kalamas. I sopralluo-
ghi effettuati sui siti e l’elaborazione della carta 
di visibilità hanno permesso di evidenziare un 
ruolo strategico rilevante svolto dall’insedia-
mento fortificato di Ktismata, a Nord, e dalla 
fortezza di Despotikò, a Sud: entrambi vedono 
Lavdani e nonostante la distanza sono intervi-
sibili. Così se Delvinaki si pone nel punto di 
accesso dalla piana di Kalpaki verso la valle del 
Drino e vede Ktismata, quest’ultimo ha un’ot-
tima visibilità su parte della valle del Drino e 
sul dorsale orientale del Mali j Gjere dove sono 
istallate diverse fortificazioni, a partire da Ka-
stro Selo a Sud, sino a Dhuvjan. In modo ana-
logo, Despotikò si pone come fortezza a con-
trollo dei siti lungo la valle dello Smolitsa, dei 
monti del Soulio e quindi della valle del Kala-
mas, arrivando ad affacciarsi anche sul bacino 
di Ioannina avendo intervisibilità con Megalo 
Gardiki (Tavv. 3a-b). 

4- Valle del Kalamas-Monti Soulio 
La quarta regione è rappresentata dalla valle 
del Kalamas, compresa tra Kalochori e Vrosi-
na e da una parte dei monti del Soulio, lungo il 
tratto scavato dallo Zaloggitikos. Se Vrosina, K. 
Zaloggo e Vereniki si trovano lungo quest’ulti-
mo fiume e quindi la loro pertinenza a un’unica 
area è di più immediata lettura, la scelta di inse-
rire Kalochori in questo gruppo è per la posi-

26  Hammond 1997a, p. 18.
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zione rivolta a tale area: difatti, probabilmente 
era un punto di osservazione in grado di con-
nettere visivamente gli altri siti fortificati. Ol-
tretutto, si tratta di un sito costruito con pietre 
grezze e non rientra quindi né nella dimensio-
ne di fortezza né di torre (anche se una torre è 
presente nel circuito), ma risulta visibile sia da 
Vrosina, che da K. Zaloggo e da Vereniki i qua-
li, invece, non sono visibili gli uni con gli altri. 
La collocazione di Kalochori, infine, garantiva 
il collegamento visivo anche con le fortezze 
situate lungo il Kassidiaris, come Ieromnimi e 
più lontano di Chrysorrachi, al contrario del-
la fortezza di Despotikò, la quale anche se era 
visibile da tutti i siti dell’area in questione, non 
aveva visibilità sul fianco orientale del Kassidia-
ris. 
Alle spalle di Vrosina, infine, è presente Rave-
ni, collocata solitamente in Tesprozia27, inter-
pretata insieme a Vrosina come sito posto a 
controllo del Kalamas (Fig. 2.2). Al di là della 
pertinenza o meno alla Tesprozia o alla Molos-
sia, l’insediamento, non sembra possa essere 
identificato come sito di frontiera, ma, piut-
tosto, pare funzionare all’interno della rete di 
fortificazioni insieme a Kalochori, Despotiko. 
Purtroppo, non è stato possibile documentare 
il sito di Vereniki, tuttavia, è probabile rivestis-
se un ruolo importante nella gestione del terri-
torio, anche in relazione alle fortezze colloca-
te più a Sud, sempre lungo i monti del Soulio 
(Tavv. 4a-b).

5- Monti Soulio-alta valle dell’Acheronte
La quinta area è rappresentata dalla prosecu-
zione dei monti del Soulio verso Sud, sulla cui 
cresta sono disposti in serie i siti fortificati di 
Pardalitsa, Katamachi, Zotiko, Bestia, Sistrouni 
e Palaiochori Botsari e a questi si può aggiunge-
re Agios Nikolas situato più a Nord. Purtroppo, 

27  Lazari, Kanta-Kitsou 2010, p. 37. Hammond la 
identificò con Phanoti (Hammond 1967, pp. 186-187), 
quest’ultima invece è stata collocata da Dakaris a Doliani 
(Dakaris 1972, pp. 39-41). 

non è stato possibile indagarli, pertanto la loro 
posizione si basa solo su quanto è disponibile 
in bibliografia e su una ricerca effettuata sulle 
fotografie aeree e su Google Earth. Certamen-
te, comunque, dovevano fare sistema con il sito 
di Pantokrator e con Vadistra, situati il primo 
sulle pendici del monte Tomaros, il secondo 
nella valle dell’Acheronte. In particolare, emer-
ge la grande strategicità del sito di Pantokrator, 
non identificabile come insediamento ma più 
che altro come fortezza, o punto di osservazio-
ne, che dava la possibilità di controllare tutto il 
fianco orientale del Soulio, da Vereniki a Palaio-
chori Botsari, nonché la valle dell’Acheronte e 
della regione di Lakka Souli, dove passava una 
delle vie principali che arrivavano a Dodona, la 
quale partiva da Bouchetion, passava per The-
sprotiko, Vadistra e poi all’altezza di Vargiades 
attraversava il monte Tomaros (Tavv. 5a-b).

6- Alta valle del Kalamas 
La sesta area è costituita dalla pianura situata 
nella valle compresa tra il Kassidiaris a Ovest 
e le propaggini occidentali del Mitsikeli a Est, 
dove scorre il fiume Kalamas. La concentrazio-
ne di 4 siti fortificati così ravvicinati e costituiti 
da circuiti murari possenti ha portato Cabanes a 
definire questa zona come la porte d’entrée de la 
Molossie 28. Palaigripiani, considerata l’estensio-
ne del suo circuito murario e le strutture note al 
suo interno, potrebbe essere interpretato come 
insediamento fortificato di riferimento di que-
sta area, verosimilmente più di Chrysorrachi, 
che invece ha le sembianze di una vera e pro-
pria fortezza, arroccata su un crestone roccioso 
ripido, che offriva uno spazio scomodo e ri-
stretto per eventuali abitazioni. Il sito, peraltro, 
ha un’amplissima visibilità su tutto il territorio 
circostante. Leprovouni e Moni Sosinou, inve-
ce, sono interpretabili come fortificazioni satel-
lite rispetto a Palaigripiani e a Chrysorrachi e 

28  Cabanes 1976, p. 213; in particolare, su quest’area 
vedi il recente articolo di Dausse (Dausse 2020).
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probabilmente erano più in connessione con i 
villaggi rurali situati nelle aree pianeggianti. 
Più a Sud, all’estremità meridionale del Kassi-
diaris, una funzione analoga a quella di Chry-
sorrachi doveva averla la fortezza di Ieromnimi, 
dotata di un’amplissima visibilità e di un pos-
sente circuito murario. In questo caso, di fronte 
all’altura dove è arroccata la fortezza, su un’al-
tra cima, distante soli 100 m verso Sud, sono 
stati individuati i resti di un piccolo circuito 
murario realizzato in pietre grezze. È difficile 
definirne la cronologia, tuttavia, a differenza 
degli altri siti analoghi, questa fortificazione 
non offriva apparentemente grossi vantaggi 
per quanto riguarda la visibilità rispetto a Ie-
romnimi, pertanto, o si tratta di una struttura 
difensiva ascrivibile ad altre fasi cronologiche, 
forse molto più recenti, oppure va letta come 
fortificazione temporanea, in caso di pericolo, 
per la popolazione localizzata nel vallone deno-
minato oggi Kastrì. 
Certamente, comunque, questi siti fortificati 
controllavano l’importante passaggio sia verso 
il bacino di Ioannina, con la visibilità almeno 
sino a Megalo Gardiki, sia verso Dodona, lungo 
la valle dello Smolitsa (Tavv. 6a-b). 

7- Valle dello Smolitsa-Plateau di Dodona
La settima zona è costituita dalla valle dello 
Smolitsa e dal plateau di Dodona ed è com-
presa tra il monte Kourenda a Ovest, l’alto-
piano di Marmara a Est, il quale separa la valle 
dal bacino di Ioannina, e il monte Tomaros a 
Sud. All’ingresso della valle, a partire dalla con-
fluenza dello Smolitsa con il Kalamas, in par-
ticolare, vi sono i siti di Paliourì e di Klimatià. 
Verosimilmente Paliourì, date le dimensioni e 
la ricchezza di evidenze archeologiche presen-
ti all’interno del circuito murario, rappresenta 
l’insediamento principale della zona29, mentre 

29  Sulla sua probabile identificazione con uno degli 
insediamenti principali della Molossia vedi il capitolo 
2.2; più Dausse 2007.

Klimatià, posto a Est e dotato di intervisibilità 
con Paliourì, era in connessione con la viabi-
lità Est-Ovest, che consentiva di raggiungere 
il bacino di Ioannina, passando per Megalo 
Gardiki30. L’importanza della valle, comunque, 
doveva essere in funzione della strada che con-
duceva al santuario di Dodona, che era control-
lata, dopo Paliourì, dall’insediamento fortifica-
to di Grammeno e dalla fortezza di Psina più 
a Sud. Nessuno di questi siti però ha visibilità 
sino al santuario vero e proprio e solo Psina 
controlla una buona parte del plateau; peraltro, 
se da Grammeno è possibile vedere le fortifica-
zioni di Despotikò, Paliourì, Klimatià e Megalo 
Gardiki, non risulta esserci una effettiva con-
nessione con la parte meridionale della valle, 
più precisamente con la fortezza di Psina. 
A questo punto emerge l’importanza di un 
quinto sito situato lungo la valle, ossia quello 
di Polylofo, il quale sembra fungere da cerniera 
tra la parte settentrionale e quella meridionale 
della valle: se esistono perplessità circa la sua 
natura, poiché si tratta di un’altra fortificazio-
ne in pietre grezze, all’interno della quale non 
è stato possibile riscontrare nessun frammento 
ceramico o di altro tipo, di certo va sottolineata 
la sua posizione che consente di collegare visi-
vamente Grammeno con Psina e con Dodona, 
arrivando ad avere visibilità sino a Depsotikò e 
a Megalo Gardiki (Tav. 2.3.16). Presso il paese 
odierno di Marmara, inoltre, è nota bibliografi-
camente31 l’esistenza di un sito fortificato, tut-
tavia, durante le ricognizioni è stato possibile 
individuare solo fortificazioni pertinenti alla 
fase ottomana e all’epoca della guerra balcani-
ca32 (Fig. 2.3.7).
L’acropoli fortificata di Dodona, infine, non 
era collocata in un punto che le consentisse di 
avere visibilità ad ampio raggio ma controllava 

30  Cfr. il capitolo 2.1.
31  Pliakou 2007, pp. 140-141, con bibliografia.
32  In particolare, si può osservare la stretta somiglianza 
tra questa fortificazione e quella nota a Megalo Gardiki 
(per quest’ultima vedi Pliakou, Kyrkou, Choinas 
2018, pp. 137-139).
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tutto il plateau sia in direzione della strada che 
scendeva dallo Smolitsa, sia verso Sud-Est da 
dove risaliva la via che seguiva il fiume Louros 
(Tavv. 7a-b).

8- Bacino di Ioannina
Nel bacino di Ioannina sono collocati i mag-
giori insediamenti fortificati noti in Molossia. 
Difatti, qui si possono individuare i tre insedia-
menti fortificati di Megalo Gardiki, il Kastro di 
Ioannina e Kastritsa, cui facevano riferimento 
i numerosi villaggi rurali che popolavano l’am-
pia area pianeggiante, più le fortezze di Epi-
skopikò a Sud, di Kalyvoules a Nord e la torre 
a Pedinì. Durante le ricognizioni non è stato 
possibile visitare questi ultimi due siti, pertan-
to la loro posizione è stata ricavata dalle infor-
mazioni presenti in bibliografia: Kalyvoules 
è posta in un punto strategico, sul monte Mi-
tsikeli, consentendo di controllare l’accesso al 
bacino di Ioannina, sia da Nord-Ovest, quindi 
da dove passava l’asse principale Nord-Sud, sia 
da Nord, ossia dalla regione di Zagori e certa-
mente era visibile da tutti i siti fortificati del 
bacino33. 

33  Choinas 2016, p. 62.

Sempre a controllo dell’accesso da Nord, ma 
anche da Ovest, dalla strada che passava per 
Klimatià, è Megalo Gardiki, situato su un’altura 
che consente di avere un’ampia visibilità su tut-
te le direzioni, e in posizione speculare, a Sud 
Est, è l’insediamento fortificato di Kastritsa, 
che controllava, invece, il lato meridionale. Il 
kastro di Ioannina non aveva ottima visibilità 
sul territorio circostante, poiché non si trova 
su un’altura vera e propria, tuttavia, da qui sono 
visibili tutti i siti fortificati del bacino, compre-
so Episkopiko. Quest’ultimo è una fortezza che 
controllava principalmente l’accesso al bacino 
da Sud, e aveva ottima visibilità anche verso 
Est, oltre la sella del Drisko, arrivando a vede-
re le fortezze di Demati e di Gradetsi. Tuttavia, 
non ha intervisibilità né con Megalo Gardiki né 
con Kastritsa, pertanto, è molto verosimile che 
la torre a Pedinì, visibile sia da Kastritsa che da 
Episkopikò, assolvesse una funzione di cerniera 
tra questi due siti (Tavv. 8a-b).

9- La valle del Louros
La valle del Louros, in realtà, si può dividere 
in due settori, uno corrispondente all’alta val-
le del fiume e uno alla media, con il punto di 
separazione individuabile nella curva a gomito 
che il fiume fa in prossimità di Ch. Terovou. Per 

Fig. 2.3.7. Marmara. Edificio riferibile al periodo ottomano (a sinistra) e tratto di fortificazione ascrivibile al 
periodo della guerra balcanica (a destra) (foto dell’A.).
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quanto riguarda il primo settore, sicuramente 
Kalogeritsa era l’insediamento principale di 
riferimento della zona, questo è desumibile sia 
dalle evidenze archeologiche presenti nel sito, 
seppur indagato solo per una minima parte, sia 
dalla sua posizione: da qui era possibile con-
trollare la strada che portava al plateau di Do-
dona risalendo il Louros, ma anche da Kopani 
per quella che saliva dall’Acheronte e la strada 
che saliva da Ambracia e arrivava a Ioannina, 
passando lungo le pendici dello Xirovouni. 
Kalogeritsa, dunque, domina su tutti i siti, ar-
rivando a vedere anche la fortezza di Sklivani, 
situata lungo la strada Nord-Sud e quella di età 
ottomana di Pende Pigadia. 
Kopani è interpretabile come acropoli fortifi-
cata di un insediamento noto principalmente 
dalle necropoli, tuttavia, è anche in stretta con-
nessione con la via che conduceva a Dodona ri-
salendo l’Acheronte, mentre Myrodafni emer-
ge come fortezza situata a controllo sia della 
valle del Louros che della strada che percorreva 
le pendici dello Xirovouni, essendo dotata di 
intervisibilità sia con Sklivani sia con Pende Pi-
gadia. La fortezza di Kato Mousiotitsa, invece, 
situata nel punto in cui il fiume si restringe per 
girare a gomito verso Est, doveva funzionare 
sinergicamente con la fortezza/torre di Chani 
Terovou, la quale, situata a una maggiore alti-
tudine aveva visibilità sia verso Nord, sia verso 
parte della media valle del Louros. Da Chani 
Terovou, inoltre, risultano visibili le fortezze 
bizantine di Pende Pigadia e di Gorgomylo, si-
tuate lungo la strada pedemontana dello Xiro-
vouni (Tavv. 9a-b).
Lungo il secondo settore la valle si allarga of-
frendo aree più pianeggianti. A Nord è l’inse-
diamento di Voulista Panagia che seppur di 
modeste dimensioni doveva svolgere un ruolo 
di riferimento dell’area; Vathy sembra essere in-
terpretabile come fortezza o meglio come luo-
go di rifugio, poco adatto a ospitare abitazioni, 
mentre Paliokklisi, poco noto, probabilmente 
costituisce un altro piccolo insediamento for-

tificato, legato all’agricoltura, che controllava 
l’accesso da Sud e sorvegliava il sentiero che 
verso Est conduceva a Orraon. Va specificato, 
comunque, che tutte e tre i siti seppure siano 
intervisibili gli uni con gli altri, sembrerebbero 
essere isolati e privi di visibilità sia verso Nord 
sia verso Sud; ma è possibile fare qualche con-
siderazione in più.
Verso Nord, difatti, presso il sito di Kleisou-
ra, posto immediatamente a Nord di Voulista 
Panagia, sopra una stretta cresta rocciosa, al 
di sotto della quale oggi passa il tunnel della 
strada moderna, si conserva un muro realizza-
to con pietre grezze, il quale, nonostante lasci 
molti dubbi sulla sua interpretazione e data-
zione, risulta visibile dalla fortezza bizantina 
di Gorgomylo e quest’ultima, come si vedrà è 
intervisibile con la torre di Chani Terovou. I 
dati disponibili non sono molti, la fortezza di 
Gorgomylo, così come si è conservata è data-
bile all’età bizantina, tuttavia, non è da esclude-
re che insista su una precedente fortificazione, 
così come risulta non casuale la connessione di 
questi due siti con la torre di Chani Terovou. 
Verso Sud, invece, la visibilità è bloccata da una 
serie di alture, le quali potevano costituire otti-
mi punti di avvistamento34. In particolare, spic-
ca l’altura (365 m slm) di forma quasi conica, 
situata immediatamente a Nord-Ovest dell’o-
dierno paese di Agios Georgios, sulla cui cima 
è la chiesa di Profitis Ilias e dalla quale si ha un 
controllo visivo ad ampio raggio sia verso l’in-
terno sia verso il mare (Figg. 2.3.8-9). È vero-
simile ipotizzare l’esistenza in questo punto di 
una torre di avvistamento: da qui sono visibili 
la fortezza di Vathy, lungo la valle del Louros, 
l’insediamento di Orraon, la fortezza di Chara-
dros e la colonia elea di Batiai verso Sud, con-
nettendo e controllando, dunque, la viabilità 

34 Un esempio potrebbero essere le mura con torre 
circolare, riferibili all’età ottomana, e alcune strutture 
realizzate in parte sulla roccia, situate in località Kastrì, 
presso il sito paleolitico di Asprochalikou, le quali po-
trebbero celare una frequentazione più antica (Zachos, 
Choinas 2000, p. 588).
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Fig. 2.3.8. Profitis Ilias (A. Georgios). Panoramica verso Nord, con indicazione dei siti principali visibili (foto dell’A.).

che metteva in comunicazione la zona costiera 
con quella interna (Tavv. 9c-d).

10- Pendici dello Xirovouni
Il decimo settore è costituito dalle pendici occi-
dentali dello Xirovouni, lungo le quali passava 
la via pedemontana che collegava Ambracia a 
Ioannina. Il sito principale, ovviamente, è rap-
presentato da Orraon, il quale, posto su un’al-
tura ben protetta naturalmente, controllava la 
strada che dalla costa portava verso l’interno, 
tuttavia, appare piuttosto isolato e non sembra 
avesse intervisibilità con altri siti fortificati. A 
Ovest, difatti, lungo la valle del Louros non è 
lontano dall’insediamento fortificato di Pa-
liokklisi, tuttavia, i due siti non sono visibili; 

pertanto, sembra in parte convalidarsi l’ipo-
tesi dell’esistenza di un punto d’osservazione 
sull’altura di Profitis Ilias.
L’altro sito individuato in questo settore, rife-
ribile all’età ellenistica, si trova più a Nord ed è 
Sklivani il quale è dotato di intervisibilità con i 
siti di Kalogeritsa, Kopani e Myrodafni e con-
trollava, dunque, questa parte settentrionale 
della via che conduceva al bacino di Ioannina 
(Tav. 2.3.10a). 
A questo punto, tuttavia, emergono alcune per-
plessità: se tutti gli altri percorsi documentati 
in Epiro, sia maggiori che minori, paiono defi-
niti e controllati da numerose fortificazioni, ri-
sulta peculiare la presenza di soli due siti forti-
ficati lungo questo importante asse viario. Vale 
la pena chiedersi se non vi fossero altre fortezze 

Fig. 2.3.9. Profitis Ilias (A. Georgios). Panoramica verso Sud; in basso al centro è il paese odierno di Agios 
Georgios con il fiume Louros sulla destra, mentre in fondo si intravede il mare (foto dell’A.).



158 l’organizzazione del territorio in età classica ed ellenistica

Fig. 2.3.10. Gor-
gomylo. Tratto delle 
fortificazioni (foto 
dell’A.).

lungo il percorso, come è attestato per le fasi 
più tarde, per esempio Gorgomylo, riferibile 
all’età bizantina (Fig. 2.3.10) e Pende Pigadia, 
ascrivibile al periodo ottomano (Fig. 2.3.11). 
Non è da escludere che queste fossero state co-
struite su strutture più antiche35. Analizzando 
la visibilità, effettivamente, Gorgomylo, come 
visto, consentiva di comunicare sia con Klei-
soura sia con Chani Terovou e aveva ottima 
visibilità sul territorio circostante (Fig. 2.3.12; 
Tav. 2.3.10b).

11- Valle del Voidomati-Zagori; 12- Valle 
del Zagoritikos e del Vardas
Queste due aree, in realtà, seppure siano co-
stitute da due gruppi distinti di fortificazioni, 
possono essere trattate insieme poiché appar-
tengono entrambe alla regione Zagori, situata 
sulle pendici occidentali del Pindo settentrio-
nale, tra il Timfi e il Mitsikeli.

35  D’altronde, il riutilizzo di fortificazioni più antiche 
nel periodo bizantino è un fenomeno bene attestato 
in tutta la Grecia, per quanto riguarda l’Epiro, vedi il 
recente contributo di Piepoli (Piepoli 2020).

I primi due siti sono associabili alla valle del 
Voidomati, in particolar modo Kapesovo, e 
dovevano controllare la strada che conduceva 
verso i confini con la Macedonia, passando per 
Iliochori-Vrysochori36. Skamneli e Kapesovo 
non sono intervisibili tra loro, tuttavia, entram-
bi vedono Aspraggelon, dove è documentata 
l’esistenza di una fortificazione e un altro sito 
fortificato è noto per Elafotopou; tuttavia, per 
entrambi la cronologia resta incerta: Ham-
mond li interpretò come medievali, mentre 
Dakaris li datò all’epoca tardo-classica, elleni-
stica37. Resta il fatto che la loro posizione è stra-
tegica e funzionale al controllo dei percorsi che 
entravano nello Zagori.
Da Kapesovo, inoltre, nonostante la distanza 
sia considerevole, sono visibili i siti fortificati 
lungo la valle del Kalamas, ossia di Palaigripia-
ni e, soprattutto, quelli lungo il Metsovitikos, di 
Demati e di Gradetsi. Questi due, in particola-
re, sono ben visibili anche da Makrino, un altro 
sito chiave per le vie di comunicazione che sa-

36  Vlachopoulou-Oikonomou 1997, p. 60.
37  Rispettivamente Hammond 1967, p. 269 e 
Dakaris 1977, p. 223, nota 3.
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Fig. 2.3.11. Pende 
Pigadia. Fortezza, 
vista da Nord (foto 
dell’A.).

livano verso la Macedonia, insieme alla vicina 
fortezza di Moni Voutsa.
Dall’insieme di questi siti fortificati, comun-
que, sembra emergere una mancanza di con-
nettività tra questi e le fortezze situate più a 

Nord e a Nord-Est, le quali verosimilmente 
erano di pertinenza macedone (Tavv. 11a-b).

Fig. 2.3.12. Gorgomylo. Panoramica verso Ovest dalla fortezza, con indicazione dei siti fortificati visibili 
(foto dell’A.).
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13- Valle del Metsovitikos
Per quanto riguarda la valle del Metsovitikos, 
quest’area segue il corso del fiume, dove pas-
sava l’importante direttrice che univa l’Epiro 
alla Tessaglia, ed è controllata a Ovest dai siti di 
Demati e Gradetsi, mentre a Est da Votonosi e 
Anthochori. Più dettagliatamente, Demati con-
trollava buona parte della regione dello Zagori 
avendo intervisibilità con Makrino e con Kape-
sovo, oltre che con Votonosi, Gradetsi e Petra. 
Quest’ultima, risulta di difficile interpretazio-
ne, poiché la posizione interna non offriva una 
buona visibilità sul territorio. Gradetsi, invece, 
è la fortificazione gemella di Demati, seppure 
conservi il circuito murario al contrario della 
prima, e ha ottima visibilità su parte della valle 
dell’Arachthos e sul bacino di Ioannina, avendo 
intervisibilità con Episkopikò e con la torre di 
Pedinì. 
Votonosi è l’unico sito che ha restituito diverse 
testimonianze relative a un abitato stabile, pri-
me tra tutte le necropoli, e dalla sua posizione 
acropolica controllava il punto di passaggio 
della via che conduceva in Tessaglia. Un ruolo 
simile doveva averlo la fortezza minore di An-
thochori, la quale consentiva, rispetto a Voto-
nosi, di controllare la zona orientale.
Durante le ricognizioni, infine, è stato possibile 
fare anche un sopralluogo presso la fortezza di 
Panagia. Al di là del pessimo stato di conserva-
zione del sito, è stata riscontrata la mancanza 
di intervisibilità tra le fortezze del Mestovitikos 
e quelle che scendono lungo il Peneo, analoga-
mente a quanto documentato nella regione a 
Nord-Est dello Zagori. Difatti, nonostante an-
che in questi ultimi due settori le fortificazioni 
seguano le valli fluviali e le vie di percorrenza, 
sembra mancare un anello di congiunzione tra i 
gruppi di fortificazioni; questo potrebbe essere 
motivato o dall’eccessiva altitudine o dalla pre-
senza di siti mediani ancora da scoprire, oppure 
perché si tratta di due aree di differente perti-
nenza: l’Epiro da una parte e la Macedonia e la 
Tessaglia dall’altra (Tavv. 12a-b).

14- Valle del Kalaritiko e dell’Arachthos
Partendo dalla valle del Kalaritikos, a Kalarites, 
in posizione isolata, su uno sperone roccioso 
tra profonde e strette gole, si conservano i resti 
di una fortificazione, verosimilmente in con-
nessione con le vie di transumanza che ancora 
oggi attraversano il Pindo per raggiungere la 
Tessaglia. Seguono, poi, i siti di Chouliarades e 
la torre di Ampelochori, in stretta connessione 
con il fiume, mentre scendendo per l’Arachthos 
vi è la torre a Tsouka, Kalentzi e, più a Sud, la 
torre con il kastro di Raftanei. Pramanta, infi-
ne, in posizione isolata, si presenta come un 
insediamento leggermente maggiore e funge-
va da punto di raccordo visivo tra i siti di Ka-
larites, Chouliarades, Ampelochori e Raftanei, 
arrivando a vedere la fortezza di Koukoulià. La 
comunicazione visiva con Kalentzi, invece, era 
garantita dalla torre di Raftanei dalla quale è vi-
sibile una buona parte della valle dell’Arachthos 
verso Sud, con i siti di Koukoulià e Gourianà, e 
parte dei monti Atamani con le fortezze di Ka-
taraktis e di Mikrospilià (Tavv. 13a-b). 
Alcuni dubbi permangono per le torri rispetti-
vamente di Tsouka e di Ampelochori. La pri-
ma sembra controllare solo un piccolo settore 
della valle dell’Arachthos, che in questo punto 
sprofonda in una stretta gola; tuttavia, il sito 
non è stato individuato durante le ricognizioni, 
pertanto la sua posizione va verificata con mag-
giore precisione. Ampelochori, invece, aveva 
un campo di osservazione piuttosto ristretto, 
rivolto verso Est lungo la valle del Kalaritikos 
e aveva visibilità solo con Pramanta, mentre un 
punto molto più strategico è costituito dall’al-
tura situata poco più a Sud, dove sorge la chiesa 
di Profitis Ilias. In questo punto non è nota a 
livello bibliografico nessuna struttura difensiva, 
tuttavia, va sottolineato il fatto che da qui è pos-
sibile avere una visibilità a 360°, controllando 
tutti i siti dell’area, arrivando sino ad Anemor-
rachi a Sud e al bacino di Ioannina a Nord. Non 
è da escludere, pertanto, che vi fosse una torre 
su questa altura che funzionava quindi con le 
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altre di Raftanei, Ampelochori e Tsouka (Tav. 
2.3.17).

15- Valle dell’Arachthos
La quindicesima area corrisponde, almeno a li-
vello teorico, all’ultima pertinente alla Molossia 
ed è inquadrabile lungo la valle dell’Arachthos, 
con i siti di Plaka, Koukoulià, Gourianà, Roda-
vgì e Pistianà. Plaka era una fortezza di modeste 
dimensioni, situata sul costone roccioso imme-
diatamente a Est del punto in cui l’Arachthos, 
dopo una stretta e profonda gola, piega verso 
Sud-Est e si allarga. Da Plaka, in particolare, 
sono visibili la fortezza di Koukoulià e l’inse-
diamento fortificato di Gourianà, nonché i siti 
pertinenti, secondo l’interpretazione archeolo-
gica tradizionale all’Atamania, di Kataraktis e 
di Mikrospilià. Gourianà, in base alle evidenze 
archeologiche presenti all’interno del circuito 
sembra fosse il centro di riferimento dell’area, 
con la fortezza di Koukoulià, che doveva ser-
vire principalmente come punto d’osservazio-
ne. Da questi due siti sono visibili, verso Nord, 
Plaka, Raftanei e Pramanta, mentre verso Sud, 
la valle dell’Arachthos sino ad Anemorrachi. La 
comunicazione visiva con i siti di Kataraktis e 
di Mikrospilià, invece, celata da un’altura inter-
posta tra le due aree, verosimilmente era garan-
tita da Plaka, attraverso il consueto sistema di 
triangolazione. 
Le fortezze di Rodavgì e Pistianà, infine, sem-
brano essere proiettate sull’area propria dell’A-
tamania, da Nord sino al Golfo di Ambracia: 
Rodavgì, in particolare ha intervisibilità con 
Kataraktis, Mikrospilià Kypseli, Anemorrachi 
e Tsouka Palaiokatouno, mentre Pistianà con 
Kypseli, Anemorrachi, Tsouka Palaiokatouno 
e Ambracia. È verosimile in questo senso, dun-
que, che Anemorrachi e Tsouka Palaiokatouno 
svolgessero la funzione di connessione tra le 
due aree (Tavv. 14a-b). 

16- Valle dell’Arachthos e del Sarandaporos 
(Monti Atamani)
L’ultima area è pertinente all’Atamania; tutta-
via, proprio analizzando la posizione dei siti 
fortificati e avendo come periodo cronologico 
di riferimento la fine del IV e il corso del III se-
colo, quando l’Epiro risulta essere politicamen-
te e militarmente unito, risulta difficile parlare 
di confini. Le fortificazioni, infatti, sembrano 
funzionare solo se strettamente connesse le 
une con le altre: Kataraktis si pone come sito 
dotato di eccezionale visibilità, dominando in 
parte anche il bacino di Ioannina, ed è dotato 
di intervisibilità, partendo da Nord, con Chou-
liarades, Raftanei, Plaka, Mirospilià, Rodavgì, 
Pistianà e Anemorrachi. Pertanto, la carenza di 
strutture riscontrata sul sito, verosimilmente, è 
da connettere principalmente alla sua funzione 
come punto di osservazione più che di fortez-
za vera e propria; tale funzione, invece, doveva 
essere pertinente a Mikrospilià, che offre gros-
somodo la stessa visibilità a esclusione di Ane-
morrachi.
Scendendo più a Sud, se il sito Kypseli non 
è stato possibile localizzarlo con precisione, 
emerge la strategicità di Anemorrachi, che 
considerata l’estensione e le evidenze archeo-
logiche conservate all’interno del circuito, può 
considerarsi come insediamento di riferimen-
to dell’area, dal quale sono visibili Gourianà, 
le pendici orientali dello Xirovouni, con i siti 
di Pistianà e Rodavgì, nonché la fortezza di 
Tsouka Palaiokatouno a Est. Quest’ultima è 
collocata sulla cima di uno sperone roccioso, 
simile a quello di Kataraktis, il quale domina la 
valle del Sarandaporos e doveva controllare la 
via che conduceva verso Gomphoi in Tessaglia 
(Tavv. 15a-b).
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Tav. 2.3.1a. Carta geofisica dell’area 1, con indicazione dei siti fortificati di pertinenza.
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Tav. 2.3.1b. Carta di visibilità dell’area 1.
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Tav. 2.3.2a. Carta geofisica dell’area 2, con indicazione dei siti fortificati di pertinenza.
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Tav. 2.3.2b. Carta di visibilità dell’area 2.
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Tav. 2.3.3a. Carta geofisica dell’area 3, con indicazione dei siti fortificati di pertinenza.
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Tav. 2.3.3b. Carta di visibilità dell’area 3.
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Tav. 2.3.4a. Carta geofisica dell’area 4, con indicazione dei siti fortificati di pertinenza.
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Tav. 2.3.4b. Carta di visibilità dell’area 4.



170 l’organizzazione del territorio in età classica ed ellenistica

Tav. 2.3.5a. Carta geofisica dell’area 5, con indicazione dei siti fortificati di pertinenza.
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Tav. 2.3.5b. Carta di visibilità dell’area 5.
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Tav. 2.3.6a. Carta geofisica dell’area 6, con indicazione dei siti fortificati di pertinenza.
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Tav. 2.3.6b. Carta di visibilità dell’area 6.
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Tav. 2.3.7a. Carta geofisica dell’area 7, con indicazione dei siti fortificati di pertinenza.
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Tav. 2.3.7b. Carta di visibilità dell’area 7.
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Tav. 2.3.8a. Carta geofisica dell’area 8, con indicazione dei siti fortificati di pertinenza.
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Tav. 2.3.8b. Carta di visibilità dell’area 8.
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Tav. 2.3.9a. Carta geofisica dell’area 9 (alta valle del Louros), con indicazione dei siti fortificati di pertinenza.
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Tav. 2.3.9b. Carta di visibilità dell’area 9 (alta valle del Louros).
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Tav. 2.3.9c. Carta geofisica dell’area 9 (media valle del Louros), con indicazione dei siti fortificati di perti-
nenza.
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Tav. 2.3.9d. Carta di visibilità dell’area 9 (media valle del Louros).



182 l’organizzazione del territorio in età classica ed ellenistica

Tav. 2.3.10a. Carta di visibilità dell’area 10, con indicazione dei siti fortificati di pertinenza.
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Tav. 2.3.10b. Carta di visibilità dell’area 10, con indicazione dei siti fortificati di pertinenza più le fortezze di 
Gorgomylo e di Pende Pigadia.
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Tav. 2.3.11a. Carta geofisica delle aree 11 e 12, con indicazione dei siti fortificati di pertinenza.
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Tav. 2.3.11b. Carta di visibilità delle aree 11 e 12.
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Tav. 2.3.12a. Carta geofisica dell’area 13, con indicazione dei siti fortificati di pertinenza.
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Tav. 2.3.12b. Carta di visibilità dell’area 13.
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Tav. 2.3.13a. Carta geofisica dell’area 14, con indicazione dei siti fortificati di pertinenza.
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Tav. 2.3.13b. Carta di visibilità dell’area 14.
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Tav. 2.3.14a. Carta geofisica dell’area 15, con indicazione dei siti fortificati di pertinenza.
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Tav. 2.3.14b. Carta di visibilità dell’area 15.
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Tav. 2.3.15a. Carta geofisica dell’area 16, con indicazione dei siti fortificati di pertinenza.
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Tav. 2.3.15b. Carta di visibilità dell’area 16.
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Tav. 2.3.16. Carta di visibilità dell’area 7.
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Tav. 2.3.17. Carta di visibilità dell’area 14.



Fortificazioni di Pistiana



Parte 3:
Catalogo dei siti fortificati





3.1 Impostazione del metodo

Durante le ricognizioni, effettuate in Epiro in 
tre periodi differenti (ottobre/novembre 2018; 
marzo/aprile 2019; maggio 2019), sono stati 
indagati in totale 72 siti fortificati (Fig. 3.1.1). 
Di questi, la maggior parte (60) sono riferi-
bili al territorio pertinente alla Molossia, un 
gruppo ristretto (5) appartiene all’Atamania1, 
mentre i restanti sono rappresentati dalle città 
principali degli altri ethne, costituite da Byllis, 
Klos, Gitana e Ambracia, più il Nekromanteio 
e le fortificazioni di Raveni, in Tesprozia, e di 
Panagia, in Tessaglia2. Tra i siti della Molossia, 
infine, 2 (Gorgomylo e Pende Pigadia) sono ri-
feribili a fasi successive rispetto a quelle trattate 
in questa sede e pertanto non sono stati inseriti 
nel catalogo3.
Obiettivo principale delle ricerche condotte è 
stato quello di documentare i siti fortificati, so-
prattutto in relazione al territorio, i quali rappre-
sentano l’elemento caratteristico del paesaggio 
epirota e costituiscono le evidenze archeologi-
che meglio conservate. Operazione fondamen-
tale, dunque, è stata quella di prendere le coor-
dinate esatte, in modo da poter realizzare una 
carta archeologica precisa, con i siti fortificati. 
La maggior parte di questi, difatti, risulta di 

1  Sulla relatività dei confini territoriali tra i diversi 
gruppi etnici si rimanda al capitolo 1.3.
2  A causa della pandemia Covid-19 non è stato 
possibile tornare in Grecia a completare le ricognizioni 
sul territorio molosso e sugli altri centri principali, tra i 
quali, per esempio, Phoinike e Antigonea.
3  Su questi vedi il capitolo 2.3, area 10.

difficile individuazione poiché le informazioni 
sulla loro esistenza risalgono ad Hammond e a 
Dakaris e oggi risultano nascoste dalla fitta ve-
getazione, che li rende difficili da raggiungere, 
da individuare e da documentare. 
Come campo di indagine si è scelta la parte 
di territorio che viene generalmente attribuita 
alla Molossia, per lo meno nel suo momento di 
massima espansione, poiché appare costellata 
da numerose fortificazioni delle quali manca, 
ad oggi, una trattazione sia specifica che organi-
ca. Proprio seguendo la distribuzione di queste 
fortificazioni, è stato possibile evidenziare la 
difficoltà nell’individuare i confini tra i diversi 
ethne e, proprio per queste ragioni, è stato scel-
to di indagare anche il territorio dell’Atama-
nia. Nel catalogo presentato di seguito, quindi, 
vi sono due parti distinte: una pertinente alla 
Molossia, ove ciascun sito è identificato dalla 
sigla MO, seguita dal numero in ordine pro-
gressivo, e l’altra all’Atamania, in cui i siti sono 
rappresentati dalla sigla AT, seguita dal numero 
progressivo. Quest’ultimo, in particolare, sia 
per la Molossia che per l’Atamania, è relativo 
alla distribuzione geografica dei siti: partendo 
sempre da Nord a Sud, sono state seguite le 
aree che compongono il paesaggio molosso e 
atamano, definite da valli fluviali, bacini o cre-
ste montuose4.

4  Al riguardo, vedi il capitolo 2.3.
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Fig. 3.1.1. Carta d’Epiro con la distribuzione dei siti fortificati. In rosso sono indicati i siti indagati durante le 
ricognizioni (elaborazione grafica dell’A.).



2013.1 impostazione del metodo

Entrando nel merito della catalogazione, va 
specificato che diverse pubblicazioni, sia in 
forma di articoli che di monografie, sono state 
dedicate negli ultimi venti anni allo studio delle 
fortificazioni su scala regionale5: un’operazione 
che a oggi manca ancora per l’Epiro, i cui studi 
sono relativi per lo più ad aree specifiche di que-
sto. Difatti, su tale tema i lavori più ampi sono 
riconducibili ad Hammond e a Dakaris. Il pri-
mo, in particolare, individuò 112 siti fortificati 
che classificò in base all’estensione del circuito 
murario (A, B, C e D)6. A Dakaris, invece, si de-
vono i due volumi pubblicati rispettivamente 
sulla Cassopea e sulla Tesprozia, mentre per la 
Molossia esistono diversi articoli e alcuni suoi 
appunti pubblicati successivamente dai suoi al-
lievi7. Riguardo la Cassopea e la Tesprozia, lo 
studioso greco individuò essenzialmente sei 
tipologie di insediamento: aperto (open); na-
turalmente fortificato (naturally fortified); for-
tificato solo sull’acropoli (fortified only at acro-
polis); probabilmente con un circuito murario 
(possibly with defensive wall); fortificato (with 
defensive wall); da questi, poi, distinse altri tipi 
di siti tra cui i castelli o torri (castle or tower)8.
Per quanto riguarda le ricerche più recenti, de-
gli ottimi punti di riferimento sono la classifica-
zione adottata per il catalogo dei siti della Cao-
nia, presente nel volume dedicato al territorio 
di Phoinike9, oppure, per rimanere in Caonia, 

5  Per la storia ed evoluzione di questo studio si rimanda 
a Fachard 2012, pp. 127-133. Per pubblicazioni più 
recenti, si vedano Coutsinas 2013 sulle fortificazioni 
cretesi e Maher 2017 su quelle dell’Arcadia, oltre ai 
volumi editi rispettivamente da Müth et alii 2016 e 
Frederiksen et alii 2016.
6  Hammond 1967, pp. 659-662.
7  Dakaris 1971a e Dakaris 1972; per quanto 
riguarda la Molossia vedi Dakaris 1956a, Dakaris 
1986 e la pubblicazione di Vlachopoulou-Oikonomou 
basata sul cosiddetto “Archeio Dakari” (Vlachopoulou 
Oikonomou 2007, pp. 269-324).
8  Dakaris 1972, fig. 34.
9  Va specificato che le schede del catalogo presentato 
di seguito (cfr. infra) sono state impostate proprio 
prendendo spunto da quelle realizzate per il territorio 
di Phoinike da Bogdani (Giorgi, Bogdani 2012, pp. 
163-309) e da quelle impiegate da Brancato per la valle 
del Vjosa, il cui lavoro di pubblicazione è ancora in corso 
d’opera.

quella impiegata per la valle del Drino10. Allar-
gando il campo di osservazione a tutto l’Epiro, 
va segnalato, inoltre, il lavoro realizzato dall’U-
niversità di Oxford con il progetto Beyond the 
Borders, che ha portato alla creazione di una 
carta interattiva, consultabile online, con tutte 
le evidenze archeologiche note in Epiro11 e che 
impiega fondamentalmente la classificazione 
proposta da Hansen e Nielsen12. Tuttavia, re-
stringendo il campo alla interpretazione e de-
finizione delle fortificazioni in relazione al sito 
in cui sono conservate, emergono alcuni que-
siti di carattere terminologico, soprattutto sulla 
Molossia, sui quali pare opportuno soffermarsi. 
In particolare, se si prendono come possibi-
li confronti altre pubblicazioni sui sistemi di 
fortificazione regionale del mondo greco ci si 
può rendere immediatamente conto di come 
tali classificazioni si possano applicare in Epiro 
solo con alcune difficoltà. Solitamente, infatti, 
o si parla di poleis fortificate13, oppure si attua 
una distinzione tra le fortificazioni urbane e 
quelle extraurbane14, tuttavia, tali definizioni e 
distinzioni in Epiro sembrano languire soprat-
tutto dal punto di vista semantico15. In Epiro, 
come visto nel capitolo relativo allo sviluppo 
insediativo, è emerso un quadro complesso, 
difficile da interpretare e per il quale appare 
opportuno tentare di individuare un lessico il 
più ampio possibile, fermo restando che ogni 
tipo di classificazione reca con sé tutti i limiti 
e rischi di irrigidire la realtà. In questo senso, 
se spesso è prevalsa una interpretazione basa-
ta sulla minore o maggiore lunghezza del peri-
metro murario16, come è stato sottolineato per 
la valle del Drino, si deve anche rilevare che, per 

10  Marziali et alii 2012.
11  http://borders.classics.ox.ac.uk/interactivemap.
html
12  Hansen, Nielsen 2004.
13  Vedi per esempio Maher 2017 sull’Arcadia oppure 
Typaldou-Fakiris 2004 sulla Focide.
14  Vedi per esempio Pimouguet-Pédarros 2000 
sulla Caria e Coutsinas 2013 su Creta.
15  Sulle difficoltà nell’utilizzo del termine polis 
vedi Caliò 2017, pp. 324-325 e Bogdani 2018, in 
particolare pp. 973-975, più cfr. supra capitolo 2.3.
16  Cfr. per esempio Dausse 2007.
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quanto l’aspetto dimensionale rivesta un’evidente 
importanza, non può non essere prioritario nel 
tentativo di ricostruire il sistema poleografico e 
topografico di quest’area della Caonia cercare di 
organizzare i diversi insediamenti anche su base 
funzionale, individuando il ruolo che essi possono 
aver svolto in relazione all’organizzazione del ter-
ritorio, sia sincronicamente sia diacronicamente17.
In anni recenti importanti passi avanti sono sta-
ti fatti grazie agli studi condotti da Fachard, le 
cui ricerche sulla difesa del territorio eritrese e 
sull’analisi delle fortificazioni rurali18 risultano 
essere innovative e in gran parte applicabili an-
che in Epiro, proprio per il modello insediativo, 
prettamente di tipo rurale, che caratterizza que-
sta regione. Pur applicando la sua classificazio-
ne (Fortified settlement; Fortress; Tower; Rubble 
fort and enceinte; Non-urban long wall), però, 
permangono alcune difficoltà relative da una 
parte alla individuazione di una gerarchia tra i 
vari insediamenti fortificati e al loro rapporto 
con il territorio, dall’altra alla effettiva distinzio-
ne tra questi ultimi e le fortezze che non sono 
sempre di facile identificazione. Sul primo pro-
blema, mancando dati storico-epigrafici precisi 
per la quasi totalità dei siti presenti in Molossia, 
risulta difficile non solo classificarli ma anche 
ricostruirne il territorio di competenza. Al ri-
guardo si potrebbe prendere come esempio il 
sito di Orraon, per il quale si deve riconosce-
re un’area di pertinenza, visto che l’iscrizione 
parla proprio di confini19. Una situazione simile 
è probabile valga anche per i maggiori insedia-
menti citati della Molossia; tuttavia, piuttosto 
che parlare di polis con rispettiva chora sembre-
rebbe preferibile adottare una classificazione 
più neutrale. È ipotizzabile che questi fossero 
centri egemoni sui quali gravitavano cantoni 
territoriali organizzati in forma sparsa, lungo 
vie naturali di collegamento20 e intorno ad aree 

17  Perna 2012, p. 235.
18  Fachard 2012, pp. 127-133 e Fachard 2016, p. 
208, con bibliografia.
19  Cabanes, Andreou 1985, pp. 499-544.
20  Una organizzazione, tra l’altro, che sembra avere 

fertili, all’interno dei quali erano presenti an-
che altri insediamenti minori e altre strutture 
di difesa che operavano sia a livello locale sia 
come parte di una rete difensiva più ampia. 
Sulla distinzione tra insediamenti fortificati e 
fortezze, invece, la difficoltà risiede nello stabi-
lire se le strutture conservate all’interno delle 
mura fossero pertinenti ad abitazioni civili op-
pure appartenessero ai soldati, i quali, comun-
que, avevano bisogno di una dimora21. 
Entrambe le problematiche non sono semplici 
da risolvere e qualsiasi criterio classificatorio 
presenta chiaramente i suoi limiti, pertanto, il 
metodo migliore sembra essere quello di utiliz-
zare termini neutrali per i casi di dubbia iden-
tificazione e cercare di analizzare i singoli siti 
contestualizzandoli all’interno del territorio, 
tenendo presente che ogni interpretazione e 
classificazione può essere soggetta a cambia-
mento con il progredire delle ricerche.
Entrando ora maggiormente nel dettaglio 
dell’area presentata nel catalogo, prendendo 
spunto dal lavoro di Dakaris, combinandolo 
con i più recenti studi di Fachard, è stato pos-
sibile individuare quattro tipologie di fortifica-
zioni: 1- insediamenti fortificati; 2- fortezze; 
3- torri; 4- forti costruiti in pietra grezza (Fig. 
3.1.2). 
Insediamenti fortificati sono quei siti (villaggi 
o piccole città) racchiusi entro cinte murarie, 
che conservano al loro interno tracce dell’abi-
tato, sia in termini di strutture che di materiale 
mobile come la ceramica, con le necropoli si-
tuate al di fuori del circuito murario22. 
Le fortezze, invece, sono aree di piccole o me-
die dimensioni racchiuse entro circuiti murari, 
che non presentano evidenti tracce di abitazio-
ni poiché la loro funzione era prettamente mili-
tare; la ceramica è presente in minore quantità 
(per lo più si trovano frammenti di laterizi) e 
in alcuni casi possono conservarsi resti di strut-

forti analogie con il territorio brettio in Calabria (Mollo 
2009, p. 197).
21  Coutsinas 2013, p. 65.
22  Fachard 2016, pp. 215-216.
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Fig. 3.1.2. Carta d’Epiro con la distribuzione e classificazione dei siti fortificati della Molossia e dell’Atamania 
(elaborazione grafica dell’A.). 
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ture riferibili alle dimore delle guarnigioni ivi 
stanziate. Solitamente sono collocate in punti 
strategici facilmente difendibili, dotati di ot-
tima visibilità sul territorio circostante e po-
tevano rappresentare luoghi di rifugio per la 
popolazione civile23. All’interno di questa voce 
si può individuare una sottocategoria rappre-
sentata dalle acropoli24 fortificate, intendendo 
con questa definizione le fortificazioni situate 
in prossimità di villaggi rurali, che non avevano 
dunque uno scopo prettamente militare ma la 
loro costruzione e funzione è da porre in rela-
zione con l’abitato25.
Per quanto riguarda le torri invece, se struttu-
ralmente sono più facili da riconoscere e da 
identificare, più difficile risulta interpretarne 
la funzione: potevano essere di avvistamento, 
di difesa e stoccaggio delle derrate alimentari 
o assumere più funzioni. In Molossia queste 

23  Fachard 2016, pp. 216-220.
24  Sull’uso di questo termine cfr. Pliakou 2007, p. 
251, in particolare nota 699.
25  D’altronde, va anche riconosciuto che una 
fortezza non poteva vivere strettamente isolata: una 
piccola popolazione era necessaria alla sua sussistenza 
e allo stesso tempo questa ne garantiva la protezione 
(Fachard 2012, p. 243).

forme di difesa sono presenti in minor nume-
ro e quasi sempre si tratta di opere di avvista-
mento26, rispetto, invece, alla Caonia, dove 
sono state riconosciute diverse torri legate a 
fattorie rurali27. Per forti in pietre grezze, infi-
ne, si intendono quelle strutture, solitamente di 
forma circolare od ovoidale, costruite con pie-
tre non lavorate, su aree sommitali. La tecnica 
costruttiva, utilizzata dall’età preistorica a oggi, 
nonché l’assenza spesso di materiale datante 
all’interno del perimetro (come per esempio la 
ceramica) ne rendono difficile sia la cronologia 
sia l’interpretazione28. La funzione difensiva, 
tuttavia, può essere desumibile dalla colloca-
zione strategica del recinto e/oppure da una 
sua eventuale relazione con un sito fortificato 
situato nelle vicinanze29.

26  Nakas 2016, pp. 426-435.
27  Giorgi, Bogdani 2012.
28  Lawrence 1979, pp. 160-167; Giorgi, Bogdani 
2012, pp. 310-311; Fachard 2016, pp. 220-221; Felici 
2020.
29  Cfr., per esempio, i siti di Kleisoura e di Voulista 
Panagia.



3.2 La Molossia

MO_01 Mesogefyra

Mesogefira (465316, 4435208); altitudine: msl 
390; area: ha 0,5-3 (?). Cronologia: età ellenistica. 
Insediamento fortificato.

Il sito si trova su una collina, nota con il nome di 
Lofos Pantzanì o Kastrì1, situata in prossimità del 
punto in cui il fiume Aoo fa un’ampia ansa prima 
di congiungersi con il fiume Sarantaporos. Tale 
posizione si contraddistingue per la sua strategici-
tà, a controllo dell’accesso alla Molossia da Nord2, 
poiché offre un’ampia visuale verso Sud, Sud-Est e, 
soprattutto, verso Nord, Nord-Ovest, in direzione 
dell’attuale Albania, dove il fiume, qui denomina-
to Vjiosa, prosegue fino a sfociare presso la città di 
Apollonia (Figg. 3.2.1.1-2). Per quanto riguarda 
l’aspetto difensivo la collina è caratterizzata da pen-
dii ripidi sul fianco orientale e dolci su quello occi-
dentale dove era racchiusa, secondo quanto riporta 
N.G.L. Hammond, da un circuito murario spesso 
1,5 m, realizzato con blocchi rettangolari in arenaria 
locale, di dimensioni circa 0,7 x 0,45 x 0,4 m, con-
servati nella parte meridionale su tre assise3. Sem-
pre in base a quanto testimoniato da Hammond la 
cinta presentava una lunghezza di circa 1050 passi; 
M.P. Dausse, invece, nel suo studio sulla Molossia 
inserisce il sito tra quelli caratterizzati da un peri-
metro murario non definito4, mentre durante la 
ricognizione effettuata da chi scrive, nel mese di 

1   Zachos, Oikonomidou 2013, p. 359.
2   Vlachopoulou-Oikonomou 2003, p. 98.
3   Hammond 1967, p. 274.
4   Dausse 2007, p. 206.

maggio del 2019, non è stato possibile individuare 
alcuna evidenza di queste assise. L’area, difatti, è ric-
ca di materiali in superficie, tuttavia, l’unica traccia 
del circuito sembra essere rappresentata da nume-
rosi blocchi rettangolari situati, in stato di crollo, 
lungo il pendio occidentale, sulla isoipsa di 360 m, 
i quali sono in arenaria locale e per dimensioni ap-
paiono molto simili a quelli documentati da Ham-
mond (Fig. 3.2.1.3a-b).
A livello topografico, oltre alla strategicità del sito, 
collocato lungo uno degli assi principali che connet-
teva la Molossia alla Macedonia, alla Caonia e alle 
popolazioni illiriche, così come è dimostrato anche 
dal ponte demolito durante la seconda guerra mon-
diale (Fig. 3.2.1.4), l’area è caratterizzata da ampie 
zone pianeggianti, fertili, dunque ricche e proficue 
dal punto di vista economico. Tale posizione van-
taggiosa, d’altronde sembra essere confermata dalle 
diverse evidenze archeologiche rinvenute sia sulla 
collina che nelle aree adiacenti, come, per esempio, 
sulla riva destra del Vijosa di fronte al monastero di 
Molivdoskepastos dove su un colle coltivato sino 
visibili numerosi frammenti ceramici5. I diversi ma-
teriali documentati, quindi, consentono di leggere 
una lunga frequentazione della collina senza solu-
zione di continuità dall’XI al II secolo a.C.6

Se per il circuito murario le testimonianze sono 
molto esigue, risulta molto interessante un com-
plesso di edifici indagato dall’Eforia tra il 2005 e il 

5   Hammond 1967, p. 274. Anche a Sud-Ovest del sito di 
Mesogefyra sono stati rinvenuti frammenti di ceramica acroma e altri 
resti sono emersi 3 km più a sud (Kleitsas 2010, p. 1177).
6   Douzougli 1996, p. 26.
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Fig. 3.2.1.1. Mesogefyra. Immagine satellitare, presa da Google Earth, con indicazione delle evidenze riscontrate (elaborazione gra-
fica dell’A.).

Fig. 3.2.1.2. Mesogefyra. Panoramica verso Est (foto dell’A.).
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Fig. 3.2.1.3a-b. Mesogefyra. Blocchi individuati lungo il lato e sud-occidentale della collina (foto dell’A.).

Fig. 3.2.1.4. Mesogefyra. I resti del ponte (foto dell’A.). Fig. 3.2.1.5. Mesogefyra. Edificio emerso nella parte settentrio-
nale della collina (da Soueref 2014).

20067 nel pianoro situato all’estremità settentriona-
le della collina. In particolare, sono emersi i resti di 
un grande edificio realizzato con grandi blocchi e 
piccole pietre, orientato secondo il principale asse 
della collina da Est a Ovest, e di dimensioni 25 x 6,5 
m, composto da tre vani (nn. 1-3) (Fig. 3.2.1.5). Gli 
scavi hanno permesso di individuare due fasi prin-
cipali: la prima riconducibile alla prima metà del III 
sec. a.C.; la seconda a un periodo compreso tra il 
250/40 a.C. al 150 a.C., quando l’area fu abbando-
nata.
Il dato più interessante è costituito dal cospicuo nu-
mero di monete rinvenute, 39 in tutto, tra cui si di-
stingue un “tesoretto” di 5 tetradrammi argentei di 
Alessandro III, venuto alla luce nell’ambiente prin-
cipale. Delle 39 monete, due, trovate sulle pendici 
orientali della collina, sono riferibili al XIII secolo, 

7   Zachos, Oikonomidou, Sichlimiris 2006, pp. 682-683.

delle restanti, invece, rinvenute all’interno dell’e-
dificio o nell’area limitrofa, solo 21 sono leggibili. 
In particolare, 12 sono macedoni, 8 sono epirote 
e 1 è corinzia, con una cronologia compresa tra la 
metà del IV e la metà del III secolo a.C. Dal vano 3 
proviene il maggior numero di reperti numismati-
ci rappresentati dalla moneta argentea corinzia, di 
seconda metà del IV secolo a.C., da due monete di 
Pirro e dal tesoretto. Quest’ultimo, in particolare, è 
stato scoperto sotto un livello di frammenti di late-
rizi, all’interno di uno strato ricco di materiale orga-
nico combusto e conteneva 5 tetradrammi argentei 
di Alessandro III, pertinenti a differenti zecche (due 
di Amfipoli, due di Varilonos e una della Paionia). 
Il tetradramma di Paionia è una coniazione postu-
ma e appartiene ad Audelonte, il quale, poco dopo 
il 305 a.C., ereditò il titolo di re e coniò monete del 
tipo di Alessandro III. La cronologia relativa al sep-
pellimento di questo gruppo di monete, ascrivibile 
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hanno proposto per tutto l’insediamento, situato su 
una delle arterie di collegamento principali9.
Certamente la posizione è strategica, l’area apparte-
neva geograficamente alla Trifylia10, una comunità 
locale appartenente ai Parauei e probabilmente è in 
questa zona che vanno individuati ta Stenà11, che 
furono teatro di numerose battaglie combattute tra 
Pirro e Demetrio Poliorcete, poi contro Antigono 
II Gonata, sino ad arrivare alle guerre macedoni-
che12. Tali vicende storiche possono giustificare la 
necessità di fortificare l’insediamento sulla collina 
di Mesogefyra, anche se resta poco chiara la trasfor-
mazione da centro economico-commerciale a cen-
tro militare ipotizzata dagli scavatori greci13.

9  Zachos, Oikonomidou 2013, p. 363.
10  Vlachopoulou-Oikonomou 2003, p. 98; Zachos, 
Oikonomidou, Sichlimiris 2006, p. 682.
11  Plutarco, Vita di Pirro, 26.5. Cfr. Léveque 1957, pp. 561-562.
12  Zachos, Oikonomidou 2013, pp. 364-365.
13  Zachos, Oikonomidou 2013, pp. 362-363.

alla seconda metà del III secolo a.C., è suggerita da 
una moneta di Antigono II Gonata (270-239 a.C.) 
rinvenuta nell’ambiente 2 nello stesso strato del-
la prima fase edilizia, mentre per quanto riguarda 
il motivo dell’occultamento del tesoretto, questo 
probabilmente va ricondotto al periodo di crisi che 
conobbe la dinastia eacide in tale momento8.
Oltre alle monete, inoltre, dall’ambiente 3 provengo-
no tre gruppi di pesi da telaio (18 in tutto), una fuse-
ruola e una statuina fittile acefala di figura femminile. 
Tali rinvenimenti, sommati ai reperti numismatici, 
hanno fatto ipotizzare agli scavatori si trattasse di un 
edificio con funzioni specifiche, forse commerciali. 
Una funzione, d’altronde, che gli archeologi greci 

8  Zachos, Oikonomidou 2013, pp. 361-362.
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MO_02 Konitsa

Konitsa (478778, 4432012); altitudine: msl 700; 
area: ha 0,5 (?). Cronologia: età ellenistica (?); età 
romana (?); età bizantina. Fortezza.

Il sito si trova a sud-ovest della città odierna di Ko-
nitsa, in particolare sulle ripidi pendici nord-occi-
dentali del Trapezitsa, nel punto in cui il fiume Aoo 
si immette nella fertile pianura di Konitsa. La stra-
tegicità del sito è data dalla vantaggiosa difesa natu-
rale che offrono i sistemi montuosi del Trapezitsa a 
Sud, Sud-Est e del Timfi a Sud-Ovest, e dall’ottima 
visibilità che la fortezza ha sulla pianura di Konitsa 
e sulla fertile valle dell’Aoo che prosegue in direzio-
ne Ovest e poi Nord-Ovest (Figg. 3.2.2.1-2).
Dal punto di vista architettonico i resti delle strut-
ture visibili sono pertinenti verosimilmente a fasi di 
età bizantina come aveva già ipotizzato Hammond, 
il quale data la fortezza al periodo giustinianeo o di 
poco successivo1. La cinta muraria, infatti, in gran 
parte crollata, è realizzata in opera incerta con bloc-

1  Hammond 1967, p. 273.

chi lapidei di piccole e medie dimensioni uniti con 
malta. La parte meglio conservata si trova nel set-
tore nord-orientale, dove la fortificazione raggiunge 
un’altezza di oltre 4 m, con uno spessore di circa 2 
m (Figg. 3.2.2.3a-b). 
Più recentemente, a partire dagli anni Novanta del 
secolo scorso, sono emersi diversi reperti, princi-
palmente ceramici e numismatici, databili per lo 
più tra l’età ellenistica e quella romana, i quali sem-
brerebbero attestare una frequentazione dell’area 
più antica2. Pertanto, considerata la strategicità del 
sito, non è da escludere che anche in età ellenistica 
vi fosse qualche tipo di struttura difensiva, occupata 
successivamente dalla fortezza bizantina.

2  Douzouglì 1996, pp. 32-34.

Fig. 3.2.2.1. Konitsa. Immagine satellitare, presa da Google Earth, con indicazione del sito (elaborazione grafica dell’A.).
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Fig. 3.2.2.2. Konitsa. Valle dell’Aoo vista da Sud-Est. In basso a destra è la città odierna di Konitsa (foto dell’A.).

Fig. 3.2.2.3a-b. Konitsa. Tratto nord-orientale delle fortificazioni (foto dell’A.).
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Fig. 3.2.3.1. Agios Mi-
nas. Immgine satellitare, 
presa da Google Earth, 
con indicazione del sito 
(elaborazione grafica 
dell’A.).

MO_03 Agios Minas

Agios Minas (471889, 4423787); altitudine: msl 
750; area: ha 4-5. Cronologia: età ellenistica; età 
bizantina; età ottomana. Insediamento fortificato.

Il sito, noto con il nome di Kastraki, è situato su 
un’altura distante circa 1,7 km verso Nord dal paese 
odierno di Agios Minas, nella regione dello Zagori 
occidentale. La collina, in particolare, è collocata in 
prossimità del punto in cui il fiume Voidomati piega 
verso Nord, passando per la fertile pianura nei pres-
si di Kleidonia, fino a immettersi nell’Aoo (Figg. 
3.2.3.1-2). Tale posizione, oltre a offrire una difesa 
naturale grazie ai ripidi pendii che caratterizzano 
la collina, soprattutto sui versanti settentrionale e 
orientale, garantiva un’ottima visibilità sulla pianu-
ra sottostante verso Nord-Ovest (Figg. 3.2.3.1, 3), 
mentre a Est era ben difesa dal sistema montuoso 
di Papigo con i picchi dell’Astraka (2436 msl) e del 
Gkamila (2480 msl)1. A Sud-Est, invece, dalla cima 
di Kastraki è visibile la stretta e profonda gola di 
Vikos, dove passa il Voidomati, intorno alla quale 
numerose alture superano i 1200 m di altitudine.

1  Petsas 1952, p. 5.

La strategicità del sito, quindi, oltre dalla posizione 
vantaggiosa dal punto di vista difensivo, è data dalla 
sua collocazione in un crocevia importante di stra-
de di percorrenza sia in senso nord-sud sia est-ovest 
(Fig. 3.2.3.4). Per quanto riguarda l’asse nord-sud, 
questo conduceva verso Nord nella valle di Konitsa, 
lungo la valle dell’Aoo, mentre verso Sud nel bacino 
di Ioannina, il cuore della Molossia. In prossimità 
di questo punto, inoltre, era la strada che conduce-
va verso Ovest, lungo la valle del Drino in Caonia2, 
mentre verso Est si attraversava l’altopiano di Ela-
fotopou-Pedinon e, giunti nello Zagori centrale, si 
poteva risalire o verso la Macedonia (con i siti for-
tificati di Skamneli e di Makrinon), oppure verso la 
Tessaglia lungo la valle del Metsovitikos (difesa dai 
siti fortificati di Demati, Gradetsi, Votonosi e An-
thochori)3.
A evidenziare l’importanza del sito, però, sono so-
prattutto le testimonianze archeologiche presenti 
nell’area, le quali, seppure non siano state indagate 
e siano nascoste in gran parte dalla fitta vegetazione, 
lasciano intuire l’esistenza di un insediamento for-
tificato piuttosto esteso, con una frequentazione di 

2  Al riguardo è interessante specificare l’intervisibilità del sito con la 
torre di avvistamento situata a Paliopyrgos, a controllo, dunque, della 
valle del Gormos (Fig. 3.2.3.1).
3  Vlachopoulou-Oikonomou 1997, p. 63.
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Fig. 3.2.3.2. Agios Minas. Aerofoto effettuata nel 1981, scala 1:7000, con indicazione del sito (da Hellenic Military Geographical 
Service).

Fig. 3.2.3.3. Agios Minas. Valle del Voidomati e dell’Aoo viste da Sud-Est (foto dell’A.).



2133.2 la molossia

Fig. 3.2.3.4. Agios Minas. Panoramica verso Sud. All’estrema sinistra è visibile la gola di Vikos (foto dell’A.).

vita discontinua ma che abbraccia un periodo cro-
nologico ampio.
In particolare, il circuito murario, privo di torri, 
cinge l’altura lungo i lati occidentale e meridiona-
le, mentre quello settentrionale e nord-orientale 
era difeso naturalmente dai pendii molto ripidi che 
scendono sino al fiume Voidomati (Fig. 3.2.3.5). 
La cinta muraria conservata per gran parte è rife-
ribile alla tarda età bizantina o proto-ottomana ed 
è realizzata in conci di pietra calcarea di piccole e 
medie dimensioni, legati con malta; in diversi pun-
ti, tuttavia, nella parte inferiore, sono visibili grandi 
blocchi disposti in opera trapezoidale, ascrivibili 
a fasi precedenti, probabilmente di età ellenistica 
(Fig. 3.2.3.6a-b). È ipotizzabile che le mura suc-
cessive insistano su quelle più antiche ricalcando 
il precedente perimetro. Se l’ipotesi è corretta, con 
un circuito murario lungo complessivamente 1100 
passi secondo N.G.L. Hammond4, 900 m secondo 
M.P. Dausse5, l’insediamento di Agios Minas si col-
locherebbe tra i primi nove siti, per estensione della 
cinta muraria, sui sessanta noti in Molossia. 
Sul lato meridionale si conserva una porta, larga 
1,65 m, di cui il lato sinistro (occidentale) dell’in-
gresso fu ricostruito nelle fasi successive, mentre 
quello destro (orientale), costituito da grandi bloc-
chi (1,35 x 0,4 x 0,5 m), messi in opera direttamente 
sul banco roccioso, conservati su 5 assise, per un’al-
tezza massima di 2,3 m, dovrebbe appartenere al 
circuito murario originario6.

4  Hammond 1967, p. 269.
5  Dausse 2007, p. 206.
6  Petsas 1952, p. 6; Hammond 1967, p. 269; Vlachopoulou-Oi-
konomou 2003, p. 75.

Sia al di fuori del perimetro murario che all’inter-
no vi è una notevole quantità di ceramica (sia fine 
che d’uso comune) e di materiale edilizio sparso in 
superficie, la quale suggerisce una lunga e prolifica 
frequentazione dell’area. La vegetazione non ha 
consentito di effettuare una documentazione detta-
gliata della complessità delle evidenze archeologi-
che, tuttavia, oltre a lacerti murari riferibili a epoche 
successive, è stato possibile registrare la presenza di 
diversi ambienti e muri di terrazzamento, proba-
bilmente pertinenti all’età ellenistica, alcuni realiz-
zati in grandi blocchi regolari (1,5 x 0,6 x 0,5 m), 
come, per esempio un vano a pianta quadrangolare 
di circa 4 m di lato, situato nella parte occidentale 
dell’insediamento (Fig. 3.2.3.7). Maggiore rile-
vanza, invece, sembra avere una struttura completa-
mente sommersa dalla vegetazione, i cui resti però 
consentono di avanzare alcune ipotesi circa la sua 
estensione e funzione (Figg. 3.2.3.5, 8a-b, 9). Si 
tratta di un grande ambiente rettangolare di 15,7 x 
21,8 m, orientato Est-Ovest, realizzato con grandi 
blocchi in calcare locale, disposti in opera pseudoi-
sodoma, bugnati sul profilo esterno. In particolare, 
il lato meglio conservato, quello occidentale, è co-
stituito da un filare di blocchi (di dimensioni 1,2 x 
0,45 x 0,5 m), per un massimo di 7 assise, con un’al-
tezza complessiva di 2,8 m (Fig. 3.2.3.10), mentre 
intorno sono visibili numerosi blocchi crollati per-
tinenti alla costruzione (Fig. 3.2.3.11). All’interno 
dell’ambiente, è stato possibile riconoscere una se-
conda struttura, sempre a pianta rettangolare, posta 
al centro e in asse rispetto al vano esterno. Di questa 
seconda struttura si conservano i muri ovest ed est, 
realizzati con grandi blocchi rettangolari, con giunti 
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poco regolari (verosimilmente dissestati dall’azione 
delle radici degli alberi, Fig. 3.2.3.12a-b), mentre 
dei lati nord e sud è visibile l’attacco di una pro-
babile volta a botte, realizzata con conci di piccole 
dimensioni, allettati nella malta (Fig. 3.2.3.13a-b). 
Le dimensioni di questo ambiente interno si aggira-
no intorno agli 8 x 15 m e, in particolare, la distanza 

tra i muri dei rispettivi vani, nei lati a ovest e a est, 
è pari a circa 3 m. Nonostante la natura del terre-
no, molto irregolare, e la fitta vegetazione, è stato 
possibile notare che la struttura interna individua 
un’area situata a una quota inferiore rispetto al peri-
metro esterno e i muri est e ovest (che sono gli unici 
attualmente visibili) sembrano fungere da muri di 

Fig. 3.2.3.5. Agios Minas. Planimetria del sito con indicazione (in rosso) della struttura a pianta rettangolare (rielaborazione da Vla-
chopoulou-Oikonomou 1997).

Fig. 3.2.3.6a-b. Agios Minas. Tratto delle mura meridionali pertinente alle fasi tarde (a), in blocchi di età ellenistica (b) (foto dell’A.).
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contenimento del terreno, per ricavare una sorta di 
camera ipogea. 
Tali evidenze sono da identificare con quelle docu-
mentate da F. Petsas negli anni Cinquanta del ‘900. 
In particolare, l’archeologo greco effettuò anche 
una piccola pulizia e un sondaggio delle strutture, 
che gli permisero di ipotizzare una funzione difensi-
va per l’ambiente esterno, databile all’età ellenistica, 
all’interno del quale successivamente fu realizzata 
una cisterna7. N.G.L. Hammond, invece, basando-
si sugli appunti di Petsas ipotizzò che la struttura 
esterna fosse da interpretare come una abitazione 
da associare a quelle meglio conservate di Orraon8. 
Difatti, le dimensioni non sembrano essere così 
diverse, dato che la casa 1 di Orraon misura 14,8 x 
19,7 m9. Tuttavia, in base alla ricognizione effettua-
ta, pur con tutte le riserve dovute al cattivo stato di 
conservazione e alla scarsissima visibilità dei resti, 
ci si potrebbe chiedere, se non sia più corretto inter-
pretare l’edificio come una cisterna sin nelle sue fasi 
più antiche. In quest’ottica sarebbe una cisterna a 

7  Petsas 1952, p. 7, figg. 12-13.
8  Hammond 1967, p. 270.
9  Dakaris 1986, p. 120.

pianta rettangolare con muro perimetrale e peribo-
lo, del tutto simile planimetricamente a quella mo-
numentale di Orraon (la cui vasca misura 14,38 x 
7,4610, Fig. 3.2.3.14). Alla fase successiva, dunque, 
apparterrebbe solo il rifacimento della copertura, 
dotata ora di una volta a botte.
Sia che la si voglia interpretare come abitazione sia 
come cisterna, comunque, la sua monumentalità 
nonché la presenza di numerose altre strutture e la-
certi murari nell’area, molti dei quali presentano il 
medesimo orientamento e la stessa tecnica costrut-
tiva, non escludono che l’insediamento potesse 
avere una sua organizzazione e pianificazione “re-
golare”, così come sta emergendo negli ultimi anni 
per i siti di Kastritsa e di Megalo Gardiki. Se così 
fosse, Agios Minas costituirebbe un altro esempio 
di insediamento fortificato con uno sviluppo pseu-
do-urbano e una funzione di gestione e controllo di 
aree economicamente rilevanti. In questo senso, si 
inseriscono le diverse attestazioni di abitazioni note 
nella zona, sia sulle pendici dell’altura sia in pianu-
ra, per esempio nell’odierna Kleidonia oppure in 

10  Hoepfner 1999.

Fig. 3.2.3.7. Agios Mi-
nas. Ambiente a pian-
ta quadrata, visto da 
Sud-Ovest, individua-
to nella parte occiden-
tale dell’insediamento 
(foto dell’A.).
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località Rouiniko, a Ovest di Kastraki, dove sono 
emersi i resti di un edificio ellenistico11. 

11  Vlachopoulou-Oikonomou 2003, pp. 75-76. Recentemen-
te l’Eforia greca ha individuato altre strutture sulle pendici orientali 
dell’altura Tsoufarrachi, in località Megali Ekklisia, a una distanza di 
circa 1000 m dal sito di Kastraki, verosimilmente riferibili ad abitati 

A sottolineare l’importanza del sito, inoltre, è anche 
la lunga frequentazione di vita che ebbe. All’interno 

non fortificati gravitanti intorno all’insediamento fortificato di Agios 
Minas. Tra le strutture si distingue un ambiente di 12 x 10 m, databile 
tra l’età classica ed ellenistica, i cui muri perimetrali sono realizzati con 
blocchi di grandi dimensioni conservati su 4 assise (Choinas 2010, 
pp. 1159-1160, figg. 8-9).

Fig. 3.2.3.8a-b. Agios Minas. Muro perimetrale esterno, lato occidentale, visto rispettivamente da Nord-Ovest (a) e da Sud-Ovest (b) 
(foto dell’A.).

Fig. 3.2.3.9. Agios Minas. Muro perimetrale esterno, lato set-
tentrionale, visto da Est (foto dell’A.).

Fig. 3.2.3.10. Agios Minas. Particolare del muro perimetrale 
esterno, lato occidentale, visto da Ovest (foto dell’A.).
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Fig. 3.2.3.11. Agios 
Minas. Blocchi in sta-
to di crollo pertinenti 
al muro perimetrale 
esterno (foto dell’A.).

Fig. 3.2.3.12a-b. Agios 
Minas. Muro peri-
metrale interno, lato 
orientale, visto da 
Ovest (foto dell’A.).

Fig. 3.2.3.13a-b. Agios 
Minas. Tratto della 
volta conservata lun-
go il lato settentrio-
nale, visto da Ovest 
(a) e da Est (b) (foto 
dell’A.).

dell’area cinta da mura, infatti, sono noti altri recinti 
difensivi successivi, torri, abitazioni, cisterne e poz-
zi, riferibili, secondo F. Petsas a due momenti prin-
cipali: il primo all’età ellenistica, il secondo a poco 
prima la caduta dell’impero bizantino, quando 

Toma Preljubović avrebbe fortificato nuovamente 
il sito12.

12  Petsas 1952, pp. 5-6; Vlachopoulou-Oikonomou 1997, p. 63.
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Fig. 3.2.4.1. Paliopyr-
go. Immagine satelli-
tare, presa da Google 
Earth, con indicazio-
ne dei siti (elaborazio-
ne dell’A.).

MO_04a Gefyra Gkretsi

Gefyra Gkretsi (456285, 44282871); altitudine: 
msl 600-700; area: non id. Cronologia: età elleni-
stica. Fortezza (?); Insediamento fortificato (?).

Del sito, situato nell’area di Pogoni (Fig. 3.2.4.1), 
sono visibili i resti di torri rettangolari costruite in 
opera isodoma, conservate per un’altezza di circa 
1-2 m2. 

MO_04b Paliopyrgo

Paliopyrgo (456389, 44318223); altitudine: msl 
1200; area: ha non id. Cronologia: età ellenistica. 
Torre.

1  Le coordinate si riferiscono al ponte e non al sito di cui non è stato 
possibile individuare l’esatta collocazione.
2  Andreou 2009, p. 107.
3  Le coordinate si riferiscono alla chiesetta di Profitis Ilias situata 
sull’altura che si erge a Nord di Paliopyrgo.

Sulla collina di Profitis Ilias, sopra il paese odierno 
di Paliopyrgo (Fig. 3.2.4.1), si conservano i resti di 
una struttura realizzata con grandi blocchi regolari, 
disposti in opera rettangolare (Fig. 3.2.4.2), inter-
pretata come torre di segnalazione (φρυκτωρία)4. 
Difatti, seppure non sia stato possibile raggiungere 
fisicamente il sito, la sua collocazione topografica 
ne suggerisce un’ottima visibilità sul territorio cir-
costante, in particolare, su tutta l’alta valle del Gor-
mos, arrivando sino ai centri fortificati di Chrysor-
rachi e di Palaiogripiani e sulla pianura di Kalpaki 
sino ad Agios Minas.

4  Andreou 2009, p. 107; Vlachopoulou-Oikonomou 2003, p. 113.
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Fig. 3.2.4.2. Paliopyrgo. Resti della torre situata sulla collina di Profitis Ilias (da Andreou 2009). 



220 3 catalogo dei siti fortificati

MO_05 Oreokastro

Oreokastro (461759, 4426893); altitudine: msl 
550; area: ha 1,5-3. Cronologia: età ellenistica; età 
romana (?); età bizantina. Insediamento fortificato.

Il sito si trova su una bassa collina boscosa situata 
immediatamente a nord del paese odierno di Ore-
okastro1, sulla riva sinistra del fiume Gormòs (Fig. 
3.2.5.1). Non compare tra gli insediamenti docu-
mentati da Dausse, mentre è presente nell’elenco 
delle acropoli fortificate redatto da Pliakou2. Ham-
mond individuò due cinte murarie, una più inter-
na di circa 550 passi e una più esterna di circa 750 
passi3. 
Durante la ricognizione effettuata da chi scrive è 
stato possibile seguire l’andamento di quasi tutto il 
circuito murario interno, per circa 500 m, mentre 
il perimetro esterno a causa della fitta vegetazione 
non è stato individuato. In particolare, la cinta inter-
na racchiude tutti i lati della collina eccetto quello 

1  Denominato Lachanokastro fino al 1955.
2  Pliakou 2007, p. 301, n. 5.
3  Hammond 1967, pp. 270-271.

meridionale, il quale, caratterizzato da un pendio 
ripido che scende sino al fiume, era ben difeso na-
turalmente (Fig. 3.2.5.1). Si possono ipotizzare 
almeno due fasi costruttive delle mura4: la prima 
costituita da blocchi di medie e grandi dimensio-
ni (1,2 x 0,35 x 0,65 m) disposti a secco in opera 
rettangolare, la seconda, che sembra seguire l’anda-
mento della cortina più antica5, è costituita da bloc-
chetti lapidei di piccole e medie dimensioni legati 
con malta (Fig. 3.2.5.2). 
La prima fase, verosimilmente pertinente all’età el-
lenistica, è visibile in più punti nella parte inferio-
re della cinta muraria e, in particolare, nella parte 
orientale del circuito è stato possibile documentare 
la presenza di un doppio paramento riempito all’in-
terno con pietre di piccole dimensioni, con uno 
spessore massimo di circa 2,5 m, mentre il resto del 
perimetro murario è caratterizzato da uno spessore 
di circa 1,9-2 m. È stata individuata la porta di ac-
cesso nell’estremità orientale del sito, in prossimità 
della chiesa di Agios Athanasios, larga 3,2 m, orien-

4  Vlachopoulou-Oikonomou 2003, pp. 91-92.
5  Hammond documenta la stessa caratteristica anche per il 
circuito murario esterno (Hammond 1967, p. 270).

Fig. 3.2.5.1. Oreokastro. Pianta schematica del circuito murario eseguita tramite punti GPS integrati alla fotografia satellitare (elabo-
razione dell’A., su base Google Earth).
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tata Est-Ovest (Figg. 3.2.5.1, 3) e fiancheggiata 
su entrambi i lati da due torri. Tuttavia, lo stato di 
conservazione di quella meridionale, di cui sono 
visibili i blocchi più antichi fondati direttamente 
sulla roccia (Fig. 3.2.5.4), non ha consentito di 
verificare la sua forma semicircolare così come è 

descritta da Hammond6. Dopo questo primo tratto 
con andamento grossomodo nord-sud, ove la fase 
più antica è meglio conservata (per un massimo di 
tre assise, Fig. 3.2.5.5), la cinta piega in direzione 
nord-ovest. In questo settore la tecnica muraria è 

6  Hammond 1967, p. 271.

Fig. 3.2.5.2a-b. Oreokastro. Tratti nord-orientali delle mura, visti da Nord (foto dell’A.).

Fig. 3.2.5.3. Oreokastro. Porta vista da Ovest (foto dell’A.).
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Fig. 3.2.5.5. Oreokastro. Tratto delle mura in blocchi pertinen-
te verosimilmente alla prima fase, visto da Est (foto dell’A.).

principalmente quella incerta, realizzata in alcuni 
punti sui blocchi della fase precedente, e conser-
vata per un’altezza massima di circa 2,5 m (Figg. 
3.2.5.2b, 6). Circa a metà altezza della parte setten-
trionale si erge la torre medievale documentata da 
Hammond7, di forma quadrangolare, con 7,4 m di 
lato, orientata nord-ovest sud-est con 7,4 m di lato 

7  Hammond 1967, p. 270.

e conservata per un’altezza di 4 m (Figg. 3.2.5.1, 
7). La torre effettivamente sembra sia da riferire 
alla seconda fase costruttiva, tuttavia, all’interno 
della muratura sono visibili diversi blocchi in fase 
di riutilizzo (di dimensioni 0,80 x 0,35 x 0,40 m), 
verosimilmente pertinenti al circuito più antico. 
Pochi metri a ovest della torre vi è un’apertura lun-
go la cinta muraria, larga 2,15 m, la quale potrebbe 
essere interpretabile come un ulteriore accesso, di 

Fig. 3.2.5.4. Oreokastro. Torre a Sud della porta, vista da Nord (foto dell’A.).

Fig. 3.2.5.6. Oreokastro. Tratto nord-orientale delle mura, visto 
da Nord (foto dell’A.).
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Fig. 3.2.5.7. Oreokastro. Torre, 
vista da Nord (foto dell’A.).

minori dimensioni (Fig. 3.2.5.1); benché sia da 
specificare che il cattivo stato di conservazione di 
quasi tutto il settore occidentale/nord-occidentale 
non consente di trarre conclusioni sicure. 
Dopo circa 90 m, il circuito murario piega in dire-
zione sud, verso il fiume, formando un angolo ot-

tuso (Fig. 3.2.5.1), di cui sono visibili alcuni bloc-
chi conservati su due assise (Fig. 3.2.5.8). Non è 
stato possibile seguire la prosecuzione delle mura 
in questo settore a causa della fitta vegetazione e 
del cattivo stato di conservazione della cinta, così 
come non è stato possibile individuare la porta con 

Fig. 3.2.5.8. Oreokastro. Tratto 
occidentale delle mura, visto da 
Ovest (foto dell’A.).
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Fig. 3.2.5.9. Oreokastro. Panoramica verso Sud. In fondo si vede il paese odierno di Oreokastro (foto dell’A.).

arco situata, secondo Hammond, in questo punto. 
Da qui, inoltre, proverrebbero 8 monete bizantine 
e veneziane8. La presenza del doppio circuito mura-
rio, l’abbondante presenza di materiali e di strutture 
all’interno del sito, nonché la vicinanza al fiume e 
la continuità di vita almeno sino all’età bizantina, 

8  Hammond 1967, p. 271.

permettono di ipotizzare che l’insediamento non 
avesse solo una funzione difensiva ma anche di cen-
tro abitato, dotato di buona visibilità sia verso Sud, 
Sud-Ovest (Fig. 3.2.5.9), in direzione di Delvinaki 
e Sud-Est in direzione del bacino di Kalpaki con il 
sito di Agios Minas, sia verso Nord-Ovest lungo la 
valle dell’alto Gormos (Fig. 3.2.5.10).

Fig. 3.2.5.10. Oreokastro. Panoramica verso Nord-Ovest (foto dell’A.).
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MO_06 Delvinaki

Delvinaki (453694, 4419917); altitudine: msl 740; 
area: ha 0,5 (?). Cronologia: età ellenistica (?). For-
tezza.

Il sito si trova su una ripida collina situata circa 500 
m a sud-ovest del paese odierno di Delvinaki (Fig. 
3.2.6.1). In particolare, l’altura è caratterizzata da 
ripidi pendii rocciosi sul fianco meridionale, men-
tre gli altri lati degradano più dolcemente (Fig. 
3.2.6.2). Sulla cima, ove è la chiesa di Agios Ioan-
nis, si arriva tramite una strada sterrata, facilmente 
percorribile, che risale lungo il lato settentrionale, 
nord-orientale. L’area è ricoperta da fitta vegetazio-
ne, tuttavia, è stato possibile individuare numerosi 
frammenti ceramici (per lo più ceramica comune 
e da fuoco) e laterizi, concentrati maggiormente 
nella zona meridionale e occidentale. Per quan-
to riguarda le fortificazioni, il sito non compare 
tra quelli documentati da Dausse1, ma è presente 
nell’elenco delle acropoli fortificate di Pliakou2 e di 
Vlachopoulou-Oikonomou3. L’unica descrizione 

1  Dausse 2007, p. 206.
2  Pliakou 2007, p. 301, n. 6.
3  Vlachopoulou-Oikonomou 2003, p. 33.

disponibile è quella di Hammond che lo definisce 
un luogo naturalmente fortificato, ampio circa 250 
passi e minore in lunghezza4. Durante la ricognizio-
ne effettuata da chi scrive nel mese di maggio, non è 
stata individuata alcuna traccia di blocchi pertinen-
ti alla cinta muraria e, oltre ai frammenti ceramici e 
ad alcune strutture in stato di crollo di incerta data-
zione, l’unica evidenza riscontrata è rappresentata 
da un bunker impiantato sul lato occidentale (Figg. 
3.2.6.1, 3). Gli abitanti del luogo hanno conferma-
to l’esistenza di un circuito murario anche se oggi 
per gran parte non è più visibile ed è conservato 
solo in alcuni punti nascosti dalla fitta vegetazione. 
Certamente il sito spicca per la sua posizione stra-
tegica, con ottima visibilità verso Nord ed Est da 
cui si proveniva dalla valle di Kalpaki (Fig. 3.2.6.4) 
e verso Sud-Ovest e Ovest dove passava una delle 
arterie principali della rete stradale, lungo la val-
le del Drino e soprattutto godeva di intervisibilità 
con il sito di Ktismata che si trova proprio alle porte 
nord-occidentali della Molossia, in direzione della 
Caonia (Figg. 3.2.6.5-6). 

4  Hammond 1967, p. 271.

Fig. 3.2.6.1. Delvinaki. 
Immagine satellitare del 
sito. In alto è il paese 
odierno, in basso a sini-
stra, la collina fortificata 
con indicazione delle 
strutture rinvenute (ela-
borazione dell’A. su base 
Google Earth).



226 3 catalogo dei siti fortificati

Fig. 3.2.6.2. Delvinaki. 
Collina fortificata vista da 
Sud-Ovest (foto dell’A.).

Fig. 3.2.6.3. Delvinaki. Bun-
ker individuato nella parte 
occidentale del sito (foto 
dell’A.).

Fig. 3.2.6.4. Delvinaki. Pa-
noramica verso Nord. Al 
centro è il paese odierno di 
Delvinaki, all’estrema de-
stra la gola con la strada che 
porta alla pianura di Kalpa-
ki (foto dell’A.).
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Fig. 3.2.6.5. Delvinaki. Panoramica verso Sud-Ovest, lungo la valle del Gyftopotamos (foto dell’A.).

Fig. 3.2.6.6. Delvinaki. Panoramica verso Ovest, in direzione della valle del Drino e del sito di Ktismata (foto dell’A.).
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MO_07 Ktismata

Ktismata (448041, 4415993); altitudine: msl 480; 
area: ha 12,2. Cronologia: età ellenistica. Insedia-
mento fortificato.

Il sito si trova a Sud-Ovest del paese odierno di 
Ktismata, su un sistema collinare situato tra i due 
affluenti del fiume Drino, rispettivamente il Gyfto-
potamos a Sud, Sud-Ovest e il Kouvaras a Nord, 
Nord-Est, con maggiore vicinanza al primo (Fig. 
3.2.7.1). Il primo a documentare l’area archeologi-
ca in modo abbastanza dettagliato è Hammond, il 
quale fece anche uno schizzo ricostruttivo della pla-
nimetria dell’insediamento1 (Fig. 3.2.7.2); compa-
re, poi, tra i siti fortificati individuati da Dausse2, ma 
è assente nella lista delle acropoli molosse redatta 
da Pliakou3. Una planimetria aggiornata, prelevata 
dal cosiddetto “Archeio Dakaris”, è stata pubblica-

1  Hammond 1967, pp. 200-201, Plan 17.
2  Dausse 2007, p. 206.
3  Pliakou 2007, pp. 301-304.

ta da Vlachopoulou-Oikonomou4 (Fig. 3.2.7.3) 
e un’ultima, infine, è stata realizzata in seguito alle 
indagini condotte dalla Eforia greca nel 20085 (Fig. 
3.2.7.4). La ricognizione effettuata da chi scrive, 
avvenuta nel mese di maggio del 2019, ha permesso 
di documentare poche delle strutture note biblio-
graficamente, poiché la fitta vegetazione le ha in 
gran parte obliterate e/o danneggiate, mentre mol-
te altre evidenze con il tempo sono state demolite 
(Fig. 3.2.7.1). Un esempio è la torre documentata 
da Hammond, situata tra l’altura fortificata e il pae-
se odierno di Ktismata (D, Fig. 3.2.7.2), costruita 
in opera isodoma con grandi blocchi rettangolari 
(1 x 0,45 x 0,40 m), di lato 9 x 9 m, conservata al 
tempo della sua visita su otto assise, per un’altezza 
complessiva di 5,2 m6 (Fig. 3.2.7.5), distrutta tra 
il 1949 e il 1951 per prelevare materiale da costru-
zione7.

4  Vlachopoulou-Oikonomou 2007, pp. 272-273. Per una storia 
degli studi più dettagliata si rimanda a Kleitsas 2010, pp. 221-224.
5  Kleitsas 2010, fig. 30.
6  Hammond 1967, p. 201.
7  Vokotopoulou 1971, p. 334.

Fig. 3.2.7.1. Ktismata. 
Pianta schematica con 
i punti individuati del 
circuito murario e delle 
evidenze archeologi-
che, eseguita tramite 
punti GPS integrati alla 
fotografia satellitare 
(elaborazione dell’A. su 
base Google Earth).
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Fig. 3.2.7.2. Ktismata. Plani-
metria dell’insediamento (da 
Hammond 1967).

Fig. 3.2.7.3. Ktismata. Plani-
metria dell’insediamento (rie-
laborazione da Vlachopou-
lou-Oikonomou 2007).

Fig. 3.2.7.4. Ktismata. Plani-
metria dell’insediamento (da 
Kleitsas 2010).
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Un altro esempio è costituito proprio dall’accesso 
all’area archeologica dove è documentata la pre-
senza di una porta protetta da una torre, in prossi-
mità della chiesa di Agios Nikolaos. Se nel 1971 si 
conservavano ancora le mura per 1 o 2 assise8 (Fig. 
3.2.7.6), attualmente davanti la chiesa oltre all’erba 
alta dovuta alla stagione si sono riscontrati oltre 15 
blocchi in stato di crollo (Fig. 3.2.7.7, di dimen-
sioni: 0,93 x 0,50 x 0,40 m). La torre, in base alla 

8  Vokotopoulou 1971, p. 334.

descrizione, ha uno spessore di 1,10 m e all’interno 
presentava due muri disposti a croce9.
Al di là comunque delle difficoltà di individuazio-
ne delle evidenze archeologiche, il circuito murario 
presenta una lunghezza complessiva di 1470 m10 
ed è costituito da due paramenti con una larghezza 
media di circa 3,2-3,3 m, realizzati in opera poligo-
nale e trapezoidale. Le mura racchiudono un’area 

9  Vlachopoulou-Oikonomou 2007, p. 292
10  Vlachopoulou-Oikonomou 2007, p. 292. Hammond registra 
un circuito murario lungo 1950 passi (Hammond 1967, p. 201), 
mentre Dausse inserisce il sito tra quelli con un perimetro murario 
compreso tra i 500 e i 1000 m (Dausse 2007, p. 206).

Fig. 3.2.7.5. Ktismata. 
Torre (D), oggi non 
più conservata, situata 
tra l’altura fortificata e 
il paese odierno di Kti-
smata (da Hammond 
1967).

Fig. 3.2.7.6. Ktismata. 
Chiesa di Agios Niko-
laos con in basso i re-
sti della cinta muraria 
(da Vokotopoulou 
1971).
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piuttosto pianeggiante e si conservano a tratti su 
tutti i lati, anche se va specificato che quelli rispet-
tivamente meridionale e sud-occidentale, caratte-
rizzati da pendii più ripidi, offrivano una maggiore 
difesa naturale (Fig. 3.2.7.3). 
Sono note bibliograficamente altre torri oltre a 
quella demolita e a quella situata presso la chiesa 
di Ag. Nikolaos: Hammond ne documenta una 
nell’angolo nord-occidentale delle mura (punto C 
nella sua planimetria) di circa 6 x 15 passi; un’altra 
lungo il lato occidentale (B nella sua planimetria) 
di circa 6 x 10 passi11 e un’ultima, infine, è nota sul 
lato orientale12. Se le due torri B e C documentate 
da Hammond probabilmente sono da identificare 
con quelle messe in pianta da Dakaris, va specifi-
cato che durante la ricognizione effettuata a mag-
gio dello scorso anno è stato possibile individuare 
solo una delle due e precisamente quella più a Est 
del tratto nord13, mentre quella situata nell’angolo 
nord-occidentale non sembra essersi conservata. 
Per quanto riguarda la prima, questa, in gran parte 

11  Hammond 1967, p. 201.
12  Vlachopoulou-Oikonomou 2007, p. 292.
13  Anche se permangono molti dubbi sull’interpretazione di questa 
sporgenza come torre. Dato il pessimo stato di conservazione potrebbe 
anche essere una rientranza delle mura, come sembra essere indicato 
nella planimetria pubblicata dall’Eforia greca (cfr. Fig. 3.2.7.4) .

crollata, sporge dalla linea delle mura per 3,2 m, ha 
una facciata larga 9 m ed è costituita da blocchi di 
grandi dimensioni (2,3 x 0,9 m) posti in opera poli-
gonale (Fig. 3.2.7.8). Non è stato possibile, invece, 
individuare la torre situata nell’angolo nord-oc-
cidentale per la fitta presenza della vegetazione, 
mentre in prossimità di questo punto è interessante 
documentare la presenza di un bunker impiantato 
sulle strutture della cinta muraria e altri due sono 
stati individuati lungo il tratto nord-occidentale 
(Figg. 3.2.7.1, 9). Si tratta di istallazioni militari 
realizzate durante la seconda guerra mondiale, la 
cui costruzione sicuramente ha portato alla demoli-
zione di parte delle strutture più antiche, tuttavia, la 
loro collocazione caratterizzata da un’ottima visibi-
lità sulla valle del Drino e sulla strada che conduce 
verso l’Albania rende bene l’eccezionale strategicità 
del sito e del suo circuito murario (Fig. 3.2.7.10).
Dal punto di vista costruttivo, comunque, il tratto 
settentrionale, nord-orientale è prevalentemente in 
opera poligonale (con blocchi 1,2 x 0,80 x 0,40 m), 
conservato per un’altezza massima di circa 1,50 m 
(Fig. 3.2.7.11a), mentre lungo il settore nord-oc-
cidentale i blocchi sono più regolari e sono in opera 
trapezoidale (Fig. 3.2.7.11b). Il lato occidentale, 
contrariamente a quanto noto a livello bibliogra-

Fig. 3.2.7.7. Ktismata. Chiesa di Agios Nikolaos, con i blocchi 
in stato di crollo tra la vegetazione, vista da Est (foto dell’A.).

Fig. 3.2.7.8. Ktismata. Tratto in opera poligonale pertinente 
alla torre individuata sul lato settentrionale, visto da Nord (foto 
dell’A.).
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fico14, si presenta meno conservato, mentre quello 
orientale, così come aveva già registrato Hammond 
(tratto F nella sua planimetria), si conserva per lo 
più per un’assise (Fig. 3.2.7.12). Lo studioso bri-
tannico, inoltre, riporta la presenza di un sedile ta-
gliato nella roccia (punto A nella sua planimetria), 
collocato in direzione della valle del Drino, mentre 
nella parte meridionale (punto E nella sua planime-

14  Secondo quanto riportato da Vokotopoulou, infatti, qui le mura 
erano conservate per un’altezza di 2,2 m (Vokotopoulou 1971, p. 
334).

tria) vi erano diversi resti di edifici, verosimilmente 
pertinenti all’abitato15.
Nel novembre del 1971 sono stati effettuati alcuni 
sondaggi archeologici, i quali hanno consentito di 
portare alla luce, nella parte settentrionale dell’a-
cropoli, dove si conserva un pozzo (Figg. 3.2.7.1, 
13), le fondazioni di un grande edificio a pianta 
quasi quadrangolare di 645 m2 (27 x 23,9 m), re-
alizzato con blocchi in calcaree e porolithos (Fig. 
3.2.7.14a)16. Le indagini, poi, sono state riprese 

15  Hammond 1967, p. 201.
16  Vokotopoulou 1972, p. 449

Fig. 3.2.7.9. Ktismata. I 
Bunker situato nell’an-
golo nord-occidentale 
del circuito murario, vi-
sto da Est. A destra die-
tro l’albro è visibile par-
te della cinta muraria 
sulla quale è realizzato 
il bunker (foto dell’A.).

Fig. 3.2.7.10. Ktismata. 
Valle del Drino, vista da 
Sud-Est (foto dell’A.).
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solo nel 2008, le quali hanno consentito di avere 
un quadro più chiaro sulla sua organizzazione e pla-
nimetria del complesso (Fig. 3.2.7.14b). Questo 
è composto da un cortile largo 7,3 m, con pozzo 
al centro, la cui struttura esterna è moderna (Fig. 
3.2.7.13) ma la parte sotterranea, scavata nella 
roccia, è verosimile risalga alle fasi ellenistiche. 
Attorno al cortile, sul lato settentrionale dell’edifi-
cio, sono stati individuati tre ambienti disposti in 
fila, a partire dall’angolo nord-occidentale a quello 
nord-orientale (di dimensioni rispettivamente: 6,5 
x 11,6 m, 6 x 10, 3 m e 5,8 x 5,8 m) e 4 lungo il lato 
orientale (di dimensioni rispettivamente: 6,5 x 6,10 
m, 5,9 x 6,05 m, 7 x 5,8 m). L’ultimo vano di questo 
lato, situato nell’angolo sud-orientale, è l’unico che 

conserva la soglia lungo il muro occidentale. No-
nostante non sia emerso nulla sui lati meridionale 
e occidentale, è stato ipotizzato che il complesso 
fosse composto da 12 stanze in totale e da un piano 
superiore17. A livello stratigrafico è stato effettuato 
solo un piccolo sondaggio nell’ambiente nord-o-
rientale; in particolare, sotto i livelli superficiali, è 
emerso uno strato di distruzione con tegole di tipo 
laconico, e una macina, mentre durante gli scavi 
condotti nel 1971 furono rinvenuti pochi frammen-
ti di ceramica a vernice nera e statuine in terracotta, 
che rimandano a una cronologia generale di età el-

17  Kleitsas 2010, p. 239.

Fig. 3.2.7.11. Ktismata. Tratto in opera poligonale lungo il settore nord-orientale (a); tratto in opera trapezoidale lungo il settore 
nord-occidentale (foto dell’A.).

Fig. 3.2.7.12. Ktismata. Tratto conservato su una sola assisa 
lungo il lato orientale del circuito murario (foto dell’A.).

Fig. 3.2.7.13. Ktismata. Pozzo situato all’interno dell’edificio, 
visto da Sud (foto dell’A.).
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lenistica18. Il dato più rilevante, comunque, per da-
tare le ultime fasi di frequentazione della struttura è 
costituito da una moneta bronzea del Koinon degli 
Epiroti19.
Al di fuori dell’area cinta da mura, sono note nume-
rose altre evidenze archeologiche che offrono un 
quadro insediativo piuttosto ricco e diversificato: 
dietro la scuola comunale, situata al centro del pa-
ese odierno di Ktismata (distante circa 900 m dalla 
chiesa di Ag. Nikolaos, Fig. 3.2.7.1), è documenta-
ta la presenza di un lacerto murario forse pertinen-
te a una cinta muraria in porolitho che doveva rac-
chiudere l’insediamento al di fuori dell’acropoli20. 
Diverse tombe e resti di edifici sono noti presso la 
chiesa di Koimisis Theotokou, mentre una necro-
poli è situata circa 1500 m a Est dall’altura fortifi-
cata21; gli abitanti, infine, riportano l’esistenza di un 
teatro, tuttavia, probabilmente questo è solo dalla 
conformazione del terreno22. 
Le ricerche condotte nel 2007, anche in questo caso 
hanno consentito di portare maggiore chiarezza: in 
particolare, a Nord della scuola comunale i sondag-

18  Vokotopoulou 1972, p. 449
19  Kleitsas 2010, p. 240.
20  Dall’area proviene anche una statua bronzea di Ermes Kerdoos, 
cfr. Vlachopoulou-Oikonomou 2003, p. 91; Vlachopoulou-
Oikonomou 2007, p. 291; Kleitsas 2010, pp. 230-234.
21  Vlachopoulou-Oikonomou 2007, p. 291.
22  Andreou 1977, p. 153.

gi effettuati non hanno portato alla luce nessuna 
evidenza, mentre alcune strutture tardo-ellenisti-
che in porolito sono emerse tra la chiesa e la scuola. 
Queste, appartenevano a un complesso esteso per 
una superficie di 250 m2, di cui sono stati individua-
ti 5 muri (con spessore circa 0,6-0,8 m) che com-
ponevano tre ambienti23. Tale complesso, in base 
anche al tipo di rinvenimenti, è stato interpretato 
come parte di una villa rustica24.
Secondo la maggior parte degli studiosi questa re-
gione apparteneva all’Atintania, mentre Dausse e 
Vlachopoulou-Oikonomou inseriscono Ktismata 
tra le acropoli fortificate della Molossia. In parti-
colare quest’ultima studiosa riteneva che il sito 
controllasse il confine tra la Molossia e l’Atinta-
nia25. Qualunque sia l’interpretazione26, di certo 
l’estensione considerevole dell’insediamento e la 
ricchezza dei dati archeologici presenti nell’area di-
mostrano l’importanza che il sito doveva avere in 
età ellenistica, soprattutto per la sua posizione alta-
mente strategica, dotata di ottima visibilità su qua-
si tutti i lati (Figg. 3.2.7.10, 15), a controllo della 
strada che passava lungo la valle del Drino27.

23  Kleitsas 2010, p. 235.
24  Kleitsas 2010, p. 241.
25  Vlachopoulou-Oikonomou 2007, p. 290. Per una sintesi 
sulle varie interpretazioni vedi Kleitsas 2010, pp. 227-230.
26  Cfr. supra.
27  Kleitsas 2010, pp. 219-220.

Fig. 3.2.7.14a-b. Ktismata. Planimetria dell’edificio risalente al 1971 (a) (da Vokotopoulou 1972) e al 2008 (b) (da Kleitsas 
2010).
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Fig. 3.2.7.15. Ktismata. Panoramica verso Sud-Est e Nord-Est, a sinistra sono le prime case del paese odierno di Ktismata (foto 
dell’A.).
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MO_08 Lavdani

Lavdani (458706, 44071211); altitudine: msl 700 
(?); area: non id. Cronologia: età ellenistica (?). 
Fortezza (?); Insediamento fortificato (?).

Il sito si trova sulle pendici occidentali del monte 
Kasidiaris (Fig. 3.2.8.1). Si hanno pochissime in-
formazioni circa la sua esatta collocazione e manca 
una descrizione delle sue evidenze archeologiche. 
Difatti, non fu visitato da Hammond, il quale ri-
porta le indicazioni di Clarke secondo cui, circa a 
mezz’ora di cammino verso Sud dal paese odierno 
di Lavdani, si conserverebbero tracce di mura rea-
lizzate con grandi blocchi2. Per quanto riguarda la 
bibliografia più recente, non compare tra la lista 
delle acropoli fortificate redatta da Pliakou3, mentre 
è presente sia in quella di Vlachopoulou-Oikono-

1  Le coordinate sono solo indicative e si riferiscono alla collocazio-
ne del paese odierno di Lavdani.
2  Hammond 1967, p. 198; in particolare, Hammond riporta anche 
l’esistenza di uno schizzo effettuato da Clarke.
3  Pliakou 2007, pp. 301-304.

mou4 sia in quella di Dausse, la quale inserisce il sito 
tra quelli aventi un perimetro murario inferiore ai 
500 metri5.
Seppure non sia stato possibile individuare l’esat-
ta posizione del sito fortificato, comunque, la sua 
posizione sembra essere strategica, con ottima vi-
sibilità sia rispetto all’insediamento fortificato di 
Ktismata, a Nord, sia a quello di Despotikò, a Sud, 
inserendosi, dunque, in una delle direttrici princi-
pali che connettevano la Molossia alla valle del Dri-
no (Figg. 3.2.7.1, 3.2.9.1).

4  Oikonomou Vlachopoulou 2003, p. 83.
5  Dausse 2007, p. 206.

Fig. 3.2.8.1. Lavdani. Immagine satellitare, presa da Google Earth, con indicazione della probabile area del sito (elabo-
razione grafica dell’A.).
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MO_09 Despotikò

Despotiko (460973, 4398642); altitudine: msl 
750; area: ha. non id. Cronologia: età ellenistica 
(?). Fortezza.

Il sito, noto con il nome di Paliokastro, si trova 
su una cresta boscosa, situata circa 2 km a Ovest 
dell’odierno paese Despotikò1, che costituisce le 
estreme propaggini sud-occidentali del monte Ka-
sidiaris (Fig. 3.2.9.1). Su questa cresta si conser-
vano i resti di un circuito murario di 350 passi per 
22 secondo Hammond2 e di 700 m secondo Daus-
se3. In particolare, solo alcuni tratti lungo il lato 
occidentale sono conservati, tra cui l’elemento più 
emergente è costituito da una torre larga 8,10 m, 
conservata per 6 assise e un’altezza complessiva di 
3,05 m4, realizzata con grandi blocchi (3,12 x 0,92 

1  Faklari 2008, p. 772.
2  Hammond 1967, p. 197.
3  Dausse 2007, p. 206.
4  Faklari 2008, p. 772.

x 0,69 m5) disposti in opera isodoma su unico filare 
(Fig. 3.2.9.2), la quale costituisce l’unica eviden-
za che chi scrive è riuscito a individuare durante la 
ricognizione effettuata a maggio del 20196 (Figg. 
3.2.9.3-4). Verso Nord le mura, costituite da un 
doppio paramento, per uno spessore complessivo 
di circa 3,6 m7, si conservano per altri 150 m per 
un massimo di tre assise8 (Fig. 3.2.9.5). I blocchi 
sono anche di minori dimensioni (1 x 0,75 x 0,55 
m) e sono presenti diversi tagli nella roccia per l’al-
loggiamento di questi9. È nota l’esistenza di una ri-
entranza nelle mura e di una seconda torre10 in gran 
parte crollata nella parte settentrionale11 ed è proba-
bile che in quest’area sia da collocare un piccolo ac-

5  Hammond 1967, p. 198.
6  Durante le ricerche condotte dall’Eforia greca nell’estate del 2008 
l’area fu completamente pulita dalla vegetazione, consentendo di met-
tere bene in evidenza le strutture. All’interno della torre, inoltre, fu 
messo in luce uno strato di frammenti di ceramica e laterizi e tracce di 
bruciato (Faklari 2008, p. 772).
7  Hammond 1967, p. 198.
8  Faklari 2008, p. 772.
9  Hammond 1967, p. 198.
10  Vlachopoulou-Oikonomou 2003, p. 33.
11  Faklari 2008, p. 772.

Fig. 3.2.9.1. Despotikò. Pianta schematica del sito (a sinistra) eseguita tramite punti GPS integrati alla fotografia satellitare (elabora-
zione dell’A., su base Google Earth); a destra è l’odierno paese di Despotikò.
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cesso, ampio 1,3 m, documentato da Hammond12. 
All’interno del circuito è nota la presenza di alcuni 
edifici di piccole dimensioni13, mentre durante le 
ricerche effettuate dall’Eforia greca nel 2008 sono 
emersi solo alcuni frammenti di ceramica acroma14.

12  Hammond 1967, p. 198.
13  Vlachopoulou-Oikonomou 2003, p. 33.
14  Faklari 2008, p. 773.

Seppure l’area sia completamente ricoperta dalla 
vegetazione15, non consentendo di effettuare ri-
cerche approfondite, le informazioni raccolte dalla 
bibliografia induce a interpretare il sito come una 
fortezza di piccole dimensioni, posta a controllo 

15  A queste difficoltà si somma il cattivo stato di conservazione di 
una parte del circuito che ha subìto rimaneggiamenti sino alla seconda 
guerra mondiale, quando lungo le mura furono istallate stazioni per 
mitragliatrici (Faklari 2008, p. 773).

Fig. 3.2.9.2. Despotikò. Torre, lato occidentale, visto da Sud 
(foto dell’A.).

Fig. 3.2.9.3. Despotikò. Torre, lato meridionale visto da Sud 
(foto dell’A.).

Fig. 3.2.9.4. Despotikò. Torre dopo la pulizia dell’area effettuata nel 2008 (a) (da Faklari 2008); stato di conservazione della torre 
nel  maggio 2019 (b) (foto dell’A.).
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del passaggio dalla valle del Kalamas a quella del 
Drino16. Spicca, difatti, la sua posizione altamente 
strategica, con ottima visibilità verso Nord-Ovest 
fino a Ktismata e verso Ovest e Sud-Ovest con in-

16  Hammond 1967, pp. 197-198.

tervisibilità con quasi tutti i siti fortificati disposti 
sopra le valli del Kalamas e del Zaloggitikos (Fig. 
3.2.9.6-7) e in direzione Sud-Est, infine, lungo la 
valle dello Smolitsa.

Fig. 3.2.9.5. Despotikò. Tratto con-
servato delle mura dopo la pulizia 
dell’area effettuata nel 2008 (da Fa-
klari 2008).

Fig. 3.2.9.6. Despotikò. Panoramica 
verso Ovest dalla torre. All’estrema 
destra è la valle del Drino, al centro 
e a sinistra la valle del Kalamas (foto 
dell’A.).

Fig. 3.2.9.7. Despotikò. Valle dello 
Smolitsa vista dalla torre (da Nord) 
(foto dell’A.).
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MO_10 Kalochori

Kalochori (467436, 4391935); altitudine: msl 600; 
area: ha 0,05. Cronologia: età ellenistica (?). Forte 
in pietre grezze.

Il sito si trova su una cresta rocciosa, con anda-
mento nord-sud, situata immediatamente a Est del 
paese odierno di Kalochori (Fig. 3.2.10.1). Ham-
mond, in particolare, riporta le informazioni lascia-
te da Clarke, il quale misurò un perimetro mura-
rio di circa 400 passi, spesso 2,25 m, in gran parte 
distrutto, sulla cui sommità erano le fondazioni di 
un ambiente di 4 x 4,5 m costruito con blocchi ben 
lavorati di grandi dimensioni1. Più recentemente è 
stato descritto, invece, un perimetro di forma pres-
soché quadrata racchiudente un’area di circa 800 
mq, formato su tre lati da un muro costruito con 
pietre non lavorate mentre sul quarto, quello orien-
tale, che costituisce il lato più scosceso, il circuito 
probabilmente era crollato. Le mura, comunque, 
nei tratti conservati raggiungerebbero un’altezza 

1  Hammond 1967, p. 189-190.

di 1,2 m e uno spessore massimo di 2,3 m. Circa al 
centro, nella parte sommitale viene registrata una 
entrata larga 1,65 m e profonda 2,30 m, protetta a 
Sud-Ovest da una torre interna di dimensioni 4 x 
4 m2. 
Oltre a questi dati presenti in bibliografia il sito è 
presente sia nell’elenco delle acropoli fortificate di 
Pliakou3, sia in quello di Dausse, la quale lo inseri-
sce tra quelli con perimetro murario inferiore ai 500 
m4.
In seguito alla ricognizione effettuata da chi scrive, 
nel mese di maggio 2019, è stato possibile indivi-
duare il perimetro murario composto da un muro 
in pietre grezze, le cui dimensioni coincidono con 
quelle riportate nella bibliografia precedente (Fig. 
3.2.10.2-3). In particolare, la parte inferiore è re-
alizzata con pietre di maggiori dimensioni (0,9 x 
0,45 x 0,40 m), mentre in quella superiore di media 
e piccola pezzatura. Per quanto riguarda il circuito, 
effettivamente, il lato nord-orientale termina nel di-
rupo, dunque questo punto o non aveva necessità 

2  Tziovas 2010, pp. 9-10.
3  Pliakou 2007, p. 302, n. 29.
4  Dausse 2007, p. 206.

Fig. 3.2.10.1. Kalochori. 
Pianta schematica ese-
guita tramite punti GPS 
integrati alla fotografia 
satellitare (elaborazione 
dell’A., su base Google 
Earth).



2413.2 la molossia

di essere cinto da mura oppure queste con il tempo 
sono crollate. Più che registrare una forma quadra-
ta, però, la cinta ha un andamento semicircolare co-
stituito da due parti (Fig. 3.2.10.1): una orientale 
con andamento nord-est sud-ovest conservata per 
circa 25 m, e una occidentale, orientata Nord-Ovest 
Sud-Est e poi Nord-Sud, conservata per circa 21 m. 
Nella parte sommitale, nel punto di incontro tra i 
due tratti è presente una struttura a pianta quadrata 
(circa 4,3 m di lato, Fig. 3.2.10.4), verosimilmente 
da identificare con la torre interna posta a protezio-
ne dell’entrata. A causa della fitta vegetazione e del 
cattivo stato di conservazione, tuttavia, non è stato 
possibile individuare quest’ultima.
Al contrario dei lati settentrionale e nord-orienta-

le, piuttosto ripidi, quello meridionale si collega al 
resto del sistema montuoso tramite una sella abba-
stanza pianeggiante. In questa sella, nel sottobosco, 
sono presenti numerose strutture la cui funzione e 
cronologia, però risultano impossibili da definire 
anche per il mancato rinvenimento di materiali in 
superficie. La natura del sito fortificato, di piccole 
dimensioni, di certo non adatto a ospitare abitazio-
ni al proprio interno, permette di ipotizzare una sua 
funzione meramente difensiva, probabilmente di 
controllo in uno dei punti chiave della viabilità, lun-
go la valle del Kalamas. In particolare, il sito offre 
un’ottima visibilità verso Nord (con intervisibilità 
con Despotikò e in lontananza con Chrysorrachi, 
Fig. 3.2.10.5) e verso Ovest (con intervisibilità 
con i siti di Raveni, Vrosina, K. Zaloggo e lungo la 
valle del Zaloggitiko sino a Saloniki e verosimil-
mente Agios Nikolaos, Fig. 3.2.10.6). Rispetto, 
dunque, a Dausse, la quale aveva messo in relazione 
tale fortificazione con l’insediamento vicino di Pa-
liourì5, data la posizione e la fascia di territorio sulla 
quale Kalochori è proiettato, sembra più corretto 
mettere il sito in relazione con il sistema di fortifi-
cazioni poste a controllo del passaggio verso Ovest, 
lungo la valle del Kalamàs.

5  Dausse 2007, p. 217.

Fig. 3.2.10.2. Kalochori. Tratto occidentale del circuito, visto 
da Sud-Ovest (foto dell’A.).

Fig. 3.2.10.3. Kalochori. Tratto orientale del circuito, visto da 
Est (foto dell’A.).

Fig. 3.2.10.4. Kalochori. Lato occidentale della torre, visto da 
Nord-Ovest (foto dell’A.).
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Fig. 3.2.10.5. Kalochori. Panoramica verso Nord. Al centro è il monte Kasidiaris (foto dell’A.).

Fig. 3.2.10.6. Kalochori. Panoramica verso Ovest, Sud-Ovest (foto dell’A.).
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MO_11 Vrosina

Vrosina (458425, 4388715); altitudine: msl 115; 
area: ha 0.5 (?). Cronologia: età ellenistica; età bi-
zantina. Fortezza.

Su una cresta rocciosa situata immediatamente a 
Nord dell’odierno paese di Vrosina, nel punto in cui 
lo Zaloggikitos si immette nel Kalamas, si conserva-
no i resti di un sito fortificato (Figg. 3.2.11.1-2). In 
particolare, Hammond misurò un circuito murario 
di circa 300 passi e individuò due rispettive cinte 
sul lato sud-occidentale, una collocata nella parte 
superiore dell’altura, riferibile all’età bizantina, e 
una in quella inferiore, composta da blocchi ben 
lavorati (1,40 x 0,25 x 0,6 m) disposti in opera iso-
doma, verosimilmente da attribuire a fasi preceden-
ti. Nella parte orientale, invece, registra la presenza 

di una cisterna molto ben costruita1. Inserito tra i 
siti dotati di circuito murario inferiore ai 500 m da 
Dausse2, l’acropoli fortificata compare anche nella 
lista di Pliakou3 e in quella di Vlachopoulou-Oiko-
nomou, la quale riporta l’esistenza di un piccolo 
insediamento fortificato con un perimetro murario 
inferiore ai 300 m4.
Durante la ricognizione effettuata da chi scrive nel 
mese di maggio 2019, è stato possibile individua-
re poche delle strutture note bibliograficamente, 
poiché l’altura, difatti, appare quasi completamente 
ricoperta dalla vegetazione. Nonostante tali diffi-
coltà, è stato possibile riconoscere sul versante me-
ridionale un tratto murario realizzato con blocchi di 
piccole, medie e grandi dimensioni (questi ultimi 
verosimilmente di riutilizzo), uniti con malta (Fig. 

1  Hammond 1967, p. 187.
2  Dausse 2007, p. 206.
3  Pliakou 2007, p. 301, n. 12.
4  Vlachopoulou-Oikonomou 2003, p. 25.

Fig. 3.2.11.1. Vrosina. Immagine satellitare, presa da Google Earth, con indicazione delle evidenze archeologiche individuate (elabo-
razione dell’A.).
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3.2.11.3), conservato per un’altezza di circa 2,8 m, 
il quale dovrebbe essere pertinente alla fortificazio-
ne bizantina, che racchiudeva la parte sommitale 
della cresta (Fig. 3.2.11.1).

Sempre su questo versante, che costituisce il lato 
più accessibile della cresta, sono visibili diverse 
evidenze e strutture murarie, la maggior parte delle 
quali è realizzata con grandi blocchi irregolari con 
un’altezza media di 1,4 m, la cui cronologia risul-

Fig. 3.2.11.2. Vrosina. Cresta rocciosa vista da Nord-Ovest. A destra, in basso, è il paese odierno (foto dell’A.).

Fig. 3.2.11.3. Vrosina. Tratto di muro verosimilmente pertinen-
te alle fasi bizantine, visto da Sud-Est (foto dell’A.).

Fig. 3.2.11.4. Vrosina. Strutture in blocchi irregolari situate sul 
versante meridionale, viste da Sud (foto dell’A.).
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ta molto difficile da definire (Fig. 3.2.11.4). Di 
maggiore interesse, invece, è una struttura muraria, 
situata circa 30 m a Sud-Est rispetto al muro indivi-
duato nella parte superiore (Fig. 3.2.11.1), realiz-
zata con grandi blocchi e lastre le cui dimensioni e 
la messa in opera sono identiche a quelle descritte 
da Hammond. In particolare, il muro, conservatosi 
per un’altezza massima di 2,53 m, prosegue in senso 
Nord-Sud per 2,75 m (Fig. 3.2.11.5), dopo i quali 
gira ad angolo retto verso Ovest per circa altri 8 m. 
Costituito da un unico paramento e costruito con-

tro terra (Fig. 3.2.11.6), la struttura verosimilmen-
te svolgeva la duplice funzione di opera difensiva 
e di muro di terrazzamento, secondo una tecnica 
bene attestata in Epiro in età ellenistica5.
A causa della fitta vegetazione e della ripidità del 
pendio non è stato possibile proseguire a indaga-
re il lato occidentale e nord-occidentale della cre-
sta; tuttavia, dal basso sono visibili diversi blocchi 
di grandi dimensioni sul versante sud-occidentali 

5  Caliò 2017, pp. 350-352.

Fig. 3.2.11.5. Vrosina. Trat-
to orientale del muro di 
terrazzamento in blocchi 
regolari, visto da Est (foto 
dell’A.).

Fig. 3.2.11.6. Vrosina. In-
terno del muro di terrazza-
mento, visto da Nord (foto 
dell’A.).
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(Fig. 3.2.11.1), i quali non è da escludere potes-
sero appartenere all’antico circuito che, stando alle 
testimonianze degli abitanti del paese, sarebbe crol-
lato in tempi recenti.
Sebbene i dati non siano abbondanti, la morfologia 
della cresta rocciosa e la sua collocazione permet-
tono di ipotizzare si trattasse di una fortezza con 
funzione verosimilmente di controllo dell’entrata 
al Kalamas sia da Sud-Ovest, da Pente Ekklisies, 
passando per Vlachori, sia da Sud lungo lo Zaloggi-

tiko6. Racchiusa da alture su tutti i lati, difatti, il sito 
offre uno spicchio di visibilità unicamente in dire-
zione Est, Nord-Est, seguendo la valle del Kalamas 
(Figg. 3.2.11.7-8).

6  Hammond 1967, p. 187.

Fig. 3.2.11.8. Vrosina. Panoramica da Nord-Ovest a Nord-Est. Al centro, in basso, è il fiume Kalamas (foto dell’A.).

Fig. 3.2.11.7. Vrosina. Panoramica verso Est, Nord-Est. In fondo a sinistra è il monte Kasidiaris (foto dell’A.).
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MO_11 Kato Zaloggo

Kato Zaloggo (459697, 4386659); altitudine: msl 
250; area: ha non id. Cronologia: età ellenistica (?). 
Fortezza (?).

Il sito si trova su una cresta rocciosa situata sulla de-
stra del fiume Zaloggitikos, la quale è costituita da 
ripidi pendii a Ovest, Sud-Ovest, mentre degrada 
più dolcemente verso Est e Nord-Est1 (dove oggi 
passa la strada sterrata) (Fig. 3.2.12.1). Hammond 
documenta la presenza di un circuito murario lungo 
circa 550 passi, di cui la parte meglio conservata era 
quella sul lato meridionale. Le mura, caratterizzate 
da uno spessore di 4,20 m, sarebbero costruite in 
opera isodoma con blocchi di grandi dimensioni (1 
x 0,7 x 0,39 m), conservate per un’altezza massima 
di 2,9 m, su 4 assise. Nella parte terminale occiden-
tale di questo tratto meridionale, inoltre, registra 
l’esistenza di una porta con rampa di accesso, larga 
3,3 m, e difesa da una torre (Fig. 3.2.12.2)2. All’in-
terno si conservano resti di diverse strutture, tra cui 

1  Hammond 1967, p. 188.
2  Hammond 1967, p. 188.

una cisterna e un edificio nella parte sommitale. Di 
quest’ultimo, si conserva un angolo, di 5,3 x 1,4 m, 
costituito da blocchi di 1,4 x 0,42 x 0,5 m, disposti 
in opera isodoma su tre assise3.
Inserito tra i siti con perimetro murario inferiore ai 
500 m da Dausse4, il centro fortificato compare sia 
nella lista redatta da Vlachopoulou-Oikonomou5, 
sia in quella di Pliakou6.
Non è stato possibile a chi scrive raggiungere fi-
sicamente il sito, poiché dopo aver indagato due 
creste rocciose sbagliate (Fig. 3.2.12.1) il tempo 
a disposizione si era ridotto di molto. Tuttavia, in 
base alle fotografie effettuate da queste alture (Fig. 
3.2.12.3) e grazie ad alcune informazioni ricevute 
dagli abitanti del luogo, è verosimile ipotizzare che 
la cresta descritta da Hammond sia situata poco più 
Nord.

3  Hammond 1967, p. 188.
4  Dausse 2007, p. 206.
5  Oikonomou Vlachopoulou 2003, p. 69.
6  Pliakou 2007, p. 301, n. 13.

Fig. 3.2.12.1. Kato Za-
loggo. Immagine satel-
litare presa da Google 
Earth, con indicazione 
(in rosso) dell’area 
occupata verosimil-
mente dal sito e delle 
due alture (in bianco) 
ricognite (elaborazio-
ne dell’A.).
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Fig. 3.2.12.2. Kato Zaloggo. 
Pianta schematica della por-
ta con torre (rielaborazione 
dell’A. da Hammond 1967).

Fig. 3.2.12.3. Kato Zaloggo. 
Cresta dove verosimilmente è 
il sito fortificato. Sullo sfondo, 
al centro, è il monte Tsaman-
tà, a destra il Kasidiaris (foto 
dell’A.).
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MO_13 Vereniki

Vereniki (461014, 4378983); altitudine: msl 550; 
area: ha 2-3 (?). Cronologia: età ellenistica (?). In-
sediamento fortificato.

Il sito, noto con il nome di “Portes” 1, si trova su 
una cresta rocciosa situata a Nord-Ovest del paese 
odierno, sopra la valle del Zaloggitikos, sui monti 
Souli (Fig. 3.2.13.1). In base alla descrizione di 
Hammond, l’altura è caratterizzata da pendii ripidi 
su tutti i lati, in particolar modo quello settentrio-
nale, a eccezione dell’angolo nord-orientale dove, 
tramite una stretta sella, si congiunge con il sistema 
montuoso. In questo punto2 è presente una porta 
larga 2,2 m, con un corridoio di accesso lungo 4,7 
m, individuato da due prolungamenti delle mura, 
spesse in questo settore 2,8 m e conservate per 
un’altezza di 2,75 m(Fig. 3.2.13.2a). L’opera è per 
lo più pseudoisodoma e in alcuni tratti trapezoidale 
e i blocchi sono di medie e grandi dimensioni (per 
esempio 0,6 x 0,4 x 0,6 m) (Figg. 3.2.13.2b, 3). A 
Sud dell’accesso si conserva una torre aggettante 

1  Oikonomou-Vlachopoulou 2003, p. 14.
2  Hammond 1967, p. 188. Secondo Vlachopoulou-Oikonomou, 
invece, la porta sarebbe nell’angolo opposto, ossia quello nord-
occidentale (Oikonomou-Vlachopoulou 2003, p. 14).

rispetto alla linea di fortificazione 4 m e larga 5,5 
m, costruita con blocchi di grandi dimensioni (1,2 
x 0,5 x 0,8 m), disposti sempre in opera pseudoi-
sodoma-trapezoidale. L’intero circuito murario, co-
munque, misura, sempre secondo Hammond, circa 
1000 passi e al suo interno sono visibili numerose 
strutture verosimilmente interpretabili come abi-
tazioni3. Nell’area denominata Paliochori, inoltre, 
sono emerse numerose tombe4.
L’insediamento è inserito da Dausse tra quelli aven-
ti un perimetro murario di 9005 ed è presente anche 
nella liste delle acropoli fortificate redatta da Plia-
kou6.
A chi scrive non è stato possibile raggiungere fisi-
camente il sito, tuttavia, sulla base delle indicazioni 
fornite dagli abitanti del paese odierno, è verosimile 
ipotizzare la sua collocazione sull’altura situata cir-
ca 1 km a Nord-Ovest del paese odierno di Vereniki 
(Fig. 3.2.13.1).

3  Hammond 1967, pp. 188-189.
4  Oikonomou-Vlachopoulou 2003, p. 14.
5  Dausse 2007, p. 206.
6  Pliakou 2007, p. 302, n. 14.

Fig. 3.2.13.1. Vereniki. Im-
magine satellitare presa da 
Google Earth, con indica-
zione  dell’area occupata 
verosimilmente dal sito 
(elaborazione dell’A.).
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Fig. 3.2.13.2a-b. Vere-
niki. Pianta (a) e foto 
(b) della porta (rielabo-
razione dell’A. da Ham-
mond 1967).

Fig. 3.2.13.3. Vereniki. 
Tratto murario (da ht-
tps://www.zitsa.gov.gr/
visit/arcaiologikoi-co-
roi-1/9-kastro-bere-
nikes)
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MO_14 Agios Nikolaos

Agios Nikolaos (468631, 43766151); altitudine: msl 
690; area: non id. Cronologia: età ellenistica (?). For-
tezza (?).

Il sito dovrebbe trovarsi a Sud-Est del paese odierno di 
Agios Nikolaos (Zaravoutsi), su una collina, nota con 
il nome di Krousia, che costituisce le ultime propag-
gini nord-occidentali del monte Tomaros, tra i fiumi 
Livadakia e Tyria (affluente del Kalamàs). Hammond 
ne riporta l’esistenza ma non ebbe modo di visitarlo2; 
compare nella lista delle acropoli fortificate di Pliakou3 
e in quella di Dausse che lo inserisce tra i siti con circu-
ito murario inferiore ai 500 m4. Maggiori informazioni 
sono presenti in Vlachopoulou-Oikonomou, la quale 
riporta l’esistenza di un piccolo kastro con porta sul 
lato orientale, all’interno del quale si conservano i resti 
di un edificio quadrangolare5.

MO_15 Pardalitsa

Pardalitsa (468529, 43728296); altitudine: msl 650; 
area: ha non id. Cronologia: età ellenistica (?). Fortez-
za (?).

Situato lungo la catena montuosa del Soulio, il centro 
fortificato dovrebbe trovarsi a Ovest del paese odierno 
di Pardalitsa, in località “Goulà”, dove è la chiesetta di 
Agios Georgios. In particolare, è nota la presenza sul 
lato occidentale di una porta rinforzata da due torri 
e di diverse strutture, tra cui una cisterna, all’interno 
del perimetro murario7. Non documentato da Ham-
mond, il sito è presente nella lista delle acropoli forti-
ficate redatta da Pliakou8 ed è citato tra i “Forts-cities” 
che controllavano la viabilità lungo il fiume Acheron-
te9.

1  Non è stato possibile visitare e individuare il sito fisicamente, 
pertanto, le coordinate si riferiscono a una collina situata a Sud del 
paese odierno, la quale potrebbe ospitare il centro fortificato.
2  Hammond 1967, p. 166.
3  Pliakou 2007, p. 302, n. 15.
4  Dausse 2007, p. 206.
5  Vlachopoulou-Oikonomou 2003, p. 8.
6  Non essendo stato possibile individuare il sito le coordinate si 
riferiscono al paese odierno di Pardalitsa.
7  Vlachopoulou-Oikonomou 2003, p. 105.
8  Pliakou 2007, p. 302, n. 16.
9  Cabanes 1997b, p. 104.

MO_16 Katamachi

Katamachi (470865, 437025610); altitudine: msl 650 
(?); area: ha non id. Cronologia: età ellenistica (?). 
Fortezza (?).

In località “Domplirou” è nota la presenza di un sito 
fortificato11; tuttavia, non esistono altre informazioni 
al riguardo, né è stato possibile individuare e visitare il 
luogo fisicamente.

ΜΟ_17 Zotiko

Zotikò (471757, 436843512); altitudine: msl 660 (?); 
area: ha non id. Cronologia: età ellenistica (?). Fortez-
za (?).

Non esiste alcuna informazione circa questo sito for-
tificato. È presente nella lista della acropoli fortificate 
redatta da Pliakou13 e viene citato tra i “Forts-cities” che 
controllavano la viabilità lungo il fiume Acheronte14.

MO_18 Bestia

Bestia (473135, 436513115); altitudine: msl 480 (?); 
area: ha non id. Cronologia: età ellenistica (?). Fortez-
za (?).

Il sito si trova sulla catena montuosa del Soulio, in lo-
calità “Mnimata”16. Non citato da Hammond, il centro 
fortificato è presente nella lista delle acropoli redatta 
da Pliakou17 ed è tra i “Forts-cities” che controllavano la 
viabilità lungo il fiume Acheronte18.

10  Le coordinate si riferiscono non al sito ma al paese odierno di 
Katamachi.
1 1  h t t p : / / l i s t e d m o n u m e n t s . c u l t u r e . g r / m o n u m e n t .
php?code=6986&v17=
12  Non essendo stato possibile individuare il sito le coordinate si 
riferiscono al paese odierno di Zotiko.
13  Pliakou 2007, p. 302, n. 17.
14  Cabanes 1997b, p. 104.
15  Non essendo stato possibile individuare il sito le coordinate si 
riferiscono al paese odierno di Bestia.
16  Dakaris 1972, p. 81
17  Pliakou 2007, p. 302, n. 18.
18  Cabanes 1997b, p. 104.
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MO_19 Sistrouni

Sistrouni (473438, 43621381); altitudine: msl 600 
(?); area: ha non id. Cronologia: età ellenistica (?). 
Fortezza (?).

Il sito, presente nella lista delle acropoli fortificate 
di Pliakou2, si trova in località “Kastrì Agios Ioan-
nis”3, situata a circa un quarto d’ora di distanza a 
Ovest del paese odierno di Sistrouni. In particolare, 
il circuito, lungo 650 passi, si estende su una cresta 
rocciosa che degrada verso Nord-Est. In base alla 
descrizione di Hammond, le mura, spesse 2,9 m, 
sono costruite con grandi blocchi regolari di gran-
di dimensioni (per esempio 2,3 x 0,53 m oppure 
1,12 x 0,55 x 0,60 m), disposti in opera isodoma 
e trapezoidale. La parte terminale sud-occidentale 
sembra essere racchiusa da un’ulteriore cinta, a for-
mare quindi una sorta di cittadella, che costituisce il 
punto più alto, al di sotto della quale ci sono le fon-

1  Non è stato possibile individuare la collocazione esatta del 
sito, pertanto, le coordinate si riferiscono alla collina situata 
immediatamente a Ovest del paese odierno di Sistrouni.
2  Pliakou 2007, p. 302, n. 19.
3  Dakaris 1960, p. 201; Vokotopoulou 1968, p. 292; 
Vlachopoulou-Oikonomou 2003, p. 115.

dazioni di un edificio rettangolare. Vicino all’angolo 
nord-orientale e all’interno del circuito si conserva 
una cisterna tagliata nella roccia di 7 m di diametro. 
Vi sono 4 rientranze lungo le mura e due torri (Fig. 
3.2.19.1-2), delle quali una è sporgente 4 m dalla 
linea delle fortificazioni e larga 5,4 m4.

4  Hammond 1967, p. 165.

3.2.19.1. Sistrouni. Planimetria della torre orientale (da Ham-
mond 1967).

3.2.19.2. Sistrouni. Torre orientale (da Hammond 1967).
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MO_20 Palaiochori Botsari

Palaiochori Botsari (474613, 43548381); altitudi-
ne: msl 450 (?); area: ha non id. Cronologia: età 
ellenistica (?). Fortezza (?).

In base alla descrizione di Hammond, a Sud-Ovest 
del paese odierno di Palaiochori, in località Kastrì, 
su un’altura che domina una gola, sono i resti di una 
fortificazione di circa 500 passi di perimetro. Il sito 
è ben difeso da pendii ripidi e da mura spesse 3 m, 
costruite con blocchi di varie dimensioni, maggio-

1  Le coordinate sono state prese dal progetto Beyond the Borders, tut-
tavia, il sito, in base alla descrizione lasciata da Hammond (Hammond 
1967, p. 164), verosimilmente si trova a un’altitudine maggiore.

ri sul lato settentrionale (1 x 1 x 0,7 m), minori su 
quello orientale (1 x 0,25 x 0,5 m), disposti in opera 
trapezoidale.  Le mura si conservano per un massi-
mo di 8 assise, per un’altezza complessiva di 2,23 
m, e ci sono tracce di un ulteriore muro che taglia 
il sito da Nord a Sud, forse interpretabile come dia-
teichisma. È nota la presenza, inoltre, di due torri: 
una sul lato meridionale, a pianta quadrata e di 6,4 
m di lato, la seconda, interna, nell’angolo occiden-
tale di circa 7 x 6 passi2. Il villaggio ha due chiese 
all’interno delel quali sono stati reimpiegati blocchi 
del circuito.

2  Hammond 1967, pp. 164-165. Vedi anche Dakaris 1972, p. 81. 
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MO_21 Vadistra

Vadistra (479671, 4364059); altitudine: msl 515; 
area ha 0,5-1. Cronologia: età ellenistica (?). Inse-
diamento fortificato.

Il sito si trova su un’altura situata circa 450 m a 
Sud-Ovest del paese odierno di Vadistra (Fig. 
3.2.21.1) e molto probabilmente si tratta dell’in-
sediamento descritto da Hammond presso Toskesi 
(oggi Achladees)1. In particolare, lo studioso bri-
tannico documenta la presenza di un sito fortifica-
to nella parte terminale di uno sperone situato di 

1  Il sito è stato individuato grazie alle indicazioni ricevute dagli 
abitanti di Achladees e soprattutto grazie a un abitante di Vadistra che 
ha accompagnato chi scrive durante tutta la perlustrazione della collina, 
testimoniando l’esistenza del circuito murario oggi non più conservato.

fronte a Dervizianà, un’ora a Sud da Toskesi, lungo 
la valle dell’Acheronte e poi mezz’ora a Ovest, nel 
punto in cui passava il sentiero che collegava Toske-
si a Sistrouni.  Del sito, esteso su un’area di circa 
350 x 85 passi, a livello archeologico descrive sul 
lato orientale un tratto murario costituito da bloc-
chi di grandi dimensioni (1,5 x 0,9 x 0,65 m), dispo-
sti in opera trapezoidale. Lo spessore complessivo 
del muro è pari a 3 m, tuttavia, solo il paramento 
esterno presenta blocchi lavorati2. La posizione ef-
fettivamente sembra coincidere, visto che la collina 
si trova proprio di fronte a Dervizianà e costituisce 
la parte terminale della cresta che con andamento 
nord-sud scende da Lippa. Poco è rimasto dell’inse-
diamento, completamente nascosto dalla fitta vege-

2  Hammond 1967, pp. 163-164.

Fig. 3.2.21.1. Vadistra. Immagine satellitare presa da Google Earth, con indicazione del sito (elaborazione dell’A.).
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tazione, tuttavia, l’abbondante presenza di materia-
le sparso in superficie, tra cui frammenti di tegole, 
pithoi e ceramica, soprattutto da cucina, ha permes-
so di calcolare ipoteticamente un’area insediativa 
di circa mezzo ettaro. Riguardo il circuito murario 
non sembra essersi conservato in situ in nessuno 
punto, ma è stato possibile individuare in diversi 
settori molteplici blocchi in stato di crollo (Figg. 
3.2.21.2-3), i quali verosimilmente facevano parte 
della cinta muraria. 

Certamente l’insediamento era collocato in un 
punto strategico, con buona visibilità verso Sud e 
intervisibilità con i siti di Pantokrator e di Palaio-
chori Botsari, dunque a controllo della via che con-
duceva dalla zona costiera al santuario di Dodona3.

3  Hammond 1967, pp. 172-173, 696 e 700, map 18. Vedi anche 
Dakaris 1971a, p. 187.

Fig. 3.2.21.2. Vadistra. Blocchi 
rinvenuti nell’area (foto dell’A.).

Fig. 3.2.21.3. Vadistra. Blocchi 
rinvenuti nell’area (foto dell’A.).
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Fig. 3.2.22.1. Pantokrator. Immagine satellitare presa da Google Earth, con indicazione delle strutture individuate (elaborazione 
dell’A.).

MO_22 Pantokrator

Pantokrator (480244, 4368928); altitudine: msl 
1030; area: ha 0,5. Cronologia: età ellenistica (?). 
Fortezza.

Il sito si trova su un’altura che si erge immediata-
mente sopra la località Analipsi, tra Lippa e Achla-
dees, sulle pendici sud-occidentali del monte To-
maros (Fig. 3.2.22.1). Esistono alcune difficoltà 
identificative riguardo il sito, più precisamente, se 
sia o meno da identificare con quello riportato da 
Hammond1 e da Dakaris2 presso Achladees (un 
tempo Toskesi) e inserito nella lista delle acropoli 
fortificate di Pliakou3. Hammond, inoltre, riporta 
l’esistenza di un secondo sito fortificato, più pic-

1  Hammond 1967, p. 164.
2  Dakaris 1971a, p. 81.
3  Pliakou 2007, p. 302, n. 21.

colo, situato vicino Toskesi, in un’area nota come 
Agios Georgios, su un’isolata collina sulla riva oc-
cidentale del fiume Acheronte. Tale sito, sarebbe di-
feso in parte dai ripidi pendii e in parte da un muro 
spesso 1,7 m, di cui si conserverebbero 4 assise per 
un’altezza complessiva di 1,8 m, nella parte sud-oc-
cidentale, dove segnala tracce di un accesso4.
Recentemente, in seguito a un sopralluogo effet-
tuato nel 2008 dalla Eforia greca è stata esclusa la 
possibilità che il sito di Agios Pantokratoras possa 
essere identificato con uno dei due centri fortificati 
descritti da Hammond e da Dakaris5. Effettivamen-
te il primo dei due sembra possa essere assimilato 
a un insediamento fortificato individuato presso il 
paese odierno di Vadistra6, mentre il secondo ha 
alcune analogie con il sito di Pantokrator, ma sem-

4  Hammond 1967, p. 164.
5  Zachos, Choinas 2008, p. 774.
6  Cfr. supra, scheda MO_21.
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Fig. 3.2.22.2a-b. Pantokrator. Chiesa di Pantokrator, vista da Sud-Est (a) e da Nord-Ovest (b) (foto dell’A.).

bra differire da questo soprattutto per il nome della 
località (Agios Georgios), per la descrizione delle 
strutture, le cui dimensioni sono diverse, oltre al fat-
to che non è collocato sulla riva occidentale dell’A-
cheronte.
Dal punto di vista archeologico, comunque, sulla 
sommità di uno sperone roccioso di forma conica, è 

situata la chiesetta di Pantokrator costruita in modo 
evidente con materiale di riutilizzo, in particolare 
negli angoli, i quali sono rinforzati con blocchi di 
grandi dimensioni (per esempio di 1 x 0,42 x 0,45 
m), pertinenti molto verosimilmente all’antico cir-
cuito murario (Figg. 3.2.22.1-2). Di quest’ultimo 
si conserva un tratto nella parte nord-occidentale 
per una lunghezza di circa 60 m, il quale segue un 
andamento nord-ovest sud-est nella parte orienta-
le, per poi piegare, circa a metà altezza, in direzione 
ovest formando un angolo ottuso (Fig. 3.2.22.1). 
Le mura, spesse 3 m, sono costituite da due para-
menti murari (Fig. 3.2.22.3), uniti internamente 
da setti murari trasversali, e sono realizzate con 
blocchi di grandi dimensioni, posti in opera preva-
lentemente poligonale nel settore orientale e trape-
zoidale/pseudoisodma in quello occidentale (Fig. 
3.2.22.4a-b). Lungo quest’ultimo settore la cinta 
termina con un avancorpo, simile a quello di Kato 
Mousiotitsa, chiuso a Ovest con blocchi regolari, 
di grandi dimensioni (1 x 0,55 x  0,55 m), conser-
vati su 4 assise per un’altezza totale di 1,2 m (Fig. 
3.2.22.5a-b). A causa della fitta vegetazione e del 
cattivo stato di conservazione non è stato possibile 
individuare un’eventuale prosecuzione delle mura 
verso Sud, anche se va specificato che il lato meri-
dionale si presenta piuttosto ripido e facilmente di-
fendibile naturalmente (Fig. 3.2.22.6). Nella parte 
nord-orientale della collina sono presenti alcuni 
blocchi in evidente stato di crollo (Fig. 3.2.22.1) 
e lo stesso è stato riscontrato lungo i fianchi dell’al-

Fig. 3.2.22.3. Pantokrator. Tratto murario con direzione 
Nord-Ovest Sud-Est, visto da Ovest (foto dell’A.).
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Fig. 3.2.22.4a-b. Pantokrator. Tratto murario realizzato in parte in opera poligonale in parte in opera trapezoidale (foto dell’A.).

Fig. 3.2.22.5a-b. Pantokrator. Parte terminale occidentale, vista da Nord-Ovest (a) e da Sud-Ovest (b) (foto dell’A.).

Fig. 3.2.22.6. Pantokrator. Pendici sud e sud-orientali dell’altu-
ra, viste da Sud-Est (foto dell’A.).
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Fig. 3.2.22.7. Pantokrator. Valle dell’Acheronte, vista da Nord (foto dell’A.).

tura coniforme, consentendo di calcolare un’area 
racchiusa di forma circolare con diametro di circa 
30 m. È nota, infine, l’esistenza di una cisterna e 
di un ambiente rettangolare di  2 x 5 metri7, tutta-
via, durante la ricognizione effettuata da chi scrive 
non è stato possibile individuare queste ultime due 
strutture.
Se non risulta possibile identificare il sito con 
uno dei due descritti da Hammond, comunque, 
la fortificazione spicca per la sua strategicità e ot-

7  Zachos, Choinas 2008, p. 774.

tima visibilità su tutta la valle dell’Acheronte (Fig. 
3.2.22.7), godendo di intervisibilità con quasi tut-
ti i siti fortificati collocati lungo il monte Souliou 
(Fig. 3.2.22.8). La sua posizione garantiva, inoltre, 
di controllare l’importante via che risaliva da Vatiai, 
passava per Thesprotiko, e giungeva, passando per 
Vargiades e Kopani, al santuario di Dodona8.

8  Hammond 1967, pp. 172-173, 696 e 700, map 18. Vedi anche 
Dakaris 1971a, p. 187.

Fig. 3.2.22.8. Pantokrator. Panoramica verso Nord-Ovest. Sul fondo è il monte Souliou (foto dell’A.).
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MO_23 Leprovouni

Leprovouni (464432, 4410030); altitudine: msl 
450; area: ha non id. Cronologia: età ellenistica (?). 
Fortezza (?).

Il sito si trova su una bassa collina collocata tra i paesi 
odierni di Vrontismeni e Repetitsa (Fig. 3.2.23.1). 
Esistono pochissime notizie al suo riguardo: non 
compare né nell’elenco delle acropoli fortificate di 
Pliakou, né in quello di Vlachopoulou-Oikonomou 
e soprattutto non è citato da Hammond. Gli unici 
a darne notizia sono Dakaris, il quale lo inserisce 
tra i siti fortificati che secondo l’archeologo greco 
controllavano il confine occidentale della Molos-
sia1 con la Tesprozia, e Dausse, la quale lo inserisce 
tra quelli con perimetro murario inferiore ai 500 
m2.  La studiosa francese, in particolare, riferisce la 
presenza di blocchi sparsi nella parte settentrionale 
dell’altura, ma si pone anche la domanda se il sito 

1  Dakaris 1956a, pp. 59-60. Pià vedi Dakaris 1956b. Lo stesso 
argomento è ripreso in Vlachopoulou-Oikonomou 2007, pp. 309-311.
2  Dausse 2007, p. 206. In particolare la studiosa riprende le 
informazioni raccolte da Gaultier de Claubry. Al riguardo vedi Dausse 
2020, p. 231.

non costituisse un insediamento non fortificato la 
cui popolazione poteva trovare rifugio nel vicino 
centro fortificato di Palaigripiani3. 
Durante la ricognizione, effettuata da chi scrive nel 
mese di maggio 2019, non è stato possibile indivi-
duare strutture, tuttavia, l’area è ricca di materiale in 
superficie (ceramica e frammenti di laterizi) e nel-
la parte settentrionale della collina è presente una 
grotta. Dal punto di vista topografico, il sito gode di 
buona visibilità sulla pianura di Kalpaki e di inter-
visibilità con i siti di Moni Sosinou e Paligripiani a 
Ovest (Fig. 3.2.23.2)e di Chrysorrachi a Est (Fig. 
3.2.23.3).

3  Dausse 2020, p.  3.

Fig. 3.2.23.1. Leprovouni. 
Immagine satellitare presa 
da Google Earth, con in-
dicazione del sito (elabora-
zione dell’A.).
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Fig. 3.2.23.2. Leprovouni. Panoramica verso Ovest, con indicazione dei siti di Palaigripiani e di Moni Sosinou (foto dell’A.).

Fig. 3.2.23.3. Leprovouni. Panoramica verso Nord-Est sul bacino di Kalpaki (foto dell’A.).
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MO_24 Moni Sosinou

Moni Sosinou (461248, 4409976); altitudine: msl 
710; area: ha non id. Cronologia: età ellenistica (?). 
Fortezza.

Il sito si trova sull’altura boscosa posta immediata-
mente a Nord-Est del paese odierno di Ano Para-
kalamos, dove sorge il monastero “Moni Sosinou” 
(Fig. 3.2.24.1). Presente sia nella lista delle acro-
poli fortificate di Pliakou1, sia in quella di Dausse, 
la quale lo inserisce tra i siti con perimetro mura-
rio inferiore ai 500 m2, sia in quella di Vlachopou-

1  Pliakou 2007, p. 302, n. 9.
2  Dausse 2007, p. 206.

lou-Oikonomou3, le maggiori informazioni dispo-
nibili sono ricavabili da Hammond4. Quest’ultimo 
misurò un circuito murario lungo circa 700 passi, 
costituito da mura spesse sui 3 m. Ne descrive un 
tratto sul lato meridionale, dove la collina degrada 
più dolcemente, lungo 30 passi conservato su 4 
assise per un’altezza di 2,20 m, costruito in opera 
sia isodoma che poligonale, e documenta tracce di 
un muro interno che faceva angolo retto rispetto al 
circuito murario. Sul lato orientale, invece, sotto il 
monastero, registra la presenza di un tratto murario 
lungo 21 passi, conservato su tre assise, per un’al-
tezza massima di 1,50 m, con blocchi di grandi di-
mensioni (1,3 x 0,68 x 0,5 m). A Nord-Est di questo 

3  Oikonomou-Vlachopoulou 2003, p. 10 ; vedi anche Dakaris 
1956a, pp. 59-60.
4  Hammond 1967, p. 196.

Fig. 3.2.24.1. Moni Sosinou. Immagine satellitare presa da Google Earth, con indicazione delle evidenze archeologiche individuate 
(elaborazione dell’A.).
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punto individuò due assise costruite con grandi 
blocchi grezzi (1,30 x 1 x 0,45 m) disposti in opera 
poligonale e alcuni tagli nella roccia che fungeva da 

fondazione. Sul lato nord-orientale del sito, infine, 
segnala l’esistenza di un muro tardo costruito con 
pietre di piccole dimensioni5.
La ricognizione effettuata da chi scrive, nel mese di 
maggio 2019, ha consentito di individuare solo al-
cune delle strutture descritte da Hammond, poiché 
molte delle evidenze archeologiche sono andate di-
strutte, mentre altre sono inaccessibili per la fitta ve-
getazione. In ogni caso, è stato possibile riconoscere 
il muro tardo, posto sul lato orientale sotto al mona-
stero (Fig. 3.2.24.1), il quale, realizzato con pietre 
di piccole e medie dimensioni, con uno spessore di 
circa 0,70 m e conservato per un’altezza massima 
di 1,25 m, ha un andamento Ovest-Est nella parte 
occidentale (Fig. 3.2.24.2a), per poi proseguire, 

5  Hammond 1967, p. 196.

Fig. 3.2.24.2a-b. Moni Sosinou. Muro tardo: tratti con andamento est-ovest (a) e nord-ovest sud-est (b).

Fig. 3.2.24.3a-b. Moni Sosinou. Tratto murario in opera poligonale (a-b) (foto dell’A.).

Fig. 3.2.24.4. Moni Sosinou. Angolo nord-occidentale del trat-
to murario (foto dell’A.).
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dopo un angolo ottuso, in senso nord-ovest sud-est 
(Fig. 3.2.24.2b).
Per quanto riguarda il circuito murario, invece, è 
stato possibile individuare il tratto situato sul lato 
meridionale della collina. Questo, conservato per 
un’altezza massima compresa tra 1,70 e 2,25 m, è 
costituito da blocchi di grandi dimensioni (1,4 x 1,2 
x 0,8 m) disposti in opera poligonale, su due para-
menti, con uno spessore complessivo di circa 2,6-
2,8 m (Figg. 3.2.24.2, 3a-b). In prossimità della 
parte sommitale della collina, le mura sono fondate 
direttamente sulla roccia e in questo punto, grosso-
modo sotto la curva a gomito che la strada odierna 
fa prima di arrivare al monastero (Fig. 3.2.24.1), 
piegano in direzione ovest, per pochi metri, dopo i 
quali il circuito appare crollato del tutto, come sem-
brano indiziare i numerosi blocchi ivi rinvenuti, 
così come sul versante occidentale della collina. 

In particolare, nell’angolo che le mura fanno in di-
rezione ovest sono visibili due assise di blocchi (1,3 
x 0,5 x 0,7 m), disposti in opera poligonale (Fig. 
3.2.24.4), per un’altezza massima di 1,10 e diversi 
tagli nella roccia che fungeva da fondazione6.
Il sito spicca per la sua ottima visibilità sulla pianura 
di Kalpaki,, sia in direzione nord che sud e su tutto 
il lato orientale, lungo quindi la valle del Kalamàs 
(Fig. 3.2.24.5), godendo di intervidibilità con i 
centri fortificati di Chrysorrachi, Leprovouni e a 
Ovest con l’insediamento di Palaigripiani.

6  Verosimilmente questo è il tratto che Hammond descrive a Nord-
Est del tratto lungo 21 passi, cfr. supra.

Fig. 3.2.24.5. Moni Sosinou. Panoramica verso Est (foto dell’A.).
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MO_24 Crhysorrachi

Chrysorrachi (466480, 4409379); altitudine: msl 
770; area: ha 1-2. Cronologia: età ellenistica; età 
bizantina (?). Fortezza.

La fortezza di Chrysorrachi, si trova sulla cresta 
rocciosa che si erge a Ovest del paese odierno, sulla 
pianura di Kalpaki, a Est del fiume Kalamàs (Fig. 
3.2.25.1). Il sito è noto a livello bibliografico per 
l’imponenza delle sue fortificazioni e per la sua ec-
cellente strategicità. È citato sia da Pliakou1, sia da 
Dausse, che ne calcola un circuito murario di 900 
m2, sia da Vlachopoulou-Oikonomou3. Al di là di 

1  Pliakou 2007, p. 302, n. 7.
2  Dausse 2007, p. 206.
3  Vlachopoulou-Oikonomou 2003, p. 120, con bibliografia 
precedente.

queste autrici, la descrizione più ricca delle eviden-
ze archeologiche visibili è quella lasciata da Ham-
mond. Quest’ultimo in particolare, ne sottolinea 
l’aspetto difensivo, a controllo dell’entrata da Nord 
nel bacino di Ioannina, e ne misura il perimetro 
murario, di circa 900 passi, costituito da due para-
menti murari, con uno spessore di 2,60 m, realizzati 
con blocchi di grandi dimensioni disposti in opera 
poligonale e trapezoidale. Lo studioso britannico, 
inoltre, annota la presenza di due torri, delle quali 
una quadrata, di 14 m di lato e diversi tratti a cre-
magliera4.
Durante la ricognizione, effettuata da chi scrive nel 
mese di maggio del 2019, è stato possibile indaga-
re gran parte del sito, sebbene la fitta vegetazione 
abbia precluso il passaggio lungo i settori nord-oc-

4  Hammond 1967, p. 194.

Fig. 3.2.25.1. Crysorrachi. 
Pianta schematica del cir-
cuito murario eseguita tra-
mite punti GPS integrati 
alla fotografia satellitare, su 
base Google Earth (elabo-
razione dell’A.).
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cidentale e orientale, e abbia reso difficile interpre-
tare le strutture murarie individuate. Al riguardo è 
interessante osservare il differente stato di conser-
vazione riscontrato nel settore sud-orientale rispet-
to alla visita di Hammond (Fig. 3.2.25.2a-b).
Nonostante tali difficoltà, comunque, è stato pos-
sibile ricostruire, seppure in maniera ipotetica, il 
percorso del circuito murario, il quale segue la cre-
sta rocciosa, racchiudendone la parte sommitale, 
con andamento nord-sud. In particolare, i settori 
maggiormente leggibili e visibili – anche dalle im-
magini satellitari – sono quelli sud-occidentale e 
sud-orientale, i quali rappresentano anche i lati più 
accessibili: difatti, i versanti rispettivamente orien-
tale, occidentale e settentrionale si presentano piut-
tosto ripidi, mentre quello meridionale si collega a 
un’altra altura, posta più a Sud, tramite una sella. 
È da quest’ultima che si passa per arrivare al sito, 
seguendo il sentiero che risale dal paese odierno, 

mentre una strada sterrata risale dall’altro versante, 
quello occidentale (Fig. 3.2.25.3a-b). 
Lungo questo versante meridionale (Fig. 3.2.25.4), 
dunque, le mura sono conservate per una lunghez-
za complessiva di circa 35 m e un’altezza massima 
di 3,10 m, sono costituite da un doppio paramento 
ampio 2,60 m (Fig. 3.2.25.5a), realizzato con bloc-
chi di grandi dimensioni (per esempio 1,32 x 0,45 
m oppure 1,60 x 1,15 m) disposti in opera poligona-
le e in alcuni punti trapezoidale (Fig. 3.2.25.5b). 
Nell’angolo sud-orientale è presente un avancorpo 
rettangolare costruito direttamente sulla roccia, 
interpretabile verosimilmente come torre (Figg. 
3.2.25.1, 4, 6). Al di là dell’interpretazione, co-
munque, l’avancorpo è aggettante 2,90 m rispetto 
alla linea delle fortificazioni5 (Fig. 3.2.25.7a-b), 

5  L’angolo sud-occidentale presenta la tipica lavorazione sullo 
spigolo con i listelli laterali risparmiati.

Fig. 3.2.25.2a-b. Crysorrachi. Tratto sud-orientale delle mura: all’epoca di Hammond (a) (da Hammond 1967); stato di conserva-
zione attuale (b) (foto dell’A.).

Fig. 3.2.25.3a-b. Crysorrachi. Panoramica verso Sud, a destra è la sella che unisce le due alture (a-b) (foto dell’A.).
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Fig. 3.2.25.4. Crysorrachi. Settore meridionale delle mura, visto da Sud. A destra è il costone roccioso sul quale è costruito l’angolo 
sud-orientale della torre rettangolare (foto dell’A.).

Fig. 3.2.25.5a-b. Crysorrachi. Mura meridionali: particolare del doppio paramento visto da Est (a); prospetto del paramento esterno, 
visto da Sud (b) (foto dell’A.).
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il lato meridionale è lungo 8,70 m, mentre quello 
orientale, il cui angolo poggia direttamente sulla 
cresta rocciosa, prosegue in modo rettilineo in sen-
so nord-sud, con una leggera inclinazione verso Est, 
per 9,30 m, dopo i quali attraverso due angoli ottu-

si assume un orientamento nord-est sud-ovest per 
procedere infine verso Est6 (Fig. 3.2.25.1).
A una distanza di circa 25 m verso Ovest da que-
sta struttura, si conserva una torre semicircolare 

6  Non è stato possibile verificare quest’ultima prosecuzione a causa 
della fitta vegetazione.

Fig. 3.2.25.6. Crysorrachi. 
Sperone roccioso sul quale è 
costruita la torre rettangola-
re. A destra è visibile il lato 
orientale di quest’ultima 
(foto dell’A.).

Fig. 3.2.25.7a-b. Crysorra-
chi. Torre rettangolare vista 
da Ovest (a); lato ovest del-
la torre, visto da Ovest (b) 
(foto dell’A.).

Fig. 3.2.25.8. Crysorrachi. 
Torre semicircolare, vista da 
Sud-Ovest (foto dell’A.).
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(Fig. 3.2.25.8), la quale verosimilmente coincide 
con una delle due documentate da Hammond ed 
è nota bibliograficamente principalmente per la 
sua forma semicircolare, che rappresenta una rarità 
per le fortificazioni molosse7. La torre, in partico-
lare, si imposta nel punto in cui le mura cambiano 
direzione, seguendo l’andamento del terreno, assu-
mendo un orientamento nord-ovest sud-est (Fig. 
3.2.25.1, 9). La struttura si presenta complessa 
nella composizione e, nonostante sia ricoperta 
dalla vegetazione, sembra si possano riconoscere 
due fasi costruttive, facenti parte, verosimilmente, 
dello stesso cantiere. Più dettagliatamente, le mura 
che provengono da Est terminano con una sorta di 
rientranza, profonda 2,20 m e si legano a un muro 
di terrazzamento, orientato nord-ovest sud-est, co-
struito sempre in opera poligonale su unico filare 
(Figg. 3.2.25.9, 10-11). Quest’ultimo dopo circa 
6 m pare fare angolo retto8 con un altro muro, che 

7  Dausse 2020.
8  A causa dell’erba e della terra non è stato possibile verificare in 
modo sicuro il rapporti tra le due strutture murarie.

scende in direzione sud-ovest, realizzato in opera 
pseudoisodoma con un tipo di pietra sempre cal-
carea ma molto chiara (Fig. 3.2.25.12). Il muro, 
lungo circa 3,90 m, è fondato sulla roccia e funge 
da contrafforte sia delle mura, che proseguono con 
andamento più marcatamente nord-ovest sud-est, 
sia, e soprattutto, della torre semicircolare. Questa, 
in particolare, si imposta su una base lunga 7,50 m e 
mentre a Ovest si lega con la cinta muraria, a Est si 
appoggia all’angolo che la cortina fa nel punto in cui 
è la rientranza. Internamente, inoltre, la torre è raf-
forzata da un muro, lungo 3,50 m e costituito da un 
unico filare di grandi blocchi, che parte dalla metà 
della base del semicerchio. 
La struttura vera e propria della torre è realizzata 
con blocchi di grandi dimensioni disposti in ope-
ra pseudoisodoma, conservati su tre assise, per 
un’altezza massima misurabile di 1,20 m (Fig. 
3.2.25.8). È interessante notare la presenza di tre 
solchi verticali9, situati il primo a 1,90 m dalla cor-
tina muraria, il secondo al centro assiale della torre 

9  Larghi circa 15 cm e profondi 7 cm.

Fig. 3.2.25.9. Crysorrachi. 
Pianta schematica della torre 
semicircolare (elaborazione 
dell’A.).

Fig. 3.2.25.10a-b. Crysorrachi. 
Torre semicircolare: vista da 
Est (a); vista da Sud (b), a sini-
stra è la cinta muraria, in basso 
a destra è visibile l’angolo che 
questa fa con il muro di terraz-
zamento (foto dell’A.).
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Fig. 3.2.25.11a-b. Crysorrachi. Rientranza della cinta muraria (a); particolare della rientranza con il muro di terrazzamento (b) (foto dell’A.).

Fig. 3.2.25.12. Crysorrachi. Torre semicircolare, vista da Nord-Ovest. In primo piano è il muro contrafforte che scende in senso 
Sud-Ovest Nord-Est (foto dell’A.).
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e il terzo a circa 2 m dal secondo (Figg. 3.2.25.9, 
13), la cui funzione, verosimilmente da connette-
re al momento della costruzione della struttura, è 
ancora da chiarire. Sicuramente in questo caso è da 
escludere l’ipotesi proposta da Mastrantonis di pali 
lignei infissi nel terreno che dovevano agevolare la 
messa in opera dei blocchi seguendo i solchi10, poi-
ché questi ultimi in tutti e tre i casi non partono dal-
la prima assisa, bensì dalla seconda.
Dal punto di vista costruttivo, l’ipotesi delle due fasi 
è suggerita dall’angolo orientale della torre che si 
appoggia a quello della cortina muraria anziché le-
garvisi come avviene nell’angolo opposto, tuttavia, 
è preferibile al momento ipotizzare due momenti 
costruttivi dello stesso cantiere piuttosto che di due 
fasi edilizie, poiché non sussistono elementi suffi-
cienti per la prima ipotesi. In questo senso, dunque, 
il muro di terrazzamento situato alle spalle della 
torre potrebbe aver svolto una funzione sostruttiva 
e non è da escludere che potesse costituire anche il 
muro perimetrale settentrionale di un vano interno 
della torre, ricavato sfruttando in parte il terreno 
roccioso e in parte l’interno delle mura.
Dopo la torre, le mura proseguono in direzione 
nord-ovest sud-est, per perdersi poi sotto la fitta 
vegetazione. In questo tratto occidentale la cinta è 

10  Mastrantonis 2017, pp. 37-41. Sull’argomento cfr. capitolo 2.3

realizzata con blocchi calcarei chiari (simili a quelli 
riscontrati nella parte occidentale della torre semi-
circolare), disposti su assise orizzontali, conserva-
te per un’altezza complessiva di circa 1,60 m (Fig. 
3.2.25.14). È stato possibile individuarle nuova-
mente in questo versante occidentale solo nella 
parte terminale, ove sono conservate massimo su 
due assise11 e, assumendo un andamento nord-est 
sud-ovest, si ricongiungono con il resto delle mura 
(Fig. 3.2.25.1). In particolare, in questo tratto set-
tentrionale, per lo più crollato (Fig. 3.2.25.15), 
sembrano esserci i resti molto poco conservati di 
una torre rettangolare, la quale si ricongiunge al 
tratto occidentale per mezzo di un angolo ottuso, 
mentre con quello orientale con un angolo retto. 
Più nel dettaglio, l’avancorpo è orientato Nord-Sud, 
con una leggera gradazione verso Ovest, il lato occi-
dentale è lungo 8,70 m, mentre quello settentriona-
le, visibile solo per alcuni blocchi (Fig. 3.2.25.16), 
circa 7,50 m. Meglio conservato è l’angolo sud-o-
rientale che la torre fa con la cortina muraria (Fig. 
3.2.25.17), la quale prosegue verso Est sotto la fitta 
vegetazione. In questo settore la cinta torna a esse-
re in opera poligonale realizzata con grandi blocchi 
(1,20 x 0,70 x 0,50 m) in calcare grigio, disposti su 
due paramenti, con spessore costante di 2,60 m, 

11  Con blocchi di grandi dimensioni, per esempio di 1 x 0,70 x 0,70 m.

Fig. 3.2.25.13. Crysorrachi. Particolare del primo solco (foto 
dell’A.).

Fig. 3.2.25.14. Crysorrachi. Particolare del tratto occidentale 
delle mura (foto dell’A.).
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Fig. 3.2.25.15. Crysorrachi. Torre settentrionale, vista da Nord. 
A sinistra si vedono i due blocchi conservati in situ (foto dell’A.).

Fig. 3.2.25.16. Crysorrachi. Blocchi pertinenti al lato setten-
trionale della torre nord, visto da Est (foto dell’A.).

Fig. 3.2.25.17. Crysorrachi. Angolo sud-orientale della torre nord 
con la cinta settentrionale, visto da Sud-Ovest (foto dell’A.).

Fig. 3.2.25.18. Crysorrachi. Particolare del tratto settentrionale 
delle mura (foto dell’A.).

Fig. 3.2.25.19. Crysorrachi. Altura settentrionale con i blocchi 
in stato di crollo (foto dell’A.).

per un’altezza massima conservata di 1,40 m (Fig. 
3.2.25.18). 
Una situazione analoga è stata riscontrata 200 m a 
Nord, seguendo la cresta rocciosa. Qui, se l’inter-
pretazione finora avanzata è corretta, al di fuori del 
perimetro murario è presente una struttura in com-
pleto stato di crollo (Fig. 3.2.25.19), realizzata con 
grandi blocchi in calcare chiaro di cui sono leggibili 
solo alcuni tratti e due angoli (Fig. 3.2.25.20a-b), 
i quali consentono di ricostruire, seppur ipotetica-
mente, un ambiente rettangolare di circa 5 x 8 m. 
Se veramente si tratta di una struttura isolata, un’in-
terpretazione plausibile potrebbe essere quella di 
una torre di avvistamento, posta più a Nord, al di 
fuori del perimetro murario, poiché da questo pun-
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to vi è una migliore visuale sulla pianura di Kalpaki 
(Fig.3.2.25.21).
All’interno dell’area fortificata sono presenti diver-
se strutture riferibili verosimilmente ad abitazioni e 
alloggi per i soldati ivi stanziati, così come sul ver-
sante orientale, abbastanza ripido, sono stati indi-
viduati diversi muri di terrazzamento costruiti con 
pietre di piccole dimensioni, la cui cronologia resta 
non definibile. Di particolare importanza, invece, 
sembra essere un muro lungo circa 60 m, che corre 

lungo la parte più alta della cresta, con orientamen-
to nord-ovest sud-est, forse da interpretare come 
sorta di diateichisma tardo, riferibile all’età bizanti-
na (Fig. 3.2.25.1). Tale muro, difatti, è costituito 
da un doppio paramento riempito all’interno con 
schegge e pietre di piccole dimensioni con uno 
spessore complessivo di 1,90 m e conservato per 
un’altezza massima di 1 m (Fig. 3.2.25.22a-b). Le 
cortine sono realizzate con blocchi di piccole e me-
die dimensioni (per esempio 0,60 x 0,25 x 0,55 m 

Fig. 3.2.25.20. Crysorrachi. Angolo della torre di avvistamento (a); particolare dell’angolo con la lavorazione dello spigolo (b) (foto dell’A.).

Fig. 3.2.25.21. Crysorrachi. Panoramica verso Nord dalla torre di avvistamento (foto dell’A.).
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oppure 0,55 x 0,18 x 0,33 m) e lungo il tratto setten-
trionale del muro è presente una rientranza, larga 
77 cm, dopo la quale il muro prosegue seguendo il 
medesimo orientamento (Fig. 3.2.25.22b).
Nonostante Hammond abbia documentato un pe-
rimetro murario lungo 900 passi e Dausse ne abbia 
registrato 900 m, in base alla ricognizione effettuata 
da chi scrive, sembra che il circuito sia di minori di-
mensioni, anche se, va specificato, la presenza della 
fitta vegetazione non ha permesso una perlustrazio-
ne facile su tutta l’area. I dubbi, in particolar modo, 
potrebbero riguardare il settore settentrionale che è 
quello meno conservato12; così, la struttura isolata, 
rinvenuta a Nord, non è da escludere facesse parte, 
in realtà, del circuito murario oggi non più visibi-

12  Dausse non sembra documentarne la presenza, anzi, scrive: 
“Dans la partie septentrionale, un mur, construit en appareil po lygonal 
soigné, paraît barrer l’éperon.” Dausse 2020.

le. Altre perplessità, infine, emergono sulle torri: 
Hammond, infatti, ne registra due, delle quali una 
presentava una pianta quadrata di 14 m di lato. Tali 
dimensioni non sono state riscontrate e, peraltro, 
oltre alla torre circolare è stato possibile individua-
re due torri rettangolari più la terza, isolata, di av-
vistamento. Certamente, solo un lavoro di pulizia e 
un’indagine più approfondita potrebbero chiarire 
meglio la planimetria del centro fortificato.
Dal punto di vista interpretativo del sito, comun-
que, la collocazione altamente strategica e la mor-
fologia delle fortificazioni lungo la cresta rocciosa, 
fanno pensare a una fortezza più che a un insedia-
mento fortificato, la quale oltre a costituire verosi-
milmente un centro militare di una certa rilevanza, 
doveva fungere da rifugio per la popolazione che vi-
veva nella pianura sottostante. La strategicità è data 
oltre che dalla facilità di difesa grazie ai ripidi pen-

Fig. 3.2.25.22a-b. Crysorrachi. Muro tardo: doppio paramento visto da Nord (a); particolare della rientranza, visto da Sud (b) (foto 
dell’A.).

Fig. 3.2.25.23. Crysorrachi. Panoramica da Sud-Ovest (sinistra) a Nord-Ovest (destra) (foto dell’A.).
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dii, dalla ottima visibilità (Figg. 3.2.25.23-24) che 
il centro fortificato aveva sia verso Nord, control-
lando tutta la pianura di Kalpaki e parte della valle 
di Pogoni, godendo di intervisibilità con la torre di 
Paliopyrgo, sia verso Sud, sulla valle dello Smolitsa 
e su quella dello Zaloggitiko, godendo di intervi-
sibilità con numerosi dei centri fortificati stanziati 
lungo queste direttrici.
È interessante constatare, infine, che il settore me-
ridionale, il quale costituisce quello più accessibile, 
è rinforzato da due torri (Fig. 3.2.25.3a-b): quella 
circolare e quella rettangolare, le quali, entrambe, 
sono di grandi dimensioni e hanno un’area terrazza-
ta alle spalle, soprattutto quella rettangolare, proba-

bilmente adatta ad agevolare il movimento di mac-
chine da guerra. Quest’ultima torre, inoltre, è posta 
in modo tale da porre al nemico l’angolo saliente 
invece del lato perpendicolare alla linea di tiro, così 
da far rimbalzare meglio i proiettili, che potevano 
provenire sia dalla sella sia dal fianco sud-occiden-
tale della collina. Da questa torre, poi, era possibile 
verosimilmente proteggere anche quella semicirco-
lare, nonché la cortina, muraria garantendo così il 
fiancheggiamento. Tali caratteristiche e stratagem-
mi militari sono tipici dell’età ellenistica e bene 
attestati in Epiro, tra cui un ottimo esempio per la 
Molossia è costituito da Kastritsa.

Fig. 3.2.25.24. Crysorrachi. Panoramica da Nord-Est (sinistra) a Sud-Ovest (destra) (foto dell’A.).
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MO_26 Palaigripiani

Palaigripiani (460386, 4407757); altitudine: msl 
950; area: ha 30 (?). Cronologia: età ellenistica; età 
bizantina. Insediamento fortificato.

Il sito si trova su un altopiano collocato sulle pendi-
ci orientali del monte Kasidiaris, più in particolare, 
su una conca circondata da alture da cui si ha ottima 
visibilità sull’alta valle del Kalamàs (Fig. 3.2.26.1-
3). Nonostante la notevole estensione e la colloca-
zione altamente strategica, esistono poche notizie 

riguardo questo sito, il quale non viene documenta-
to da Hammond: è presente nella lista delle acropo-
li fortificate di Pliakou1, mentre la descrizione più 
dettagliata delle evidenze archeologiche si deve a 
Vlachopoulou-Oikonomou, la quale ha reso pub-
blici i dati presenti nel cosiddetto “Archeio Dakari”, 
tra cui la planimetria del sito2 (Fig. 3.2.26.2). Più 
recentemente, infine, è stato analizzato da Dausse, 

1  Pliakou 2007, p. 301, n. 8; la quale prende l’informazione da 
Dakaris (Dakaris 1956a, pp. 59-60).
2  Vlachopoulou-Oikonomou 2007, pp. 307-315; 
Vlachopoulou-Oikonomou 2003, pp. 70-71.

Fig. 3.2.26.1. Palaigripiani. Immagine satellitare, presa da Go-
ogle Earth, con indicazione delle strutture rinvenute (elabora-
zione dell’A.).

Fig. 3.2.26.2. Palaigripiani. Planimetria del sito (da Vlacho-
poulou-Oikonomou 2007).



2773.2 la molossia

all’interno di un contributo sull’alta valle del Ka-
lamàs3. 
Per quanto riguarda il perimetro murario, in base 
all’Archeio Dakari, questo ha una lunghezza di circa 
18654 m e racchiude anche le alture sfruttando al 
massimo le creste rocciose. Le mura sono costitu-
ite da due paramenti, con un’ampiezza totale com-
presa tra i 3 e 3,5 m, realizzati con blocchi di grandi 
dimensioni posti in opera poligonale. Sul lato set-
tentrionale sono due torri rettangolari, delle quali 

3  Dausse 2020.
4  Diversamente, Dausse misura un perimetro murario di quasi 3 km. 
Cfr Dausse 2020.

quella occidentale è di 5,6 x 6,6 m, mentre quella 
orientale si aggira intorno ai 5 m. Sul lato sud-occi-
dentale del sito, sulla collina Kastrì si conserva una 
torre e una rientranza delle mura5, mentre è nota 
l’esistenza di un’entrata sul settore occidentale, nel 
luogo noto con il nome di “Portes”, inquadrata da 
due avancorpi con corridoio di accesso ampio 3 m. 
All’interno del circuito sono presenti diversi resti di 
edifici riferibili anche all’età bizantina, nonché una 
fonte nella parte occidentale6.

5  Vlachopoulou-Oikonomou 2007, p. 312.
6  Vlachopoulou-Oikonomou 2007, p. 315.

Fig. 3.2.26.3. Palaigripiani. Area del sito, vista da Sud (foto dell’A.).

Fig. 3.2.26.4a-b. Palaigripiani. Angolo nord-occidentale della porta, visto da Sud-Ovest: condizione attuale (a) (foto dell’A.); all’epo-
ca di Dakaris (b) (da Vlachopoulou-Oikonomou 2007).
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In seguito alla ricognizione, effettuata da chi scrive nel 
mese di maggio 2019, è stato possibile individuare 
solo alcuni tratti delle mura occidentali, tra cui molto 
verosimilmente la porta (Fig. 3.2.26.4a-b). Questa 
si trova, in particolare, nel punto più accessibile occi-
dentale, nell’avvallamento formato dall’altura su cui 
si trova la chiesa di Panagia e la cresta sud-occidentale 
(Fig. 3.2.26.1, 5). Più dettagliatamente, è possibile 
seguire un tratto murario che con orientamento Nord-

Sud e una leggera gradazione verso Ovest, realizzato 
in opera poligonale, il quale a Nord poggia sulla roccia 
(Fig. 3.2.26.6), mentre a Sud, dopo circa 7,20 m fa 
angolo retto e prosegue verso Est per altri 4,20 m (Fig. 
3.2.26.7), per lo meno per la parte visibile. I blocchi 
sono in calcare grigio locale di grandi dimensioni (per 
esempio 0,90 x 0,66 x 0,60 m oppure 1,10 x 1 x 0,57 m) 
e presentano nell’angolo, conservato per un’altezza di 
1,64 m, la classica lavorazione sullo spigolo con i listelli 

Fig. 3.2.26.5. Palaigripiani. Panoramica verso Nord-Ovest dalla porta (foto dell’A.).

Fig. 3.2.26.6. Palaigripiani. Particolare del muro settentrionale 
della porta, costruito sulla roccia (foto dell’A.).

Fig. 3.2.26.7. Palaigripiani. Porta: lato ovest (foto dell’A.).
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laterali risparmiati (Fig. 3.2.26.7). Su questo angolo 
poggia una struttura muraria, evidentemente succes-
siva, orientata Nord-Sud, realizzata con grandi blocchi 
(per esempio di 1,17 x 0,53 m) verosimilmente di riu-
tilizzo, posti su unico filare in opera pseudoisodoma, 
per una lunghezza massima misurabile di 3,50 m (Fig. 
3.2.26.8). 
Se la parte in opera poligonale che fa angolo retto è 
stata interpretata finora come torre posta a protezio-

ne della porta7, quest’ultima risulta difficile da leggere, 
soprattutto nella sua parte meridionale. Oltre al muro 
di chiusura, costruito in un momento non definibile 
senza dati stratigrafici, l’area a Sud e a Sud-Est dell’in-
gresso, è ricca di strutture e blocchi in stato di crollo, 
ricoperti di vegetazione che non ne ha consentito una 
ricostruzione precisa (Fig. 3.2.26.9). 
È stato possibile seguire il percorso murario verso 
Nord per altri 80 m. Lungo questo tratto le mura se-
guono la cresta rocciosa, attraverso angoli ottusi e ri-
entranze, superando anche la profonda depressione 
che precede l’altura sulla quale è la chiesa di Panagia. 
Lungo il fianco sud-occidentale di quest’altura la cinta 
si conserva per un’altezza di 2 m ed è costituita da un 
doppio paramento, ampio 3,30 m, realizzato con bloc-
chi di grandi dimensioni (per esempio di 1,34 x 0,86 
m oppure di 2,20 x 1,20 x 0,90 m, Fig. 3.2.26.10a-b).
Purtroppo a causa della limitatezza del tempo a di-
sposizione non è stato possibile indagare il resto del 
circuito murario e vari tentativi di individuare le torri 
poste lungo il tratto settentrionale delle mura (in loca-
lità Anemomylo) sono risultati vani, anche per la fitta 
vegetazione che ricopre tutta l’area. Tuttavia, è stato 
possibile osservare l’ottima strategicità e visibilità che 

7  Vlachopoulou-Oikonomou 2007, p. 315, fig. 40; Dausse 
2020, fig. 12a.

Fig. 3.2.26.8. Palaigripiani. Angolo della porta con il muro di chiusura che gli si appoggia, visto da Ovest (foto dell’A.).

Fig. 3.2.26.9. Palaigripiani. Strutture e blocchi in stato di crollo 
situati a Sud della porta (foto dell’A.).
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l’insediamento ha su tutta l’alta valle del Kalamàs da 
Nord a Sud (Figg. 3.2.26.11-13), con intervisibilità 
a Nord con la torre di avvistamento di Paliopyrgo, a 
Sud con i centri fortificati lungo la valle dello Smolitsa 

e a Sud-Est con gli insediamenti di Megalo Gardiki e di 
Kastritsa, nel bacino di Ioannina.

Fig. 3.2.26.10a-b. Palaigripiani. Tratto lungo la cresta sud-occidentale dell’altura con la chiesa di Panagia, visto da Sud (a); particolare 
del tratto murario (b) (foto dell’A.).

Fig. 3.2.26.11. Palaigripiani. Panoramica verso Nord. In basso, sulla collina piramidale è il sito di Moni Sosinou (foto dell’A.).

Fig. 3.2.26.12. Palaigripiani. Panoramica verso Sud (foto dell’A.). Fig. 3.2.26.13. Palaigripiani. Panoramica verso Est, con indica-
zione dei siti di Chrysorrachi e di Leprovouni (foto dell’A.).
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Fig. 3.2.27.1. Ieromnimi. Immagine satellitare, presa da Google Earth, con indicazione del sito (elaborazione dell’A.).

MO_27 Ieromnimi

Ieromnimi (462952, 4402887); altitudine: msl 
780; area: ha non id. Cronologia: età ellenistica. 
Fortezza.

Il sito, noto con il nome di Elymbos1, si trova sull’al-
tura che si erge immediatamente a Ovest del paese 
odierno (Figg. 3.2.27.1-2). Citato soprattutto per 
la sua posizione strategica, è presente sia nella lista 
delle acropoli fortificate di Pliakou2 sia in quella 
di Dausse, che lo inserisce tra i siti con perimetro 
di 800 m3. In particolare, Hammond documen-
ta un’area di circa 380 passi di lunghezza, la quale 
su due lati (uno lungo e uno corto) molto ripidi è 
difesa naturalmente, mentre sugli altri due è difesa 
da una cinta muraria spessa 2,50 m, priva di torri, 
realizzata con blocchi (di dimensioni 0,90 x 0,65 x 

1  Hammond 1967, p. 197.
2  Pliakou 2007, p. 301, n. 10.
3  Dausse 2007, p. 206.

0,45 m) posti in un’accurata opera poligonale (Fig. 
3.2.27.3)4.
La sua importanza strategica è dovuta al fatto che 
da questa altura si ha ottima visibilità su quasi tut-
ta l’alta valle del Kalamàs e su parte della pianura 
di Kalpaki verso Nord, e sulla valle dello Smolitsa 
e sul bacino di Ioannina, verso Sud, disponendo di 
intervisibilità con quasi tutti i centri fortificati delle 
due aree.

4  Hammond 1967, p. 197.
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Fig. 3.2.27.2. Ieromnimi. Altura su cui è situata la fortezza. In basso a destra sono le case del paese odierno. Foto scattata dal sito di 
Kastrì Ieromnimi (MO_28) (foto dell’A.).

Fig. 3.2.27.3. Ieromnimi. Tratto murario in opera poligonale (da Dausse 2016).
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MO_27 Kastrì Ieromnimi

Kastrì Ieromnimi (463314, 4402081); altitudine: 
msl 760; area: ha 0,08. Cronologia: non id. Forte 
in pietre grezze.

Il sito si trova su un’altura situata tra il paese odier-
no di Ieromnimi (a Nord-Est) e la località nota con 
il nome di Kastrì (a Sud-Ovest) (Fig. 3.2.28.1). 
Era noto ad Hammond che documentò un circuito 
murario realizzato con pietre grezze, spesso 2,20 m, 
conservato per un’altezza complessiva di 1,30 m e 
dotato di porta di accesso larga 1,65 m1.
In seguito alla ricognizione effettuata da chi scri-
ve, nel mese di maggio del 2019, è stato possibile 
calcolare un perimetro murario di circa 120 m, di 
forma pressoché triangolare, con il lato lungo, quel-
lo orientale, difeso naturalmente dal pendio ripido 
(Fig. 3.2.28.1). Le dimensioni e le caratteristi-

1  Hammond 1967, pp. 196-197.

che costruttive coincidono con quelle descritte da 
Hammond: le mura, spesse 2,20 m, sono costituite 
da pietre grezze, non lavorate di medie e grandi di-
mensioni (per esempio 0,40 x 0,30 x 0,80 m oppure 
0,92 x 0,50 x 0,40 m) e si conservano per un’altezza 
media di circa 1,30 m, arrivando in un punto sino 
a 1,65 m (Fig. 3.2.28.2a-b). Nell’angolo sud-oc-
cidentale è presente la porta, larga verosimilmen-
te 1,40 m, di cui si conserva principalmente il lato 
settentrionale, costituito da lastroni in calcare gri-
gio (di dimensioni 1,63 x 0,36 x 0,55 m), disposti 
su 5 assise, per un’altezza complessiva di 1,20 m 
(Fig. 3.2.28.3a-b). L’ultimo tratto, sud-orientale è 
meno conservato, ma sembra piegare in direzione 
nord-est sud-ovest, nel punto in cui, probabilmente 
in una fase successiva è stato realizzato una sorta di 
vano di 4 m di lato (Fig. 3.2.28.4a-b).
Risulta molto difficile interpretare questo sito e già 
Hammond aveva mostrato molte perplessità sulla 

Fig. 3.2.28.1. Kastrì Ie-
romnimi. Pianta sche-
matica del circuito mu-
rario eseguita tramite 
punti GPS integrati alla 
fotografia satellitare, su 
base Google Earth (ela-
borazione dell’A.).
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sua datazione, dubitando potesse essere “antico”2; 
peraltro, dal punto di vista dei materiali, durante 
la ricognizione, è stato individuato solo un unico 
frammento di tegola di piccole dimensioni. Se la 
cronologia, dunque, non è definibile, comunque, 
resta certo il carattere difensivo dell’opera e la sua 
posizione strategica, soprattutto di controllo sull’al-
ta valle del Kalamàs (Fig. 3.2.28.5). 

2  Hammond 1967, p. 197.

Qualora la sua datazione dovesse arrivare al perio-
do ellenistico è molto probabile fosse correlato alla 
fortezza di Ieromnimi, situata sull’altura immedia-
tamente a Nord (Fig. 3.2.28.6).

Fig. 3.2.28.2a-b. Kastrì Ieromnimi. Tratto nord-occidentale del circuito: particolare dell’apparecchio murario (a); doppio paramento (b) 
(foto dell’A.). 

Fig. 3.2.28.3a-b. Kastrì Ieromnimi. Porta: vista rispettivamente da Nord-Ovest (a) e da Ovest (b) (foto dell’A.).
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Fig. 3.2.28.4a-b. Kastrì Ieromnimi. Tratto meridionale: visto da Est, con il vano che si addossa al circuito (a) e visto da Sud (b) (foto 
dell’A.).

Fig. 3.2.28.5. Kastrì Ieromnimi. Panoramica verso Nord. Sull’altura a sinistra è la fortezza di Ieromnimi con in basso è il paese odierno. 
(foto dell’A.)

Fig. 3.2.28.6. Kastrì Ieromnimi. Panoramica da Sud delle creste su cui sono conservati i siti fortificati di Kastrì Ieromnimi e di Ieromnimi 
(foto dell’A.).
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MO_29 Paliourì

Paliourì (466991, 4394906); altitudine: msl 360; 
area: ha 4 ca. Cronologia: età ellenistica; età bizan-
tina (?). Insediamento fortificato.

L’insediamento di Paliouri è situato su un’ampia 
collina, posta alla confluenza dei due fiumi Kalamàs 
e Smolitsa1 (Fig. 3.2.29.1). La posizione è altamen-
te strategica, dominando l’intera valle del Kalamàs, 
l’altopiano Klimatià-Grammeno e l’accesso alla val-
le dello Smolitsa2. Hammond annota la presenza di 
una cinta muraria lungo la parte meridionale della 
cresta, realizzata con piccole pietre e malta, mentre 
sul versante occidentale descrive un tratto murario 
lungo circa 7,80 m e spesso 2,70 m, conservato su 

1  Pliakou 2007, p. 302, n. 28.
2  Dausse 2007, p. 217.

quattro assise, costituite da blocchi ben tagliati (di 
dimensioni 0,70 x 0,35 x 0,41 m). Sopra il canalo-
ne, sulla sella, inoltre, individua le fondazioni di un 
edificio rettangolare, di 22 x 17 passi, costruito con 
blocchi (0,86 x 0,46 x 0,50 m) disposti su un uni-
co filare. Nella parte settentrionale, invece, Clarke 
notò tre allineamenti di muri, realizzati con blocchi 
ben tagliati (1 x 0,55 x 0,45 m), che Hammond non 
riuscì a individuare3.
Più recentemente Dausse ha calcolato un perime-
tro murario che supera i 1000 m, individuando il 
tratto murario descritto da Hammond, sul versante 
occidentale (Fig. 3.2.29.2), costruito secondo l’ar-
cheologa francese in opera poligonale e conservato 
su 3 assise. Sul versante settentrionale, invece, ha 

3  Hammond 1967, pp. 192-193.

Fig. 3.2.29.1. Paliourì. Foto-
grafia satellitare dell’area del 
sito, presa da Google Earth, 
con indicazione delle struttu-
re individuate (elaborazione 
dell’A.).
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documentato la presenza di diversi muri di terraz-
zamento4.
In seguito alla ricognizione, effettuata da chi scrive 
nel mese di marzo del 2019, è stato possibile in-
dividuare diverse evidenze archeologiche. In par-
ticolare, già lungo la strada sterrata che conduce 
alla collina è stata rilevata abbondante presenza di 
materiale ceramico e di laterizi sparso in superficie, 
oltre a diversi blocchi divelti in calcare bianco, spar-
si nell’area, alcuni dei quali si presentano regolari e 
ben tagliati (di dimensioni per esempio 0,80 x 0,75 
x 0,60 m) (Figg. 3.2.29.1, 3a-b). Non è da esclude-
re che questi facessero parte del circuito murario o 
di qualche struttura non più conservata.

4  Dausse 2007, pp. 212-213, 217.

Proseguendo lungo la cresta meridionale è stato 
possibile individuare un muro realizzato con bloc-
chi di piccole e medie dimensioni (per esempio 
0,60 x 0,35 m), in parte legati con malta, il quale 
verosimilmente è da identificare con quello costru-
ito in piccole pietre, descritto da Hammond (Fig. 
3.2.29.4). Il muro segue l’andamento della cresta e 
fungeva in parte da cinta difensiva in parte da opera 
di terrazzamento; difatti, sostruisce un’area pianeg-
giante superiore. Dopo un primo tratto lungo circa 
20 m, che segue un andamento sud-ovest nord-est, 
assume un orientamento est-ovest sino a terminare 
su un costone roccioso (n. 1 in Fig. 3.2.29.1). L’ul-
timo tratto della cresta, considerevolmente ripido, 
doveva essere difeso naturalmente (Fig. 3.2.29.5). 
Seppure la tecnica costruttiva faccia pensare a una 
datazione di questo muro successiva all’età elleni-

Fig. 3.2.29.2. Paliourì. Tratto occidentale delle mura (da Daus-
se 2007).

Fig. 3.2.29.3a-b. Paliourì. Blocchi sparsi rinvenuti nella parte 
orientale del sito (a-b) (foto dell’A.).

Fig. 3.2.29.4. Paliourì. Tratto murario (1) rinvenuto lungo la 
cresta meridionale (foto dell’A.).

Fig. 3.2.29.5. Paliourì. Versante sud-occidentale della collina 
fortificata, visto da Est (foto dell’A.).
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stica, probabilmente da attribuire al periodo bizan-
tino, è verosimile insista su una precedente cortina 

muraria, reimpiegando in parte blocchi più antichi. 
Un esempio è la parte terminale occidentale, nel 

Fig. 3.2.29.6. Paliourì. Lacerto murario in blocchi disposti in opera pseudoisodoma, visto da Sud (foto dell’A.).

Fig. 3.2.29.7a-b. Paliourì. Lacerto murario in blocchi, visto rispettivamente da Est (a) e da Ovest (b) (foto dell’A.).
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punto in cui la cinta si appoggia al costone roccioso. 
Qui, in particolare, si è conservato un tratto murario 
lungo 2,50 m (Fig. 3.2.29.6), costruito con bloc-
chi regolari in calcare grigio (di dimensioni 0,60 x 
0,35, x 0,40 m), disposti in opera pseudoisodoma 
su due filari, per uno spessore complessivo di 0,90 
m e conservati su due assise (Fig. 3.2.29.7a-b). La 
terminazione netta del setto murario a Est inizial-
mente aveva fatto ipotizzare si potesse trattare di un 
ingresso. Difatti, in questo punto, seppur ripido, è 
ipotizzabile l’esistenza di un sentiero che permette-
va l’ascesa all’altura dal basso; tuttavia, la presenza 
di un incavo a sezione quadrangolare (largo 8 cm 
e profondo 2 cm) sulla faccia laterale del blocco ha 
destato qualche dubbio circa la sua funzione (Fig. 
3.2.29.8). Se sembra essere troppo poco profondo 
per fungere da incavo di fissaggio di un eventuale 
blocco successivo, non si spiega nemmeno con l’e-
sistenza di una porta; oltretutto, considerata la non 
eccellente visibilità della struttura, per la vegetazio-
ne e per la terra, non è nemmeno del tutto da esclu-

dere che si tratti anche in questo caso di blocchi 
reimpiegati. 
In ogni caso, pochi metri più a Sud-Est di questo 
setto murario, la cinta prosegue con blocchi di gran-
di dimensioni per circa 5 m (Fig. 3.2.29.9a), dopo 
i quali riprende la cortina in blocchetti uniti con 
malta (0,35 x 0,17 m) (Fig. 3.2.29.9b). Seppure 
la visibilità fosse pessima per la fitta vegetazione è 
stato possibile ipotizzare lungo questi 5 m l’esisten-
za di un doppio paramento con uno spessore com-
plessivo di 2,30 m.
Altre strutture sono state individuate, inoltre, sul 
versante settentrionale, anche se permangono mol-
ti dubbi circa la loro interpretazione (n. 2 nella Fig. 
3.2.29.1). Quasi completamente interrata, è visi-
bile solo un’assisa, costituita da blocchi in calcare 
chiaro, regolari (di dimensioni 0,80 x 0,30 x 0,40 
m), con orientamento nord-ovest sud-est (Fig. 
3.2.29.10). Dopo circa 22 m, il muro sembra fare 
angolo e formare un ambiente rettangolare, tutta-
via, il pessimo stato di conservazione non consente 
di avanzare ipotesi interpretative né di capire se si 
tratti effettivamente della cortina muraria setten-
trionale oppure di uno degli ambienti descritti da 
Hammond e da Clarke.
Per quanto riguarda il settore occidentale, invece, 
non è stato possibile individuare il tratto documen-
tato da Hammond e da Dausse, tuttavia, sotto il bo-
sco è presente un setto murario realizzato con gran-
di blocchi (0,60 x 0,50 x 0,60 m) disposti in opera 
poligonale (Fig. 3.2.29.11a-b), che sale lungo il 
fianco nord-occidentale della collina in direzione 
sud-ovest , seguendo la curva di livello, il quale ve-
rosimilmente faceva parte del circuito murario (n. 3 
nella Fig. 3.2.29.1).
Sebbene sia rimasto ben poco delle mura, l’area 
occupata dal sito sembra essere piuttosto estesa. In 
particolare, rispetto al versante meridionale piutto-
sto ripido, su quello settentrionale, che degrada dol-
cemente, vi sono numerosi muri di terrazzamento 
e strutture in stato di crollo, ricoperti dalla fitta 
vegetazione, i quali permettono di cogliere la fitta 
occupazione dell’area, confermata anche dalla no-
tevole presenza di frammenti di ceramica e di lateri-
zi. Tali caratteristiche consentono di interpretare il 
sito come un insediamento fortificato, che doveva 
quindi avere all’interno del perimetro murario un 

Fig. 3.2.29.8. Paliourì. Particolare con l’incavo a sezione qua-
drangolare sulla faccia laterale del blocco terminale est del 
muro in blocchi, visto da Est (foto dell’A.).
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Fig. 3.2.29.9a-b. Paliourì. Prosecuzione del tratto in blocchi, (a) e di seguito del muro in blocchetti uniti con malta (b), vista da Sud 
(foto dell’A.).

Fig. 3.2.29.10. Paliourì. Muro in blocchi (2) rinvenuto sul versante settentrionale, visto da Nord (foto dell’A.).

Fig. 3.2.29.11a-b. Paliourì. Tratto murario (3) rinvenuto sul versante nord-occidentale (a-b), visto da Nord-Ovest (foto dell’A.).
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Fig. 3.2.29.12. Paliourì. Panoramica verso Sud della valle dello Smolitsa, con indicazione dei siti di Klimatià e Grammeno (foto 
dell’A.).

Fig. 3.2.29.13. Paliourì. Panoramica verso Nord. A sinistra è il monte Kasidiaris con il sito di Despotikò in basso a sinistra, nascosto 
dalla vegetazione, in fondo al centro la fortezza di Chrysorrachi (foto dell’A.).

abitato. È in quest’ottica che Dausse inserisce Pa-
liourì tra i principali insediamenti della Molossia5.
La sua posizione, peraltro, garantiva un’ottima visi-
bilità su parte della valle dello Smolitsa verso Sud 
(Fig. 3.2.29.12), insieme ai siti di Grammeno e di 
Klimatià con i quali aveva intervisibilità, e sul punto 

5  Dausse 2007, p. 204. 

di passaggio da Nord a Sud lungo la valle del Ka-
lamàs(Fig. 3.2.29.13), disponendo di intervisibili-
tà con Despotikò e ancora più a Nord con le fortez-
ze di Chrysorrachi e di Moni Sosoinou.



292 catalogo dei siti fortificati

MO_30 Klimatià

Klimatià (471629, 4394861); altitudine: msl 415; 
area: ha 0,5-1. Cronologia: età ellenistica. Fortezza.

Il sito si trova su un costone roccioso situato nel 
punto di incontro tra i due corsi d’acqua Veltsio-
tikos (affluente del Kalamàs) a Sud e del Kokka-
liaris (affluente del Veltsiotikos) a Nord. La cresta, 
dunque, è costituita da versanti molto ripidi a Sud 
e a Ovest, degrada più dolcemente a Nord, mentre 
a Est si unisce al resto del sistema montuoso tra-
mite una sella, sulla quale si trova il paese odierno 
di Klimatià (Fig. 3.2.30.1). Citato sia da Pliakou1, 
sia da Dausse, che lo inserisce tra i siti con perime-
tro di 500 m2, sia da Vlachopoulou-Oikonomou3, 

1  Pliakou 2007, p. 302, n. 27.
2  Dausse 2007, p. 206.
3  Vlachopoulou-Oikonomou 2003, p. 86.

è Hammond che fornisce le informazioni più det-
tagliate sul circuito murario, lungo secondo lo stu-
dioso circa 450 passi. In particolare, documenta la 
presenza sotto la chiesa di Agia Panagia, nell’ango-
lo sud-occidentale del sito, di due lacerti di mura, 
costituiti da blocchi rettangolari (1,05 x 0,40 x 0,55 
m), conservati su due assise, per un’altezza totale di 
0,80 m. Del tratto meridionale delle mura, annota 
la conservazione unicamente di una torre, collocata 
nell’angolo sud-orientale del sito, posta a protezio-
ne di una porta (Fig. 3.2.30.2a), larga 2,50 m. Il 
lato interno della porta è costituito da uno sperone 
roccioso alto circa 3 m, sul quale nota l’incasso del-
la porta e l’incavo a sezione quadrangolare, di lato 
0,12 e profondo 0,10 m, scavato per l’inserimento 
della trave di chiusura, conservato a un’altezza da 
terra di circa 1 m. Descrive, inoltre, un blocco crol-
lato con un foro di 0,21 x 0,16 m, mentre un blocco 
in situ (1,62 x 0,75 x 0,55 m) costituiva da montante 

Fig. 3.2.30.1. Klimatià. Pianta schematica del circuito murario eseguita tramite punti GPS integrati alla fotografia satellitare, su base 
Google Earth (elaborazione dell’A.).
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dell’entrata. In questo punto documenta, poi, 6 as-
sise di blocchi ben tagliati (1,70 x 0,50 x 0,80 m), 
conservati per un’altezza totale di 3,10 m. Cinque 
passi a Nord della torre individua un sedile pro-
fondo 0,40 m e lungo 1,40 m, tagliato nella roccia 
e subito a Est di questo, alcuni grandi blocchi (2,20 
x 0,85 x 0,65 m) con evidenti segni di scalpello sul-
la superficie. Sul lato orientale, invece, vicino alla 
chiesa di Agios Nikolaos registra la presenza di tre 
grandi blocchi, due adiacenti e uno poco distante 
(2,65 x 0,80 x 1,20 m), fiancheggiati sul lato orien-
tale da blocchi di minori dimensioni (0,80 x 0,70 x 
0,33 m). Sul lato nord del sito descrive un lacerto di 
muro lungo 20 m, costruito in opera isodoma con 
lunghi blocchi rettangolari, spesso circa 3 m, desi-
nente in una torre aggettante di 2,20 m e larga 3,60 
m, mentre nell’angolo nord-occidentale del circuito 
individua una forte torre conservata per un’altezza 
di 6,10 m, su 7 assise di blocchi ben tagliati (1,30 x 
0,90 x 0,45 m) disposti in opera isodoma e fondati 
sulla roccia. La torre è rinforzata internamente con 
muro a croce (Figg. 3.2.30.2b-3). Subito sopra la 
torre, all’interno del circuito Clarke aveva notato la 
cavea di un piccolo teatro con orchestra ampia 12 x 
16 passi, quindi con raggio di circa 7 m, di cui era 
visibile parte della pavimentazione, in situ, costitui-
ta da lastre poligonali. I sedili non sono conservati, 

eccetto che per una fila sul lato nord-orientale, sotto 
la quale sembra esserci un muro curvo e deboli trac-
ce di un diazoma4.
In seguito alla ricognizione, effettuata da chi scri-
ve nel mese di marzo del 2019, è stato possibile 
individuare gran parte delle strutture riportate da 
Hammond. In particolare, presso la chiesa di Agios 
Nikolaos, costruita inferirormente reimpiegando 
blocchi dell’antico circuito murario (Fig. 3.2.30.4), 
è situata la porta, dove ancora oggi passa la strada 
(Figg. 3.2.30.1, 5). Immediatamente a Sud di que-
sta il pendio è piuttosto ripido, tuttavia, il passaggio 
è protetto dalla torre documentata da Hammond. 
Quest’ultima, in base allo stato di conservazione 
sembra essere planimetricamente leggermente di-
versa: dall’ingresso si proietta un muro in direzio-
ne sud-est per circa 3 m (Fig. 3.2.30.6a), dopo i 
quali fa angolo retto in direzione sud-ovest per circa 
6 m. Questo costituisce il tratto più accessibile del 
versante meridionale e si conserva per 5 assise di 
blocchi (1,10 x 0,70 x 0,65 m), posti in opera pseu-
doisodoma (Fig. 3.2.30.6b). A questo avancorpo 
si lega la torre, orientata Sud-Est Nord-Ovest (Fig. 
3.2.30.7a-b), la cui fronte è poco visibile dall’ester-
no poiché è costruita su un alto sperone roccioso 

4  Hammond 1967, pp. 191-192.

Fig. 3.2.30.2a-b. Klimatià. Planimetrie schematiche delle torri 
rispettivamente sud-orientale (a) e nord-occidentale (b) (da 
Hammond 1967).

Fig. 3.2.30.3. Klimatià. Torrione nord-occidentale, visto da 
Ovest (da Hammond 1967).
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ed è ricoperta dalla vegetazione, ma dovrebbe cor-
rispondere alle 6 assise di blocchi con altezza com-
plessiva di 3,10 m documentate da Hammond.
Dalla parte opposta della torre, invece, verso Nord, 
è il costone roccioso che costituisce il lato interno 
della porta di accesso al sito, sulla cui superficie 
sono visibili i tagli e l’incavo a sezione quadrangola-
re per l’inserimento della trave (Figg. 3.2.30.8-9). 
A ridosso dello sperone roccioso vi è una piccola al-
tura (Fig. 3.2.30.8) sulla quale sono visibili diversi 
blocchi sparsi oltre, che a un muro con andamento 
nord-sud, costituito da 3 blocchi di grandi dimen-
sioni (2,40 x 1,15 x 0,85 m), sulla cui superficie 
presentano evidenti segni di scalpello, i quali pog-

giano su blocchi di minori dimensioni. Tale muro, 
con un’altezza di circa 1,80 m prosegue in direzione 
nord per circa 8 m, ma a metà altezza sembra fare 
angolo con un altro setto murario che corre ver-
so Est (Fig. 3.2.30.10a-b). Non è stato possibile 
indagare meglio le relazioni tra le strutture, ma vi 
sono buone probabilità che i blocchi non siano in 
situ e che siano stati ricollocati in tempi recenti.
Riprendendo il percorso lungo il versante sud, qui, 
effettivamente, la cinta, che doveva seguire il co-
stone roccioso, non è conservata sino alla chiesa di 
Agia Panagia, dove sono state individuate le due as-
sise documentate da Hammond (Fig. 3.2.30.11). 
Dopo questo punto si perdono nuovamente ma 

Fig. 3.2.30.4. Klimatià. Chiesa di Agios Nikolaos, vista da 
Ovest. In basso, negli angoli dell’edificio sono visibili i blocchi 
reimpiegati (foto dell’A.).

Fig. 3.2.30.5. Klimatià. Ingresso al sito, visto da Ovest. A si-
nistra è il costone roccioso con i tagli per l’inserimento della 
porta, a destra, in basso, sono visibili i blocchi dell’avancorpo e 
della torre (foto dell’A.).

Fig. 3.2.30.6a-b. Klimatià. Angolo sud-orientale dell’avancorpo (a); fronte dell’avancorpo (b) (foto dell’A.).
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Fig. 3.2.30.7a-b. Klimatià. Angolo tra l’avancorpo e la torre (a); particolare del lato orientale della torre (b) (foto dell’A.).

Fig. 3.2.30.8. Klimatià. Sperone roccioso, visto da Sud (foto 
dell’A.).

Fig. 3.2.30.9. Klimatià. Particolare della porta con i tagli e l’in-
cavo a sezione quadrangolare (foto dell’A.).

Fig. 3.2.30.10a-b. Klimatià. Muro in blocchi di grandi dimensioni, visto da Est (a) e da Nord (b).
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verosimilmente seguivano la cresta rocciosa sino ad 
arrivare alla forte torre, situata nell’angolo nord-oc-
cidentale del circuito. In particolare, le mura si con-
nettevano alla torre sul lato occidentale, come si 
intuisce dal lacerto di muro, costituito da 2 assise 
fondate sulla roccia, conservato per una lunghezza 
di circa 2 m e un’altezza di 1,15 m (Fig. 3.2.30.12). 
Le dimensioni e la ricostruzione riportata da Ham-
mond (Fig. 3.2.30.2b) sono piuttosto precise 
(Figg. 3.2.30.13-14); l’unica differenza riscon-
trata è sul lato orientale. Su quest’ultimo, seppur 
poco visibile per la vegetazione e per l’interro (Fig. 
3.2.30.15a-b), non pare vi sia la prosecuzione del-
le mura, la quale, invece, sembra sia da collocare 

presso l’angolo sud-orientale. Difatti, qui è stato in-
dividuato un muro che risale a gradoni per piegare 
poi in direzione Est e poi risalire nuovamente verso 
Sud, dopo i quali, infine, si perde sotto alcuni edifici 
moderni (Figg. 3.2.30.1, 16).
Non è stato individuato, invece, il tratto murario 
lungo 20 m desinente con una torre, sul lato nord 
forse perché nascosto dalla vegetazione o da co-
struzioni moderne, mentre per quanto riguarda la 
cavea teatrale, questa si trova nell’angolo sud-occi-
dentale del sito, presso il torrione, e sembra essere 
identificabile con un’aia più che con un teatro, per 
lo meno in base allo stato di conservazione attuale 
(Fig. 3.2.30.17).

Fig. 3.2.30.11. Klimatià. Tratto murario rinvenuto sotto la chie-
sa di Agia Panagia (foto dell’A.).

Fig. 3.2.30.12. Klimatià. Torrione nord-occidentale, visto da 
Ovest. Al centro è il muro del circuito murario (foto dell’A.).

Fig. 3.2.30.13a-b. Klimatià. Torrione, lato occidentale: angolo nord (a); angolo sud (b) (foto dell’A.).
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Il sito, di piccole dimensioni, pare possa essere in-
terpretato come fortezza, posta a controllo della 
strada che conduceva da Soulopoulou, e quindi da 
Paliourì, al bacino di Ioannina; Hammond per fare 
questo percorso seguì la valle del Veltsiotikos fino a 
Klimatià, dopo di che risalì lungo la cresta roccio-
sa calcarea, per riscendere nel bacino di Ioannina, 
passando sotto Megalo Gardiki, impiegando 3 ore e 
mezza di cammino5. 

5  Hammond 1967, p. 191.

La fortezza, infatti, controlla la valle e seppur non 
sia caratterizzata da un’ampia visuale come altri siti, 
dispone di intervisibilità con Paliourì, con Despo-
tikò e in minima parte anche con Grammeno (Fig. 
3.2.30.18).

Fig. 3.2.30.14. Klimatià. Torrione, lato nord (foto dell’A.).

Fig. 3.2.30.15a-b. Klimatià. Torrione, lato orientale: angolo sud 
(a); angolo nord (b) (foto dell’A.).
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Fig. 3.2.30.16. Klimatià. Muro a gradoni in direzione Sud (foto 
dell’A.).

Fig. 3.2.30.17. Klimatià. “Cavea”, vista da Sud-Est (foto dell’A.).

Fig. 3.2.30.18. Klimatià. Panoramica verso Ovest, con indicazione dei siti di Paliourì e di Despotikò (foto dell’A.).
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MO_31 Grammeno

Grammeno (473549, 4390787); altitudine: msl 
680; area: ha non id. Cronologia: età ellenistica. 
Fortezza (?).

Il sito si trova a Nord-Ovest del paese odierno, su una 
collina caratterizzata da pendii dolci su tutti i versan-
ti (Fig. 3.2.31.1). Hammond non riporta nessuna 
testimonianza archeologica1, mentre a darne notizia 
sono Dakaris2 e poi Vokotopoulou, il quale effettuò 
nel 1971 alcuni sondaggi archeologici3. Più recente-
mente è stato inserito nella lista delle acropoli fortifi-
cate redatta da Pliakou4, da Dausse che colloca il sito 
tra quelli con perimetro murario non definibile5, e, 
infine, da Vlachopoulou-Oikonomou6.

1  In realtà, probabilmente il sito che lui descrive presso Polylofo 
potrebbe essere identificato con questo. Difatti, egli scrive: “On the west 
side of the basin near the village Polylofo (Kovilyani) the last spur of a ridge 
running north-west marks a site known locally as Vourta. The circuit-wall, 
2,30 m. wide, appears to have been deliberately smashed. Little sign is left 
on squared blocks; there are many sherds within the circuit, which measures 
some 450 paces, and among them I picked up a piece of good black-glaze. 
The site is almost half-way to the village of Grammeno, which also lays 
claim to it” (Hammond 1967, pp. 182-183).
2  Dakaris 1956a, p. 59.
3  Vokotopoulou 1972, pp. 446-448.
4  Pliakou 2007, p. 302, n. 30.
5  Dausse 2007, p. 206.
6  Vlachopoulou-Oikonomou 2003, pp. 31-32.

Se riguardo il circuito murario non esistono pratica-
mente informazioni bibliografiche, maggiori dati si 
hanno su un edificio di età ellenistica (17,60 x 12,85 
m)7, scavato in località Paliabela, situata a Nord della 
collina fortificata, interpretato come tempio8, anche 
se il mancato rinvenimento di reperti che rimandino 
alla sfera cultuale ha destato sin da subito qualche 
dubbio circa questa interpretazione9.
Per quanto riguarda il sito fortificato, questo è situato 
su una collina nota con il nome di Kastrì. Sulle pen-
dici meridionali di quest’ultima e di fronte all’edifi-
cio scavato in località Paliabela, è emersa una stoà di 
età ellenistica (24,40 x 6,70 m) (Fig. 3.2.31.2a-b). Il 
lato occidentale di questa è costituito da una stanza 
di 6,70 x 5,40 m, la quale presenta un’apertura ampia 
3,20 m che immette su una strada lastricata orientata 
verso la cima della collina10. 
In seguito alla ricognizione, effettuata da chi scrive 
nel mese di maggio del 2019, grazie all’aiuto degli 
abitanti del paese, è stato possibile visitare il sito, tut-
tavia il pessimo stato di conservazione e la fitta vege-

7 In particolare sono state individuate due fasi: una riferibile 
alla prima età ellenistica, la seconda a partire dal II secolo a.C. 
(Vokotopoulou 1972, p. 446).
8  BCH 1955, p. 267.
9  Vokotopoulou 1972, p. 446.
10  Vokotopoulou 1972, p. 448.

Fig. 3.2.31.1. Grammeno. 
Immagine satellitare dell’a-
rea del sito, presa da Goo-
gle Earth, con indicazione 
dell’area del sito (elaborazio-
ne dell’A.).
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tazione non hanno consentito di individuare alcuna 
evidenza significativa, se non un indefinibile numero 
di strutture crollate (Fig. 3.2.31.3).
Nonostante sia difficile da interpretare, il sito, co-
munque, è situato in una posizione strategica con 
ampia visibilità sia verso Nord, lungo l’alta valle del 
Kalamas (Fig. 3.2.31.4), sia verso Sud, lungo la 
valle del fiume Smolitsa in direzione del plateau di 

Dodona11. Verso Nord, infatti ha intervisibilità con i 
siti di Paliourì, Despotikò, Klimatià sino ad arrivare 
a Ieromnimi e, ancora più a Nord, a Palaigripiani e 
Chrysorrachi, verso Est con l’insediamento di Mega-
lo Gardiki, a Sud, infine, con il sito di Polylofo.

11  Vlachopoulou-Oikonomou 2003, p. 32.

Fig. 3.2.31.2a-b. Grammeno. Stoà: planimetria (a); fotografia 
(b) (da Vokotopoulou 1972).

Fig. 3.2.31.3. Grammeno. Stato di conservazione delle struttu-
re individuate nella collina Kastrì (foto dell’A.).

Fig. 3.2.31.4. Grammeno. Panoramica verso Nord. A sinistra è il Kasidiaris con il sito di Despotikò sulle sue pendici sud-occidentali, in 
basso è Paliourì, al centro Klimatià e sullo sfondo l’alta valle del Kalamàs con le fortezze di Ieromnimi e di Chrysorrachi (foto dell’A.).



3013.2 la molossia

MO_32 Polylofo

Polylofo (475659, 4385557); altitudine: msl 850; 
area: ha 0,5. Cronologia: non id. Forte in pietre 
grezze.

Citato da Dakaris1 e riportato da Pliakou2, il sito è 
per lo più sconosciuto. Il centro fortificato descritto 
da Hammond in prossimità di Polylofo sembrereb-
be essere più probabilmente identificabile con la 
collina fortificata di Grammeno3.
Durante la ricognizione, effettuata nel mese di mag-
gio 2019, difatti, quasi nessun abitante aveva me-

1  Dakaris 1956a, p. 59.
2  Pliakou 2007, p. 302, n. 26.
3  Cfr. supra MO_31, nota 1.

moria della collina nota con il nome di Vourta, ri-
portata da Hammond4, mentre tutti conoscevano il 
sito di Grammeno. L’unica località nota a Polylofo 
sembrerebbe essere una collina denominata Kastrì, 
situata a Sud-Est del paese odierno, presso la chiesa 
di Agios Ioannis (Fig. 3.2.32.1).
Qui, la sommità dell’altura è racchiusa entro un pe-
rimetro murario, lungo circa 260 m e in gran parte 
crollato, costituito da un doppio paramento riem-
pito con pietre e schegge di piccole dimensioni 
all’interno, largo complessivamente 2,10 m (Fig. 
3.2.32.2a-b). Le cortine murarie sono realizzate 
con pietre di varie dimensioni (le più grandi mi-
surano per esempio: 0,50 x 0,30 x 0,60 m oppure 

4  Hammond 1967, p. 182.

Fig. 3.2.32.1. Polylofo. Fotografia satellitare dell’area del sito, presa da Google Earth (elaborazione dell’A.).
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Fig. 3.2.32.2a-b. Polylofo. Tratto murario meridionale, visto da Ovest (a); tratto orientale, visto da Sud (b) (foto dell’A.).

Fig. 3.2.32.3a-b. Polylofo. Apparecchio murario lungo il settore meridionale (a); torre (?), vista da Nord-Ovest (b) (foto dell’A.).

1 x 0,35 x 0,50 m), non lavorate e conservate per 
un’altezza massima di 0,90 m (Fig. 3.2.32.3a). 
Nell’angolo nord-occidentale è presente una strut-
tura aggettante di 1,70 m dalla linea delle fortifica-
zioni, interpretabile come sorta di torre, larga 3 m 
(Figg. 3.2.32.1, 3b). Non è possibile stabilire una 
cronologia del sito, soprattutto perché non è stato 
rinvenuto alcun tipo di materiale su tutta l’area. 

Di certo il sito spicca per la sua visibilità ad ampio 
raggio su tutte le direzioni. Difatti, controlla sia 
la strada verso Dodona a Sud (Fig. 3.2.32.4), sia 
quella a Nord (Fig. 3.2.32.5), disponendo di inter-
visibilità con quasi tutti i siti fortificati della zona, 
sino a Megalo Gardiki nel bacino di Ioannina. 
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Fig. 3.2.32.4. Polylofo. Panoramica verso Sud. Sul fondo a sinistra è il monte Tomaros, al centro, in alto, il monte Soulio, mentre in 
basso è il sito di Psina (foto dell’A.).

Fig. 3.2.32.5. Polylofo. Panoramica verso Nord ed Est. In fondo a sinistra è il monte Kasidiaris, al centro la piana di Kontsika (foto 
dell’A.).
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MO_33 Psina

Psina (473882, 4382735); altitudine: msl 620; 
area: ha 5 ca. Cronologia: età ellenistica. Fortezza.

Il sito, noto con il nome Kastrì1, si trova su una cre-
sta rocciosa di forma allungata, orientata Sud-Nord, 
situata sulle pendici orientali del monte Megas 
Longos2 (Figg. 3.2.33.1-2). È presente nell’elenco 
di Pliakou3 e in quello di Dausse, la quale calcola 
un perimetro murario di 700 m4, mentre una de-

1  Vlachopoulou-Oikonomou 2003, p. 120.
2  Nakas 2016, p. 430.
3  Pliakou 2007, p. 302, n. 31.
4  Dausse 2007, p. 206.

scrizione dettagliata delle evidenze archeologiche è 
presente in Hammond5. In particolare, lo studioso 
britannico ha individuato un’area cinta da mura, 
lunga circa 650 passi e larga nella zona centrale 150 
passi. Il circuito murario, composto da due para-
menti, non pare essere provvisto di torri, ma annota 
due rientranze nella parte orientale, dove indivi-
dua anche una probabile porta. Il lato meridionale, 
largo 19 m, è fortemente difeso da una struttura a 
pianta rettangolare (Fig. 3.2.33.3a), costituita da 
blocchi posti sia in opera poligonale che rettango-
lare, conservati su 6 assise, per un’altezza massima 
di circa 2,5 m. Gran parte dell’area racchiusa è roc-
ciosa e non adatta a ospitare abitazioni, mentre una 

5  Nakas 2016, pp. 430-431.

Fig. 3.2.33.1. Psina. Foto-
grafia satellitare, presa da 
Google Earth, con indica-
zione dell’area del sito (ela-
borazione dell’A.).



3053.2 la molossia

tomba è stata rinvenuta presso l’accesso al sito6. A 
Sud di questo, infine, sopra il villaggio di Psina, è 
riportata la presenza di un santuario dal quale do-
vrebbero provenire sei figurine in terracotta, tra cui 
una, databile tra la fine del V  e l’inizio del IV secolo 
a.C., raffigurante una divinità con alto polos e capelli 
ondulati ricadenti dal centro7.
Non è stato possibile a chi scrive indagare il sito per 
la fitta vegetazione, tuttavia, uno studio recente è 
stato fatto sulla struttura rettangolare individuata da 

6  Hammond 1967, p. 190.
7  Hammond 1967, p. 191.

Hammond, interpretata ora, secondo questi nuovi 
studi, come torre8 (Fig. 3.2.33.3b). Di quest’ulti-
ma, di dimensioni 10,5 x 7 m, oggi si conserva in 
buono stato l’angolo nord-orientale, composto da 
4 assise di blocchi per un’altezza complessiva di 2 
m (Fig. 3.2.33.4), mentre all’interno è visibile la 
traccia di un muro divisorio, anche se non è stato 
individuato l’accesso all’edificio. A metà del lato oc-
cidentale della torre è percepibile la prosecuzione 
delle mura individuata da Hammond, tuttavia, se-
condo Nakas, la torre, collocata nel punto più alto 

8  Nakas 2016, p. 430.

Fig. 3.2.33.2. Psina. Cresta su cui si trova il sito fortificato, vista da Sud-Ovest (foto dell’A.).

Fig. 3.2.33.3a-b. Psina. Pianta schematica della struttura rettangolare secondo Hammond (a) (da Hammond 1967); planimetria 
della torre secondo Nakas (b) (da Nakas 2016).
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della cresta, offriva un’ottima visibilità sulla valle 
dello Smolitsa; pertanto, il circuito murario, in real-
tà, doveva essere funzionale e secondario rispetto a 
questa struttura che rappresentava il nucleo centra-
le della fortificazione9.

9  Nakas 2016, p. 431.

Fig. 3.2.33.4. Psina. Angolo nord-ovest della torre (da Nakas 2016). 

Posto in punto strategico, comunque, il sito con-
trollava la via verso Dodona, e disponeva di inter-
visibilità con numerosi dei centri difensivi della 
valle dello Smolitsa, arrivando sino all’alta valle del 
Kalamàs. 
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MO_34 Dodona

Dodona (481778, 4377615); altitudine: msl 660; 
area: ha 3,5. Cronologia: età ellenistica; età roma-
na; età paleocristiana. Acropoli fortificata.

Il santuario di Dodona si trova sulle pendici orienta-
li del monte Tomaros, nell’omonima vallata (Figg. 
3.2.34.1-2), in un punto strategico di passaggio e 
di incrocio di importanti vie di comunicazioni che 
collegavano l’entroterra epirota con la costa1.
Le fortificazioni, seppur costituiscano una delle pri-
me evidenze archeologiche emerse e seppur si pre-
sentino in buono stato di conservazione, non sono 
state mai oggetto di una pubblicazione e uno studio 
esaustivo. In particolare, l’area cinta da un vero e 
proprio muro di fortificazione è l’acropoli, la collina 
alta 35 m, posta nella parte settentrionale del san-
tuario (Fig. 3.2.34.3); a questo circuito si connette 
il muro di temenos, che si estende verso Sud. Le cin-
te sono considerate coeve, pertinenti alla seconda 
metà del IV secolo a.C., in connessione al regno di 
Alessandro I il Molosso2. 
Una prima descrizione generale delle strutture 
murarie è presente in Carapanos (Fig. 3.2.34.4), 
il quale ha documentato sia la fortificazione dell’a-

1  Cfr. capitolo 2.1.
2  Dakaris 1971b, pp. 74-75; Soueref 2019, p. 62.

cropoli, “La Ville”, sia il peribolo della parte bassa, 
quest’ultima suddivisa in due settori: “Enceinte de 
Temple” e “Tèmènos”.
Per quanto riguarda l’acropoli, racchiusa entro un 
perimetro murario che forma un quadrilatero ir-
regolare, ne descrive le cortine, spesse 3,25 m a 
Sud-Est e a Sud-Ovest, 4 m a Nord-Est e 3,80 m a 
Nord-Ovest, con un’altezza che non superava i 3 m. 
I lati maggiormente difesi sono quelli sud-occiden-
tale e nord-occidentale, protetti da 7 torri poste a 
distanza regolare l’una dall’altra, aggettanti di 5 m 
e larghe tra gli 8 e i 10 m. Le tre torri situate sugli 
angoli, inoltre, sono più grandi e planimetricamen-
te più irregolari rispetto alle mediane, più piccole e 
di forma quasi trapezoidale. Sul lato nord-orientale, 
invece, individua sia l’andamento a cremagliera del 
tratto murario, sia la porta che interpreta come uni-
co accesso al sito, ampia 4 m e fiancheggiata da due 
torri rettangolari di 7 x 11 m3. 
All’interno del circuito segnala, inoltre, la presenza 
di diverse strutture, verosimilmente pertinenti ai 
muri perimetrali delle abitazioni, e di una cisterna 
(n. 1 nella Fig. 3.2.34.4) (di dimensioni 4,50 x 2,80 
m e profonda 2,50 m), parzialmente scavata nella 
roccia, ricoperta da malta idraulica, con due pilastri 

3  Carapanos 1875, p. 11.

Fig. 3.2.34.1. Dodona. 
Immagine satellitare, 
presa da Google Earth 
(elaborazione dell’A.).
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quadrangolari e architrave, i quali dovevano soste-
nere la copertura4.
Il recinto più a Sud, invece, è costituito da un unico 
paramento spesso tra 0,60 e 1,60 m, costituito da 
blocchi in pietra calcarea, conservati per un’altezza 
massima di 3 m5. In particolare, descrive tre ingres-
si: uno a Nord-Ovest, costituto da un muro trasver-
sale a quello di temenos, lungo 8 m, il quale formava 
due angoli, rispettivamente a Ovest e a Est, con due 

4  Carapanos 1875, p. 12.
5  Carapanos 1875, p. 26.

setti murari con andamento verso Nord-Ovest, lun-
ghi 3,50 e 6,50 m, probabilmente pertinenti a una 
doppia torre posta a difesa dell’accesso6. Il secon-
do, a Sud-Ovest, costituisce quello monumentale, 
inquadrato da due torri, una a Ovest (8,85 x 5 m) e 
una a Est7 (7,80 x 5,30 m) e, tra queste, registra due 
rocchi di colonna in tufo, in cattivo stato di conser-
vazione, con circonferenza pari a 2,60 m e altezza 

6  Carapanos 1875, p. 17.
7  Di questa individua anche la porta di accesso dal muro di temenos, 
larga 1,05 m (Carapanos 1875, p. 24).

Fig. 3.2.34.2. Dodona. Valle di Dodona vista da Nord. La freccia indica la posizione del santuario, sul fondo il monte Tomaros (foto 
dell’A.).

Fig. 3.2.34.3. Dodona. Acropoli vista da Sud-Ovest. All’estrema sinistra si intravede il teatro, in posizione centrale il bouleuterion, in 
basso a destra il prytaneion (foto dell’A.). 
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di 1,30 m. L’ingresso, inoltre, internamente sembra 
essere inquadrato da due muri convergenti desi-
nenti in due rispettivi pilastri con forme e dimen-
sioni simili (rispettivamente 1 x 0,85 x 0,65 m e 0,63 
x 0,65 x 0,50 m), distanti l’uno dall’altro 11,50 m. 
Tale disposizione, insieme alla pavimentazione di 
quest’area con lastre allettate in uno strato di malta, 
fece ipotizzare a Carapanos si trattasse di una sorta 
di propileo monumentale8.
Successivi al manoscritto di Carapanos, si pongono 
principalmente i lavori avviati dalla Società Arche-
ologica di Atene (Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εται-

8  Carapanos 1875, p. 24.

ρεία), seguiti a partire dal 1920 da Sotiriadis; dal 
1929 al 1939 e dal 1952 al 1959 da Evangelidis; dal 
1959 al 1996 da Dakaris; dal 1996 al 2006 dall’U-
niversità di Ioannina con Souli, Oikonomou e Gra-
vani9. Sebbene gli scavi e le ricerche furono con-
centrati principalmente prima nei luoghi sacri e poi 
politici del santuario, furono effettuati anche alcuni 
sondaggi e lavori di pulizia sull’acropoli, i quali con-
sentirono di individuare due nuovi accessi lungo il 
lato meridionale, uno a Sud-Ovest e uno a Sud-Est 
(Fig. 3.2.34.5). Il primo, situato a ridosso del tea-

9  Per una sintesi sulle ricerche condotte nel santuario vedi Gravani 
2007-2008a, pp. 53-109; Gravani, Souli, Vlachopoulou 2014, pp. 
21-42; Soueref 2019, pp. 35-40.

Fig. 3.2.34.4. Dodona. 
Planimetria del santua-
rio secondo Carapanos 
(da Carapanos 1875).
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tro, è protetto da due torri, come l’ingresso già noto 
situato a Nord-Est, ed era chiuso da una porta a 
doppio battente come indiziano le due soglie situa-

te ai lati10, mentre il secondo, di minori dimensioni, 
è affiancato pochi metri più a Est da una sola torre. 

10  In particolare, sono stati trovati i cardini bronzei, conservati 
presso il Museo archeologico di Ioannina (Dakaris 1971b, p. 74).

Fig. 3.2.34.5. Dodona. Planimetria del santuario dopo le ricerche condotte durante lo scorso secolo e i primi anni del XXI secolo (da 
Soueref 2019).
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Quest’ultima porta (Fig. 3.2.34.6) è larga 1,67 m e 
si allarga verso l’interno; la prima parte è lunga 2,50 
m dopo i quali c’è un primo scalino profondo 0,77 
m, al quale ne segue un secondo, sino ad arrivare 
al piano di calpestio dell’acropoli. Il materiale cera-
mico rinvenuto ha consentito di datare la struttura 
all’età ellenistica11. Altri lavori di pulizia, inoltre, fu-

11  Evangelidis 1956, p. 156

rono effettuati presso la porta nord-orientale (Fig. 
3.2.34.7a). Questa porta fu documentata anche da 
Hammond: difesa da due forti torri, è costituita da 
un corridoio di accesso lungo circa 9,50 m, largo 
3,50 m, eccetto che nel punto centrale, dove era la 
porta vera e propria, la quale presenta una ampiezza 
di 2,50 m12 (Figg. 3.2.34.7-8). Qui, in particolare, 

12  Hammond 1967, p. 169.

Fig. 3.2.34.6. Dodona. Ingresso sud, visto da Sud (foto dell’A.).

Fig. 3.2.34.7a-b. Dodona. Porta nord-orientale, vista da Sud-Ovest, dopo le indagini svolte nel 1955 (a) (da Evangelidis 1955) e in 
seguito alla ricognizione effettuata nel 2018 (b) (foto dell’A.).
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su entrambi i lati sono presenti due pilastri con 
fascia al centro risparmiata, verosimilmente fun-
zionale all’inserimento di una saracinesca13 (Figg. 

13  Evangelidis 1955, p. 173.

3.2.34.9-10a). In basso, invece, sempre su entram-
bi i lati, si conservano le soglie rettangolari  che in-
dicano l’esistenza di una porta a doppio battente, 
rassicurata all’interno da una trave lignea, di cui è 
rimasto il foro a sezione rettangolare per il suo inse-

Fig. 3.2.34.8. Dodona. 
Pianta della porta nord-o-
rientale (da Dakaris 
1971b).

Fig. 3.2.34.9a-b. Dodo-
na. Porta nord-orientale: 
particolare dell’incavo per 
l’inserimento della porta 
lungo le pareti rispettiva-
mente occidentale (a) e 
orientale (b) (foto dell’A.).

Fig. 3.2.34.10a-b. Dodo-
na. Schema ricostruttivo 
dell’incavo per l’inseri-
mento della porta (da 
Hammond 1967) (a); re-
stituzione grafica del lato 
destro della porta (b) (da 
Dakaris 1971b.
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rimento nella torre sud14 (Fig. 3.2.34.10b). Negli 
anni Cinquanta, inoltre, fu messa in luce anche una 
scala che consentiva di accedere a una delle due tor-
ri15 (Fig. 3.2.34.8).
Hammond, infine, fornisce anche qualche dettaglio 
in più sulla tecnica costruttiva: all’interno del dop-
pio paramento, spesso 3,60 m, sono presenti muri 
trasversali, posti a intervalli regolari; l’opera è per 
lo più isodoma lungo il settore settentrionale, ove 
si conservano 4 assise, ciascuna alta uniformemen-
te 0,50 m, mentre dove il terreno degrada, le assise 
sono meno regolari e lo stile diventa da isodomo a 
trapezoidale. Riporta, inoltre, le misure di una delle 
torri situate lungo il lato nord-occidentale, agget-
tante di 4,20 me e larga 7 m16.
In seguito alla ricognizione effettuata da chi scri-
ve, effettuata nel mese di ottobre del 2018, non è 
stato possibile documentare in maniera adeguata 

14  Il foro a sezione rettangolare non risulta attualmente visibile 
poiché la parete è ricoperta dalla vegetazione e dal muschio, tuttavia, è 
documentato da Dakaris (Dakaris 1971b, p. 74).
15  Evangelidis 1955, p. 173.
16  Hammond 1967, p. 169.

l’acropoli poiché le strutture e tutta l’area risulta 
completamente nascosta dalla fitta vegetazione. In 
particolare, sono stati individuati gli ingressi (Figg. 
3.2.34.6, 7b), mentre all’interno dell’area sono vi-
sibili le evidenze di cui parla Carapanos e, soprattut-
to, diversi allineamenti i quali permettono di ipotiz-
zare la probabile esistenza di un impianto regolare. 
Più precisamente, nella parte sud-occidentale sono 
stati individuati due filari di blocchi regolari, distan-
ti l’uno dall’altro circa 3 m e con andamento Est-O-
vest, i quali potrebbero indiziare l’esistenza di una 
strada (Fig. 3.2.34.11). Tuttavia, va specificato che 
la pessima visibilità non consente di avanzare ipo-
tesi sicure.
La posizione dell’acropoli, costituendo la parte 
più alta del santuario, offriva una buona visibilità 
su tutta la valle, sia verso Sud, Sud-Est in direzione 
della cosiddetta via sacra17, quindi verso Kalogeri-
tsa (Fig. 3.2.34.12), sia in direzione Nord-Ovest, 
verso la valle dello Smolitsa e il sito di Psina.

17  Cfr. capitolo 2.1.

Fig. 3.2.34.11. Dodona. Strutture murarie individuate all’inter-
no delle mura dell’acropoli, con indicazione degli allineamenti 
riscontrati (foto dell’A.).

Fig. 3.2.34.12. Dodona. Panoramica verso Sud-Est dall’acropo-
li (foto dell’A.).
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Per quanto riguarda il muro di temenos, invece, le 
ricerche condotte da Dakaris e poi da Souli, Oiko-
nomou, Gravani, hanno consentito di indagarne 
una parte e di ricostruirne l’andamento, soprattut-
to nella parte occidentale e sud-occidentale. Nello 
specifico, durante la costruzione del bouleuterion e 
del prytaneion, all’inizio del III secolo a.C., il muro 
fu spostato più a Ovest per includere i nuovi edi-
fici (Fig. 3.2.34.5)18. Tracce del più antico muro 
occidentale si conservano sotto la iera odos, sotto la 
pavimentazione della stoà del bouleuterion19 (Figg. 
3.2.34.5, 13) e all’interno del prytaneion. Il nuovo 
muro di peribolo a Sud del pritaneo, in particola-
re, costituito da un unico filare di grandi blocchi 
rettangolari, presenta a intervalli regolari di circa 

18  Vlachopoulou-Oikonomou 2003, p. 57.
19  Dakaris 1966, pp. 80-81; Dakaris 1973, pp. 89-90.

4,40-5 m contrafforti interni (Fig. 3.2.34.14)20. Il 
tratto che prosegue in direzione sud-est, invece, è 
quello pertinente alla seconda metà del IV secolo 
a.C., al quale si appoggia la stoà occidentale21 (Fig. 
3.2.34.15a-b). Questo è realizzato con blocchi ret-
tangolari disposti di un unico filare, con uno spes-
sore di 0,70 m, e in alcuni punti si è conservato fino 
a un’altezza di 3 m22 (vedi PAE 1997, fig. 91b). Du-
rante le ricerche condotte nel 2002, inoltre, un lavo-
ro di pulizia superficiale ha consentito di seguire il 
muro di temenos per un totale di 80 m e fu effettuato 
un piccolo scavo per mettere in luce parte della tor-
re orientale (Fig. 3.2.34.16), lunga internamente 
7,85 m, mentre quella occidentale si trova fuori l’a-
rea archeologica23.

20  Souli, Vlachopoulou, Gravani 2003, p. 66.
21  Souli, Vlachopoulou, Gravani 2002, p. 82.
22  Souli, Vlachopoulou, Gravani 2005, p. 76.
23  Souli, Vlachopoulou, Gravani 2002, pp. 85-86.

Fig. 3.2.34.13. Dodona. Plani-
metria del bouleuterion e di par-
te del prytaneion con in eviden-
za il lacerto murario pertinente 
al muro di temenos di fine IV 
secolo a.C. (da Dakaris 1973).
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Fig. 3.2.34.14. Dodona. Ampliamento verso Ovest del muro di temenos realizzato con contrafforti interni (da Souli, Oikonomou, 
Gravani 2003).

Fig. 3.2.34.15a-b. Dodona. Angolo sud-occidentale tra il muro di fondo della stoà (a destra) e il muro di temenos (a sinistra) (a) (da 
Souli, Oikonomou, Gravani 2002); stoà occidentale vista da Sud, a sinistra si vede un tratto del muro di temenos (b) (da Souli, 
Oikonomou, Gravani 2005).

Fig. 3.2.34.16. Dodona. Torre orientale dell’accesso sud-occidentale al santuario (da Souli, Oikonomou, Gravani 2002).
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MO_35 Megalo Gardiki

Megalo Gardiki (479932, 4395594); altitudine: 
msl 761; area: ha 8,95. Cronologia: età ellenistica; 
età romana; età paleocristiana; età ottomana. Inse-
diamento fortificato.

Il sito archeologico di Megalo Gardiki è situato sul-
la collina Kastrì, adiacente al moderno villaggio di 
Megalo Gardiki, a Nord-Ovest del bacino di Ioan-
nina, in un punto strategico posto a controllo dei 
principali accessi dalla Tesprozia e dalla Caonia 
(Figg. 3.2.35.1). L’occupazione dell’area risale alla 
tarda Età del Bronzo e all’inizio dell’Età del Ferro 
(1100-900 a.C.), tuttavia, le maggiori evidenze ar-
cheologiche sono pertinenti all’insediamento for-
tificato di età ellenistica, databile tra la fine del IV 
e l’inizio del III secolo a.C.1. Successivamente alla 
conquista romana dell’Epiro nel 168/167 a.C., il 
sito continuò a essere abitato fino all’età paleocri-
stiana e oltre, quando la città assunse un diverso 
orientamento urbano2. 
La presenza di fortificazioni visibili e le strutture 
tarde, risalenti sino al periodo ottomano, hanno 
attirato l’attenzione di numerosi visitatori e viag-

1  Pliakou 2015, pp. 13-15.
2  Pliakou 2015, p. 17.

giatori sin dal XIX secolo. Già Leake3, poi Pouque-
ville4, credevano che Gardiki celasse le rovine del 
tempio di Zeus di Dodona, sebbene identificasse-
ro quest’ultima con l’acropoli di Kastritsa5. Anche 
Hughes disegnò una carta sulla quale collocò il 
santuario di Dodona sull’acropoli di Megalo Gar-
diki (Fig.3.2.35.2)6. Il sito, comunque, raggiunse 
la fama maggiore con Evangelidis, il quale nel 1950 
lo associò al tempio periptero ionico situato 3 km a 
Nord, presso Vorotopos nella pianura di Rodotopi, 
identificando dunque l’insediamento sulla collina 
con Passaron7. D’accordo con questa identificazio-
ne, Dakaris8 ipotizzò un primo sviluppo alla fine del 
V secolo a.C., sotto il re Taripa, quando l’insedia-
mento sarebbe stato cinto da una prima fortificazio-
ne di forma pressappoco ovale, con un perimetro di 
circa 850 m (Fig. 3.2.35.3). Attorno alla metà del 
IV la città si sarebbe espansa con la costruzione di 
un’altra cinta muraria che includeva la prima, di un 
teatro e verosimilmente di un’agorà9. 

3  Leake 1835, p. 88.
4  Pouqueville, 1825, pp. 166-167.
5  Pliakou 2015, p. 19.
6  Hughes 1820, p. 480.
7  Evangelidis 1952, pp. 306-325.
8  Dakaris 1956a, pp. 46-80.
9  Dakaris 1987, pp. 71-73.

Fig. 3.2.35.1. Megalo Gar-
diki. Immagine satellitare, 
presa da Google Earth, con 
indicazione del sito (elabo-
razione dell’A.).



3173.2 la molossia

Le prime indagini stratigrafiche sono state condotte 
nel 1993 da Zachos10, le quali permisero si mette-
re parzialmente in luce tre strutture (A, B e C) e di 
realizzare una nuova planimetria con le evidenze 
archeologiche visibili. Ricerche più recenti, invece, 
sono state condotte tra il 2006 e il 200711 e poi nel 
2011, le quali, con i finanziamenti dell’Unione Eu-
ropea, avevano lo scopo di valorizzare e rendere vi-
sitabile il sito archeologico. Queste ultime ricerche, 
in particolare, hanno reso possibile la realizzazione 
di una nuova planimetria del sito e di effettuare al-
cuni sondaggi stratigrafici mirati, utili a leggere me-
glio l’organizzazione dell’insediamento e a ricavare 
maggiori dati cronologici (Fig. 3.2.35.4)12.

Il circuito murario
La cinta muraria, lunga 1350 m, è leggibile su tutti 
i versanti, eccetto quello settentrionale, dove arriva 
la strada che conduce all’area archeologica e che co-
stituisce il lato più accessibile dell’altura. La strada 
ricalca quella di età ottomana, pertanto, la mancata 

10  Zachos 1993, pp. 262-267.
11  Pliakou 2015, p. 20.
12  Pliakou 2018c, pp. 695-697.

conservazione delle mura in questo tratto può es-
sere motivato sì dalle distruzioni avvenute già in 
antico, ma più verosimilmente si deve ascrivere alla 
guerra dei Balcani13. 
Le mura si adattano alla morfologia del terreno, se-
guendone per gran parte le curve di livello, sono co-
stituite da un doppio paramento, con spessore com-
preso tra 3,20 e 3,50 m, riempito all’interno con 
materiale lapideo di varie dimensioni e unito a in-
tervalli regolari, di circa 2,70 m, da muri trasversali 
(Fig. 3.2.35.5). Per quanto riguarda la tecnica co-
struttiva, si riscontra una leggera differenza nell’uso 
dell’opera poligonale lungo il settore nord-orientale 
tra il paramento interno, in cui è molto più marcata 
(Fig. 3.2.35.6a), rispetto a quello esterno dove vi 
è una commistione tra opera poligonale e trapezoi-
dale14 (Fig. 3.2.35.6b), specialmente in prossimità 
delle torri e delle porte15. 
I tratti meridionale e occidentale presentano una 
tecnica più regolare con blocchi rettangolari (Fig. 
3.2.35.7), e in alcuni punti sono impiegati blocchi 
di dimensioni notevoli (1,95 x 0,80 o 1,25 x 1,60 

13  Pliakou 2007, pp. 61-62; Kyrkou, Choinas 2015, p. 37.
14  Lungo questo tratto i blocchi sono di medie e grandi dimensioni, 
per esempio: 0,90 x 0,45 x 0,45 m.
15  Kyrkou, Choinas 2018, p. 673.

Fig. 3.2.35.2. Megalo Gardiki. Carta del bacino di Ioannina (da Hughes 1820).
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m) (Fig. 3.2.35.8)16. Una particolarità, inoltre, è 
la differenza che vi è tra i paramenti interni lungo 
i tratti rispettivamente orientale e occidentale: in 
quest’ultimo settore la cortina esterna non si con-
serva per circa 80 m e i blocchi sono in stato di crol-
lo lungo il pendio dell’altura, mentre quello interno 
è costituito da blocchi irregolari posti in un’opera 
poligonale a giunti larghi (Fig. 3.2.35.9), che dif-
ferisce di molto dalla serrata e accurata disposizio-

16  Hammond 1967, pp. 181-182.

ne dei blocchi lungo la cortina interna del circuito 
orientale (Fig. 3.2.35.6a). Come è stato suggerito, 
verosimilmente si tratta di un restauro17.
Complessivamente si contano 12 torri e diversi an-
damenti a cremagliera18, collocati principalmente 
nei punti in cui le torri sono a una distanza maggio-
re le une dalle altre19, in modo da consentire il fian-

17  Pliakou 2007, p. 63
18  Hammond ne aveva contate 11, aggettanti tra i 4,20 e i 6 m e con 
fronte larga tra i 6 e i 7 m, (Hammond 1967, p. 182).
19  Pliakou 2007, p. 62.

Fig. 3.2.35.3. Megalo Gar-
diki. Planimetria del sito 
secondo Dakaris: 1-3= 
porte; 5= teatro; 7-8= cir-
cuito più antico; 6, 9-10= 
cisterne (da Dakaris 
1987).

Fig. 3.2.35.4. Megalo Gar-
diki. Planimetria del sito 
dopo le indagini condotte 
dall’Eforia di Ioannina (da 
Pliakou 2015).
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Fig. 3.2.35.5. Megalo Gardiki. Tratto nord-orientale delle forti-
ficazioni, visto da Nord (foto dell’A.).

Fig. 3.2.35.6a-b. Megalo Gardiki. Paramento intero dopo le in-
dagini condotte dall’Eforia (a) (da Pliakou 2007); paramento 
esterno del tratto nord-orientale delle mura (b) (foto dell’A.).

Fig. 3.2.35.7a-b. Megalo Gardiki. Tratto meridionale delle mura (foto dell’A.).
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cheggiamento. Le torri sono più concentrate lungo 
il tratto orientale, e sud-orientale, mentre su quelli 
meridionale e sud-occidentale, più ripidi, sono di-
sposte a una distanza maggiore. Nonostante gran 

parte delle strutture sia crollata e si sia conservata 
solo a livello delle fondazioni (Fig. 3.2.35.10a-d), 
è stato possibile riscontrare la presenza dei solchi 

Fig. 3.2.35.8. Megalo Gardiki. Apparecchio murario in grandi 
blocchi lungo il tratto sud-occidentale delle mura (foto dell’A.).

Fig. 3.2.35.9. Megalo Gardiki. Paramento interno lungo il tratto 
occidentale delle mura (b) (da Pliakou 2007).

Fig. 3.2.35.10a-d. Megalo Gardiki. Torre III, vista da Nord (a); Torre V, vista da Ovest (b); Torre VI, vista da Nord (c); Torre VII, 
vista da Nord-Ovest (d) (foto dell’A.).
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verticali20 presso due torri: in prossimità della pri-
ma (Fig. 3.2.35.4), più dettagliatamente lungo la 
cortina muraria posta a Sud-Est della torre, a una 
distanza da questa di 1,70 m (Figg. 3.2.35.11a, 

20  Larghi tra i 0,10 e i 0,15 m e profondi 0,10 m. Cfr. capitolo 2.3.

12a) e lungo il paramento esterno a Nord-Ovest 
della quarta torre, a una distanza di 1,20 m da 
quest’ultima (Figg. 3.2.35.13a, 12b). In entrambi 
i casi, purtroppo, il cattivo stato di conservazione 
(Fig. 3.2.35.13) non ha consentito di verificare se 
questi solchi fossero presenti anche in altri punti, 

Fig. 3.2.35.11a-b. Megalo Gardiki. Porta (?) nord-orientale: lato occidentale della torre I, vista da Ovest (a); tratto di muro aggettante, 
visto da Est (b) (foto dell’A.).

Fig. 3.2.35.12a-b. Megalo Gardiki. Solco verticale (a destra del-
la palina) situato lungo la cortina muraria a Est della torre I (a); 
solco verticale situato presso la torre IV (b) (foto dell’A.).

Fig. 3.2.35.13a-b. Megalo Gardiki. Torre IV: lato settentrionale 
(il solco verticale è situato a destra della palina) (a); lato meri-
dionale (b) (foto dell’A.).
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come è stato riscontrato in altri siti21. Va specificato, 
infine, che non sono stati individuati presso l’ottava 
torre la quale, sebbene sia nascosta dalla vegetazio-
ne, si conserva per un’altezza di circa 1,50 m (Fig. 
3.2.35.14).
Per quanto riguarda le porte, invece, oltre all’entra-
ta principale, che molto probabilmente si trovava 
sul versante settentrionale, dove le mura non sono 
più conservate o sono interrate22, sono noti altri 
due ingressi, rinforzati da torri, rispettivamente a 
Nord-Est e a Nord-Ovest del sito, mentre una terza, 
più piccola, è situata sul versante sud-occidentale. 
Dakaris ne aveva documentata un’altra lungo il lato 
sud-orientale (Fig. 3.2.35.3), tuttavia, questa, in 
base alle recenti indagini condotte dall’Eforia gre-
ca non sembra esistere23. Verosimilmente sempre a 
questa si riferiva Hammond, il quale dubbiosamen-
te aveva descritto una piccola postierla, protetta da 
una torre (10,20 x 4,70 m) e da un muro interno, a 
metà del tratto meridionale delle mura24.
L’ingresso a Nord-Est, seppur indicato in pianta 
risulta essere poco leggibile (Figg. 3.2.35.4, 15); 
in particolare, era protetto a Est da una forte torre 
a pianta rettangolare e a Ovest da una porzione di 
muro aggettante (Fig. 3.2.35.11a-b). Tale accesso 
fu documentato da Hammond, il quale, tuttavia, 
verosimilmente misurò la larghezza della porta 
dal tratto di muro aggettante alla torre, risultando 

21  Cfr. MO_37.
22  Hammond 1967, p. 182; Kyrkou, Choinas 2018, p. 673.
23  Pliakou 2007, p. 62, nota 101.
24  Hammond 1967, p. 182.

ampia così 4,50 m (Fig. 3.2.35.16)25. L’accesso a 
Nord-Ovest, invece, sembra essere costituito da un 
piccolo corridoio di accesso largo 1,20 m, protetto 
a Nord da una torre (Fig. 3.2.35.17).
I dati archeologici ricavati dalle indagini condotte 
negli ultimi anni hanno consentito di datare le for-
tificazioni all’inizio del III secolo a.C., durante il re-
gno di Pirro26. È stato possibile, inoltre, individuare 
un ulteriore muro difensivo, databile tra il tardo III 
e il IV secolo d.C., largo tra 1,70 e 1,80 m, costruito 
con pietre irregolari unite con malta, il quale, con 
andamento nord-ovest sud-est, doveva racchiudere 
la parte più alta della collina (Fig. 3.2.35.18)27 e 
probabilmente va identificato con la cinta muraria 
interna indicata da Dakaris (Fig. 3.2.35.3), datata 
da quest’ultimo al V secolo a.C.28.
Durante l’inizio del XX secolo, infine, furono co-
struite diverse strutture difensive, tra cui il forte 
muro situato nella parte nord-occidentale del sito 
(Fig. 3.2.35.19), le quali attestano ulteriormente 
l’importanza strategica che il sito ha avuto attraver-
so i secoli29. Tale strategicità è bene evidente dalla 
eccezionale visibilità che l’insediamento ha su tutto 
il bacino di Ioannina verso Sud (Figg. 3.2.35.20-
21), e dalla intervisibilità che dispone con molte-
plici siti, la quale garantiva un controllo capillare 
verso tutte le direzioni.

L’abitato
Le indagini svolte all’interno del circuito mura-
rio hanno consentito di portare alla luce diverse 
strutture pertinenti all’abitato, le quali hanno evi-
denziato l’esistenza di un impianto regolare, con 
orientamento nord-ovest sud-est, realizzato verosi-
milmente nel corso del III secolo a.C.30. Adattando-
si alla morfologia del terreno, i complessi maggiori 
e più estesi si trovano nella parte più alta (in pianta 
i numeri 2 e 4, Fig. 3.2.35.4), mentre gli altri, di 
minori dimensioni, sono terrazzati e ricavati nella 
roccia (in particolare il numero 5 in pianta).

25  Hammond 1967, p. 182. A meno che la porta non fosse 
effettivamente ampia 4,50 m e fosse stata successivamente chiusa.
26  Kyrkou, Choinas 2018, p. 673.
27  Kyrkou, Choinas 2018, p. 674.
28  Dakaris 1987, p. 72; Pliakou, Kyrkou, Choinas 2018, p. 141.
29  Kyrkou, Choinas 2018, p. 674-676.
30  Pliakou 2015, p. 23.

Fig. 3.2.35.14. Megalo Gardiki. Torre VIII: lato occidentale, 
visto da Ovest (foto dell’A.).
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È difficile stabilire la precisa scansione degli isola-
ti le cui dimensioni dovevano variare in base alla 
pendenza e alla morfologia del terreno. Un esem-
pio, è il complesso n. 2 (edificio B di dimensioni 
17 x 36 m), il quale in età ellenistica era costituito 
da due abitazioni adiacenti separate da uno stretto 
ambitus (Figg. 3.2.35.22-23)31; così l’edificio n. 1 

31  Pliakou 2015, p. 23.

(A), simile di dimensioni nel senso della larghez-
za, mentre a Sud-Est di questo sono visibili diverse 
strutture che potrebbero essere pertinenti a un’altra 
abitazione adiacente (Figg. 3.2.35.24a-b). Interes-
sante risulta essere il complesso n. 5 (E, di dimen-
sioni 9,5 x 12 m), invece, poiché si trova all’inter-
sezione di due strade, una che proseguiva in senso 
Nord-Ovest e l’altra che risaliva il pendio collinare 
verso Sud-Ovest (Figg. 3.2.35.25a-b).

Fig. 3.2.35.15. Megalo Gardiki. Foto con il drone della porta 
(?) nord-orientale (da Kyrkou, Choinas 2015).

Fig. 3.2.35.16. Megalo Gardiki. Pianta schematica della porta 
nord-orientale (da Hammond 1967).

Fig. 3.2.35.17. Megalo Gardiki. Porta occidentale, vista da Est 
(foto dell’A.).

Fig. 3.2.35.18. Megalo Gardiki. Muro difensivo di III-IV secolo 
d.C. (da Kyrkou, Choinas 2015).
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Fig. 3.2.35.19. Megalo Gardiki. Muro difensivo realizzato durante la Guerra dei Balcani, visto da Nord (foto dell’A.).

Fig. 3.2.35.20a-b. Megalo Gardiki. Panoramica da Nord-Est a Sud (a); panoramica da Nord-Ovest a Sud (b) (foto dell’A.).
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Fig. 3.2.35.21. Megalo Gardiki. Bacino di Ioannina visto dalle torri V e VI (foto dell’A.).

Fig. 3.2.35.22. Megalo Gardiki. Planimetria del complesso n. 2 (da Pliakou 2015).
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Dal punto di vista costruttivo, i muri perimetrali dei 
complessi abitativi sono generalmente spessi tra 
i 0,40 e i 0,50 m; in alcuni casi sono costituiti da 
blocchi larghi ben lavorati (edifici nn. 1, 2, ed 5), 
mentre in altri da pietre meno lavorate e di minori 
dimensioni (complesso n. 4). Sia le murature ester-

ne che quelle interne, comunque, erano realizzate 
superiormente con mattoni di argilla32.
Per quanto riguarda l’organizzazione interna delle 
abitazioni, ricorrente è l’adozione del corridoio di 

32  Pliakou 2015, p. 33.

Fig. 3.2.35.23. Megalo Gardiki. Complesso n. 2, visto da Sud (foto dell’A.).

Fig. 3.2.35.24a-b. Megalo Gardiki. Edificio 1: pianta (a) (da Pliakou 2015); foto da Est (b) (foto dell’A.).
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accesso. In particolare, il complesso n. 1 ha pianta 
quadrata con una stanza sulla fronte e due sul retro 
(Fig. 3.2.35.24a); l’accesso era garantito tramite 
un corridoio allungato (α) connesso sia con una 
delle stanze frontali (β) sia con una di quelle poste 
sul retro (γ)33. Simile è l’impostazione dell’edificio 
n. 5 (Fig. 3.2.35.25a), composto da un corridoio 
di accesso (α) collocato nella parte nord-orientale, 
il quale comunicava con la stanza adiacente a pian-
ta quadrata34 (β), mentre alle due stanze situate sul 
retro dell’edificio (γ e δ) si doveva arrivare proba-
bilmente tramite scale lignee poiché si trovavano a 
una quota più alta35.
Dopo la conquista romana la maggior parte delle 
abitazioni continuò a essere occupata senza subire 
alterazioni nella planimetria esterna, mentre all’in-

33  Risultano interessanti le analisi paleobotaniche effettuate su 
una concentrazione di materiale combusto proveniente da questo 
complesso, le quali hanno dimostrato che nell’edificio dovevano essere 
immagazzinate derrate alimentari, costituite principalmente da grano 
(Dinou, Gkatzogia 2015, p. 47).
34  Pliakou 2015, p. 29.
35  Pliakou 2015, p. 31.

terno si riscontrano diverse modifiche, come per 
esempio nel complesso n. 2, dove una delle due 
abitazioni (II) fu trasformata in cortile aperto e fu 
realizzate una cisterna (Fig. 3.2.35.22). Sembra, 
comunque, che con l’arrivo dei Romani la parte in-
feriore dell’abitato fu abbandonata sino ad arrivare 
alla costruzione del muro difensivo tra la fine del III 
e l’inizio del IV secolo d.C., che attesta in modo evi-
dente la contrazione dell’abitato, il quale continuò a 
essere frequentato sino al VI secolo d.C.36.
I sondaggi effettuati, seppur fondamentali, non 
consentono di avere un quadro completo del sito 
che resta per la maggior parte ancora da indagare 
stratigraficamente. Difatti, su tutta l’area sono evi-
denti numerose strutture, alcune pertinenti a cister-
ne, altre verosimilmente ad altre abitazioni.

36  Pliakou 2015, p. 27; Kyrkou, Choinas 2018, p. 674.

Fig. 3.2.35.25a-b. Megalo Gardiki. Edificio n. 5: pianta (a) (da Pliakou 2015); foto da Sud (b).
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MO_36 Ioannina

Ioannina (488194, 4391192); altitudine: msl 480; 
area: ha 20 (?). Cronologia: età ellenistica; età roma-
na; età bizantina; età ottomana. Insediamento forti-
ficato.

Il sito si trova sulla penisola che si protende per cir-
ca 500 m nel lago Pamvotis (Fig. 3.2.36.1). L’area è 
nota principalmente per il castello costruito nella tar-
da età ottomana, sotto Alì Pascià, il quale insiste sulle 
precedenti fortificazioni bizantine1. Negli ultimi anni 
grazie ad alcuni scavi di emergenza è stato possibile 
portare alla luce diverse strutture ed evidenze arche-
ologiche, le quali hanno offerto un quadro diverso 
da quello finora noto. In particolare, tali scavi2 hanno 
consentito di verificare l’esistenza di un ricco insedia-
mento precedente quello bizantino, la cui cronologia 
sembra risalire al tardo V secolo a.C. 
Tra i dati più rilevanti è il rinvenimento di un tratto 
murario presso la porta occidentale delle mura ot-
tomane, a una profondità di 2,33-2,77 m dal piano 

1  Papadopoulou 2012a, p. 39.
2  Cfr. Papadopoulou 2012b, pp. 359-360.

di calpestio (Fig. 3.2.36.1, G)3. Il muro, costituito 
da grandi blocchi ben lavorati, disposti in opera iso-
doma-trapezoidale, è conservato per un’altezza di 4 
assise visibili e una lunghezza di circa 36,5 m, anche 
se in profondità sembra proseguire (Fig. 3.2.36.2). 
La tecnica muraria e il rinvenimento di una mone-
ta argentea corinzia all’interno del riempimento del 
muro, hanno permesso di attribuire la costruzione di 
quest’ultimo alla fine del IV-inizi del III secolo a.C.4. 
Significativa è la stratificazione muraria, poiché le 
mura bizantine e quelle ottomane ne ricalcano per-
fettamente l’andamento lasciando intuire che il pe-
rimetro murario dell’insediamento ellenistico non 
fosse diverso da quello delle fasi successive (Fig. 
3.2.36.3). A Nord, infatti, il muro fa angolo e pro-
babilmente formava una torre rettangolare che fun-
ge da fondazione della successiva torre bizantina, la 
quale a sua volta, fu trasformata in porta nel periodo 
tardo ottomano (Fig. 3.2.36.4).
Se, dunque, lungo il settore occidentale, le mura sono 
allineate, è verosimile ipotizzare una situazione simi-
le sul versante meridionale della penisola. Gli altri 
lati, invece, orientale e settentrionale, dovevano esse-

3  Papadopoulou 2012a, p. 41.
4  Pliakou 2011a, p. 99.

Fig. 3.2.36.1. Ioannina. 
Planimetria del Kastro di 
Ioannina con indicazione 
delle evidenze archeolo-
giche rinvenute (da Plia-
kou 2011a).
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re difesi naturalmente poiché la roccia cade a picco 
sul lago5: verso quest’ultimo, difatti, la penisola è co-
stituita da due alture, una a Nord-Est e una a Sud-Est, 
che costituiscono le due acropoli rispettivamente di 
Aslàn e di Its Kalè6.

5  Papadopoulou 2012a, pp. 42-43.
6  Pliakou 2007, p. 143.

A conferma dell’estensione e dell’insediamento elle-
nistico sono diversi rinvenimenti emersi durante atti-
vità di scavo di emergenza. In particolare, nella parte 
settentrionale, sotto le fondazioni dei bagni bizanti-
ni, nel 1983 era venuto alla luce un lacerto murario 
realizzato in grandi blocchi ben lavorati, indagato per 
circa 17,5 m (Fig. 3.2.36.1, B)7 e una struttura simi-

7  Andreou e Graziou 1983, pp. rispettivamente 229 e 245-249.

Fig. 3.2.36.2. Ioannina. Par-
ticolare del muro in bloc-
chi regolari rinvenuto nella 
parte inferiore del circuito 
murario occidentale (da Pa-
padopoulou 2012b).

Fig. 3.2.36.3. Ioannina. Pro-
spetto delle fortificazioni 
occidentali con indicazione 
delle stratificazioni mura-
rie (da Papadopoulou 
2012b).
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le, era emersa pochi metri più a Sud, presso la biblio-
teca ottomana (Fig. 3.2.36.1, C). Ai piedi della col-
lina sud-orientale, Its Kalè, è stata scavata una piccola 
porzione di muro (Fig. 3.2.36.1, D), mentre subito 
fuori il muro di fortificazione dell’acropoli è emerso 
un complesso costituito da uno o due edifici, databili 
all’età ellenistica, allineati lungo un’antica strada op-
pure su uno spazio pubblico (Figg. 3.2.36.1E, 5a)8. 
Circa 100 m a Nord-Est di quest’ultimi, infine, è ve-
nuto alla luce parte di un cortile con pozzo pertinen-
te a un’abitazione (Fig. 3.2.36.1F, 5b)9.

8  Pliakou 2008, p. 759; Pliakou 2010, pp. 1156-1158.
9  Choinas, Pliakou 2010, pp. 1170-1171; Pliakou 2011a, p. 99.

Seppure sparse e frammentarie, le diverse evidenze 
archeologiche emerse, consentono di ipotizzare l’e-
sistenza di un ricco insediamento esteso su tutta la 
penisola, cinto da un possente muro di fortificazio-
ne lungo il lato occidentale. È molto probabile che 
la frequentazione del sito continuò in epoca romana, 
come sembrano confermare alcuni indizi, tra cui il 
rinvenimento fortuito di una stele romana funeraria 
e di un capitello corinzio trovato in fase di riutilizzo 
in una colonna della moschea di Aslan Pascià10.

10  Papaopoulou 2012a, p. 44 ; Pliakou 2011, p. 101.

Fig. 3.2.36.4. Ioannina. 
Planimetria del tratto inda-
gato lungo le fortificazioni 
occidentali con indicazio-
ne delle rispettive fasi edi-
lizie (da Papadopoulou 
2012b).

Fig. 3.2.36.5a-b. Ioannina. 
Edificio (E) rinvenuto ai 
piedi della collina di Its 
Kalè (a); edificio (F) con 
pozzo emerso nella parte 
orientale (b) (da Pliakou 
2011a).
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MO_37 Kastritsa

Kastritsa (492796, 4386568); altitudine: msl 660; 
area: ha. 32. Cronologia: età ellenistica; età roma-
na; età bizantina; età ottomana. Insediamento for-
tificato.

Il sito archeologico di Kastritsa si trova su una colli-
na che si erge isolata all’estremità sud-orientale del 
bacino di Ioannina, a Sud-Est del lago di Pamvotis 
(Fig. 3.2.37.1). In particolare, l’altura è costituita 
da una parte meridionale più elevata che raggiunge 
i 757 m s.l.m.1 e una settentrionale situata a una alti-
tudine di circa 650 m s.l.m., sulla quale si conserva-
no i resti dell’antico insediamento.
La presenza del sito è nota da tempo, almeno sin 
dalle descrizioni presenti nei resoconti dei viaggia-
tori dell’800, i quali ne hanno descritto principal-
mente le mura, le torri e le porte, restituendo anche 
alcuni disegni degli apparati murari2. Non stupisce 

1  Soueref 2015, p. 5.
2  Hughes 1820, p. 477; Leake 1835, p. 128; Yiouni, Kappa, 
Faklari 2015, pp. 12-13.

la frequenza di tali descrizioni sia per la vicinan-
za del sito alla città di Ioannina sia perché le mura 
dovevano spiccare per la poderosità e per il buono 
stato di conservazione, risultando ben visibili dal 
basso. L’insediamento, infatti, dominando dalla 
sua posizione il lago, era situato su un importante 
crocevia: da qui si passava per superare la sella del 
Drisko e proseguire verso la Macedonia sud-occi-
dentale o verso la Tessaglia a Est, oppure lungo la 
valle dell’Arachthos e del Louros per raggiungere 
il golfo di Ambracia3. A tal proposito un ottimo 
esempio è costituito da Holland, il quale in occa-
sione del suo viaggio effettuato da Ioannina verso 
la Tessaglia, attraverso il passo di Zygos, sottolinea 
come le antiche mura fossero visibili da più punti 
lungo la strada4. 
Nonostante tale rilevanza, nell’area, frequentata 
dall’età paleolitica a oggi5, non sono mai stati ese-
guiti scavi archeologici sistematici estensivi. Le in-

3  Cfr. capitolo 2.1.
4  “From various points in the road may be seen the massive remains of 
the ancient fortress or city, which once stood upon this eminence”. Holland 
1815, p. 205.
5  Soueref 2015, p. 4.

Fig. 3.2.37.1. Kastritsa. Immagine satellitare, presa da Google Earth, con indicazione del sito (elaborazione dell’A.).
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dagini sinora effettuate si possono racchiudere in 
tre principali periodi: il primo con Dakaris che nel-
la metà del secolo scorso seguì alcuni sondaggi sul-
le pendici orientali della collina6 (Fig. 3.2.37.2); il 
secondo, negli anni Novanta del medesimo seco-
lo, con Douzougli, che indagò gli edifici A, B e C 
all’interno del circuito murario7; il terzo, infine, tra 
il 2008 e il 2015 con il progetto “Protection and deve-
lopment of the archaeological site of Kastritsa, Region 
(Nomos) of Ioannina”8. Quest’ultimo, in particolare, 
non solo ha reso fruibile una buona parte dell’area 
archeologica ma ha consentito anche di portare a 
termine alcuni sondaggi stratigrafici mirati, i cui 
dati, pubblicati in diversi contributi9, hanno ap-

6  Dakaris 1951, pp. 173-183; Dakaris 1952, pp. 362-386.
7  Douzougli 1994, pp. 363-367; Douzougli 1995, pp. 407-409.
8  Yiouni, Kappa, Faklari 2015, pp. 14-15; in generale per una 
sintesi della storia degli scavi vedi pp. 12-15.
9  In particolare, vedi Yiouni, Kappa, Faklari 2015; Yiouni, 

portato molti aggiornamenti alla situazione sinora 
nota. Al di fuori di queste importanti ultime ope-
razioni, tuttavia, il resto dell’insediamento rimane 
nascosto dalla terra e dalla fitta vegetazione (Fig. 
3.2.37.3a-b).

Il circuito murario
Il circuito murario di Kastritsa rappresenta il siste-
ma difensivo maggiore per estensione di tutta la 
Molossia10, essendo costituito da un perimetro di 
oltre 3000 metri. Il primo a inserirlo in pianta fu 
N. Hammond che ricostruì un circuito di 2625 m 
(Fig. 3.2.37.4)11; dopo di lui negli anni Novanta 

Faklari 2018, pp. 117-126; Kappa, Kontogiorgos 2018, pp. 127-
134.
10  Vedi al riguardo la tabella con le dimensioni dei circuiti murari 
proposta da Dausse (Dausse 2007, p. 206, tab. 2).
11  Hammond 1967, pp. 173, 659, Plan 15.

Fig. 3.2.37.2. Kastritsa. Carta della parte meridionale del baci-
no di Ioannina con indicazione del canale scavato a Est di Ka-
stritsa (da Dakaris 1951).

Fig. 3.2.37.3a-b. Kastritsa. Tratto sud-occidentale delle mura: 
stato di conservazione ai tempi di Hammond (a) (da Ham-
mond 1967) e durante la ricognizione effettuata a ottobre del 
2018 (b) (foto dell’A.).
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del secolo scorso fu redatta una carta archeologica 
più dettagliata con l’indicazione di tutte le evidenze 
archeologiche visibili nell’area12. Infine, una nuova 
planimetria del sito è stata pubblicata recentemente 
in seguito alle operazioni di pulizia e di scavo effet-
tuate tra il 2008 e il 201513 (Fig. 3.2.37.5). 
La cinta si sviluppa in senso nord-sud con forma al-
lungata, adattandosi perfettamente al terreno, di cui 
ne segue fedelmente le curve di livello. In particola-
re, la parte più alta dell’insediamento, che raggiun-
ge quasi i 670 m di altitudine, è situata nel settore 
sud-orientale della collina; da questo punto l’oro-
grafia degrada abbastanza dolcemente lungo il lato 
occidentale e sud-occidentale, mentre su quello 
orientale e settentrionale mostra dei versanti piut-
tosto ripidi e difficilmente accessibili. Il lato pretta-
mente meridionale delle mura, invece, si estende su 
una sorta di sella che unisce lo sperone roccioso, su 
cui si sviluppa l’insediamento, alla sommità posta 
più a Sud (Fig. 3.2.37.6). Proprio la conformazio-
ne della collina ha dunque imposto la pianificazio-
ne e organizzazione del sistema difensivo; difatti, le 

12  Douzougli 1994, p. 364, fig. 1.
13  Kappa, Kontogiorgos 2018, p. 128, fig. 1.

torri sono disposte unicamente lungo i lati più de-
boli, occidentale e sud-occidentale, mentre su quel-
lo orientale e settentrionale sono del tutto assenti, 
fuorché nei pressi delle porte.
Sul lato occidentale, inoltre, più o meno a metà al-
tezza della collina, internamente rispetto al circu-
ito murario, si estende un muro di spessore circa 
1,6 metri, il quale piuttosto che essere interpretato 
come parte di una linea difensiva pertinente a una 
fase precedente14, sembra possa essere identificato 
più verosimilmente come un ulteriore rafforzamen-
to di questo lato più debole, ossia come un diateichi-
sma15. Difatti, la cinta muraria vera e propria si trova 
più a Sud e si conserva a tratti, alcuni de quali sono 
visibili lungo la strada che conduce al monastero di 
Agios Ioannis (Fig. 3.2.37.7a).
In generale, comunque, le mura, con uno spessore 
massimo di 3,5 m16, sono caratterizzate da un dop-
pio paramento unito internamente da setti trasver-
sali e riempito con pietre di piccole e medie dimen-
sioni. Le murature, realizzate con grandi blocchi 

14  Hammond 1967, p. 173.
15  Pliakou 2007, p. 119.
16  Yiouni, Kappa, Faklari 2015, pp. 31-32.

Fig. 3.2.37.4. Kastritsa. Planimetria del sito secondo Ham-
mond (da Hammond 1967).

Fig. 3.2.37.5. Kastritsa. Planimetria del sito dopo le recenti 
indagini condotte dall’Eforia di Ioannina (da Kappa, Konto-
giorgos 2018).
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in calcarenite locale sono per lo più in opera poli-
gonale, anche se si registrano alcune commistioni 
dovute più che altro a necessità costruttive (Fig. 
3.2.37.7a-b); alcuni tratti infatti sembrano assu-
mere una forma più regolare, trapezoidale, come 
per esempio negli angoli delle porte o delle torri17. 
Eccezionale risulta essere, soprattutto nel tratto 
nord-orientale del circuito, la commistione tra l’ap-
parecchio murario poligonale e le numerose spor-
genze rocciose, le quali offrivano una straordinaria 
difesa naturale; proprio questo tratto, peraltro, è tra 

17  Hammond 1967, p. 173; Kappa, Kontogiorgos 2018, p. 129.

quelli meglio conservati, raggiungendo in alcuni 
punti i 5 m di altezza (Fig. 3.2.37.8). 
Complessivamente sono state individuate cinque 
porte, tre sul lato orientale, una su quello settentrio-
nale e una in quello sud-occidentale, mentre una 
posterula, chiusa in una fase successiva, verosimil-
mente era collocata nell’angolo sud-occidentale del 
circuito18. Per quanto riguarda le torri invece, se ne 
sono conservate cinque, tutte sul lato meridionale e 
sud-occidentale, disposte a una distanza di circa 35 
m l’una dall’altra19, delle quali, quattro sono a pian-

18  Kappa, Kontogiorgos 2018, p. 130.
19  Pliakou 2007, p. 119; Yiouni, Kappa, Faklari 2015, p. 31.

Fig. 3.2.37.6. Kastritsa. Sommità meridionale della collina vista da Nord; in basso a sinistra e al centro è la sella che unisce le due 
alture, a destra il circuito murario (foto dell’A.).

Fig. 3.2.37.7a-b. Kastritsa. Apparecchio murario in opera poligonale lungo il versante occidentale della collina, ai margini della strada che 
conduce al monastero di Agios Ioannis (a); apparecchio murario in opera trapezoidale lungo il tratto sud-orientale delle mura (b) (foto 
dell’A.).
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ta quadrata o rettangolare mentre la quinta, situata 
presso l’angolo sud-orientale, presenta una forma 
triangolare.

Partendo dalle porte, queste presentano quasi tutte 
un corridoio di accesso, lungo in media tra i 5 e i 6 
m20 e largo circa 3,5 m21 (Fig. 3.2.37.9), formato 
dal ripiegamento verso l’interno delle mura rispetto 
alla linea di fortificazione22. Sono protette sul lato 
destro, inoltre, da bastioni ο torri a pianta quadra-
ta23, come nel caso di porta III che presenta una tor-
re di circa 3 x 3 m (Fig. 3.2.37.10), oppure rettan-
golare come nelle porte II (Fig. 3.2.37.11a)24, IV25 
e V; la torre collocata sul lato destro dell’ingresso 
numero IV (Fig. 3.2.37.12a), inoltre, è inglobata 
all’interno del circuito murario che in questo tratto 
prosegue per pochi metri verso Ovest per poi pie-
gare ad angolo retto verso Sud (Fig. 3.2.37.12b), 
verosimilmente per potenziarne la difesa. Al riguar-
do, tuttavia, va specificato che la facciata esterna di 
questa prosecuzione, così come si è conservata, è 
costituita da blocchi di minori dimensioni uniti con 
malta che sembrerebbero essere pertinenti a rifaci-
menti successivi (Fig. 3.2.37.13)26.
Per quanto concerne i sistemi di chiusura, è interes-
sante la porta I, la quale, seppur sia stata chiusa in 

20  In particolare la Porta I ne misura circa 5 m, la numero II tra i 
5,5 e i 6 m, mentre Porta V ha un corridoio di 6,6 m (Yiouni, Kappa, 
Faklari 2015, p. 38).
21  Eccetto la numero III che è minore, misurando 1,6 m di larghezza.
22  Hammond 1967, p. 714; Plan 20, nn. 7-8.
23  Yiouni, Kappa, Faklari 2015, p. 35. Sulla maggiore efficienza 
dei bastioni posti sul lato destro delle porte che permettevano così di 
attaccare il fianco destro degli aggressori vedi Adam 1982, p. 78.
24  Qui la torre misura circa 3,2 x 4 m.
25  Di circa 2,8 x 3,8 m.
26  Come è indicato, d’altronde, da Hammond nella sua pianta al 
punto M (Fig. 3.2.37.4).

Fig. 3.2.37.8. Kastritsa. Apparecchio murario in opera poligonale 
lungo il lato settentrionale del circuito murario. (foto dell’A.)

Fig. 3.2.37.9. Kastritsa. Porta I, vista da Nord-Ovest (foto 
dell’A.).

Fig. 3.2.37.10. Kastritsa. Porta III (da Yiouni, Kappa, Fakla-
ri 2015).
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fasi successive da un muro realizzato con blocchi 
di riutilizzo, conserva sul lato interno le due soglie 
laterali e quella centrale, le quali consentono di 
ipotizzare la presenza di una porta a doppio batten-
te27. In particolare, le due soglie laterali (le cui di-
mensioni visibili sono pari a: 0,75 m di lunghezza, 

27  All’esterno, invece, è stata rinvenuta la rampa che conduceva 
all’ingresso, così come è stata documentata per la porta IV 
(Pouqueville 1825, p. 138).

0,50 m di larghezza e 0,20 m di altezza) hanno sul-
la superficie superiore i fori a sezione rettangolare 
(di circa 0,19 x 0,14 m e profondi 0,10 m) relativi 
ai cardini della porta e distano l’una dall’altra 2,13 
m (Fig. 3.2.37.14a-b), mentre la soglia centrale 
(le cui dimensioni visibili sono di circa 0, 40 x 0,30 
m), meno conservata, dista da quella orientale circa 
0,90 m e da quella occidentale 0,82 m.

Fig. 3.2.37.11a-b. Kastritsa. Porta II: Torre a pianta rettangolare situata sul lato est, vista da Sud-Est, con indicazione della posizione 
del foro per l’inserimento della trave di chiusura della porta (a); particolare del foro (b) (foto dell’A.).

Fig. 3.2.37.12a-b. Kastritsa. Porta IV: a) porta, indicata dalla freccia, con la torre rettangolare a sinistra e il tratto murario in opera 
poligonale a destra, vista da Sud; b) porta, indicata dalla freccia, con la torre rettangolare al centro e la prosecuzione delle mura verso 
ovest a destra, vista da Sud-Est (foto dell’A.).
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Le altre porte o sono meno conservate o sono ri-
coperte dalla vegetazione, tuttavia, nella porta II, 
è stato possibile verificare sulla parete destra (est) 
del corridoio di accesso, un foro a sezione quadran-
golare (0,26 x 0,25 m), che percorre in profondità 
tutta la larghezza della cinta muraria, nel punto in 
cui è situata la torretta a difesa dell’ingresso (Fig. 
3.2.37.11a-b). All’interno del foro verosimilmente 
doveva passare la trave che bloccava la porta, come 
è documentato, per esempio, nella porta nord-o-
rientale dell’acropoli di Dodona. Sul lato opposto 
(ovest), invece, è presente un blocco in situ forse da 
interpretare come soglia, anche se la vegetazione 
non ne ha permesso una lettura migliore.
Tutti gli accessi, comunque, si adattano perfetta-
mente alla conformazione del terreno sfruttandone 
appieno i vantaggi difensivi. Un ottimo esempio in 
tal senso sono le porte I, II e la posterula VI, le qua-
li si trovano in punti in cui le mura piegano verso 
l’interno rispetto alla linea fortificata, creando uno 
spazio triangolare dove gli assalitori potevano esse-
re colpiti alle spalle sia dalle torri che da ambo le 
cortine poste ai lati degli accessi. Tra queste spicca 
la porta II (Fig. 3.2.37.15) per la sua forma e la sua 
posizione strategica poiché a destra oltre a essere 

protetta da uno sperone roccioso ripido è rinforza-
ta ulteriormente da una torre, mentre sul lato sini-
stro le mura, piegando verso Sud-Ovest, foderano il 
pendio collinare sino a dove il costone roccioso, su 
cui sorge la chiesetta di Agios Athanasios, diventa 
invalicabile (Fig. 3.2.37.16). In tal modo davanti 
all’accesso si veniva a creare un’area di circa 1200 m 
quadrati dove era facile poter attaccare gli assedian-
ti da più lati oltre che dall’alto28. 
In aggiunta, inoltre, a proteggere gli ingressi vi era-
no torri disposte a una distanza non eccessiva che 
permettevano di colpire alle spalle gli assalitori, 
come nel caso della porta V, la quale è rinforzata 
50 m più a Sud da una torre29. Una funzione simile 
era svolta dalle porzioni di mura sporgenti rispet-
to alla linea di fortificazione, che seguivano spes-
so un andamento a zig zag con diverse deviazioni 
sia per rendere più difficile l’assalto30 sia perché le 

28  Yiouni, Kappa, Faklari 2015, p. 37.
29  Yiouni, Kappa, Faklari 2015, p. 37. Tale principio, soprattutto 
per questa porta, è messo bene in evidenza da Vitruvio, secondo il 
quale oltre che disporre le torri sporgenti dalla linea fortificata, era 
opportuno costruire le porte in modo che chi attaccava fosse obbligato 
ad avere le mura sul proprio lato sinistro lasciando così esposto il fianco 
destro, privo di scudo, ai difensori (Vitruvio, De Architectura, 1, 5,2).
30  Lauter 1999, p. 71.

Fig. 3.2.37.13. Kastritsa. Tratto murario ricostruito in pietre di 
piccole e medie dimensioni unite con malta situato a Nord di 
Porta IV (foto dell’A.).

Fig. 3.2.37.14a-b. Kastritsa. Porta I: soglia orientale (a); soglia 
occidentale (b) (foto dell’A.).



338 catalogo dei siti fortificati

opere sporgenti dalla linea perimetrale delle mura 
permettevano un tiro parallelo ad essa e quindi una 
maggiore difesa31, come è osservabile a Nord di 
porta I.
Passando alle torri è già stato specificato come que-
ste siano situate unicamente lungo i lati rispettiva-
mente occidentale e meridionale della collina, es-
sendo questi più deboli e facilmente accessibili. Si 
può fare una distinzione, inoltre, tra le torri situate 
sul lato occidentale, più piccole di dimensioni (circa 

31  Sconfienza 2005, p. 13.

6 x 6 m), da quelle poste all’estremità meridionale 
del circuito, le quali sono notevolmente più grandi 
e, per giunta, quella più a Est ha una forma triango-
lare. Su queste ultime due, più accessibili e meglio 
documentabili rispetto alle altre32, grazie alla strada 
sterrata che conduce al sito, vale la pena soffermarsi, 
nonostante siano già state oggetto di alcuni recenti 
contributi, in special modo quella triangolare33. La 

32  Difatti le torri sul lato occidentale sono difficili da raggiungere 
per la fitta vegetazione.
33  Kappa, Kontogiorgos 2018, pp. 127-134.

Fig. 3.2.37.15. Kastrit-
sa. Porta II (da Yiouni, 
Kappa, Faklari 2015).

Fig. 3.2.37.16. Kastritsa. 
Porta II vista da Sud-Est 
(foto dell’A.).
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strada che sale lungo le pendici orientali del colle, 
partendo dal paese odierno di Kastritsa situato in 
pianura, arriva sulla sella che unisce la sommità me-
ridionale della collina a quella settentrionale, più 
bassa, su cui si sviluppa il sito. Da qui, in partico-
lare, l’impatto visivo che provoca il possente appa-
rato murario è notevole (Fig. 3.2.37.17); questo, 
infatti, spicca per il buono stato di conservazione, 
per la serrata ed eccellente tecnica poligonale e 
per le due poderose torri di cui quella triangolare 
si protende minacciosa verso Sud, ossia verso chi 
arriva da questo lato. Tale impatto doveva essere 
ancor più maestoso, in età antica, sortendo, alme-
no a livello teorico, un effetto dissuasivo sugli even-
tuali assalitori (Fig. 3.2.37.18). Al di là di questo 
aspetto che si potrebbe definire monumentale34, 
la necessità di rinforzare in tal modo questa parte 
delle mura è ben motivata dalla conformazione del 
terreno che in questa area, lievemente pianeggian-
te, rischiava di offrire un facile punto di attacco. La 
posizione avanzata e sporgente di tutto questo set-
tore meridionale, dunque, potrebbe essere giustifi-
cata, oltre che dall’orografia, anche dalla volontà di 
sottrarre terreno agevole alle macchine d’assedio35. 
In aggiunta alla linea di fortificazione avanzata, del 
resto, la difesa era rafforzata ulteriormente da un 
muro realizzato con pietre irregolari situato a una 
distanza di circa 3,5 m dalla cinta muraria e dalla 

34  In generale sulla monumentalità delle mura e sull’effetto che 
queste dovevano avere vedi Lauter 1999, pp. 72-73.
35  Sconfienza 2005, p. 16.

torre triangolare, identificabile come proteichisma36 
(Figg. 3.2.37.17, 19).
Entrando ora maggiormente nel dettaglio, la torre 
più a Ovest è a pianta rettangolare misurando il lato 
breve circa 9 m mentre quello lungo, ossia quello 
frontale, circa 12 m. È ben visibile che gran parte 
dell’alzato della torre, che supera i 4 m di altezza, 
presenti numerosi interventi di restauro, avvenuti 
in diversi momenti, impiegando per lo più blocchi 
di dimensioni nettamente inferiori a quelli presen-
ti in fondazione e nel resto dell’apparato murario; 
tuttavia le dimensioni complessive sembrano esse-
re quelle originarie (Fig. 3.2.37.20). La torre, che 
è legata alla cortina muraria, non mostra il fronte 
parallelo a quest’ultima ma è posta leggermente in 
obliquo, consentendo in tal modo di porre al ne-
mico l’angolo saliente invece del lato perpendico-
lare alla linea di tiro, così da far rimbalzare meglio i 
proiettili, che potevano provenire sia dalla sella sia 
dal fianco occidentale della collina. Da questa tor-
re, inoltre, era possibile verosimilmente proteggere 
anche la prima torre situata sul lato occidentale, 
nonché la cortina muraria garantendo così il fian-
cheggiamento. 
La torre orientale, invece, è costituita da un corpo 
triangolare aggiunto sul lato lungo di una preceden-
te torre a pianta verosimilmente rettangolare che 
doveva essere di dimensioni simili a quella prece-
dentemente analizzata (Figg. 3.2.37.19, 21). Bi-
sognerebbe immaginare, dunque, una prima fase di 

36  Yiouni, Kappa, Faklari 2015, p. 43.

Fig. 3.2.37.17. Kastritsa. Settore meridionale delle mura, visto da Sud (foto dell’A.).
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questa porzione delle mura rinforzata da due torri a 
pianta rettangolare, distanti l’una dall’altra circa 30 
m. Sebbene non sia facile ricostruire con esattezza 
quali tipo di armi da lancio potessero contenere, so-
prattutto in questo caso in cui mancano tracce delle 
feritoie, le notevoli dimensioni delle torri lasciano 
intuire che queste potessero ospitare macchine bel-
liche considerevoli, giacché le grandi baliste misu-
ravano circa 5,7 m di lunghezza e avevano bisogno 

di uno spazio di manovra di circa 9,20 x 4,60 m37; 
misure, quindi, che non sono lontane da quelle del-
le due torri. In una seconda fase, con l’obbiettivo di 
rafforzare ulteriormente questa porzione di mura e 
controllare maggiore terreno, fu aggiunto alla torre 
orientale un corpo di forma triangolare, raggiun-
gendo così una lunghezza complessiva di 24 m. Tale 
forma, a livello difensivo permetteva di esporre al 

37  McNicoll 1997, p. 10.

Fig. 3.2.37.18. Kastri-
tsa. Torre triangolare 
vista da Sud (foto 
dell’A.).

Fig. 3.2.37.19. Kastrit-
sa. Prospetto occiden-
tale della torre trian-
golare, visto da Ovest, 
con indicazione delle 
fasi costruttive rico-
nosciute. In basso a 
destra è visibile il pro-
teichisma (da Yiou-
ni, Kappa, Faklari 
2015).
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Fig. 3.2.37.20. Ka-
stritsa. Torre ovest 
del lato meridiona-
le, vista da Sud-Est 
(foto dell’A.).

Fig. 3.2.37.21. Ka-
stritsa. Particolare 
del punto di giunzio-
ne tra la fase I (torre 
rettangolare) e la fase 
II (aggiunta del cor-
po triangolare) (foto 
dell’A.).
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fronte nemico una superficie difficile da colpire 
frontalmente con i proiettili38, sul piano del contrat-
tacco, invece, l’avancorpo aumentava la capacità di 
tiro e il raggio di azione delle armi da lancio39. 
La struttura è molto interessante poiché sembra 
rispecchiare piuttosto fedelmente le indicazioni di 
Filone di Bisanzio, il quale sulle varie planimetrie di 
torri adottabili specifica come un’operazione pos-
sibile fosse quella di costruire sul lato di una torre 
quadrata un avancorpo a triangolo equilatero, pie-
no all’interno40. Una struttura, quindi, che in base 
alla descrizione sembrerebbe essere del tutto simile 
a quella presa in esame a Kastritsa.
Tornando alle due fasi, a livello costruttivo en-
trambe (sia le torri rettangolari con le cortine sia 
l’aggiunta triangolare) sono caratterizzate da un’ac-
curata opera poligonale realizzata con blocchi di 
grandi dimensioni in calcare locale. La costruzione 
appare perfettamente coerente con le fortificazio-
ni della Molossia e dell’Epiro in generale; difatti, i 
blocchi mostrano una sorta di bugnato41, interrot-

38  Winter 1971, p. 195; Lawrence 1979, p. 386.
39  Sconfienza 2005, p. 13; Marsden 1969, pp. 147-150; 
McNicoll 1997, p. 9, nota 67. Per le controindicazioni e le difficoltà 
nel gestire le armi da lancio su queste torri vedi Marsden 1969, p. 150.
40  Filone, Sintassi Meccanica, 5, 1, 61; Garlan 1974, p. 298.
41  Come già è stato notato, in realtà tale bugna più che essere 
un elemento puramente decorativo era piuttosto funzionale sia a 
risparmiare tempo nella lavorazione del blocco sia a rendere più 
voluminoso, quindi più resistente agli urti, l’apparato murario, il tutto 

to in prossimità degli angoli delle strutture lungo i 
quali erano tracciati listelli su entrambi i lati di circa 
5 cm di larghezza per ottenere una sezione regolare 
per il filo a piombo, in modo da consentire di co-
struire il muro perfettamente dritto42. La distinzio-
ne tra le due fasi costruttive, difatti, è proprio bene 
evidenziata dalla traccia che corre lungo l’angolo 
sud-occidentale della torre rettangolare, su cui si 
appoggia il corpo triangolare (Fig. 3.2.37.21).
A queste prime due fasi se ne susseguono rispettiva-
mente una terza e una quarta: la terza è indiziata da 
una linea di demarcazione orizzontale che si esten-
de per quasi tutta la lunghezza della torre a un’altez-
za di 2,7 m dalla fondazione43; i blocchi posti sopra 
questa linea, infatti, sono maggiori di dimensioni 
rispetto a quelli inferiori delle due precedenti fasi44 
(Figg. 3.2.37.19, 22). Alla quarta fase, infine, ap-
partengono la riduzione della larghezza della torre 
e alcuni rifacimenti facilmente leggibili dall’utilizzo 
di blocchi di minori dimensioni uniti con malta45.

a basso costo (Adam 1982, p. 25; Bogdani 2006, p. 55).
42  Martin 1965, pp. 416-419; Orlandos 1958, pp. 258-259; 
Lawrence 1979, p. 242; Adam 1982, pp. 31-32.
43  Yiouni, Kappa, Faklari 2015, p. 43.
44  Tale differenza suggerisce una fase differente poiché altrimenti i 
blocchi di maggiori dimensioni sarebbero stati collocati in fondazione 
e non in alzato andando a indebolire la struttura.
45  Kappa, Kontogiorgos 2018, pp. 132-133. Questa quarta 
fase probabilmente è da ascrivere all’età bizantina ed è verosimile che 
in questo periodo l’accesso all’insediamento fortificato fosse stato 
spostato nel tratto di mura danneggiato, andando a coincidere con 

Fig. 3.2.37.22. Kastritsa. 
Lato orientale della torre 
triangolare. È bene eviden-
te la linea di demarcazione 
orizzontale tra la parte in-
feriore e quella superiore 
(foto dell’A.).
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Se le quattro distinte fasi costruttive risultano esse-
re piuttosto nette e attendibili, vi sono alcune per-
plessità sulla loro cronologia. Purtroppo, infatti, gli 
scavi stratigrafici condotti in quest’area non hanno 
apportato molti dati sicuri soprattutto perché le 
fortificazioni non presentano un taglio di fonda-
zione ma sono costruite direttamente sul banco 
roccioso. Certamente di notevole interesse sono 
sia uno strato ricco di elementi metallici e proiettili 
di catapulta che copriva direttamente la roccia sia 
uno di distruzione, posto immediatamente sopra, 
composto da almeno un centinaio di blocchi perti-
nenti alle mura, i quali arrivavano fino alla linea di 
demarcazione della terza fase muraria46. La natura e 
la composizione di questi due strati fanno pensare 
chiaramente a un evento bellico, più precisamente 
a un assedio, identificato dagli scavatori con quello 
dei Romani del 167 a.C.47 Oltre la suggestione, tale 
datazione sarebbe suggerita dai pochi frammenti 
ceramici rinvenuti nello strato di distruzione, in-
quadrabili tra la fine del III e l’inizio del II secolo 
a.C.48 Per quanto riguarda la prima fase, invece, è 
stata proposta come cronologia l’inizio del III se-
colo a.C.49, per lo meno riguardo la fondazione 
dell’insediamento.
Rimanendo all’analisi di questa parte delle fortifi-
cazioni, comunque, è possibile fare qualche altra 
osservazione. Innanzitutto, non è da escludere che 
le prime due fasi più che essere interpretate come 
due periodi distinti non possano essere interpreta-
te piuttosto come due momenti diversi dello stesso 
cantiere. Quest’ipotesi sarebbe coerente con quan-
to indicato da Filone di Bisanzio sulla necessità di 
addossare un corpo triangolare sul lato di una torre 
quadrata o rettangolare; inoltre, creare corpi sepa-
rati e non legati strutturalmente era conveniente 
poiché in caso di distruzione l’uno non avrebbe 
portato al collasso dell’altro. 
Un altro argomento d’interesse sono due intagli 
verticali che si trovano sull’angolo nord-occidenta-
le della torre est, in altre parole l’angolo occidentale 
che questa torre fa con il paramento esterno del cir-

quello odierno (Yiouni, Kappa, Faklari 2015, p. 45).
46  Kappa, Kontogiorgos 2018, pp. 131-132.
47  Yiouni, Kappa, Faklari 2015, pp. 24-25.
48  Kappa, Kontogiorgos 2018, pp. 132-133.
49  Vedi infra.

cuito50. Questi solchi, insieme a un blocco angolare, 
posto di obliquo tra la torre e la cinta muraria a circa 
3 m di altezza, sono stati messi in relazione con la 
terza fase costruttiva51. In base a un’analisi macro-
scopica, tuttavia, sembrerebbe più probabile attri-
buire tali solchi e il blocco alla prima fase; difatti, il 
blocco è perfettamente inserito nella tessitura poli-
gonale della cortina così come in quella della torre 
e non pare vi siano segni di risarciture o rifacimen-
ti successivi (fig. 23a-b). Come ulteriore prova si 
può prendere in esame l’altra torre, quella ovest, sul 
cui angolo occidentale, che questa fa con la cortina 
muraria, sono presenti sia i due intagli verticali sia 
il blocco obliquo (fig. 24a-b). In questo secondo 
caso l’appartenenza di tali evidenze alla prima fase 
appare ancora più chiara.
Stabilitane la pertinenza alla prima fase, dunque, 
è opportuno presentare dati più dettagliati circa 
la loro esatta posizione e dimensione. Anzitutto 
i solchi si trovano a coppie nell’angolo nord-occi-
dentale della torre est e in entrambi gli angoli che la 
torre ovest fa con la cinta muraria (Fig. 3.2.37.25 
A, C-D). A questi se ne aggiunge un altro isolato, 
situato lungo la fortificazione compresa tra le due 
torri, grosso modo a 7 m da quella occidentale (Fig. 
3.2.37.26a, 25B). A livello morfologico sono a se-
zione rettangolare (Fig. 3.2.37.26b), presentano 
tutti la medesima larghezza e profondità di circa 
10-12 x 8-10 cm, mentre l’altezza varia soprattutto 
in base allo stato di conservazione delle murature. 
Per i solchi situati agli angoli delle torri, inoltre, si 
riscontra una certa costante: su tutte e tre le coppie 
il solco lungo la cortina muraria è situato a una di-
stanza ridotta rispetto alla torre, pari a circa 20 cm, 
mentre quello che corre lungo quest’ultima è col-
locato in media a 1 m dall’angolo con il paramento 
esterno della cinta. In seconda analisi nei rispettivi 
angoli occidentali delle due torri, dove si è conser-
vato il blocco obliquo52, il solco lungo la cortina si 
interrompe immediatamente sotto questo blocco 
(Figg. 3.2.37.23a, 24a), mentre lungo la torre 
sembra proseguire per tutta l’altezza conservata 

50  Sulla natura di questi solchi, la loro funzione e diffusione vedi 
supra capitolo 2.3..
51  Kappa, Kontogiorgos 2018, p. 132.
52  Dallo stato di conservazione non è possibile stabilire se questo 
blocco fosse presente o meno sugli angoli speculari orientali di 
entrambe le torri.
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della struttura, almeno per quella pertinente alla 
prima fase costruttiva in opera poligonale (Figg. 
3.2.37.23b, 24b).
L’imponenza delle fortificazioni e la loro complessa 
articolazione trova una facile spiegazione nella col-
locazione del sito in un punto altamente strategico, 

all’ingresso del bacino di Ioannina, con una capaci-
tà di controllo visiva su gran parte di questo (Figg. 
3.2.37.27-28) e di intervisibilità con numerosi al-
tri centri fortificati, primi tra tutti quelli di Ioanni-

Fig. 3.2.37.23a-b. Ka-
stritsa. Angolo ovest 
tra la torre triangolare 
e la cortina muraria: a) 
lato della cortina con 
il solco verticale che 
si interrompe sotto 
il blocco obliquo; b) 
lato della torre con il 
solco verticale posto a 
destra del blocco obli-
quo (foto dell’A.).

Fig. 3.2.37.24a-b. Ka-
stritsa. Angolo ovest 
tra la torre rettangolare 
e la cortina muraria: a) 
lato della cortina con 
il solco che si inter-
rompe sotto il blocco 
obliquo; b) lato della 
torre con il solco verti-
cale posto a destra del 
blocco obliquo (foto 
dell’A.).
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na e di Megalo Gardiki53. Una posizione strategica 
che fu sfruttata anche nelle fasi successive quella 
ellenistica, passando per quella romana, bizantina e 
ottomana, testimoniate nelle varie ristrutturazioni 
visibili negli apparati murari e nelle diverse struttu-
re a carattere militare presenti all’interno del sito54.

L’abitato
Lo sviluppo insediativo di Kastritsa pone alcune 
difficoltà che derivano principalmente dall’esiguità 

53  Cfr. capitolo 2.3.
54  Su queste fasi tarde vedi Yiouni, Kappa, Faklari 2015, pp. 72-75.

dei dati disponibili, poiché gran parte del sito resta 
da indagare. Per quanto riguarda la cronologia esi-
stono due correnti di pensiero, una precedente che 
colloca lo sviluppo dell’abitato a partire dal V seco-
lo a.C.55, un’altra più recente che lo pone all’inizio 
del III secolo a.C.56.
Le due datazioni si basano principalmente sull’in-
terpretazione dell’insediamento individuato da 
Dakaris tra il 1951 e il 1952 sulle pendici orientali 
della collina, durante gli scavi effettuati per la realiz-

55  Dakaris 1957, p. 107.
56  Pliakou 2007, pp. 134-135.

Fig. 3.2.37.25. Kastritsa. 
Planimetria della parte 
meridionale del circui-
to murario (da Kappa, 
Kontogiorgos 2018), 
con indicazione dei punti 
in cui sono presenti i sol-
chi verticali (A-D) (ela-
borazione dell’A.).

Fig. 3.2.37.26a-b. Kastrit-
sa. a-b: solco situato lun-
go la cortina muraria (B) 
(foto dell’A.).
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zazione di un canale di drenaggio (Fig. 3.2.37.2)57. 
Più precisamente le difficoltà ruotano intorno alla 
definizione del momento in cui l’insediamento sa-
rebbe stato abbandonato e del suo effettivo rappor-
to con quello fortificato preso in esame. In partico-
lare, i sondaggi condotti da Dakaris consentirono di 
individuare un centro abitato non fortificato, piut-
tosto esteso, con tracce di frequentazione risalenti 
dall’Età del Bronzo fino a scendere al V-IV secolo 
a.C., periodo in cui secondo lo studioso greco l’in-
sediamento avrebbe cessato di esistere, in concomi-
tanza e propedeuticamente alla creazione della città 

57  Dakaris 1951, pp. 173-183; Dakaris 1952, pp. 362-386.

fortificata sulla cima della collina58. Diversamente 
Pliakou, invece, sulla scorta anche dei dati raccolti 
in altri siti del bacino di Ioannina, l’insediamento 
sulle pendici orientali della collina sarebbe esistito 
almeno fino alla fine del IV secolo a.C.59, facendo 
abbassare dunque la datazione della fondazione 
della “città” fortificata all’inizio del III secolo a.C. 
Coerente a questa datazione più bassa sarebbero i 
dati ricavati dagli scavi effettuati all’interno del sito 
e in particolare negli edifici portati alla luce sia negli 

58  A testimonianza dell’interruzione di vita dell’insediamento sulle 
pendici orientali della collina sarebbero alcune tombe rinvenute sopra 
gli strati di V secolo a.C. (Dakaris 1951, pp. 176-177; Dakaris 1952, 
p. 367; Pliakou 2007, pp. 112-113).
59  Pliakou 2007, p. 115; Yiouni, Kappa, Faklari 2015, pp. 22-23.

Fig. 3.2.37.27. Kastritsa. Panoramica verso Nord dalla porta IV. In fondo è il lago Pamvotis, a destra il monte Mitsikeli e a sinistra il 
monte Tomaros (foto dell’A.).

Fig. 3.2.37.28. Kastritsa. Panoramica verso Est, Sud-Est dalla porta III. A sinistra si vede parte del monte Mitsikeli, al centro i monti 
della Tzoumerka (foto dell’A.).
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anni Novanta del secolo scorso che quelli indagati 
tra il 2008 e il 2015, i quali hanno restituito mate-
riali databili, per l’appunto, a partire dagli inizi del 
III secolo a.C.60

Passando strettamente alle evidenze archeologi-
che visibili all’interno dell’area cinta dalle mura, i 
numerosi lacerti murari sparsi per tutta la super-
ficie suggeriscono una densità abitativa piuttosto 
fitta61, con complessi di edifici che come il circuito 
murario si adattavano all’orografia del terreno, con 
orientamento principalmente nord-sud e i salti di 
quota, soprattutto sul versante occidentale, erano 
risolti attraverso muri di contenimento62. Riguardo 
questo versante, l’assenza di resti evidenti di abita-
zioni aveva fatto ipotizzare che tale zona svolgesse 
un ruolo maggiormente difensivo63. In caso di peri-
colo, quindi, poteva essere utilizzata o come luogo 
di riunione pubblica oppure per accogliere le greg-
gi, tuttavia, l’abbondante presenza di materiale ce-
ramico sparso in superficie sembrerebbe smentire 
tale ipotesi64.

60  Yiouni, Faklari 2018, p. 124.
61  Grazie ai lavori di pulizia dell’area effettuati dall’Eforia di 
Ioannina, infatti, sono emerse numerose altre strutture in opera 
poligonale pertinenti ad altri complessi di edifici (Yiouni, Faklari 
2018, p. 124).
62  Yiouni, Faklari 2018, p. 119.
63  Suggerito anche dalla presenza del muro orientato Nord-Sud 
interpretabile come diateichisma, vedi supra.
64  Pliakou 2007, p. 125.

Diversa, invece, pare essere la situazione nella metà 
sud-orientale del sito, che di fatto costituisce l’unica 
area finora indagata. Qui sono stati riconosciuti e 
scavati alcuni edifici a pianta rettangolare di dimen-
sioni comprese tra i 120 e i 1120 mq, quasi tutti 
riconducibili al tipo di abitazione con corridoio 
centrale rettilineo fiancheggiato ai lati da una serie 
di stanze simmetriche65. Tali edifici, sono realizzati 
in opera poligonale lasciata grezza all’interno e ben 
lisciata e curata nella facciata esterna, secondo una 
tradizione ben nota in Epiro66 e sono inseriti all’in-
terno di impianto viario regolare con assi stradali 
che si incrociano ad angolo retto in senso Nord-Sud 
ed Est-Ovest67 (Fig. 3.2.37.29). 
Tra tutti i complessi indagati spicca per maggiore 
monumentalità l’edificio E situato sul versante oc-
cidentale della collina, sempre nella metà meridio-
nale, caratterizzato da una planimetria rettangolare 
che copre un’area di 1024 mq (Fig. 3.2.37.30). I 
muri perimetrali dell’edificio sono in blocchi di 
grandi dimensioni (per esempio di 1,20 x 0,80 x 
0,70 m), disposti in opera poligonale eccetto che 

65  Yiouni, Faklari 2018, p. 124. Il tipo è ben attestato in Epiro; 
per alcuni esempi vedi Çuka e Aitoit, Apollonia, Klos, Borsh, Elea, 
Dimokastro, Doliani (Gorica 2014, pp. 165-166).
66  Come per esempio a Cassope (Schwandner 1984, p. 469; 
Hoepfner et alii 1994; Merkouri et alii 2015, pp. 37-44) oppure in 
Caonia (Bogdani 2006, p. 55).
67  Le strade, larghe tra 1 e 4,75 m, sono costituite da un manto 
stradale in terra battuta e piccoli ciottoli (Yiouni, Kappa, Faklari 
2015, p. 51).

Fig. 3.2.37.29. Kastritsa. Planimetria della parte meridionale del sito con indicazione delle strutture rinvenute all’interno (da Yiouni, 
Faklari 2018).
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lungo il lato orientale, scavato nella roccia (Fig. 
3.2.37.31). Il lato occidentale, inoltre, sembra 
essere costituito da due filari, spessi 1,20 m, vero-
similmente poiché fungeva anche da muro di ter-
razzamento del terreno che degrada da Est a Ovest 
(Fig. 3.2.37.32). Lungo il lato meridionale è leggi-
bile la strada con andamento Est-Ovest, larga 4,70 
m, dalla quale si accedeva all’edificio E, come indica 
chiaramente la presenza della soglia, larga circa 2 m 
(Fig. 3.2.37.33). Questa immette in un corridoio 
centrale (32 x 3,5 m) ai lati del quale si dispongo-
no una serie di stanze mosaicate, alcune rivestite di 
malta idraulica, mentre nel settore occidentale si 
conserva una grande cisterna quadrangolare (3,8 x 
3,7, profonda 6 m), con capacità di 85 m3, costituita 
internamente da due contrafforti e 4 nicchie alte 2 
m (Fig. 3.2.37.34). Dotato di un piano superiore 
l’edificio, inoltre, ha restituito numerosi frammenti 
di terrecotte architettoniche, che documentano la 
presenza di un ricco apparato decorativo, il quale, 

insieme alle dimensioni dell’intero complesso e alla 
abbondanza di ceramica fine, ha fatto ipotizzare si 
trattasse di una struttura a carattere pubblico68.
Un altro complesso di più edifici è stato scavato 
nella parte orientale dell’insediamento, tra la por-
ta II e la porta III (Figg. 3.2.37.5, 29, 35). I muri 
perimetrali sono costruiti con blocchi di grandi di-
mensioni (1,10 x 0,70 x 0,60 m), disposti in opera 
poligonale, i quali mostrano una faccia accurata e 
ben lisciata verso l’esterno, mentre all’interno sono 
piuttosto grezzi. Tale differenza è maggiormente 
visibile nell’edifico Γ, soprattutto sul lato setten-
trionale (Fig. 3.2.37.36) che delimita l’edificio da 
un’area aperta, ove è presente solo una struttura a 
pianta rettangolare (Θ) (7 x 5,5 m). Il lato orienta-
le, invece, dato che costituisce anche il muro peri-

68  Yiouni, Kappa, Faklari 2015, pp. 59-65; Yiouni, Faklari 
2018, pp. 121-123.

Fig. 3.2.37.30. Kastritsa. Pla-
nimetria dell’edificio E (da 
Yiouni, Faklari 2018).
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metrale occidentale dell’edificio adiacente (ΣΤ), è 
lasciato abbastanza grezzo (Fig. 3.2.37.37a-b).
Da questi edifici, si differenzia leggermente quello 
situato a Nord-Est (Z), poiché è costituito da muri 
realizzati con blocchi più squadrati, seppure siano 

presenti evidenti segni di restauri successivi (Fig. 
3.2.37.38).
I rinvenimenti all’interno delle strutture sono tutti 
riferibili alla sfera domestica; vale la pena citare la 
presenza di numerosi pesi da telaio nonché di terre-

Fig. 3.2.37.31. Kastritsa. Vano I dell’edificio E, visto da 
Nord-Ovest. In particolare è visibile la commistione tra l’opera 
poligonale e la roccia tagliata lungo il muro perimetrale meri-
dionale (foto dell’A.).

Fig. 3.2.37.32. Kastritsa. Muro perimetrale occidentale dell’e-
dificio E, visto da Sud (foto dell’A.).

Fig. 3.2.37.33. Kastritsa. Soglia di ingresso dell’edificio E. A si-
nistra è la strada con andamento est-ovest (foto dell’A.).

Fig. 3.2.37.34. Kastritsa. Interno della cisterna (da Yiouni, 
Kappa, Faklari 2015).
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cotte figurate, pertinenti verosimilmente a un culto 
domestico, nell’edificio Γ, mentre il ritrovamento di 
sei matrici in argilla dal complesso Z suggerisce l’e-
sistenza di lavoro artigianale nell’area69.
Una simile interpretazione si può dare per l’edificio 
K, situato a Nord di porta I, a ridosso del circuito 
murario (Fig. 3.2.37.39), che ha restituito sei ma-
trici in terracotta70.
Infine, un ultimo complesso, indagato negli anni 
Novanta del secolo scorso, è localizzato a Sud-O-
vest del monastero di Agios Ioannis, presso porta 
V71. Anche in questo caso l’impianto è costituito 
da un corridoio centrale ampio 10 m, il quale im-
metteva su due serie di stanze laterali (A e B), con 

69  Yiouni, Kappa, Faklari 2015, p. 53.
70  Yiouni, Kappa, Faklari 2015, pp. 66-67.
71  Douzougli 1994, pp. 363-367.

Fig. 3.2.37.35. Kastritsa. Planimetria degli edifici situati nella parte orientale dell’insediamento (da Yiouni, Kappa, Faklari 2015).

Fig. 3.2.37.36. Kastritsa. Faccia esterna del muro perimetrale 
settentrionale dell’edificio Γ, visto da Nord (foto dell’A.).
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accesso dal lato nord, come indica chiaramente la 
soglia conservata nell’edificio A72 (Fig. 3.2.37.40). 
Le strutture furono parzialmente distrutte dal rifa-
cimento del tratto murario verosimilmente in età 
paleocristiana.
Tutti gli edifici rinvenuti, hanno restituito una cro-
nologia analoga, inquadrabile tra il III secolo a.C. e 
il VI secolo d.C., attestando, dunque, un lungo pe-
riodo di frequentazione, il quale evidenzia l’impor-
tanza che l’insediamento doveva avere non solo dal 
punto di vista militare-difensivo.

72  Yiouni, Kappa, Faklari 2015, pp. 67-69.

Fig. 3.2.37.37a-b. Kastritsa. Edificio Γ, visto da Sud-Est (a); edificio ΣΤ, visto Sud-Est (b) (foto dell’A.).

Fig. 3.2.37.38. Kastritsa. Muro perimetrale orientale dell’edifi-
cio Z, visto da Est (foto dell’A.).

Fig. 3.2.37.39. Kastritsa. Edificio K (da Yiouni, Kappa, Fa-
klari 2015).

Fig. 3.2.37.40. Kastritsa. Planimetria degli edifici A e B (da 
Pliakou 2007).
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Fig. 3.2.38a.1. Pyrgo Pedinì. Immagine satellitare, presa da Go-
ogle Earth, con indicazione del sito (elaborazione dell’A.).

MO_38a Pyrgo Pedinì

Pyrgo Pedinì (485475, 4383281); altitudine: msl 
600: area: ha non id. Cronologia: età ellenistica (?). 
Torre.

Circa 1,5 km a Sud di Douroutì, sulle pendici orien-
tali della collina Korì, sono i resti di una struttura 
a pianta rettangolare, di dimensioni 7 x 9 m, rea-
lizzata con grandi blocchi conservati su una o due 
assise (Fig. 3.2.38a.1). Nell’area non sono state 
individuate altre strutture né materiale sparso, tut-
tavia, la buona visibilità che il sito offre sulla parte 
occidentale del bacino di Ioannina, dalla regione di 
Neochoropoulou fino all’acropoli di Episkopikò, le 
dimensioni ridotte dell’edificio, nonché la tecnica 
costruttiva, hanno fatto ipotizzare si tratti di una 
torre di avvistamento1.

1  Pliakou 2007, pp. 141-142.

Fig. 3.2.38b.1. Kalyvoules. Immagine satellitare, presa da Google Earth, 
con indicazione approssimativa dell’area del sito (elaborazione dell’A.).

MO_38b Kalyvoules

Kalyvoules (481361, 44030061); altitudine: msl 
1000 m (?): area: ha non id. Cronologia: età elleni-
stica (?). Fortezza (?).

Sull’altura nota con il nome Kalyvoules è documen-
tata l’esistenza di una fortificazione che controllava 
le vie di percorrenza sia in pianura, dalle valli del 
Kalamas e di Kalpaki, sia lungo i passi montani, 
verso la regione dello Zagori2. Non è stato possibi-
le individuare con esattezza la posizione del sito, il 
quale deve trovarsi lungo il Mitsikeli, sopra il paese 
odierno di Perivlepto (Fig. 3.2.38b.1).

1  Il sito non è stato individuato durante le ricognizioni, pertanto le 
coordinate sono approssimative.
2  Choinas 2016, p. 63.
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MO_39 Episkopikò

Episkopikò (487892, 4375845); altitudine: msl 
775; area: ha 3,4. Cronologia: età ellenistica. For-
tezza.

Il sito si trova su una cresta collocata sulle pendici 
settentrionali della catena del Kaneta che chiude il 
bacino di Ioannina a Sud, dividendolo dalla valle 
di Dodona a Sud-Ovest. L’altura, in particolare, è 
costituita da una cima meridionale più alta (800-
903 m s.l.m.), denominata Zygòs, e una più bassa a 
Nord, nota con il nome di Kastrì, dove si conserva-
no i resti delle fortificazioni (Fig. 3.2.39.1)1. Non è 
citato da Hammond né da Dausse e compare per la 
prima volta tra le acropoli fortificate della Molossia 
individuate da Pliakou2.
La cresta, con andamento nord-sud, è protetta a 
Sud dalla cima Zygòs, sui versanti ovest ed est da ri-
pidi pendii, mentre a Nord degrada più dolcemente 
e proprio per questo motivo, verosimilmente, qui è 

1  Pliakou 2007, p. 138.
2  Pliakou 2007, p. 302, n. 24 e p. 138, con nota 343.

rinforzata con un’ulteriore cinta muraria avanzata e 
posta a un livello inferiore (Fig. 3.2.39.2).
Partendo dal lato meridionale, durante la ricogni-
zione, effettuata nel mese di ottobre del 2018, è 
stato possibile individuare un tratto della cinta 
muraria nascosto dalla fitta vegetazione. Questo 
si appoggia a Sud-Ovest sulla cresta rocciosa che 
caratterizza principalmente il lato sud-occiden-
tale dell’altura (Figg. 3.2.39.3-4) e prosegue in 
direzione nord-est seguendo le curve di livello. Il 
muro, in particolare, è costituito da due paramenti 
murari, con uno spessore complessivo di circa 3 m, 
realizzati con grandi blocchi in calcare (di dimen-
sioni 1 x 0,90 x 0,50 m), disposti in opera poligo-
nale, conservati per un’altezza massima di circa 2 m 
(Fig. 3.2.39.5). All’interno il doppio paramento è 
riempito con pietre e schegge lapidee di piccole e 
medie dimensioni e in alcuni punti la cortina ester-
na è costituita da blocchi posti di taglio in modo da 
garantire una maggiore compattezza della struttura 
(Fig. 3.2.39.6).
Nonostante il lato sud-occidentale sia roccioso e 
cada a picco a valle, comunque, è stato possibile 
constatare la presenza di parte del muro di fortifi-
cazione, lungo qui circa 11 m, ricostruibile grazie 

Fig. 3.2.39.1. Episkopikò. 
Immagine satellitare, 
presa da Google Earth, 
con indicazione del sito 
(elaborazione dell’A.).
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Fig. 3.2.39.2. Episkopikò. Planimetria del sito (da Pliakou 2007).

Fig. 3.2.39.3. Episkopikò. Altura Kastrì a destra, con indicazione della cinta muraria. A sinistra si vede il bacino di Ioannina (foto dell’A.).
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a pochi blocchi allineati in situ (di dimensioni 0,80 
x 0,70 x 0,40 m)(Fig. 3.2.39.7a) e ad alcuni tagli 
nella roccia ove i blocchi dovevano alloggiare (1,20 
x 0,50 x 0,40 m) (Fig. 3.2.39.7b). Il versante sud-o-
rientale e orientale, invece, risulta leggermente 
meno ripido (Fig. 3.2.39.8) e verosimilmente per 
questo motivo fu aggiunta una torre rettangolare in 
questo punto (Fig. 3.2.39.2)3.
Il settore maggiormente difeso, comunque, è quello 
settentrionale, più accessibile, il quale oltre ad ave-
re due torri, una nord-occidentale (Fig. 3.2.39.9) 
e una nord-orientale, è rinforzato da un’ulteriore 
cinta muraria avanzata, posta a un livello inferiore. 
Anche quest’ultima è realizzata in opera poligona-
le (Fig. 3.2.39.10), si adatta alla morfologia del 
terreno ed è caratterizzata da numerose rientranze 
e sporgenze, tra cui una nella parte orientale che 
assume una forma marcatamente triangolare, vero-

3  Pliakou 2007, p. 139.

similmente per proteggere l’ingresso, largo 2,50 m, 
posto immediatamente a Ovest4 (Fig. 3.2.39.2).
All’interno dell’area cinta da mura le uniche evi-
denze sembrano essere costituite da due ambien-
ti rettangolari: uno, più piccolo (8 x 4 m), situato 
presso la fortificazione esterna, un altro, più grande, 
con lato circa di 16,5 m5, collocato in prossimità 
della parte sommitale della collina. Quest’ultimo, 
in particolare, orientato a Nord-Est, è costituito 
da blocchi in calcare ben squadrati (0,70 x 0,60 x 
0,40 m), conservati massimo su due assise, di cui 
è stato possibile documentare il lato sud-orienta-
le (Fig. 3.2.39.11a) e quello nord-orientale (Fig. 
3.2.39.11b-c), sino all’angolo nord-occidentale 
(Fig. 3.2.39.11d).
L’assenza di altre strutture lascia ipotizzare che il 
sito non fosse abitato e il suo scopo fosse meramen-
te difensivo. Secondo Pliakou, doveva fungere da 

4  Pliakou 2007, p. 139.
5  Pliakou 2007, p. 140.

Fig. 3.2.39.4. Episkopikò. Tratto terminale delle fortificazioni 
meridionali, costruito sulla cresta rocciosa (foto dell’A.).

Fig. 3.2.39.5. Episkopikò. Tratto meridionale delle mura (foto dell’A.).

Fig. 3.2.39.6. Episkopikò. Particolare del riempimento delle 
mura lungo il tratto meridionale (foto dell’A.).
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acropoli difensiva per gli abitati rurali situati nella 
pianura sottostante (Ag. Apostoloi, Dourouti, Epi-
skopì Servianon e Abelia), non escludendo la pos-
sibilità che i due edifici conservati potessero essere 
sede di attività amministrative6.
Tuttavia, seppure l’opera poligonale appaia meno 
accurata rispetto agli altri siti fortificati del bacino 
di Ioannina7, l’articolazione della fortificazione è 
complessa, come lo dimostra la presenza di torri 
e di andamenti a cremagliera della cortina mura-

6  Pliakou 2007, p. 140, note 344-345.
7  L’opera appare in generale meno serrata e mancano, per esempio, i 
listelli risparmiati presso gli angoli delle strutture. 

ria. Pertanto, l’aspetto che spicca maggiormente è 
quello difensivo-militare e, proprio per questo mo-
tivo, più che acropoli fortificata il sito sembra possa 
essere interpretato come fortezza8; in quest’ottica, 
dunque, i due edifici potrebbero essere identificati 
come alloggi delle guarnigioni o, più probabilmen-
te, degli ufficiali.
Tale aspetto difensivo-militare, peraltro, emerge 
ancora di più se si tiene conto della posizione oc-
cupata dal sito, collocato in un punto strategico, a 
controllo dell’accesso al bacino di Ioannina da Sud, 

8  D’altronde, una funzione non esclude l’altra cfr. supra. capitolo 3.1.

Fig. 3.2.39.7a-b. Episkopikò. Tratto sud-occidentale delle mura 
ricostruibile dall’allineamento di diversi blocchi in situ (a) e 
da alcuni tagli nella roccia per l’alloggiamento dei blocchi (b) 
(foto dell’A.).

Fig. 3.2.39.8. Episkopikò. Tratto sud-orientale delle mura (foto 
dell’A.).

Fig. 3.2.39.9. Episkopikò. Torre nord-occidentale (da Pliakou 
2007).

Fig. 3.2.39.10. Episkopikò. Tratto nord-orientale della 
fortificazione esterna (da Pliakou 2007).
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sia tramite la valle del Louros sia tramite la strada 
che passava più a Est9(Fig. 3.2.39.12), offrendo 
un’ottima visibilità sulla pianura sottostante. Il con-
trollo di questa parte del territorio, inoltre, era ga-
rantito tramite l’intervisibilità che il sito aveva con 

9  Cfr. capitolo 2.3.

l’insediamento fortificato di Kastritsa e, per quan-
to riguarda la strada che proveniva dalla Tessaglia 
o dalla Macedonia, con le fortezze di Demati e di 
Gradetsi.

Fig. 3.2.39.11a-d. Episkopikò. Struttura rettangolare situata presso la sommità della cresta: lato sud-orientale (a); lato nord-orientale 
(b-c); angolo nord-occidentale (d) (foto dell’A.).

Fig. 3.2.39.12. Episkopikò. Panoramica verso Est e Sud-Est (foto dell’A.). 



358 catalogo dei siti fortificati

MO_40 Kalogeritsa

Kalogeritsa (488412, 4370787); altitudine: msl 
750; area: ha 7,5. Cronologia: età ellenistica; età 
romana. Insediamento fortificato.

Il sito di Kalogeritsa, sorge su una collina situata a 
Sud del paese odierno di Theriakisio e domina ver-
so Sud l’alta valle del fiume Louros, mentre verso 
Nord-Ovest la stretta gola collocata tra il monte To-
maros e il Manoliasa, attraverso la quale è possibile 
accedere al plateau dove sorge il santuario di Dodo-
na1 (Figg. 3.2.40.1-2). L’insediamento oggi è dif-
ficilmente visitabile poiché è quasi completamente 
ricoperto dalla fitta vegetazione; delle mura sono 
visibili solo alcuni tratti situati in prossimità della 
strada sterrata che sale lungo il versante orientale 
sino alla cima della collina. Le informazioni mag-
giori, pertanto, sono ricavabili da Hammond2 e dal 
cosiddetto “Archeio Dakari”3. 
Il circuito murario ha una lunghezza complessiva di 
circa 1250 m e racchiude al suo interno, nella par-

1  Andreou 1986, pp. 113-114; Pliakou 2007, p. 303; Dausse 
2007, p. 227.
2  Hammond 1967, pp. Plan 14 e 20.9, 13.
3  Vlachopoulou-Oikonomou 2007, pp. 269-272.

te più alta, un’acropoli cinta da un’ulteriore opera 
difensiva con un perimetro di circa 600 m4 (Figg. 
3.2.40.3-4). L’opera è per lo più poligonale, a tratti 
trapezoidale, composta da blocchi di grandi dimen-
sioni (1,2 x 0,90 x 0,70 m) (Fig. 3.2.40.5a), dispo-
sti su due paramenti, per uno spessore complessivo 
compreso tra 2,5 e 3,10 m. I lati sud e ovest si pre-
sentano piuttosto ripidi, mentre quello orientale de-
grada più dolcemente e conserva diverse strutture 
riferibili verosimilmente a muri di terrazzamento5. 
Su questo lato, inoltre, è documentata la presenza 
di due torri, di cui quella più a Sud è sporgente dalla 
linea di fortificazione 5,6 m ed è larga 4,3 m6. Per 
quanto riguarda gli ingressi, Hammond ne docu-
menta due: uno sul lato orientale formato dal ripie-
gamento del tratto murario verso l’interno, con una 
larghezza di 2,7 m (Figg. 3.2.40.3, 6a); un secon-
do sul lato occidentale, in prossimità dell’acropoli, 
con una larghezza di 3,34 m (Figg. 3.2.40.3, 6b).
Le mura che cingono l’acropoli sono anch’esse co-
struite in opera poligonale con blocchi di grandi 
dimensioni (1,6 x 0,80 x 0,70 m) (Fig. 3.2.40.5b), 

4  Hammond 1967, p. 158.
5  Dausse 2007, p. 226.
6  Hammond 1967, p. 158; Vlachopoulou-Oikonomou 2007, 
pp. 305-307.

Fig. 3.2.40.1. Kalogeritsa. 
Immagine satellitare, presa 
da Google Earth, con indi-
cazione del sito (elabora-
zione dell’A.).
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Fig. 3.2.40.2. Kalogeritsa. 
Alta valle del Louros vista 
da Est. A sinistra è il sito di 
Kopani, con la strada che 
porta a Vargiades, al centro 
il monte Tomaros e a de-
stra è la strada che condu-
ce al santuario di Dodona 
(foto dell’A.).

Fig. 3.2.40.3. Kalogeritsa. 
Planimetria del sito (da 
Hammond 1967).

Fig. 3.2.40.4. Kalogeri-
tsa. Planimetria del sito 
(rielaborazione dell’A. 
da Vlacho poulou-
Oikonomou 2007).
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disposti su due paramenti con uno spessore com-
plessivo compreso tra 2,7 e 3 m e, verosimilmente, 
erano rinforzate sul lato nord da torri7.

7  Vlachopoulou-Oikonomou 2003, p. 70; Dausse 2007, p. 226.

La frequentazione e il carattere abitativo dell’inse-
diamento sono testimoniati da molteplici evidenze, 
tra cui numerosi frammenti ceramici, strutture e 

Fig. 3.2.40.5a-b. Kalogeritsa. Tratto occidentale del circuito murario (a); tratto sud-occidentale delle mura che cingono l’acropoli 
(foto dell’A.).

Fig. 3.2.40.6a-b. Kalogeritsa. Planimetria delle due porte documentate da Hammond (ri elaborazione dell’A. da Hammond 1967).
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Fig. 3.2.40.7. Kalogeritsa. Valle del Louros vista da Nord-Ovest, con indicazione dei siti di Myrodafni e di Chani Terovou (foto 
dell’A.)..

tagli nella roccia8, monete9 e dalla presenza, infine, 
di diverse tombe nell’area situata al di fuori del pe-
rimetro murario10.
Per la sua posizione strategica in un punto cruciale, 
all’incrocio di diverse vie di percorrenza sia da Sud 
a Nord (da Ambracia a Ioannina) (Fig. 3.2.40.7) e 
viceversa, sia da Est a Ovest (in direzione dell’alta 

8  Sono state documentate diverse strutture, verosimilmente 
pertinenti ad abitazioni, conservate per un’altezza massima compresa 
tra 0,5 e 1 m (Andreou 1986, pp. 113-114).
9  Per lo più in bronzo, ascrivibili a un periodo compreso tra il IV e il 
II secolo a.C. In particolare, si tratta di due monete di Ambracia (238-
168 a.C.), due della lega etolica (279-168 a.C.) e una di Siracusa (357-
317 a.C.) (Vlachopoulou-Oikonomou 2007, p. 307).
10  Vlachopoulou-Oikonomou 2003, p. 70. 500 m in basso 
rispetto alla cima della collina, sul lato destro della strada sterrata, 
inoltre, sono emersi i resti di un impianto termale di età tardoromana 
(Adam, Georgoulas 2001-2004, p. 45).

valle dell’Acheronte) (Fig. 3.2.40.2)11, e soprattut-
to per la sua collocazione in prossimità di quella che 
è stata identificata come la via sacra che conduceva 
al santuario di Dodona12, nonché per la sua esten-
sione13, tale sito è stato spesso associato a uno dei 
quattro oppida di cui parla Livio14, in particolare 
con Phylake15.

11  Andreou 1986, pp. 113-114; Dausse 2007, p. 208.
12  Cfr. supra, capitolo 2.1.
13  Tra cui anche il fatto di essere uno dei rari casi noti in Molossia ad 
avere una doppia cinta muraria (vedi per esempio Orraon).
14  Livio, 45.26.4.
15  Philippson-Kirsten 1956, p. 115, nota 1; Dausse 2007, 
pp. 211-216, in particolare, p. 214. Anche S. Dakaris ne sottolinea 
l’importanza, tuttavia preferisce identificare Phylake con il sito situato 
a Myrodafni (cfr. infra).
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MO_41 Kopani

Kopani (487109, 4369131); altitudine: msl 470; 
area: ha 0,8 circa. Cronologia: età ellenistica. For-
tezza/acropoli fortificata.

Il sito si trova immediatamente a Sud dell’usci-
ta dalla valle di Dodona, nell’alto corso del fiume 
Louros1, precisamente sulla sommità della collina 
situata a Sud del paese di Kopani, dove sorge la 
chiesa di Agios Georgios2. Il circuito murario, lun-
go tra i 400 e i 500 m3 (Fig. 3.2.41.1) è realizzato 
in blocchi disposti in opera poligonale (1,20 x 0,60 
x 0,60 m) fondati direttamente sulla roccia, la quale 

1  Pliakou 2007, p. 303.
2  Vokotopoulou 1968, pp. 292-293; Vlachopoulou-
Oikonomou 2003, p. 88; Kleitsas et alii 2014, p. 8.
3  Vokotopoulou e Dausse documentano un circuito murario 
di 500 m (Vokotopoulou 1968, pp. 292-293; Dausse 2007, p. 
206); durante la ricognizione effettuata da chi scrive è stato possibile 
seguire le mura e ipotizzarne l’andamento per circa 400 m, tuttavia va 
specificato che la fitta vegetazione e verosimilmente la distruzione di 
parte della cinta non hanno consentito di seguirne l’intero perimetro.

in molti punti è sfruttata al meglio come parte in-
tegrante della struttura difensiva (Fig. 3.2.41.2). 
Lungo il lato sud-occidentale, meglio conservato, è 
ben visibile il doppio paramento, con uno spessore 
complessivo pari a 2,20 m, il quale sembra fungesse 
sia da muro difensivo sia da muro di terrazzamen-
to (Fig. 3.2.41.3): difatti, il piano di calpestio in 
questo settore, nella zona intra moenia è molto più 
alto rispetto a quello esterno, ed è a livello con la 
parte terminale superiore delle mura, che su que-
sto lato si conservano per oltre 3 m di altezza. Per 
quanto riguarda gli altri settori, le mura sono in 
gran parte crollate sul versante nord-occidentale, 
per perdersi poi del tutto su quello settentriona-
le, dove è documentata la presenza di una porta4. 
In realtà, quest’ultima potrebbe trovarsi lungo il 
tratto nord-occidentale, dove è visibile un’inter-
ruzione del percorso murario, largo 2,7 m. È nota 

4  Vokotopoulou 1968, p. 293; Vlachopoulou-Oikonomou 
2003, p. 88.

Fig. 3.2.41.1. Kopani. Pianta schematica del circuito murario eseguita tramite punti GPS integrati alla fotografia satellitare 
(elaborazione dell’A. su base Google Earth).
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da tempo5, invece, l’esistenza di una torre a pianta 
grossomodo quadrangolare di circa 4 x 4 m, oggi 
purtroppo conservata solo per un massimo di 2 as-
sise, la quale si innesta nell’angolo sud-occidentale 
delle mura (Figg. 3.2.41.1, 4), sopra una sorta di 
piattaforma formata dal taglio e livellamento della 
roccia sottostante. La presenza della torre su questo 
lato, probabilmente, è dovuta al fatto che si tratta 
del versante più accessibile e meno ripido, rispetto 
a quelli orientale e settentrionale, nei quali la roccia 
cade a picco.

5  Vokotopoulou 1968, p. 293;  Vlachopoulou-Oikonomou 
2003, p. 88.

All’interno del circuito si registra la presenza di ce-
ramica per lo più d’uso comune e numerosi fram-
menti di laterizi, che fanno propendere più per l’i-
dentificazione del sito con una fortezza che con un 
vero e proprio centro abitato, anche per l’assenza 
evidente di resti di strutture relative a questo. Difat-
ti, tale “acropoli” fortificata è stata messa in relazio-
ne sia con l’abitato documentato dal rinvenimento 
della necropoli in località Ellenikà, subito a Ovest 
dell’odierno paese di Kopani6 – in questo senso la 
fortezza avrebbe svolto il ruolo di luogo di rifugio 
per la popolazione in caso di pericolo – sia con il 
sistema di fortificazioni presenti nella valle, ossia 
quelle di Kalogeritsa, di Myrodafni e Kato Mousio-
titsa (Fig. 3.2.41.5). Tale sistema, dunque, avrebbe 
controllato il passaggio naturale lungo la valle del 
fiume Louros7 e nel caso specifico di Kopani anche 
la via sacra praticata dai pellegrini in direzione del 
santuario di Dodona8 (Fig. 3.2.41.6).

6  Vokotopoulou 1968, p. 292; Kleitsas, Kotzampopoulou 
2009, pp. 645-649; Kleitsas, Kotzampopoulou, Panatsi 2010, pp. 
1192-1196; Kleitsas et alii 2014, p. 8.
7  Vlachopoulou-Oikonomou 2003, p. 88; Kleitsas et alii 
2014, p. 7.
8  Hammond 1967, pp. 172-173; Kleitsas et alii 2014, pp. 10-11.

Fig. 3.2.41.2. Kopani. Tratto in opera poligonale situato 
lungo la por zione sud del circuito murario (foto dell’A.).

Fig. 3.2.41.3. Kopani. Tratto sud-occidentale delle mura. È 
visibile lo spessore del muro che funge sia da cortina muraria che 
da muro di contenimento della terrazza superiore (foto dell’A.).

Fig. 3.2.41.4. Kopani. Kopani. Torre quadrangolare vista 
da Sud (foto dell’A.).
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Fig. 3.2.41.5. Kopani. Alta valle del Louros vista da Ovest (foto dell’A.).

Fig. 3.2.41.6. Kopani. Villagio odierno di Kopani visto da Sud. A sinistra è la strada che porta a Vargiadis, con il monte 
Tomaros sullo sfondo; a destra è l’alta valle del Louros e la strada che conduce al santuario di Dodona; all’estrema destra 
è l’altura di Kalogeritsa (foto dell’A.).
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MO_ 42 Myrodafni

Myrodafni (489747, 4367000); altitudine: msl 
600; area: ha 5,25. Cronologia: età ellenistica. For-
tezza.

Il sito, di forma triangolare, si estende sulla parte 
terminale sud-occidentale di un altopiano situato a 
Est del fiume Louros (Fig. 3.2.42.1). La scelta del-
la posizione è sia funzionale alla difesa, poiché per 
i lati occidentale e meridionale sfrutta la roccia che 
cade a picco rispettivamente nella valle del fiume 
Louros e nella stretta gola a Sud formata da un af-
fluente di questo, sia strategica poiché domina tutta 
l’alta valle del Louros e controlla la pianura a Est di 
Lagatora, con una visibilità che arriva al sito fortifi-
cato di Sklivani (Fig. 3.2.42.2)1.
Se sui versanti meridionale e occidentale, dunque, è 
ben difesa naturalmente, lungo i lati settentrionale e 

1  Cfr. infra, MO_49.

orientale è protetta da un forte circuito murario co-
struito per lo più in opera rettangolare-trapezoidale 
(con blocchi scistosi di 1,4 m di lunghezza, 0,35 m 
di altezza e 0,7 m di profondità) (Fig. 3.2.42.3a-b) 
e nel breve tratto settentrionale in opera poligona-
le. Le mura, a doppio paramento, con uno spessore 
massimo compreso tra 2,7 e 3 m, seguono le curve 
di livello, assumendo un andamento a cremagliera e 
sembrano fungere anche da muro di terrazzamento, 
poiché il salto di quota tra la parte interna e quella 
esterna è notevole, arrivando sino a 3 m, nei punti 
in cui sono meglio conservate (Fig. 3.2.42.4). In 
prossimità di ogni angolo formato dalle rientranze 
ad angolo retto è stato possibile riscontrare la pre-
senza di solchi verticali2, la cui collocazione lascia 
ipotizzare che fossero funzionali alla costruzione 
delle mura: questi, difatti, si trovano costantemente 
a coppie, rispettivamente uno in prossimità dell’an-

2  Cfr. supra, capitolo 2.3.

Fig. 3.2.42.1. Myrodafni. Pian ta schematica del circuito murario eseguita tramite punti GPS, integrati alla fotografia 
satellitare (elaborazione dell’A. su base Google Earth).
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Fig. 3.2.42.2. Myrodafni. Panoramica verso Est dal torrione (foto dell’A.).

Fig. 3.2.42.3a-b. Myrodafni. Tratto orientale del circuito murario: solchi verticali lungo la cortina (a) e in prossimità dell’angolo (b) (foto dell’A.).

Fig. 3.2.42.4. Myrodafni. Parte pianeggiante lungo il lato 
orientale del sito, sostenuta dalla cinta muraria (a destra) che 
funge anche da muro di terrazzamento (foto dell’A.).

Fig. 3.2.42.5. Myrodafni. Fronte della torre, vista da Est (foto 
dell’A.).
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golo e l’altro lungo la cortina, a una distanza di pochi 
metri3 (Fig. 3.2.42.3a-b).
Seppure il tratto sud-orientale sia molto poco conser-
vato, rendendo difficile individuare l’esatta prosecu-
zione delle mura in questa direzione fino al dirupo, è 
possibile ipotizzare un perimetro totale compreso tra 
gli 800 e i 1000 m4.
Nell’angolo nord-orientale si conserva un torrione5 a 
pianta quasi quadrangolare (9,7 x 10,2 m), realizzato 
con blocchi di medie e grandi dimensioni che diffe-
riscono da quelli scistosi impiegati lungo tutto il lato 
orientale (misurando 0,95 m di lunghezza, 0,70 m di 
altezza e 0,88 m di profondità), disposti su assise rego-
lari, per un’altezza massima di 2,8 m (Fig. 3.2.42.5). 

3  Una costante che è stata riscontrata anche nella parte sud-
occidentale del circuito di Cassope.
4  Hammond e Dausse registrano un perimetro di 800 m (Hammond 
1967, p. 158; Dausse 2007, p. 206).
5  Hammond 1967, p. 158.

La struttura è rinforzata all’interno da due catene di-
sposte a croce che formano quattro ambienti riempi-
ti con schegge lapidee di piccole e medie dimensioni 
(Figg. 3.2.42.6-7). Con orientamento Nord-Est 
Sud-Ovest, la torre si lega al resto del circuito murario 
mediante due angoli ottusi ed è collocata in un punto 
strategico, a difendere il punto più accessibile, ossia 
quello orientale, rivolto verso il pianoro della cosiddet-
ta Lagatora (Fig. 3.2.42.2). Le notevoli dimensioni 
permettono di ipotizzare che potesse ospitare grandi 
macchine belliche6, mentre la sua proiezione garantiva 
il fiancheggiamento e lo stesso obiettivo era raggiunto 
dall’andamento a cremagliera verso Sud.
All’interno del circuito Hammond registra la presen-
za di alcune strutture da lui interpretate come resto di 
abitazioni7 e Dakaris, considerate le dimensioni del 
sito, nonché la sua posizione altamente strategica, a 
controllo delle due strade che collegavano Ambracia 
al bacino di Ioannina, lo definisce polisma, ipotizzan-
do potesse trattarsi di uno dei quattro centri noti da 
Livio, ossia di Phylake8. Tuttavia, la scarsa presenza di 
strutture riscontrata all’interno, tra cui, per esempio, 
un ambiente rettangolare (di circa 3 x 5 m) realizzato 
con il medesimo tipo di blocchi scistosi utilizzati per 
il circuito murario (di dimensioni 1,6 x 0,35 m) (Fig. 
3.2.42.8), nonché la sua posizione, fanno ipotizzare 
si trattasse di una fortezza piuttosto che di un vero e 
proprio insediamento. Le poche evidenze murarie 
conservate entro il circuito, dunque, devono essere in-
terpretate come alloggi per le guarnigioni e/o cisterne.

6  McNicoll 1997, p. 10.
7  Hammond 1967, p. 158.
8  Dakaris 1986, p. 116 più nota 26.

Fig. 3.2.42.6. Myrodafni. Metà nord-occidentale della torre. A destra 
è la catena interna con andamento nord-est sud-ovest (foto dell’A.).

Fig. 3.2.42.7. Myrodafni. Riempimento interno della torre 
(foto dell’A.).

Fig. 3.2.42.8. Myrodafni. Struttura rinvenuta nella parte sud-
orientale del sito (foto dell’A.).
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MO_43 Chani Terovou

Chani Terovou (486233, 4361458); altitudine: msl 
605; area ha 0,1-0,5. Cronologia: età ellenistica. 
Fortezza/Torre.

Circa 2 km in linea d’aria a Sud-Est dal paese odier-
no di Chani Terovou, su un’altura rocciosa di for-
ma conica, nota con il nome di Kastrì, si conser-
vano alcune strutture pertinenti verosimilmente a 
un’opera difensiva (Fig. 3.2.43.1). Hammond, in 
particolare, documenta la presenza di ceramica e di 
frammenti di laterizi, un circuito murario di piccole 
dimensioni (circa 100 passi di lunghezza), costruito 
con blocchi in pietra calcarea non lavorati, e alcuni 
tagli nella roccia nella parte sommitale1. 

1  Hammond 1967, p. 157.

Attualmente l’altura è completamente ricoperta 
dalla fitta vegetazione che non ne consente una fa-
cile esplorazione, tuttavia, circa 100 m a Nord-Est 
del punto più alto si conservano labili tracce di un 
muro, spesso 1 m, realizzato con blocchi irregola-
ri, leggermente sbozzati, i quali, con andamento 
nord-sud, seguono la curva di livello a un’altitudi-
ne di 580 m (Fig. 3.2.43.2). Maggiori evidenze 
archeologiche sono state riscontrate nello stretto 
pianoro situato immediatamente a Est della cima, 
in cui è visibile in superficie una discreta presenza 
di materiale sparso tra cui ceramica d’uso comune 
e frammenti di tegole (Fig. 3.2.43.1). Sulla parte 
sommitale vera e propria, invece, in parte rovinata 
dall’istallazione di strutture pertinenti alla Seconda 
Guerra Mondiale, tra cui due bunker, si conserva 
una struttura, probabilmente a pianta rettangolare 
di circa 10x6 m, orientata Nord-Est Sud-Ovest, rea-

Fig. 3.2.43.1. Chani Terovou. A destra è una pianta schematica della struttura in opera poligonale, eseguita tramite punti GPS inte-
grati alla fotografia satellitare. L’area tratteggiata corrisponde alla zona con concentrazione di materiali. A Sinistra è una ricostruzione 
schema tica del circuito murario di Kato Mousiotitsa (elaborazione dell’A. su base Google Earth).
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lizzata con blocchi calcarei di grandi dimensioni (di 
lunghezza 1,4 m, altezza 0,6 m e profondità di 0,45 
m) conservati su un’assise (Fig. 3.2.43.3). L’edifi-
cio verosimilmente era costruito in opera poligona-
le, come sembra essere indiziato dalla lavorazione 
dei blocchi che conservano i tagli irregolari per 
l’alloggiamento degli elementi superiori e potrebbe 
essere interpretato come una torre di avvistamento 
(Fig. 3.2.43.4).
Seppure le testimonianze conservate siano molto 
esigue, la collocazione altamente strategica, facil-
mente difendibile e con ottima visibilità sia verso 
Nord che verso Sud-Est (Fig. 3.2.43.5a-b), per-
mettono di ipotizzare la funzione soprattutto di av-
vistamento che il sito aveva, in coordinazione con 
la fortezza di Kato Mousiotitsa, situata di fronte, ma 

a un’altitudine inferiore, dall’altra parte del fiume2 
e con tutta l’alta valle del fiume. Da questa altura, 
infatti, è possibile vedere una parte della media val-
le del Louros e un largo settore delle pendici occi-
dentali dello Xirovouni, dove passava la strada che 
collegava Ambracia al bacino di Ioannina.

2  Vlachopoulou-Oikonomou 2003, p. 118; Vlachopoulou-
Oikonomou 2007, p. 304.

Fig. 3.2.43.2. Chani Terovou. Muro in pietre grezze con anda-
mento nord-sud (foto dell’A.).

Fig. 3.2.43.3. Chani Terovou. Struttura muraria orientata 
Nord-Est Sud-Ovest. In fondo a sinistra è visibile uno dei due 
bunker (foto dell’A.).
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Fig. 3.2.43.4. Chani Terovou. Particolare della struttura rinvenuta, con indicazione del letto di attesa (foto dell’A.).

Fig. 3.2.43.5a-b. Chani Terovou. Panoramica verso Nord (a) e verso Sud-Est (b) (foto dell’A.).
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MO_44 Kato Mousiotitsa

Kato Mousiotitsa (485328; 4361255); altitudine: 
msl 400; area: ha 3-4. Cronologia: età ellenistica. 
Fortezza.

Il sito, noto da tempo1, è situato sull’altura scoscesa 
collocata a Est dell’odierno paese di Kato Mousioti-
tsa e di Mesoura, sulla sponda occidentale del fiume 
Louros, in prossimità del punto in cui questo piega 
a gomito in direzione Est (Fig. 3.2.43.1). In parti-
colare, si conserva gran parte del circuito murario, 
il cui tracciato è ricostruibile per un perimetro to-
tale di 820 m (Fig. 3.2.44.1). Le mura sfruttano 
le caratteristiche orografiche del colle: nella parte 
occidentale seguono la cresta rocciosa con orien-

1  Tra i primi a parlarne è A. Philippson che nel suo viaggio effettuato 
nel 1893 ne documentò l’esistenza (Philippson 1897).

tamento Sud-Ovest Nord-Est (Fig. 3.2.44.2), sino 
a terminare nel punto estremo nord-orientale con 
una proiezione, orientata Ovest-Est e sporgente 
dalla linea di fortificazione di 25 m2. Tale proiezio-
ne, che costituisce il settore meglio conservato, co-
struita in opera poligonale, con doppio paramento, 
per uno spessore complessivo di 3,5 m, è stata in-
terpretata come sorta di proteichisma realizzata per 
garantire l’accesso sicuro all’acqua potabile del fiu-
me (Fig. 3.2.44.3)3. Secondo tale ipotesi faceva da 
pendant a questa, una seconda proiezione specu-
lare e situata nell’angolo sud-orientale delle mura; 
tuttavia, tale tratto, insieme a gran parte delle mura 
orientali, per lo meno oggi, non sembrano essere 
più conservati (Fig. 3.2.44.4a-b). Il terreno, difatti, 

2  Vlachopoulou-Oikonomou 2003, pp. 29-30.
3  Vlachopoulou-Oikonomou 2007, p. 303.

Fig. 3.2.44.1. Kato Mousiotitsa. 
Pianta del circuito murario (riela-
borazione dell’A. da Vlachopou-
lou-Oikonomou 2007).
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si presenta molto scosceso per tutto il settore orien-
tale e sud-orientale4 e le uniche evidenze riscontra-
te sono situate a ridosso delle mura settentrionali, 

4  Hammond, infatti, registra abbondante presenza di ceramica, 
insieme a scorie di ferro, in prossimità del fiume che dovevano essere 
fluitati dall’alto (Hammond 1967, p. 157).

dove si conservano alcuni ambienti in parte costru-
iti e in parte tagliati nella roccia, tra cui due vani di 
5,3 x 5 m (Fig. 3.2.44.5a-b). 
Nonostante sia emersa abbondante ceramica elle-
nistica, la natura del terreno, ripido per quasi tutta 
l’area, non suggerisce fosse adatto a ospitare un cen-

Fig. 3.2.44.2. Kato Mousiotitsa. Limite sud-occidentale del cir-
cuito murario costruito lungo la cresta rocciosa, visto da Nord 
(foto dell’A.).

Fig. 3.2.44.3. Kato Mousiotitsa. Tratto nord-orientale del circu-
ito murario, visto da Nord (foto dell’A.).

Fig. 3.2.44.4a-b. Kato Mousiotitsa. Stato di conservazione del tratto orientale del circuito: più conservato a Nord (a) e gradualmente 
in minor misura verso Sud (b) (foto dell’A.).
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tro abitato; probabilmente si tratta di una fortezza 
posta sia a controllo della valle (Fig. 3.2.44.6) sia 
come luogo di rifugio in caso di pericolo per l’abi-
tato rurale che è stato individuato a Nord del paese 

di K. Mousiotitsa, dove sono emersi diversi rinveni-
menti ascrivibili al V e al IV secolo a.C.5

5  Vlachopoulou-Oikonomou 2007, p. 304, con bibliografia a 
nota 54.

Fig. 3.2.44.5a-b. Kato Mousiotitsa. Vani ricavati dal taglio della roccia nella parte settentrionale del sito, visti da Est (a) e da Nord-Est 
(b) (foto dell’A.).

Fig. 3.2.44.6. Kato Mousiotitsa. A sinistra è l’alta valle del Louros con in fondo il sito di Kalogeritsa, al centro, sulla cima dell’altura 
conica, è il sito di Chani Terovou, a destra è l’ansa a gomito del fiume che prosegue verso Est (foto dell’A.).
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MO_45 Kleisoura

Kleisoura (490280, 4356806); altitudine: msl 220; 
area: ha 0,1. Cronologia: età ellenistica? Forte in 
pietre grezze.

L’unico a dare notizia di questo sito, immediata-
mente a Ovest dell’odierno paese di Kleisoura (Fig. 

3.2.45.1), è Dakaris1, che lo definisce fort piutto-
sto che insediamento fortificato per la sua tecnica 
costruttiva grezza, essendo costituito da muri in 
pietre non lavorate. In particolare, lo confronta ai 
siti di Vigla, vicino Strongyli o al Kastro di Thespro-
tiko, che presentano caratteristiche costruttive si-

1  Dakaris 1971a, p. 89, nota 275. Dopo di lui compare tra le 
acropoli fortificate della Molossia di Pliakou (Pliakou 2007, p. 303). 
Vedi anche Vlachopoulou-Oikonomou 2007, pp. 300-303 che cita 
il sito tra le fortezze poste a controllo della valle del fiume Louros. 

Fig. 3.2.45.1. Kleisoura. Aerofoto risalente al 1985, scala 1:15000, con indicazione del sito (da Hellenic Military Geographical Ser-
vice).
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mili, per i quali propone una cronologia posteriore 
al III secolo a.C.2 Attualmente sono ancora visibili i 
resti di un muro orientato Nord-Ovest Sud-Est, co-
stituito da blocchi non lavorati di circa 0,9 x 0,4 m 
(Fig. 3.2.45.2), che formano due paramenti mura-
ri riempiti all’interno con pietre di piccole e medie 
dimensioni, per uno spessore totale compreso tra 
1,8 e 2 m (Fig. 3.2.45.3). 
La cronologia del sito è molto difficile da inquadra-
re, anche perché non è stato registrato alcun tipo di 

2  Dakaris 1971a, pp. 72, 80.

materiale in superficie. Peraltro, l’area non sembra 
essere adatta a ospitare nessun tipo di insediamento 
per l’irregolarità della superficie rocciosa, la quale 
non conserva tracce di tagli o livellamenti. Restano 
le strutture murarie, con uno spessore considerevo-
le, e la posizione altamente strategica del sito con 
ottima visibilità. È probabile che il forte assolves-
se una funzione di controllo e di posto di guardia 
dell’ingresso alla media valle del Louros e che fosse 
strettamente collegato all’insediamento fortifica-
to di Voulista Panagia situato circa 1 km più a Sud 
(Fig. 3.2.45.4).

Fig. 3.2.45.2. Kleisoura. Struttura muraria in pietre grezze (foto 
dell’A.).

Fig. 3.2.45.3. Kleisoura. Tratto murario realizzato con pietre 
grezze, a doppio paramento, visto da Nord-Ovest (foto dell’A.).

Fig. 3.2.45.4. Kleisoura. Panoramica da Nord-Est a Sud-Est, lungo la media valle del Louros. All’estrema destra è la collina con l’inse-
diamento fortificato di Voulista Panagia (foto dell’A.).
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MO_46 Voulista Panagia

Voulista Panagia (490067, 4355558); altitudine: 
msl 330; area: ha 2. Cronologia: età ellenistica, età 
romana, età bizantina? Insediamento fortificato.

Il sito si estende sulla collina situata immediata-
mente a Nord, Nord-Est del paese odierno di Pa-
nagia (Fig. 3.2.46.1). Già sui pendii della collina, 
non eccessivamente ripidi, si registra un’abbon-
dante presenza di materiale eterogeneo1 e, nono-
stante la vegetazione è possibile seguire sia l’intero 
circuito murario, per una lunghezza di circa 550 m 

1  Tra cui frammenti di ceramica, sia fine sia da cucina sia da 
trasporto, tegole, coppi, marmo. È nota inoltre la presenza di tombe 
(Hammond 1967, p. 157).

(Figg. 3.2.46.1-2)2, sia registrare la conservazione 
all’interno del perimetro murario di diverse strut-
ture, verosimilmente identificabili come abitazioni, 
pertinenti a più fasi3. La parte sommitale del sito, 
inoltre, presenta una sorta di piattaforma, di circa 
15 m2, realizzata grazie al taglio e al livellamento 
della roccia sottostante. 
Le mura si conservano per un’altezza massima di 
1,25 m circa, su due o tre assise, e sono composte 
da blocchi di forma rettangolare di grandi e medie 
dimensioni (per esempio 1,7 x 0,25 x 0,8 m oppure 
0,84 x 0,63 x 0,33 m) (Fig. 3.2.46.3), disposti su 

2  550 m secondo Dakaris e Dausse (Dakaris 1971a, p. 75; Dausse 
2007, p. 206); 450 secondo Hammond (Hammond 1967, p. 450). 
In base alla ricognizione effettuata da chi scrive è stato possibile 
confermare un perimetro di circa 550 m.
3  Nella parte sud-occidentale è documentata anche la presenza di un 
pozzo (Hammond 1967, p. 157).

Fig. 3.2.46.1. Voulista Panagia. Ricostruzioni schematiche dei circuiti murari di Kleisoura (in alto) e di Voulista Panagia (in basso), 
eseguiti trami te punti GPS integrati alla fotografia satellitare (ela borazione dell’A. su base Google Earth).
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due paramenti, per uno spessore totale di circa 2 m 
(Fig. 3.2.46.4). Sul tratto nord-orientale è presen-
te una rientranza ad angolo retto delle mura, lunga 
circa 2 m, mentre nell’angolo nord-orientale vi è 
una sorta di struttura che farebbe pensare a una tor-
re, visibile anche nell’aerofoto effettuata nel (Fig. 
3.2.46.2). Tuttavia il cattivo stato di conservazione 
e la mancanza di una pulizia, seppure superficiale, 
non consentono di sbilanciarsi in interpretazioni. 
Se fosse una torre in ogni caso, misurerebbe circa 5 
x 5 m e sarebbe posizionata verso l’accesso da Nord 
alla media valle del Louros.

Spicca la posizione strategica dell’insediamento 
dotato di ottima visibilità su quasi tutta la media 
valle del Louros, costituita da un’area pianeggian-
te e fertile piuttosto estesa (Fig. 3.2.46.5). Secon-
do S. Dakaris sarebbe da identificare con l’antica 
Oropos o Europios4 e apparteneva alla Cassopea, 
mentre per Hammond sarebbe da identificare con 
Charadros e costituiva insieme a Orraon la linea di 
frontiera meridionale della Molossia5.

4  Dakaris 1971a, pp. 61-62, 80. 
5  Hammond 1967, pp. 159-160. Sull’argomento vedi anche 
Cabanes, Andreou 1985.

Fig. 3.2.46.2. Voulista Panagia. Aerofoto effettuata nel 1960, scala 1:15000, con indicazione del sito (da Hellenic Military Geographi-
cal Service).
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Fig. 3.2.46.3. Voulista Panagia. Tratto orien-
tale delle mura (foto dell’A.).

Fig. 3.2.46.4. Voulista Panagia. Tratto 
nord-orientale delle mura (foto dell’A.).

Fig. 3.2.46.5. Voulista Panagia. Panoramica da Nord-Est a Sud-Est lungo la media valle del Louros (foto dell’A.).
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MO_47 Vathy

Vathy (490715, 4351595); altitudine: msl 325; 
area: ha 0,5? Cronologia: età ellenistica? Fortezza, 
Forte in pietre grezze.

Il sito si trova sull’altura nota con il nome di Kokki-
no, situata a Nord del paese odierno di Vathy, e offre 
un ottimo punto di osservazione su tutta la media 
valle del Louros, da Kleisoura a Nord, sino a Pa-
liokklisi a Sud (Figg. 3.2.47.1-2)1, nonché su parte 
dell’altopiano di Gymnotopo verso Est. La strategi-
cità della posizione è data anche dalla difesa natu-
rale che offrono i fianchi meridionale e occidentale, 
praticamente inaccessibili per la roccia che cade a 
picco sulla valle (Fig. 3.2.47.3). A Est, invece, il 

1  Cfr. supra, capitolo 2.3.

monte prosegue in modo pressoché pianeggiante 
fino a salire sulla sella occidentale dello Xirovouni, 
dove passava la strada principale che collegava Am-
bracia al bacino di Ioannina. Questo lato, dunque, 
era difeso da un muro lungo circa 70 m2 realizzato 
in opera rettangolare, con blocchi di circa 0,90 m di 
lunghezza, 0,40 m di altezza e 0,55 m di profondità, 
conservati per un massimo di tre assise e un’altez-
za media di 1,10 m, con uno spessore totale di 3 m 
(Fig. 3.2.47.4a-b). Il muro prosegue per circa 35 
m con orientamento Nord-Ovest Sud-Est per poi 
piegare, dopo una rientranza ad angolo retto, verso 
Sud-Ovest (Figg. 3.2.47.1, 5). 
A una distanza di circa 100 m verso Sud-Ovest, in 
prossimità del dirupo e sopra il banco roccioso, si 
conserva un ambiente quadrangolare di 5 x 5 m 

2  Zachos, Choinas 2000, p. 588.

Fig. 3.2.47.1. Vathy. Ricostruzione schematica del tratto murario in pietre grezze, con ambiente quadrangolare, a sinistra e delle mura 
in blocchi rettangolari a destra (elaborazione dell’A. su base Google Earth).
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Fig. 3.2.47.2. Vathy. Media valle del Louros vista da Est, con indicazione dei siti di Paliokklisi (a sinistra) e di Voulista Panagia (a 
destra) (foto dell’A.).

Fig. 3.2.47.3. Vathy. Altura rocciosa “Kokkino” sopra la quale è il sito, vista da Ovest (foto dell’A.).

Fig. 3.2.47.4a-b. Vathy. Tratto delle mura in blocchi rettangolari, visto da Ovest (a) e da Nord (b) (foto dell’A.).



3813.2 la molossia

(Fig. 3.2.47.6a-b), da cui parte una struttura mu-
raria costruita con blocchi non lavorati di grandi e 
medie dimensioni (per esempio di dimensioni 0,96 
x 0,30 x 0,6 m), con uno spessore di 1,8 m, orienta-

to Nord-Ovest Sud-Est, conservatosi per un’altezza 
media di 0,6 m.

Fig. 3.2.47.5. Vathy. Rientranza ad angolo retto del tratto murario, visto da Sud-Ovest (foto dell’A.).

Fig. 3.2.47.6a-b. Vathy. Ambiente quadrangolare in blocchi in pietre grezze visto da Nord (a) e da Sud (b) (foto dell’A.).
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MO_48 Paliokklisi

Paliokklisi (489223, 4348985); altitudine: msl 180; 
area: ha 2? Cronologia: età ellenistica? Insediamento 
fortificato.

Il sito si trova sull’altura nota con il nome di Paliokklisi, 
situata sul limite sud-orientale della pianura fertile che 
il Louros forma in questa parte di valle (Fig. 3.2.48.1-
2)1. Risulta difficile stabilire l’estensione dell’insedia-
mento, nonché la lunghezza del perimetro murario, 
poiché la fitta vegetazione non ne consente una facile 
esplorazione. È noto, tuttavia, un tratto delle mura, 
situato nella parte meridionale, composto da blocchi 
rettangolari di grandi dimensioni (per esempio di 0,77 
x 0,42 x 0,48 m oppure 1,5 x 0,50 x 0,50 m) disposti 
su un doppio paramento con uno spessore massimo 

1  Karatzeni 2000, p. 588.

di 2,5 m, riempito all’interno con schegge di piccole e 
medie dimensioni (Figg. 3.2.48.3-4). Questo, pochi 
metri più a Est cambia direzione, proseguendo verso 
Nord-Est. Durante la ricognizione, effettuata ad aprile 
del 2019, non è stato possibile seguirne la prosecuzio-
ne; tuttavia, l’andamento del circuito sembra possa 
essere ricostruibile in parte dall’analisi dell’aerofoto 
risalente al 1960 (Fig. 3.2.48.2). Difatti, sulla collina 
libera dalla vegetazione, si vede una traccia scura, ve-
rosimilmente identificabile con il circuito murario, la 
quale tramite angoli ottusi delimita la parte orientale e 
nord-orientale dell’altura.
La presenza abbondante di ceramica sia da cucina 
sia fine in superficie e di diverse strutture all’interno 
dell’area, nonché il rinvenimento di tombe sulle pen-
dici della collina, verso la strada nazionale Arta-Io-
annina2, permette di ipotizzare si trattasse di un inse-

2  Karatzeni 2000, p. 588.

Fig. 3.2.48.2. Paliokklisi. Immagine satellitare della media valle del Louros con indicazione del sito (elaborazione dell’A. su base 
Google Earth).
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Fig. 3.2.48.2. Paliokklisi. Aerofoto effettuata nel 1960, scala 1:15000, con indicazione del sito (da Hellenic Military Geographical 
Service) (foto dell’A.).

diamento fortificato, seppur di modeste dimensioni, 
piuttosto che di una fortezza.
Tale insediamento è stato messo in relazione con il si-
stema difensivo Molosso con la funzione di protegger-
ne i confini rispetto alla Cassopea, poiché controllava 

il punto di passaggio verso l’altopiano di Gimnotopo, 
ove era Orraon3.

3  Karatzeni 2000, p. 588.

Fig. 3.2.48.3. Paliokklisi. Tratto delle mura meridionali, visto 
da Sud (foto dell’A.).

Fig. 3.2.48.4. Paliokklisi. Particolare del doppio paramento, vi-
sto da Nord-Ovest (foto dell’A.).
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MO_49 Sklivani

Sklivani (494771, 4365971); altitudine: msl 700; 
area: ha  1,5. Cronologia: età ellenistica (?). Fortez-
za.

Del sito si hanno pochissime notizie. È citato da 
Dakaris tra le fortificazioni poste a controllo della 
via di comunicazione tra Ambracia e il bacino di Io-
annina1 e compare nella lista delle acropoli redatta 
da Pliakou2. Le maggiori informazioni si trovano in 
Vlachopoulou-Oikonomou, la quale registra la pre-
senza di un sito fortificato in località Kastrì, a Nord 
di Sklivani, di cui si conservano i resti di un circuito 
murario lungo circa 500 m, torri rettangolari e una 
porta3.
Più precisamente, la collina fortificata si trova 3 km 
a Nord di Sklivani, sulle pendici occidentali dello 
Xirovouni, ed è caratterizzata da pendii ripidi sul 
lato nord-occidentale, che costituisce il punto più 
alto della cresta, più dolci su quelli meridionale e 
orientale(Figg. 3.2.49.1-2). Nella zona settentrio-

1  Dakaris 1986, pp. 108, 116.
2  Pliakou 2007, p. 303, n. 44.
3  Vlachopoulou-Oikonomou 2003, p. 117. 

nale, invece, c’è un profondo avvallamento dal pro-
filo grossomodo circolare. L’area è ricoperta dalla 
fitta vegetazione, tuttavia, grazie ai lavori di pulizia 
effettuati nel 2018 dalla comunità di Sklivani in col-
laborazione con l’Eforia di Ioannina4 è stato possi-
bile documentare alcune evidenze archeologiche5. 
In particolare, è stato individuato un muro costrui-
to inferiormente con blocchi di grandi dimensioni 
(0,65 x 0,53 x 0,36 m) e superiormente con pietre 
di media e piccola pezzatura (Fig. 3.2.49.3a-b).  
La struttura, spessa 0,70 m, corre lungo il perime-
tro dell’avvallamento centrale. Risulta difficile sta-
bilirne la cronologia per l’assenza di materiali diri-
menti e di scavi archeologici, tuttavia, in base al tipo 
di costruzione verosimilmente si tratta di un muro 
successivo alla fortificazione che si sviluppa, inve-
ce, sul lato sud-occidentale della collina. È proba-
bile, comunque, che i blocchi di grandi dimensioni 
presenti nella parte inferiore siano stati prelevati 
dal più antico circuito murario. Di quest’ultimo si 
conserva ben poco: immediatamente a Sud dell’av-
vallamento e in asse con il suo ipotetico centro, vi è 

4  https://www.dodoni.gr/enimerosi/anakoinoseis/nea-deltia-
tipou/item/1185-ergasies-anadeiksis-stin-molossiki-akropoli-tis-
sklivanis
5  La ricognizione è stata effettuata a maggio del 2019.

Fig. 3.2.49.1. Sklivani. Ricostruzione schematica della cinta muraria e del muro successivo (elaborazione dell’A. su base Google Earth).
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un muro realizzato con grandi blocchi regolari (per 
esempio di dimensioni 0,80 x 0,40 m oppure 0,78 x 
0,80 x 0,50 m), visibile solo per un’assise, che pro-
segue in direzione sud-ovest, per circa 20 m (Fig. 
3.2.49.4a-b). A causa della vegetazione non è stato 

possibile calcolarne lo spessore complessivo, tutta-
via, è molto verosimile facesse parte della cinta mu-
raria, la quale seppur conservata a tratti e massimo 
per una sola assise, è leggibile per circa 200 m lungo 
il lato sud, sud-occidentale. Nel settore orientale di 

Fig. 3.2.49.2. Sklivani. Aerofoto del 1985, scala 1:15000 (rielaborazione dell’A. da Hellenic Military Geographical Service).

Fig. 3.2.49.3a-b. Sklivani. Muro irregolare visto da Nord-Ovest (a) e da Sud-Est (b) (foto dell’A.).
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questa, inoltre, forse è stata individuata una delle 
torri note bibliograficamente che sembrerebbe mi-
surare ipoteticamente circa 3,5 x 4 m.
Il sito spicca per la strategicità della sua posizione, 
poiché era controllo della via principale che mette-
va in comunicazione Ambracia e il bacino di Ioan-

nina6 e aveva intervisibilità con la fortezza di Myro-
dafni (Fig. 3.2.49.5).

6  Cfr. supra, capitolo 2.1.

Fig. 3.2.49.4a-b. Sklivani. Tratto in blocchi regolari visto da Sud (a) e da Nord (b) (foto dell’A.).

Fig. 3.2.49.5. Sklivani. Panoramica verso Ovest (foto dell’A.).
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MO_50 Orraon

Orraon (493640, 4346868); altitudine: msl 350; 
area: ha 5,5. Cronologia: età ellenistica. Insedia-
mento fortificato.

L’insediamento rappresenta uno dei siti più im-
portanti della Molossia sia per l’eccellente stato di 
conservazione di alcune delle sue evidenze arche-
ologiche – soprattutto le abitazioni – sia perché, a 
conti fatti, costituisce l’unico centro abitato a esse-
re stato identificato con certezza con uno di quelli 
noti storicamente, in particolare con Orraon, grazie 
alla nota iscrizione relativa ai confini tra Ambracia 
e Charadros1.
Topograficamente si trova sulla collina conosciu-
ta con il nome di Kastrì, situata a Ovest del paese 
odierno di Ammotopos (Fig. 3.2.50.1), visibile 
oggi dall’autostrada A5 Ionia Odos, la quale in par-
te ricalca una delle più importanti vie di comuni-
cazione dell’antichità, ai piedi dello Xirovouni, che 
collegava Ambracia al bacino di Ioannina2. Difatti, 
Orraon, si trova in un punto strategico, affacciando-
si sul golfo di Ambracia (Figg. 3.2.50.2a-b).
Documentato da Hammond nel luglio del 1931, 
che ne descrisse soprattutto le abitazioni3 (Fig. 

1  Cabanes, Andreou 1985, p. 499-544.
2  Cfr. supra capitolo 2.1.
3  Hammond 1953, pp. 135-140; Hammond 1967, p. 155.

3.2.50.3), i primi scavi furono avviati solo nel 1972 
con Vokotopoulou, la quale eseguì dei sondaggi 
negli edifici B, Γ, Δ e A4, mentre nel 1976, sotto la 
direzione di Dakaris, furono effettuati scavi strati-
grafici nella casa A, con successiva anastilosi della 
struttura, con un progetto che vide la sinergia tra 
l’Università di Ioannina e l’Istituto Archeologico 
Germanico5 (Fig. 3.2.50.4).
Nuove attività, infine, volte a valorizzare il sito e 
renderlo fruibile, sono state effettuate tra il 2003 e il 
2005 dall’Eforia6.

Il circuito murario
Il circuito murario, lungo circa 1000 m, racchiude 
l’insediamento su tutti i lati eccetto quello meridio-
nale, il quale essendo molto ripido, offriva una dife-
sa naturale (Figg. 3.2.50.5-6). Quest’ultima area, 
inoltre, più precisamente la parte sud-orientale, che 
rappresenta la zona più alta del sito, era rinforzata 
ulteriormente da una fortificazione interna, for-
mando una sorta di acropoli.
Le mura esterne si presentano in gran parte in stato 
di crollo (Fig. 3.2.50.7), pertanto, se l’identifica-
zione del perimetro è piuttosto semplice, in alcuni 

4  Vokotopoulou 1969, pp. 248-249; Vokotopoulou 1973, p. 411; 
Vokotopoulou 1974, p. 592; Vokotopoulou 1976, pp. 198-199.
5  Dakaris et alii 1976, pp. 431-436 ; Dakaris 1986, pp. 108-146 ; 
Hoepfner 1999, pp. 384-411.
6  Aggeli 2005; Aggeli 2006, p. 180.

Fig. 3.2.50.1. Orraon. Imma-
gine satellitare del sito (riela-
borazione dell’A. da Google 
Earth).
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punti risulta difficile la lettura puntuale delle singole 
strutture nascoste dai numerosi blocchi crollati. Dal 
punto di vista cronologico, sono state individuate 
due fasi costruttive, la prima risalente alla fonda-
zione dell’insediamento intorno alla metà del IV 
secolo a.C., quando la cinta muraria, priva di torri, 
era costituita da due paramenti, con spessore com-
plessivo pari a 2-2,20 m, realizzati con blocchi rego-
lari disposti in opera isodoma, lavorati sulla faccia 
esterna e lasciati grezzi invece verso l’interno7.
Nella seconda fase, ascrivibile all’inizio del III seco-
lo a.C., furono aggiunte 9 torri (nn. 1-9) e le mura 
furono ispessite, raggiungendo in alcuni settori una 

7  Dakaris 1986, p. 117; Hoepfner 1999.

larghezza di 3,50 m8. Un esempio di queste opera-
zioni può essere individuato nell’angolo sud-occi-
dentale, pochi metri a Nord-Ovest della torre 5, ove 
c’è un’evidente congiunzione tra due parti distinte: 
il tratto meridionale sembra appoggiarsi a quello 
settentrionale (Fig. 3.2.50.8a). In particolare, un 
blocco della parte terminale della cortina setten-
trionale presenta un taglio effettuato verosimilmen-
te per l’inserimento del blocco della cortina meri-
dionale (Fig. 3.2.50.8b). Probabilmente in questo 
punto doveva esserci una rientranza della cortina 
muraria, sfruttata nella seconda fase per ispessire il 
tratto e costruire la torre 5.

8  In alcuni punti, invece, come per esempio lungo il tratto sud-
occidentale che offriva una difesa naturale, le mura presentano uno 
spessore minore pari a circa 1,80 m.

Fig. 3.2.50.2a-b. Orraon. Veduta sud dall’acropoli, in fondo è il golfo di Ambracia (a); altura Kastrì vista da Sud (b) (foto dell’A.).

Fig. 3.2.50.3. Orraon. Planimetria del sito e della casa 1 secon-
do Hammond (da Hammond 1967).

Fig. 3.2.50.4. Orraon. Planimetria del sito secondo Hoepfner 
(da Hoepfner 1999).
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In entrambe le fasi, comunque, fu utilizzata la me-
desima tecnica edilizia con blocchi regolari (1,20 x 
0,50 x 0,35 m) disposti in opera isodoma a compor-
re due paramenti, riempiti all’interno con pietre e 
schegge di piccola e media pezzatura e uniti da muri 
interni trasversali, collocati a una distanza regolare 
di circa 2,90 m (Fig. 3.2.50.9). In alcuni tratti, spe-
cie nel settore sud-occidentale (Fig. 3.2.50.10), 
si registra la commistione tra un’opera rettangola-
re con una più trapezoidale, attraverso l’impiego 

di blocchi di maggiori dimensioni (1,15 x 0,70 x 
0,65 m), così come è riscontrabile anche nelle torri 
(Figg. 3.2.50.11a-d).
Lungo il versante meridionale spicca la perfetta 
integrazione tra l’apparecchio murario e la roccia. 
Sia nell’angolo sud-orientale che in quello sud-occi-
dentale (Figg. 3.2.50.12a-b, 13), infatti, i blocchi, 
disposti su un unico paramento, in parte sono rica-
vati direttamente nella roccia tagliata e in parte sono 
fondati su questa foderandola (Fig. 3.2.50.14). 

Fig. 3.2.50.5. Orraon. Planimetria del sito secondo Rinaldi (da Rinaldi 2015).

Fig. 3.2.50.6. Orraon. Versante meridionale della collina, visto 
da Est (foto dell’A.).

Fig. 3.2.50.7. Orraon. Tratto nord-occidentale del circuito mu-
rario (foto dell’A.).
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Per quanto riguarda le torri, queste sono concentra-
re maggiormente lungo i lati settentrionale e occi-
dentale, i quali presentano pendii più dolci, rispetto 
a quello orientale, più ripido, dove difatti è presente 
una sola torre (n. 4) e diverse rientranze. Sono per 
lo più a pianta rettangolare9 e nelle torri 7 e 9, è sta-
to possibile individuare un muro interno centrale, 
il quale formava due vani riempiti verosimilmente 
con schegge e pietre di piccole dimensioni. Più par-
ticolari sono le strutture rispettivamente a Sud e a 
Nord dell’ingresso III (nn. 6 e 8) (Figg. 3.2.50.15-
16), le quali presentano una fronte lunga 13 m, 
sono aggettanti rispettivamente di 3 m (n. 6) e 1,50 
m (n. 8) e internamente sono composte da quattro 

9  La torre 3 misura: 3 x 6,50 m; torre 4: 2,70 x 5,50 m; torre 5: 3,60 
x 4,60 m; torre 7: 6,50 x 7 m; torre 9: 3 x 5,20 m.

vani individuati da tre setti murari, riempiti verosi-
milmente anche questi con pietre e schegge di pic-
cole dimensioni. Tali strutture, dovevano rafforzare 
ulteriormente questo tratto situato sul versante oc-
cidentale, che rappresenta quello più accessibile, e 
in particolare l’ingresso III (largo 2,50 m), al quale 
si accedeva percorrendo la strada da Ambracia10.
Per quanto concerne gli accessi, il principale dove-
va essere quello situato nella parte nord-orientale 
delle mura (n. II) ed è qui che doveva arrivare la 
strada proveniente dal bacino di Ioannina11. L’in-
gresso non era protetto da torri, ma il ripiegamen-
to verso Sud delle mura per circa 17 m, creava un 
cortile all’interno del quale il nemico poteva essere 

10  Hoepfner 1999. Su questo versante della collina, inoltre, era la 
necropoli, in gran parte non conservata a causa degli scavi clandestini.
11  Hoepfner 1999.

Fig. 3.2.50.8a-b. Orraon. Punto di congiunzione tra due parti di mura, visto da Sud-Ovest (a) e dall’alto (b). La freccia indica il taglio 
effettuato sul blocco per l’inserimento di quello contiguo, successivo (foto dell’A.).

Fig. 3.2.50.9. Orraon. Tratto orientale del circuito murario. Circa a metà 
altezza di questo è visibile l’andamento a cremagliera (foto dell’A.).

Fig. 3.2.50.10. Orraon. Tratto sud-occidentale delle mura (foto 
dell’A.).
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Fig. 3.2.50.11a-d. Orraon. Torre 1, vista da Nord (a); Torre 4, vista da Nord-Est (b); Torre 5, vista da Sud-Ovest (c); Torre 9, vista 
da Ovest (d) (foto dell’A.).

Fig. 3.2.50.12a-b. Orraon. Tratto sud-orientale del circuito murario (a-b) (foto dell’A.).
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attaccato da entrambi i lati, mentre verso Sud-Est 
le mura proseguivano formando un angolo ottuso 
(Fig. 3.2.50.17a-b).
Sempre su questo lato, pochi metri più a Ovest è 
un altro ingresso, minore (n. I), protetto ai lati da 
due torri (nn. 1 e 2), dotato di corridoio di accesso, 
largo 2,20 m (Figg. 3.2.50.18a-b), il quale prose-
gue internamente verso Sud, con un muro proba-
bilmente di terrazzamento, costruito con blocchi 
e lastroni (1,20 x 0,30 x 0,80 m), disposti in opera 
rettangolare, conservato per un’altezza di circa 3,50 
m (Fig. 3.2.50.19).

Fig. 3.2.50.13. Orraon. Tratto sud-occidentale del circuito murario, visto da Sud (foto dell’A.).

Fig. 3.2.50.14. Orraon. Tratto sud-occidentale del circuito mura-
rio, visto da Sud-Est. La freccia indica il paramento murario con 
andamento nord-est sud-ovest che fodera la roccia (foto dell’A.).

Fig. 3.2.50.15. Orraon. Torre 6, vista da Nord (foto dell’A.).

Fig. 3.2.50.16. Orraon. Torre 8, vista da Nord-Est (foto dell’A.).
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Un ultimo accesso (n. IV), infine, è situato lungo 
il versante orientale, dove è nota l’esistenza di una 
fonte e da dove si passava per raggiungere la ferti-
le piana di Ammotopos12. L’accesso è costituito dal 
ripiegamento verso l’interno della cortina muraria 
attraverso due rientranze (Fig. 3.2.50.20), il qua-
le permetteva di creare un ingresso di tipo sceo13; 

12  Hoepfner 1999; Aggeli 2006, p. 177.
13  Vitruvio, De Architectura, 1, 5,2.

il corridoio è largo 1,70 m; il muro occidentale che 
piega verso l’interno è costituito da due paramenti, 
con uno spessore di 1,90 m, mentre il muro di forti-
ficazione che fiancheggia l’ingresso a Est e prosegue 
verso Sud, torna ad avere uno spessore complessivo 
di 3,50 m.
L’acropoli, infine, è cinta da un muro di fortificazio-
ne di minori dimensioni, lungo 150 m, racchiuden-
te un’area di circa 0,15 ettari, conservato maggior-
mente lungo il lato settentrionale (Fig. 3.2.50.21). 

Fig. 3.2.50.17a-b. Orraon. Ingresso II visto da Nord (a), la freccia indica l’entrata; tratto nord-orientale delle mura che proseguono 
con un angolo ottuso verso Sud-Est (foto dell’A.).

Fig. 3.2.50.18a-b. Orraon. Ingresso I, visto da Nord (a) e da Ovest (b). La freccia indica l’entrata (foto dell’A.).
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La cinta, in particolare, è costituta da due paramen-
ti, con uno spessore complessivo di 1,50 m, realiz-
zati con blocchi di grandi dimensioni disposti in 
opera poligonale.

L’abitato
L’abitato seppure di piccole dimensioni, con un nu-
mero di abitazioni pari a circa 100, ha un impianto 
regolare che si imposta sulla collina adattandosi alla 
morfologia del terreno che degrada da Nord a Sud 
e da Est a Ovest. In particolare, la maglia stradale 
segue l’orientamento nord-sud ed è formata da assi, 
larghi in media 2,50 m, non lastricati e privi di siste-
mi fognari; tra questi sembrano distinguersi i due 
centrali, con orientamento rispettivamente nord-

sud ed est-ovest, i quali presentano una maggiore 
larghezza, pari a 3,35 m il primo e a 3,50 m il secon-
do (Fig. 3.2.50.22). L’incrocio con le altre vie for-
ma isolati rettangolari lunghi tra i 90 e gli 88 m, con 
il lato corto compreso tra 14,60 e 14,80 m, che per-
metteva la presenza di una singola abitazione e non 
di due affiancate come era più consueto in Epiro14.
All’interno dell’abitato resta difficile individuare 
una netta distinzione tra gli spazi pubblici e quelli 
privati: è stato proposto di individuare l’agorà nei 
pressi della cisterna pubblica (Fig. 3.2.50.4)15, op-
pure nella parte centrale dell’insediamento, all’in-
crocio principale dell’impianto16 (Fig. 3.2.50.5), 
oppure, infine, è stato ipotizzato più genericamente 
che le att ività civiche potessero aver sede sull’acro-
poli17. Riguardo quest’ultima, le evidenze presenti 
all’interno del circuito sono molto esigue e si tratta 
per lo più di blocchi sparsi (per esempio di dimen-
sioni 1,40 x 0,76 m), alcuni pertinenti verosimil-
mente al muro di fortificazione, altri a strutture che 
dovevano essere collocate in quest’area. In partico-
lare, 5 m a Sud-Ovest dell’ambiente grossomodo 
quadrangolare (3,30 x 3,80 m), situato nella parte 
settentrionale dell’acropoli (Figg. 3.2.50.4-5, 23), 
interpretato come altare o come sacello18, sono 
presenti quattro blocchi disposti su una assisa, con 
orientamento nord-sud. Nell’area centrale, inoltre, 

14  Hoepfner 1999.
15  Hoepfner 1999.
16  Ri naldi 2015.
17  Longo 2019, p. 195.
18  Hoepfner 1999.

Fig. 3.2.50.19. Orraon. Muro di terrazzamento situato a Sud 
dell’ingresso I, visto da Nord (foto dell’A.).

Fig. 3.2.50.20. Orraon. Ingresso IV, visto da Nord. La freccia 
indica l’entrata (foto dell’A.).

Fig. 3.2.50.21. Orraon. Tratto settentrionale delle mura che 
cingono l’acropoli, visto da Nord-Est (foto dell’A.).
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la disposizione di alcuni tagli regolari nella roccia 
lascia ipotizzare l’esistenza di un edificio a pianta 
rettangolare orientato Nord-Sud di dimensioni cir-
ca 4 x 6 m, oggi conservato solo in negativo.
L’ipotesi invece che l’agorà fosse situata nella parte 
nord-orientale dell’insediamento si basa sull’esi-
stenza di un’area libera in questa zona, individua-
ta e contenuta a Ovest dal muro con andamento 
nord-sud, che costituisce la prosecuzione verso 
Sud del corridoio di accesso dell’ingresso I (Fig. 
3.2.50.19), e sulla presenza della cisterna pubbli-
ca a carattere monumentale (Fig. 3.2.50.24-25). 
Quest’ultima, ha un orientamento che differisce 
dal resto dell’impianto ed è costituita da una vasca 
rettangolare, di lato 14,38 x 7,46 m e profonda 4,7 
m19, in parte ricavata nella roccia in parte costruita 
con blocchi disposti in opera isodoma con assise di 
diversa altezza. Internamente è rivestita con malta 
idraulica e la pavimentazione è costituita da fram-
menti fittili allettati in uno spesso strato di malta20. 
Nell’angolo nord-occidentale c’è una scala, larga 
1,10 m, composta da 19 gradini, la quale in una fase 
successiva fu allargata di circa 0,95 m. 
La vasca è racchiusa da un muro perimetrale, com-
posto da un unico filare di blocchi, largo 0,50 m, 

19  È stato calcolato che la cisterna avesse una capacità massima di 
450 m3 d’acqua.
20  Hoepfner 1999.

preservato maggiormente sul lato settentrionale, 
ove si conserva su quattro assise. L’accesso alla strut-
tura avveniva da Sud e lo spazio di passaggio tutto 
intorno alla vasca è largo 1,50 m. Sul lato orientale 
si conservano le basi dello stilobate, tuttavia, non è 
possibile stabilire se le colonne che sorreggevano il 
tetto fossero lignee o in pietra.
Sempre in prossimità di questa area libera vi è un 
altro edificio in cui si è voluto riconoscere la sede 
di attività pubbliche21. Si tratta dell’edifico Δ (in 

21  Sede del funzionario (αξιωματούχου).

Fig. 3.2.50.22. Orraon. Asse centrale con andamento nord-sud che passa tra le case B (a sinistra) e Γ (a destra), visto da Sud (foto dell’A.).

Fig. 3.2.50.23. Orraon. “Sacello” quadrangolare situato nella 
parte settentrionale dell’acropoli, visto da Nord (foto dell’A.).
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pianta il n. 4) (Figg. 3.2.50.4-5, 26), orientato a 
Sud, con ingresso sul lato orientale, monumentaliz-
zato sia dall’ampiezza della porta, pari a 1,60 m, sia 
dalla tecnica costruttiva del muro perimetrale, rea-
lizzato, su questo lato, inferiormente con ortostati 
alti 0,94 m (Fig. 3.2.50.27a-b), e superiormente 
con i canonici blocchi disposti in opera isodoma. 
La presenza dei fori a sezione rettangolare per l’in-

serimento delle travi nelle pareti interne, consente 
di ipotizzare l’esistenza di un piano superiore, che 
copriva tutta la planimetria della struttura, eccetto 
che nell’angolo sud-orientale, dove doveva essere il 
cortile. 
Oltre alla presenza degli ortostati, altri elementi che 
permettono di distinguere l’edificio dal resto dell’a-
bitato sono le dimensioni planimetriche minori e la 
sua posizione “isolata”: difatti, i muri nord e ovest 
sono dotati di finestre, dimostrando che non ave-
vano stanze contigue. È interessante, infine, il rin-
venimento fortuito di una moneta con iscritta una 
M, incastrata tra i blocchi della parte superiore della 
parete nord, probabilmente lasciata durante la mes-
sa in opera del blocco22.
Al di là degli spazi pubblici, difficili da definire in 
assenza di dati epigrafici e di ulteriori scavi strati-
grafici estensivi, risultano di notevole interesse le 
abitazioni. Queste, sono costruite in blocchi dispo-
sti in opera isodoma per tutto l’alzato, a differenza 
per esempio di Kassope, ove, invece, i blocchi costi-
tuivamo la parte inferiore mentre quella superiore 
era realizzata in mattoni. Tali blocchi, di dimensio-
ni simili a quelli impiegati nelle fortificazioni (per 

22  Hoepfner 1999.

Fig. 3.2.50.24. Orraon. Cisterna, vista da Sud-Ovest (foto 
dell’A.).

Fig. 3.2.50.25. Orraon. Planimetria e sezione della cisterna (da 
Hoepfner 1999).

Fig. 3.2.50.26. Orraon. Planimetria dell’edificio Δ (da Hoepf-
ner 1999).
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esempio 1,08 x 0,50 x 0,60 m), sono solitamente 
ben accurati e lisciati sulla superficie esterna mentre 
sono lasciati grezzi internamente (Fig. 3.2.50.28a-b).
Per quanto riguarda le dimensioni, queste non 
sono costanti e variano di abitazione in abitazione. 
La casa meglio conosciuta è la numero 1 in pianta, 
situata nella parte sud-occidentale dell’abitato che 

copre una superficie di 292 m2, misurando 19,75 x 
14,8 m23 (Figg. 3.2.50.3,29-30).
Circondata su tre lati da strade, l’accesso si trova 
su quello occidentale che porta al vestibolo (g) dal 
quale si accede al cortile (i). Quest’ultimo intorno 
alla metà del II secolo a.C. fu lastricato. A Ovest del 
cortile è l’andron (f) dove erano collocate 7 klinai, 
mentre a Est l’ambiente rettangolare (h) è stato 

23  Dakaris 1986, p. 113; Hoepfner 1999.

Fig. 3.2.50.27a-b. Orraon. Muro perimetrale orientale dell’edificio Δ con ortostati, visto dall’esterno (a) e dall’interno (b) (foto dell’A.).

Fig. 3.2.50.28a-b. Orraon. Muro perimetrale di un’abitazione situata sulle pendici occidentali dell’acropoli, visto da Ovest (a) e da 
Est (b) (foto dell’A.).
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interpretato come cucina oppure come stalla, così 
l’ambiente contiguo a Sud (e), secondo Dakaris sa-
rebbe da identificare con la stalle mentre secondo 
i due architetti tedeschi, Hoepfner e Schwandner, 
doveva essere adibito alla conservazione delle der-

rate alimentari24. Certamente, uno dei luoghi prin-
cipali era l’oikos con il focolare al centro (7,5 x 6 m) 
(d), al quale si accedeva dal cortile tramite uno spa-
zio intermedio (a). A Est dell’oikos sono due piccoli 

24  Hoepfner 1999; Dakaris 1986, p. 128.

Fig. 3.2.50.29. Orraon. Casa 1, vista da Nord (foto dell’A.).

Fig. 3.2.50.30. Orraon. Planimetria della casa 1: piano inferiore (a) e superiore (b) (da Hoepfner 1999).
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vani (b e c) identificati rispettivamente come bagno 
e stanza di servizio ed è interessante in quest’ulti-
ma stanza notare lo sfruttamento della roccia come 
parte integrante della struttura25 (Fig. 3.2.50.31). 
Sia l’acqua proveniente dal bagno sia quella piova-
na raccolta nel cortile era fatta defluire tramite una 
fogna, coperta con lastre, che arrivava sulla strada 
meridionale.
La casa aveva anche un piano superiore lungo la 
porzione orientale e sopra al vano sud-occidenta-
le (e), verosimilmente adibito ad area notturna ol-
tre a essere funzionale alle attività legate alla sfera 
femminile. A questo si accedeva tramite due scale: 
una in pietra situata sul lato nord del cortile e una 
lignea, interna, che occupava tre lati dell’oikos. La 
luce era garantita tramite strette feritoie e grandi 
finestre che davano o verso l’esterno sulle strade o 
verso l’interno sul cortile26.
La tipologia di ceramica rinvenuta insieme ad alcu-
ni utensili agricoli metallici27 sembrano rimandare 
al mondo agricolo-pastorale, mentre tra i reperti 
numismatici, spicca la discreta quantità di monete 

25  In quest’ultimo vano sono emersi in situ i supporti lapidei di un 
telaio oltre che 28 pesi (Dakaris et alii 1976, p. 436).
26  Aggeli 2006, pp. 178-179.
27  Dakaris et alii 1976, p. 435.

argentee, provenienti per lo più da Ambracia. I dati, 
consentono di datare la frequentazione dell’abi-
tazione a partire dalla seconda metà del IV secolo 
sino al I secolo a.C.
Questa cronologia coincide con la pianificazione 
dell’insediamento, la cui esistenza è attestata epi-
graficamente da quattro decreti di manomissione 
e da un decreto onorario rinvenuti nel santuario di 
Dodona28.
Già Dakaris aveva evidenziato il carattere forte-
mente di fensivo dell’insediamento, per il suo forte 
apparato murario e per il suo impianto serrato con 
strade strette, il quale doveva agevolare la difesa29, 
ma anche per la sua collocazione strategica, lungo 
la strada che collegava Ambracia e il bacino di Ioan-
nina. Tale strada poteva essere facilmente supervi-
sionata dall’altura di Kastrì, situata nel punto in cui 
le creste montuose provenienti dall’interno cedono 
il passo alla pianura della costa, con il golfo di Am-
bracia (Figg. 3.2.50.32-35).

28  Dakaris 1986, pp. 118-119; vedi anche Cabanes 1976, pp. 539-
540, n. 3; Funke, Moustakis, Hochschulz 2004, pp. 345-346.
29  Dakaris 1986, p. 115-116. Anche G. Riginos sottolinea l’aspetto 
di fensivo di insediamento con caratteristiche di fortezza (Riginos 
2010, p. 65).

Fig. 3.2.50.31. Orraon. Vano c 
della casa 1 costruito sulla roc-
cia, visto da Nord-Ovest (foto 
dell’A.).
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Fig. 3.2.50.32. Orraon. Panoramica verso Est dalla torre 4. Al centro è il paese odierno di Ammotopos (foto dell’A.).

Fig. 3.2.50.33. Orraon. Panoramica verso Nord dalla torre 2 (foto dell’A.).

Fig. 3.2.50.34. Orraon. Panoramica verso Ovest dalla torre 9 (foto dell’A.).

Fig. 3.2.50.35. Orraon. Panoramica verso da Sud-Est a Sud-Ovest dall’acropoli (foto dell’A.).
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MO_51 Skamneli

Skamneli (486728, 4417807); altitudine: msl 
1200; area: ha 0,2. Cronologia: età ellenistica. For-
tezza.

Il sito si trova immediatamente a Ovest del paese 
odierno di Skamneli, su una cresta rocciosa, che si 
sviluppa in senso Nord-Sud, nota con il nome di 
Radiò1, (Figg. 3.2.51.1-2). In particolare, al sito 
si arriva tramite un sentiero che sale lungo il lato 
orientale, dove si trova la chiesa di Agia Paraskevì. 
Su questo versante sono visibili due strutture mu-
rarie, una con andamento nord-sud, che funge da 
muro di terrazzamento, e una con orientamento 
ovest-est, che scende lungo il ripido declivio col-
linare (Figg. 3.2.51.3a-b). Entrambi i muri sono 
realizzati con grandi blocchi leggermente squa-
drati, probabilmente di riutilizzo. La fortezza vera 
e propria, difatti, si trova sull’area sommitale della 
cresta. Di questa, avente un perimetro murario di 
500 m secondo Dausse2, racchiudente un’area di 

1  Vlachopoulou-Oikonomou 2003, p. 116.
2  Dausse 2007, p. 206.

150 x 40 m secondo Vlachopoulou Oikonomou3, 
oggi è visibile un tratto sul lato sud-occidentale, 
identificabile con quello descritto da Hammond4 
e successivamente da Andreou5 (Figg. 3.2.51.4a-
b). Tale muro si conserva per un’altezza di 2,5 m, è 
composto da due paramenti, legati da muri trasver-
sali interni disposti a intervalli regolari di 2,50 m, 
con uno spessore complessivo di 3,30 m, costruiti 
con blocchi di grandi e medie dimensioni (1 x 0,7 x 
0,4 m), disposti in opera poligonale6, sfruttando al 
massimo la roccia (Fig. 3.2.51.5).
Il tratto murario dopo 20 m fa angolo e prosegue 
verso Est; a una distanza di circa 6 m da questo an-
golo è nota l’esistenza di una torre quadrangolare, 
di 4 m di lato, conservata su una singola assisa di 
blocchi7. È documentata, inoltre, la presenza di una 
torre circolare, di una porta e di almeno di postier-
le8. Durante la ricognizione, effettuata a maggio del 

3  Vlachopoulou-Oikonomou 2003, p. 116.
4  Hammond 1967, p. 263.
5  Andreou 1975, p. 219.
6  Hammond 1967, p. 263.
7  Andreou 1975, p. 219.
8  Vlachopoulou-Oikonomou 1997, pp. 57-59; 
Vlachopoulou-Oikonomou 2003, p. 116; Pikoulas 1985, pp. 
9-13.

Fig. 3.2.51.1. Skamneli. 
Immagine satellitare, pre-
sa da Google Earth, con 
indicazione dell’area del 
sito (elaborazione dell’A.).
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2019, tuttavia, è stato possibile individuare unica-
mente il tratto lungo 20 m, sul lato occidentale, poi-
ché il resto del sito è completamente ricoperto dal 
bosco.
La cronologia della fortezza è suggerita dalla cera-
mica sparsa in superficie, costituita per lo più da 
pochi frammenti a vernice nera di età classica ed 

ellenistica e da una dracma argentea di Corinto da-
tabile tra la fine del IV e l’inizio del III secolo a.C.9

La fortezza, dunque, protetta da un forte muro di 
fortificazione e dalla ripidità dei pendii sui lati meri-
dionale e occidentale aveva un’ottima visibilità sul-
la vallata sottostante e verosimilmente controllava 
il percorso verso la Macedonia (Figg. 3.2.51.6-7).

9  Pikoulas 1985, p. 13; Vlachopoulou-Oikonomou 1997, p. 59.

Fig. 3.2.51.2. Skamneli. 
Versante orientale della 
cresta, visto dal paese 
odierno (foto dell’A.).

Fig. 3.2.51.3a-b. Skam-
neli. Muro di terrazza-
mento nord-sud (a); 
muro con andamento 
est-ovest (b) (foto 
dell’A.).

Fig. 3.2.51.4a-b. Skam-
neli. Tratto murario in 
opera poligonale: stato 
di conservazione negli 
anni Settanta (a) (da 
Andreou 1975); con-
dizioni attuali (b) (foto 
dell’A.).
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Fig. 3.2.51.5. Skamneli. Apparecchio murario in opera poligo-
nale, visto da Ovest (foto dell’A.).

Fig. 3.2.51.6. Skamneli. Panoramica verso Sud-Ovest (foto 
dell’A.).

Fig. 3.2.51.7. Skamneli. Panoramica verso Est, Nord-Est. A sinistra è il paese odierno (foto dell’A.).
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il nome di Gradista1 (Fig. 3.2.52.1). La fortifica-
zione, insieme a quella di Skamneli, probabilmente 
controllava la strada che conduceva ai confini con 
la Macedonia, passando per Iliochori-Vrysochori2.

1  Andreou 1980, p. 302, nota 7; Vlachopoulou-Oikonomou 
1997, p. 57, nota 47.
2  Vlachopoulou-Oikonomou 1997, p. 60.

MO_52 Kapesovo

Kapesovo (480869, 4415528); altitudine: msl 
1220; area: non id. Cronologia: età ellenistica (?). 
Fortezza (?).

Del sito si conosce solo la collocazione, a Nord-O-
vest del paese odierno, sulla cresta rocciosa nota con 

Fig. 3.2.52.1. Kapesovo. Immagine satellitare, presa da Google Earth, con indicazione dell’area del sito (elaborazione dell’A.).
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MO_53 Makrino

Makrino (496334, 4412092); altitudine: msl 1100; 
area: ha non id. Cronologia: età ellenistica. Acropo-
li fortificata.

Il sito si trova su un’altura nota con il nome di Kia-
tra l’Arie1, ossia Roccia di Ares, collocata a Sud del 
paese odierno, presso la chiesa di Agia Trias (Fig. 
3.2.53.1). In particolare, sulla cima dell’altura, co-
stituita da un’area pianeggiante di forma allungata, 
lunga circa 300 passi e larga 30, si conservano i resti 
di un muro grezzo, realizzato con pietre di piccole 
dimensioni, con andamento semicircolare e spesso 
2 m. Circa 60 m al di sotto della cima, invece, c’è un 
lacerto di muro spesso 1,50 m, il quale deve essere 
identificato secondo Hammond con il circuito di 
fortificazione2. Il muro è costituito da grandi bloc-
chi di grandi dimensioni (2,5 x 2,10x 0,45 m) dispo-
sti in opera trapezoidale, conservati per un’altezza di 

1  Vlachopoulou-Oikonomou 1997, p. 59, nota 58 e non come 
Kitroularia come riporta invece Vokotopoulou (Vokotopoulou 
1969, p. 252)
2  Hammond 1967, p. 263.

1,4 m e una lunghezza di 13 m3, mentre gran parte 
delle fortificazioni è crollata nel fiume Zagoritikos 
(Fig. 3.2.53.2)4. Durante la ricognizione, effettuata 
nel mese di novembre del 2018, purtroppo a causa 
della fitta vegetazione non è stato possibile docu-
mentare il sito, il quale secondo Dausse è racchiuso 
entro un perimetro murario inferiore ai 500 m5. 
La definizione di acropoli fortificata piuttosto che 
di fortezza è dovuta al fatto che sul versante oppo-
sto dell’altra collina a Ovest, denominata Theodo-
siani, sono state trovate diverse tombe6, pertinenti 
verosimilmente all’abitato; tuttavia, la sua funzione 
principale, probabilmente era quella di controllare 
la viabilità verso la Macedonia, insieme alla fortezza 
di Moni Voutsà, con la quale aveva intervisibilità7.

3  Vokotopoulou 1969, p. 252.
4  Vlachopoulou-Oikonomou 2003, p. 96.
5  Dausse 2007, p. 206.
6  Vokotopoulou 1969, p. 252.
7  Cfr. infra MO_54.

Fig. 3.2.53.1. Makrinon. Immagine satellitare, presa da Google Earth, con indicazione dell’area del sito (elaborazione dell’A.).
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Fig. 3.2.53.2. Makrinon. Tratto del muro di fortificazione (da Vokotopoulou 1969).
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MO_54 Moni Voutsà

Moni Voutsà (498848, 4408237); altitudine: msl 
900; area: ha non id. Cronologia: età ellenistica. 
Acropoli fortificata.

Del sito non si conosce molto. In base alla descri-
zione lasciata da Hammond, nei pressi del mona-
stero di Monì Voutsà ci sono tracce di un muro 
grezzo, costituito da due paramenti, con uno spes-
sore complessivo di 1,50 m, costruiti con lastroni 
e riempiti all’interno con schegge lapidee. Tale 
muro racchiude un’area lunga circa 200 passi e lar-
ga 60, percorsa centralmente da un alveo. Nell’area 
nota con il nome Megadendro, invece, documenta 
la presenza di ceramica sparsa in superficie, di un 
rocchio di colonna, con diametro pari a 0,95 m e di 
alcuni rilievi1.

1  Hammond 1967, pp. 262-263.

Durante la ricognizione, effettuata a novembre del 
2018, non è stato possibile visitare il sito, il quale 
dovrebbe essere sulla collina situata immediata-
mente a Nord del monastero2, tra il fiume Vardas e il 
suo affluente Zorika (Fig. 3.2.54.1). Anche in que-
sto caso, come per Makrino, la definizione di acro-
poli fortificata è dovuta alla presenza di numerose 
evidenze al di fuori del circuito murario che fanno 
ipotizzare la presenza di un abitato3; tuttavia, come 
già è stato notato4, la sua funzione doveva essere so-
prattutto di controllo della via di passaggio verso la 
Macedonia (Figg. 3.2.54.2-3).

2  Tale informazione è stata fornita da uno dei monaci presente nel 
monastero.
3  Hammond, in particolare, identifica il sito con il centro di 
Vounima, noto dall’Odissea e da un’epigrafe di Dodona risalente al 170 
a.C. (Hammond 1967, p. 708).
4  Vlachopoulou-Oikonomou 1997, p. 60.

Fig. 3.2.54.1. Moni Voutsà. Immagine satellitare, presa da Google Earth, con indicazione dell’area del sito (elaborazione dell’A.).
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Fig. 3.2.54.2. Moni Voutsà. Valle del Vardas vista da Est, con indicazione dell’area del sito. All’estrema destra è l’acropoli fortificata di 
Makrino (foto dell’A.).

Fig. 3.2.54.3. Moni Voutsà. Valle del Vardas vista da Ovest, con indicazione dell’area del sito. All’estrema destra è il sito di Demati 
(foto dell’A.).
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MO_55 Votonosi

Votonosi (510064, 4401737); altitudine: msl 795; 
area: ha 2-3. Cronologia: V-III secolo a.C. Acropoli 
fortificata.

Il sito archeologico di Votonosi sorge sulla riva de-
stra del Metsovitikos (Fig. 3.2.55.1), su una collina 
nota con il nome di Lachanokastro1, situata a Ovest 
della chiesa di Agios Athanasios, immediatamente 
a Sud del paese moderno e a una distanza di circa 
100 m dal fiume. 
I primi e più consistenti dati archeologici sono ini-
ziati a emergere negli anni Trenta del secolo scorso; 
nel 1938, difatti, in occasione dei lavori per la co-
struzione della strada nazionale Ioannina – Kalaba-
ka, (E92), che passa proprio per Votonosi, vennero 
alla luce alcune tombe e un gruppo di vasi bronzei, 

1  Hammond 1997a, p. 31.

il cosiddetto “Tesoro di Votonosi” (Fig. 3.2.55.2). 
Quest’ultimo, in particolare, è costituito da 45 vasi 
in bronzo, pertinenti a più forme, rinvenuti dispo-
sti l’uno dentro l’altro a una profondità di circa 1,3 
metri, in località Katafigio2. Le circostanze del ri-
trovamento purtroppo sono poco note, tuttavia, la 
natura del deposito che si presenta come contesto 
chiuso, la disposizione dei vasi l’uno dentro l’altro e 
la datazione, riferibile principalmente a due perio-
di cronologici distinti, rispettivamente al V e al IV 
secolo a.C. (con qualche elemento leggermente più 
antico, di fine VI secolo a.C.), hanno fatto supporre 
si trattasse di un deposito pertinente a qualche san-
tuario situato nelle vicinanze, tutt’ora sconosciuto3, 
oppure a un bottino di guerra, seppellito durante il 

2  Verdelis 1949, p. 19. I vasi furono trasportati al museo di 
Ioannina (Vokotopoulou 1975, p. 730) dove sono ancora oggi 
conservati.
3  Vokotopoulou 1975, pp. 786-787; Vlachopoulou-
Oikonomou 2003, p. 25.

Fig. 3.2.55.1. Votonosi. Pianta schematica del circuito murario eseguita tramite punti GPS integrati alla fotografia satellitare (elabo-
razione dell’A., su base Google Earth).
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periodo turbolento inquadrabile tra la fine del IV e 
l’inizio del III secolo a.C.4 Al di là dell’interpreta-
zione relativa alla sua formazione, molto difficile a 
causa dell’assenza di dati stratigrafici e di elementi 
circa il contesto di rinvenimento, risulta interessan-
te la compresenza di tipi di produzione locale e di 
importazione, provenienti principalmente dal Pelo-
ponneso ma anche dalla Beozia e dal mondo italio-
ta5; un aspetto che già era stato in parte evidenziato 
da Hammond che aveva sottolineato l’importanza 
del sito di Votonosi come punto di passaggio fon-
damentale e di collegamento verso la Macedonia6.
Circa 500 m più a sud da Katafigio, inoltre, nel 1936 
e poi nel 1940 erano state trovate alcune lastre in 
scisto con iscrizioni funerarie databili al III secolo 
a.C.7, relative a una necropoli situata nell’area, dalla 
quale provengono anche alcune monete bronzee 

4  Dakaris 1991, p. 17.
5  Vokotopoulou 1975, p. 784.
6  Hammond 1967, pp. 440-441.
7  Petsas 1950-1951, pp. 44-48; Hammond 1967, p. 262.

databili all’epoca di Pirro8. Un’altra necropoli, inve-
ce, doveva trovarsi a Est della collina di Lachanoka-
stro, per la quale purtroppo i dati sono andati perdu-
ti (Figg. 3.2.55.1, 3a)9. Da questo lato, comunque, 
sia secondo Hammond e sia per Dakaris doveva 
essere situato il principale accesso all’insediamento 
fortificato, ma oggi rimane ben poco dei resti visti e 
descritti dai due studiosi. Difatti, Hammond regi-
stra un’abbondante presenza di materiale ceramico 
su tutta la superficie della collina10, mentre sul lato 
orientale, ove il declivio è più dolce, documenta un 
muro di fortificazione fondato sulla roccia, costitu-
ito da quattro filari, conservato per un’altezza com-
plessiva di 1,20 m. Non gli fu possibile misurarne la 
larghezza, tuttavia, evidenzia l’esistenza di due pa-
ramenti, i cui blocchi erano regolari, di dimensioni 

8  Dakaris 1991, p. 15.
9  Dakaris 1991, p. 15; l’unica menzione riguardo quest’area 
è il rinvenimento di una lekythos a vernice nera di V sec. a.C. 
(Vokotopoulou 1968, p. 293, Tav. 228β, B).
10  Hammond 1967, p. 261.

Fig. 3.2.55.2. Votonosi. Il cosiddetto “Tesoro di Votonosi” 
conservato presso il Museo Archeologico di Ioannina (foto 
dell’A.).

Fig. 3.2.55.3a-b. Votonosi. Collina di Lachanokastro, vista da 
Est (a) e da Ovest (b) (foto dell’A.).
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Fig. 3.2.55.4a-d. Votonosi. Tratti murari individuati: n. 1 (a); n. 2 (b); n. 4 (c); n. 6 (d) (foto dell’A.).

circa 1,6 x 1,3 x 0,35 m11, misurando complessiva-
mente un perimetro murario di 940 metri12.
Dakaris, invece, specifica che le mura, realizzate con 
blocchi in psammite grigia locale, spesse tra i 2,5 e 
i 3 m, erano individuabili facilmente lungo il sen-
tiero che correva immediatamente sopra il circui-
to murario, il quale doveva racchiudere un’area di 
circa 2-3 ettari. Oltre all’accesso orientale, inoltre, 
ipotizza la presenza di un’altra porta sul fianco oc-
cidentale o nord-occidentale della collina, poiché 
su questo lato si conservava un muro che scendeva 
verso il Metsovitikos, probabilmente con una fun-
zione difensiva, finalizzata a proteggere la popola-
zione che viveva nei pressi del fiume, non lontano 
da dove sono emerse le iscrizioni funerarie13.
Dell’antico circuito murario, purtroppo, attualmen-
te poco resta visibile, poiché in gran parte è crol-

11  Hammond 1967, p. 261.
12  Hammond 1967, p. 660.
13  Dakaris 1991, pp. 14-15.

lato14, mentre il resto è quasi totalmente nascosto 
dalla fitta vegetazione che ricopre l’intera collina, 
rendendo difficile qualsiasi tipo di ricerca. In base 
a una ricognizione effettuata sul sito, tuttavia, è sta-
to possibile individuare alcuni tratti della cinta (nn. 
1-7), sul lato meridionale, su quello nord-orienta-
le e su quello settentrionale (Fig. 3.2.55.4a-d). Il 
lato occidentale sembra esserne sprovvisto o per 
un crollo delle strutture oppure perché essendo 
piuttosto ripido era già ben difeso naturalmente 
(Fig. 3.2.55.3b). La collocazione in pianta dei la-
certi murari rinvenuti ha consentito di ricostruire, 
seppur in linea totalmente ipotetica, un perimetro 
murario di circa 550 m, simile a quanto proposto 
da M.P. Dausse15. Non è stato possibile misurare 
la larghezza complessiva delle mura, né l’eventuale 

14  Ulteriori danni sono stati causati dalla costruzione di diverse 
strutture militari, durante la seconda guerra mondiale, di cui ancora 
sono visibili le tracce.
15  Dausse 2007, p. 206.
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presenza di un doppio paramento, tuttavia, sem-
bra esserci una leggera differenza tra gli apparecchi 
murari individuati sul lato meridionale16, costituiti 
per lo più da blocchi di grandi dimensioni (1,38 
x 0,55 x 0,50 m) disposti in opera poligonale con 
giunti larghi, da quelli situati sul lato settentriona-
le, realizzati con blocchi squadrati disposti in opera 
pseudoisodoma (di dimensioni circa 1,10 x 0,40 x 
0,60 m). Tra questi ultimi vale la pena citare un trat-
to, quello meglio conservato (n. 5), che potrebbe 
essere identificato con una delle torri note a livello 
bibliografico17 (Fig. 3.2.55.5a-b). In particolare si 
tratta di un angolo di muro, il cui lato settentrionale 
sembra proseguire verso Est sotto il terreno che lo 
ricopre. Della struttura si conservano cinque assise, 
per un’altezza complessiva di 2,2 m, costituite da 
blocchi regolari, di dimensioni 0,8 x 0,45 x 0,5 m, 
disposti in opera pseudoisodoma.

16  Conservati per un massimo di 1,6 m di altezza.
17  Dakaris 1991, p. 15.

Collocato in un punto di passaggio fondamentale, 
sulla strada che ancora oggi collega l’Epiro con la 
Tessaglia, la fortificazione doveva avere sia lo sco-
po di difendere la popolazione, che viveva nell’area 
pianeggiante in prossimità del fiume, sia quello di 
controllare il passaggio. Tale sua funzione era svol-
ta sinergicamente con il sito di Anthochori, situato 
di fronte verso Sud (Fig. 3.2.55.6) e con quello di 
Demati, collocato 10 km in linea d’aria più a Ovest 
(Fig. 7), con i quali aveva intervisibilità. Per quanto 
riguarda il collegamento con il sito di Anthochori, 
è probabile che il ponte in pietra situato sul fiume 
ricalchi un più antico percorso (Figg. 3.2.55.1, 8).

Fig. 3.2.55.5a-b. Votonosi. Tratto murario n. 5 individuato sul versante settentrionale della collina, visto da Nord-Est (a) e da Ovest 
(b) (foto dell’A.).
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Fig. 3.2.55.6. Votonosi. 
Panoramica verso Sud, 
con indicazione del sito 
di Anthochori (foto 
dell’A.).

Fig. 3.2.55.7. Votono-
si. Panoramica verso 
Ovest, con indicazione 
del sito di Demati (foto 
dell’A.).

Fig. 3.2.55.8. Votonosi. 
Ponte in pietra (foto 
dell’A.).
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MO_56 Petra

Petra (501623, 4400462); altitudine: msl 900; 
area: ha non id. Cronologia: età ellenistica (?). For-
tezza (?).

Di questo sito si hanno pochissime notizie. È pre-
sente nella lista delle acropoli fortificate redatta da 
Pliakou1 ed è citata da Tsakos e da Dakaris2, ma le 
uniche informazioni sono fornite da Vlachopou-
lou-Oikonomou, la quale documenta l’esistenza di 

1  Pliakou 2007, p. 304, nota 58.
2  Tsakos 1973, p. 480; Dakaris 1991, p. 16.

fortificazioni in località Agia Paraskevì, situata cir-
ca 2 km a Sud-Ovest del paese di Petra3 e a Nord-
Est del sito di Demati (Fig. 3.2.56.1). Durante la 
ricognizione, effettuata a novembre del 2018, non 
è stato possibile individuare evidenze archeologi-
che, ma è probabile che le fortificazioni siano si-
tuate presso due speroni rocciosi, su uno dei quali 
(quello orientale) è la chiesa di Agia Triados (Fig. 
3.2.56.2).

3  Vlachopoulou-Oikonomou 1997, pp. 59-60, nota 63; 
Vlachopoulou-Oikonomou 2003, p. 108. Nella scuola del paese, 
inoltre, sono state trovate terrecotte figurate provenienti da contesti 
funerari.

Fig. 3.2.56.1. Petra. Immagine 
satellitare, presa da Google Earth, 
con indicazione dell’area del sito 
(elaborazione dell’A.).
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Fig. 3.2.56.2. Petra. Speroni rocciosi in località Agia Paraskevì, visti da Sud (foto dell’A.).
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MO_57 Anthochori

Anthochori (510393, 4398860); altitudine: msl 
1170; area: ha non id. Cronologia: II millennio a.C. 
– età ellenistica. Fortezza.

Il paese odierno è situato sulla riva sinistra del 
Metsovitikos (Fig. 3.2.57.1), sulle pendici set-
tentrionali del Peristeri, circa 5 km in linea d’aria a 
Sud-Ovest di Metsovo. Tutte le notizie pertinenti 
ai rinvenimenti archeologici emersi ad Anthocho-
ri fanno riferimento all’area situata a Ovest del 
paese1. In particolare, nella zona denominata Pyr-
gos, a un’altitudine di 1600 m, sono emerse alcu-
ne tombe2, tra cui una a cista che ha restituito una 
punta di lancia in bronzo di 16,7 cm di lunghezza, 
ascrivibile al tardo elladico3. Sulla collina di Agioi 
Apostoloi, invece, appena a Nord-Ovest del paese 
odierno (Fig. 3.2.57.2), è documentata la presenza 
di frammenti ceramici con una cronologia ampia, 
inquadrabile tra l’età preistorica e quella classica, 
risultando più preponderanti quelli ascrivibili a 
quest’ultima fase; sempre da questa area, inoltre, 

1  Vlachopoulou-Oikonomou 2003, pp. 9-10.
2  Corvisier 1991, p. 214.
3  Soueref 1999, p. 30; Vlachopoulou-Oikonomou 2003, p. 9.

proviene una fibbia in bronzo riferibile all’età arcai-
ca4. 
All’incirca a metà altezza della collina vi è la chie-
setta di Agios Charalampos, fondata sulla roccia, la 
quale è stato ipotizzato fosse stata realizzata sul sito 
di un precedente luogo sacro, poiché il muro occi-
dentale è costituito da blocchi rettangolari ricoperti 
da epigrafi purtroppo non più leggibili5. È su questa 
collina, a 1200 m di altitudine, che nella bibliografia 
pregressa è indicata la presenza di una fortificazio-
ne; tuttavia, va specificato che già Hammond du-
rante le sue esplorazioni non aveva riscontrato alcu-
na evidenza archeologica, dando come spiegazione 
la presenza della fitta vegetazione6.
La situazione oggi non è cambiata, anzi, verosimil-
mente è peggiorata con l’aumento della vegetazio-
ne. È stato ipotizzato un circuito murario inferiore 
ai 500 m di perimetro7, tuttavia, durante le ricogni-
zioni, effettuate in due occasioni, a Novembre del 
2018 e a marzo del 2019, è stato possibile individua-
re solo alcuni lacerti murari sul fianco meridionale 
della collina. In particolare, circa 7 m a Sud della 
chiesa di Agios Charalampos, si conserva un tratto 
murario, per una lunghezza di circa 3 m, orientato 

4  Vokotopoulou 1968, p. 293.
5  Vokotopoulou 1968, p. 293.
6  Per lo più vigneti e grano; cfr. Hammond 1967, p. 261.
7  Dausse 2007, p. 206, Tab. 2.

Fig. 3.2.57.1. Antho-
chori. Immagine satel-
litare, presa da Google 
Earth, con indicazione 
dell’area del sito (elabo-
razione dell’A.).
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Est-Ovest, costituito da grandi blocchi (0,90 x 0,45 
x 0,50 m) poco lavorati e disposti in opera poligona-
le con giunti molto larghi (Fig. 3.2.57.3). Un altro 
tratto, invece, si trova pochi metri più a Ovest con-
servato su due assise per un’altezza complessiva di 

0,80 m e una lunghezza di 2 m, realizzato con lastro-
ni squadrati (0,50 x 0,75 x 0,35 m). Il cattivo stato 
di conservazione e la vegetazione non consentono 
di interpretare con certezza queste strutture come 
parti del circuito murario, tuttavia, sul pendio, no-

Fig. 3.2.57.2. Anthochori. Valle del Metsovitikos vista da Sud, con indicazione dello sperone roccioso sopra il quale è il sito (foto dell’A.).

Fig. 3.2.57.3. Anthochori. Lacerto di muro individuato sul fianco meridionale dell’altura, visto da Sud (foto dell’A.).
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nostante si presenti ripido, è presente una discreta 
quantità di ceramica, principalmente da cucina.
 Grazie alla sua collocazione strategica, facilmente 
difendibile e con ottima visibilità sul territorio, il 
sito controllava insieme a Votonosi il passaggio ver-
so la Tessaglia8 (Fig. 3.2.57.4).

8  Cabanes 1997b, p. 104.

Fig. 3.2.57.4. Anthochori. Panoramica verso Est, lungo la valle del Metsovitikos (foto dell’A.).
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MO_58 Demati

Demati (500967, 4398484); altitudine; msl 1218; 
area: ha non id. Cronologia: età ellenistica? Fortez-
za.

Demati corrisponde al nome del villaggio mo-
derno situato sulle pendici meridionali del Pindo 
settentrionale, circa a 1000 metri di altitudine, a 
destra del Metsovitikos. Alle spalle è dominato da 
due cime, Profitis Ilias a ovest e Tsoukas a est che 
raggiungono, superandoli, i 1200 m di altitudine, e 
sono unite al centro da una sella grossomodo pia-
neggiante (Figg. 3.2.58.1-2). 
La presenza di una fortificazione in questo punto 
è attestata da numerose pubblicazioni1, anche se 
va specificato che non esiste alcun tipo di docu-
mentazione archeologica; lo stesso Hammond ne 
riporta l’esistenza, ma riconosce di non aver avuto 
modo di visitare la località di persona2. Risulta in-
teressante, però, una leggenda narrata dagli abitanti 

1  Hammond 1967, p. 181; Dakaris 1991, p. 16; Vlachopoulou-
Oikonomou 1997, p. 60; Vlachopoulou-Oikonomou 2003, p. 33; 
Cabanes 1997b, p. 104; Dausse 2007, p. 206; Dausse 2011a, p. 3, 
nota 30.
2  Hammond 1967, p. 181. 

di Mikri Gotitsa, secondo la quale gli antichi Greci 
erano talmente giganti che per costruire le fortezze 
di Gradetsi e Demati, riuscivano a passarsi il mar-
tello da un sito all’altro allungando semplicemente 
il braccio3. La leggenda è rilevante poiché in modo 
indiretto attesta l’esistenza del centro fortificato so-
pra Demati.
In base ai pochi dati disponibili, dunque, il luogo 
più idoneo ove poter ipotizzare la presenza del sito 
sembra essere la cima occidentale, su cui sorge la 
chiesetta di Profitis Ilias; la sommità del monte, 
infatti, pur non essendo pianeggiante, si sviluppa 
in senso nord-sud e domina completamente sia la 
parte terminale del Metsovitikos, sia la regione di 
Zagori. I pendii del monte, inoltre, sono piutto-
sto ripidi e ben difesi da tutti i lati eccetto quello 
nord-orientale e orientale dal quale passa la strada 
sterrata che conduce alla cima. 
Sul piano delle evidenze archeologiche, la proba-
bile presenza delle fortificazioni su questa altura 
parrebbe essere indiziata dalla fitta vegetazione che 
la ricopre, costituita nella parte più alta da conifere. 
In particolare, osservando il sito da un’immagine 

3  Tsakos 1973, p. 475, nota 7.

Fig. 3.2.58.1. Demati. Immagine satellitare, presa da Google Earth, con indicazione dell’area del sito (elaborazione dell’A.).
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satellitare salta all’occhio la distribuzione ed esten-
sione di questo bosco, il quale sembra assumere una 
forma marcatamente geometrica, soprattutto nella 
sua parte nord e nord-occidentale (Fig. 3.2.58.1). 
In seguito a due giorni di perlustrazione, tuttavia, 
non è stato possibile verificare la presenza o meno 
delle mura né di qualunque tipo di testimonianza 
archeologica, sia per la fitta vegetazione sia per la 
presenza sulla parte più alta di un’antenna televi-
siva, la cui costruzione verosimilmente deve aver 
intaccato e modificato questo punto in modo con-
siderevole. Altri ingenti cambiamenti e demolizioni 
dell’eventuale originario assetto del sito sono da 
ascrivere, inoltre, alle operazioni militari della se-
conda guerra mondiale e, in particolare, all’istalla-
zione di mitragliatrici e ordigni da guerra4. 
In ogni caso, se si volesse far coincidere grossomo-
do l’estensione dell’antico circuito murario con la 

4  Gli abitanti del luogo, inoltre, sembrano aver perso la memoria 
di queste fortificazioni; in particolare, un anziano signore ha riferito a 
chi scrive che, anche ammesso ci fosse stato qualcosa, questo sarebbe 
andato sicuramente distrutto in seguito alle operazioni militari della 
seconda guerra mondiale.

macchia di conifere, si avrebbe un perimetro mu-
rario di 1,7 km, che racchiuderebbe un’area di cir-
ca 19 ettari; al riguardo, però, va specificato che la 
differenza di vegetazione nella parte alta del monte 
potrebbe avere anche altre spiegazioni, di natura 
non archeologica, come per esempio l’aumento di 
altitudine. Difatti, anche confrontando l’immagine 
satellitare con un’aerofoto effettuata nel 1960 emer-
gono in parte gli stessi allineamenti (Fig. 3.2.58.3).
Al di là dell’assenza, al momento, di dati archeo-
logici, spicca la posizione altamente strategica del 
monte di Profitis Ilias, dotata di intervisibilità non 
solo con le altre fortezze di Gradetsi e Votonosi, 
che controllavano la strada verso la Tessaglia (Figg. 
3.2.58.4-5), ma anche con i siti fortificati situati a 
Nord nella regione di Zagori5.

5  In base a una ricognizione effettuata sul territorio è stato possibile 
verificare l’intervisibilità che intercorre tra diversi siti situati nella 
regione di Zagori con Demati, come per esempio tra questa e la fortezza 
di Makrinon oppure con il ponte di Tsipianis, sul fiume Vardas.

Fig. 3.2.58.2. Demati. Collina di Profitis Ilias vista dal sito di Gradetsi (foto dell’A.).
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Fig. 3.2.58.3. Demati. Aerofoto effettuata nel 1985, scala 1:15000 (da Hellenic Military Geographical Service).

Fig. 3.2.58.4. Demati. Panoramica verso Est, lungo la valle del 
Metsovitikos (foto dell’A.).

Fig. 3.2.58.5. Demati. Panoramica verso Sud. A sinistra è la col-
lina di Gradetsi, a destra la valle dell’Arachthos (foto dell’A.).
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MO_59 Gradetsi

Gradetsi (504151, 4394009); altitudine: msl 1300; 
area: ha 8,25. Cronologia: età ellenistica. Fortezza.

Il sito si trova sul monte Gradetsi, situato all’estre-
mità nord-occidentale del Peristeri, a Nord-Est di 
Mikrì Gotitsa, dominando la parte occidentale e 
sud-occidentale del Metsovitikos, nel punto in cui 
questo confluisce nell’Arachthos (Fig. 3.2.59.1). Il 
monte è caratterizzato da pendii piuttosto ripidi su 
tutti i lati, eccetto quello orientale, dal quale passa 
la strada sterrata che conduce alla cima, coincidente 
probabilmente con l’antico accesso all’insediamen-
to1. Tra i siti collocati lungo la valle del Metsovitikos 
questo è quello meglio conservato e documentato2, 
sebbene la vegetazione stia gradualmente ricopren-
do l’area. 
In particolare, il centro fortificato si sviluppa sul-
la sommità del monte adattandosi alla morfologia 
del terreno, costituita da due alture una a Nord, più 

1  Tsakos 1973, p. 472.
2  Principalmente grazie all’articolo pubblicato da K. Tsakos nel 
1973, in cui è presente anche una planimetria del sito (Tsakos 1973, 
pp. 472-481).

alta, e una più a Sud, di pochi metri più bassa, unite 
da una sella centrale. Entrambe sono incluse all’in-
terno della cinta muraria, orientata Nord-Sud, con 
un perimetro totale di circa 1300 m, ed entrambe 
sono ulteriormente rinforzate da un circuito mura-
rio interno (Fig. 3.2.59.2). 
La linea di fortificazione esterna è costituita da un 
doppio paramento realizzato con blocchi irrego-
lari di medie e grandi dimensioni (1,7 x 0,7 x 0,8 
m), in calcarenite locale, disposti in opera poligo-
nale con giunti piuttosto larghi e pietre più piccole 
collocate a riempire gli spazi di risulta. La larghez-
za della doppia cortina varia da 1,3 a 2,5 m e l’em-
plekton interno è costituito da pietre di piccola e 
media pezzatura e terra compatta (Fig. 3.2.59.3). 
La parte meglio conservata è il tratto est che cinge 
l’altura meridionale sul suo lato orientale, arrivan-
do a un’altezza massima di 2,4 m (Fig. 3.2.59.4); 
l’estensione e l’andamento degli altri settori, invece, 
nonostante gran parte delle mura sia andata distrut-
ta, è comunque ricostruibile e ben visibile grazie 
alla grande quantità di blocchi in stato di crollo 
(Figg. 3.2.59.5-6). 
Sempre su questo tratto di cinta interna, più preci-
samente nell’angolo nord-orientale, si conservano i 

Fig. 3.2.59.1. Gradetsi. 
Immagine satellitare, presa 
da Google Earth, con in-
dicazione dell’area del sito 
(elaborazione dell’A.).
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Fig. 3.2.59.2. Gradetsi. Planimetria del sito (da Tsakos 1973).

Fig. 3.2.59.3. Gradetsi. Riempimento del doppio paramento 
lungo il tratto nord-orientale del circuito meridionale, visto da 
Est (foto dell’A.).

Fig. 3.2.59.4. Gradetsi. Tratto orientale del circuito meridiona-
le, visto da Est (foto dell’A.).
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resti di una torre a pianta quadrangolare (3,4 x 3,2 
m)3, realizzata con blocchi squadrati, regolari, in 
opera pseudoisodoma (Fig. 3.2.59.7a-b), mentre 
l’esistenza di un’altra è stata ipotizzata in prossimità 
dell’angolo sud-orientale, circa 50 metri più a Sud. 

3  Tsakos 1973, p. 479.

Lo stato di crollo in questo punto non ne consente 
una lettura completa, anche se va specificato che 
il tratto meridionale è caratterizzato da un pendio 
molto ripido e, verosimilmente, doveva costituire 
di per sé un’ottima difesa naturale, senza necessi-
tare, dunque, di un rafforzamento ulteriore (Fig. 
3.2.59.8).

Fig. 3.2.59.5. Gradetsi. Tratto settentrionale del circuito meri-
dionale, visto da Est (foto dell’A.).

Fig. 3.2.59.6. Gradetsi. Tratto settentrionale che racchiude l’al-
tura settentrionale, visto da Est (foto dell’A.).

Fig. 3.2.59.7a-b. Gradetsi. Torre nord-orientale del circuito meridionale, vista da Est (a) e da Nord-Ovest (b) (foto dell’A.).
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È probabile, infine, che un’altra torre fosse situata 
all’estremità settentrionale delle mura, nel punto in 
cui queste piegano verso ovest. Resta difficile valu-
tare la validità di questa ipotesi poiché tale settore, 
purtroppo, è stato in gran parte demolito dall’istal-
lazione di una mitragliatrice durante la seconda 
guerra mondiale, tuttavia, gli elementi a favore della 
sua esistenza sono sia l’ottima posizione, altamen-
te strategica, sia la tradizione orale che tramanda 
come questo punto fosse noto agli abitanti del luo-
go con il nome di “Torre dei Greci”4. 
Per quanto concerne le porte, invece, è molto pro-
babile che una coincidesse con l’attuale accesso 
lungo il lato orientale del monte, in prossimità della 
sella, e doveva essere costituita da due muri paral-
leli, di cui la parte settentrionale, oggi interamente 
distrutta, è indiziata dal crollo (Fig. 3.2.59.6)5.
Dal punto di vista planimetrico e architettonico 
le due fortificazioni interne, pertinenti alle due al-
ture, presentano alcune differenze tra loro. Quella 
settentrionale è costituita da un unico muro con 
andamento est-ovest, posto circa a 50 m dal tratto 
settentrionale delle mura perimetrali, il quale, do-
tato di un solo accesso posto grossomodo al centro, 
si è conservato per un’altezza ridotta e uno spesso-
re di 2,2 m6. Quella meridionale, dove è situata la 
chiesa della Parthenos, presenta una planimetria più 
complessa: la linea difensiva, infatti, era rinforzata 

4  Tsakos 1973, pp. 474-475.
5  Tsakos 1973, p. 476.
6  Oggi tale muro è in gran parte nascosto dalla vegetazione.

come visto da almeno una torre e aveva due porte. 
Su entrambe le alture, in ogni caso, si conservano 
i resti di una serie di piccoli ambienti a pianta ret-
tangolare, alcuni più semplici, altri composti da più 
vani, identificati come abitazioni7.
L’assenza di dati stratigrafici e di scavi sistematici, 
purtroppo, non consente di avanzare ipotesi sicure 
sulla cronologia del sito e la datazione al IV-III se-
colo a.C.8, è stata proposta solo sulla base dei fram-
menti ceramici trovati sparsi sulla superficie9. 
Certamente spicca l’importanza di tale fortezza 
in relazione alla sua posizione altamente strategi-
ca, posta all’angolo tra la valle dell’Arachthos, che 
portava a Sud, e quella del Metsovitikos, verso la 
Tessaglia. Il sito, poi, oltre a essere caratterizzato 
da un’ottima intervisibilità con il sito di Demati, 
situato esattamente di fronte a Nord, consentiva di 
controllare anche la valle del Zagoritikos, dunque la 
prima parte della regione Zagori, fondamentale per 
i collegamenti con la Macedonia sud-occidentale10 
(Figg. 3.2.59.9-10).

7  Tsakos 1973, pp. 477-478.
8  Corvisier 1991, p. 214.
9  Tsakos 1973, pp. 480-481.
10  Hammond 1967, p. 684; Vlachopoulou-Oikonomou 1997, 
pp. 59-60.

Fig. 3.2.59.8. Gradetsi. Punto in cui è in-
dicata la presenza della torre sud-orienta-
le del circuito meridionale, visto da Sud 
(foto dell’A.).
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Fig. 3.2.59.9. Gradetsi. Panoramica da Sud-Ovest a Nord-Ovest, lungo la valle dell’Arachthos (foto dell’A.).

Fig. 3.2.59.10. Gradetsi. Panoramica da Nord-Ovest a Nord-Est, lungo la valle del Metsovitikos (foto dell’A.).
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MO_60 Kalarrites

Kalarrites (512450, 4381955); altitudine: msl 1000; 
area: ha 0,5 (?). Cronologia: età ellenistica. Acropoli 
fortificata.

Il sito si trova sulla parte terminale di una cresta roccio-
sa, che si sviluppa in senso nord-sud, situata circa 1,8 
km a Nord-Ovest del paese odierno, in località Abaton, 
nel punto di confluenza dei due rivoli, Negkri (a Ovest) 
e Monodentri (a Est), affluenti del Kalaritikos (Figg. 
3.2.60.1-2). La cresta è costituita da versanti ripidi su 
tutti i lati, eccetto quello settentrionale che si ricongiun-
ge con il resto del sistema montuoso; quelli occidentale 
e meridionale cadono a picco, mentre quello orientale 
è meno ripido ma è molto friabile.
Bibliograficamente il sito è presente sia nella lista delle 
acropoli fortificate redatta da Pliakou1 sia in quella di 

1  Pliakou 2007, p. 304, n. 54.

Vlachopoulou-Oikonomou2, sia, infine, in quella di 
Dausse3, la quale lo inserisce tra quelli con perimetro 
murario inferiore ai 500 m. Le prime informazioni sul-
le evidenze archeologiche risalgono ad Hammond, il 
quale riporta la presenza di un ambiente a pianta ret-
tangolare (15 x 10 passi), costruito con blocchi di me-
dia grandezza, interpretabile secondo lo studioso come 
un’abitazione, e di un circuito murario, realizzato con 
grandi blocchi disposti in opera isodoma, in gran parte 
crollato a valle. Dal sito, inoltre, documenta la prove-
nienza di una statuetta maschile in bronzo e di diverse 
monete4.
Altri dati sono forniti da Vokotopoulou, la quale ol-
tre all’edificio rettangolare (13,5 x 11 m), con muro 
divisorio interno di 6 m, identificabile con la struttu-
ra descritta da Hammond, registra la presenza di una 
porta e di una torre sul lato orientale, insieme ad alcune 

2  Vlachopoulou-Oikonomou 2003, p. 71.
3  Dausse 2007, p. 206.
4  Hammond 1967, pp. 178-179.

Fig. 3.2.60.1. Kalarrites. Immagine satellitare, presa da Google Eart, con indicazione dell’area del sito (elaborazione dell’A.).
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Fig. 3.2.60.2. Kalarrites. Panoramica da Sud-Ovest, lungo il sentiero che conduce alla chiesa dei Agioi Anargyroi, con indicazione 
dell’area del sito (foto dell’A.).

Fig. 3.2.60.3. Kalarrites. Tratto murario situato nella parte alta 
del sito (da Vokotopoulou 1968).

Fig. 3.2.60.4. Kalarrites. Tratto di muro individuato nella ter-
razza più alta della cresta, visto da Nord-Est (foto dell’A.).
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tombe, mentre nel punto più alto individuò parte della 
cinta muraria, costituita da un muro costruito in opera 
pseudoisodoma (Fig. 3.2.60.3), e i resti di una piccola 
cisterna rivestita con malta idraulica5. Durante la rico-
gnizione, effettuata nel mese di ottobre del 2018, nono-
stante la fitta vegetazione che ormai ricopre tutta l’area, 
è stato possibile individuare il sito, situato circa 400 m 
a Sud della chiesa di Agioi Anargyroi. In particolare, l’a-
rea indagata si sviluppa su tre terrazze: su quella supe-
riore si conserva parzialmente una struttura costituita 
da un muro orientato Nord-Est Sud-Ovest, lungo 6,5 
m e spesso circa 1,40 metri, il quale a Sud-Ovest fa an-
golo con un altro muro conservato per una lunghezza 
di 3 m (Fig. 3.2.60.4). I blocchi, di grandi dimensioni 
(1,20 x 0,4 x 0,7 m), sono squadrati, regolari e disposti 
in opera pseudoisodoma. È verosimile che tale struttu-
ra sia da identificare con il tratto di cinta muraria de-
scritto e fotografato da Vokotopoulou nel 1968.

5  Vokotopoulou 1968, pp. 293-294.

Verso Sud, Sud-Ovest, invece, sulle due inferiori terraz-
ze si conservano altri lacerti di muri realizzati con pie-
tre di medie dimensioni, alcune delle quali poggiano 
su blocchi di maggiori dimensioni. È probabile che si 
tratti di restauri oppure di costruzioni di epoche suc-
cessive, realizzate sulle più antiche fortificazioni (Fig. 
3.2.60.5). Tutta l’area è ricca di materiale sparso in 
superficie, tra cui, principalmente, frammenti di laterizi 
e di coppi, purtroppo, però, non è stato possibile indi-
viduare il resto delle strutture note bibliograficamente 
per la fitta vegetazione e per il terreno accidentato, ripi-
do su tutti i lati, per cui non è da escludere che anche 
queste, come gran parte del circuito murario, siano fra-
nate a valle.
Molto difficile da raggiungere il sito si presenta strate-
gico dal punto di vista difensivo. La sua posizione in-
sieme ai dati a disposizione consentono di interpretarlo 
come fortificazione legata sia alla popolazione, verosi-
milmente transumante, sia alla via che conduce ancora 
oggi in Tessaglia (Fig. 3.2.60.6), avendo intervisibilità 
con il sito di Pramanta (Fig. 3.2.60.7).

Fig. 3.2.60.5. Kalarrites. Struttura mura-
ria situata sulla terrazza mediana, vista da 
Sud-Est (foto dell’A.).
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Fig. 3.2.60.6. Kalarrites. Panoramica verso Nord-Est, ove passava la mulattiera prima della realizzazione della strada moderna (foto 
dell’A.).

Fig. 3.2.60.7. Kalarrites. Panoramica verso Sud-Ovest, con indicazione del sito di Pramanta (foto dell’A.).
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MO_61 Chouliarades

Chouliarades (502668, 4378251); altitudine: msl 
1070; area: ha 0,3. Cronologia: età ellenistica. 
Acropoli fortificata.

Il sito si trova su una cresta rocciosa, che si sviluppa 
con andamento nord-sud, nota con il nome di Si-
rouno o Kasteli, collocata tra i paesi di Chouliarades 
e Vaptistì. Il crinale presenta pendii molto ripidi, 
quasi inaccessibili, su tutti i lati eccetto quello occi-
dentale, che degrada più dolcemente, ed è costitui-
to da tre principali alture, disposte in sequenza nel 
senso della lunghezza. Quella più a Sud, che è la più 
alta, domina la stretta gola del Kalaritikos, mentre 
quella più a Nord è dove si trovano le fortificazioni 
(Fig. 3.2.61.1).

Queste ultime si adattano alla conformazione del 
terreno e cingono l’altura settentrionale lungo tut-
to il lato orientale, mentre quello occidentale era 
difeso naturalmente dalla roccia che cade a picco. 
In particolare, nell’angolo sud-occidentale sono i 
resti di una torre a pianta quasi quadrangolare (cir-
ca 7,20 x 7 m), già documentata da Hammond1, re-
alizzata da blocchi squadrati di grandi dimensioni 
(per esempio 0,95 x 0,84 x 0,45 m oppure 1,25 x 
0,40 x 0,52 m) disposti in opera trapezoidale e la-
vorati, come di consueto, in prossimità degli angoli 
(Fig. 3.2.61.2a). Le murature, costituite da due 
paramenti addossati, con uno spessore di 1,05 m, 
si conservano per un’altezza massima di 1,20 m e 
si legano a Nord con la cinta muraria vera e propria 

1  Hammond 1967, p. 177.

Fig. 3.2.61.1. Chouliarades. Pianta schematica del circuito murario eseguita tramite punti GPS integrati alla fotografia satellitare 
(elaborazione dell’A. su base Google Earth).
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(Fig. 3.2.61.2b), la quale in questo punto ha uno 
spessore di 1,80 m. Questa è costituita da blocchi 
poco lavorati, di medie e grandi dimensioni (0,90 
x 0,82 x 0,80 m), disposti in opera poligonale e si 
sviluppa verso Nord-Est con andamento a zig zag. 
In particolare, dall’angolo nord-orientale della torre 
le mura scendono in direzione est per 4,50 m; tra-
mite un angolo quasi retto, proseguono in direzione 
nord per circa 15 m (n. 1, Fig. 3.2.61.3a)2 e con un 
angolo ottuso scendono verso Nord-Est per circa 
20 m (n. 2, Fig. 3.2.61.3b). Dopo un altro angolo 
retto si sviluppano in senso Nord-Sud per 15 m (n. 
3, Fig. 3.2.61.3c)3, ai quali segue un altro tratto con 
andamento nord-est sud-ovest, lungo circa 10 m (n. 
4), per poi, tramite un ultimo angolo retto prosegui-
re verso Nord per altri 20 m (n. 5, Fig. 3.2.61.3d)4. 
Oltre questo punto, le mura non sono più conser-
vate se non a piccoli tratti non facili da decifrare. La 
notevole presenza di blocchi e schegge lapidee lun-
go tutto questo lato orientale, comunque, permette 
di ipotizzare che le fortificazioni proseguissero per 
circa altri 60 m, sino ad arrivare al ripido pendio set-
tentrionale.

2  Lungo questo tratto sono spesse 1,40 m e si conservano per 
un’altezza di 1,78 m.
3  Questo è il tratto ove le mura sono meglio conservate, 
raggiungendo un’altezza di 2,60 m.
4  In quest’ultimo tratto le mura si conservano per un’altezza di 1,60 m.

La cronologia, ascrivibile all’età ellenistica, è sugge-
rita da alcune monete e dai frammenti di ceramica 
provenienti sia dal sito fortificato sia dalla pianura 
sottostante, denominata Kampos, dove è stata in-
dividuata anche una necropoli5 (Fig. 3.2.61.4). Il 
sito, pertanto, doveva fungere sicuramente da luogo 
di rifugio per la popolazione locale, tuttavia, la sua 
collocazione strategica, fortemente difensiva, per-
mette di ipotizzare anche la presenza di una guar-
nigione all’interno della fortificazione, soprattutto 
considerata l’ottima visibilità verso Sud, lungo le 
valli del Kalaritikos e dell’Arachthos. La fortezza, 
difatti, aveva intervisibilità con i siti di Pramanta, 
Kataraktis e Mikrospilià (Fig. 3.2.61.4) e, se si ipo-
tizza una postazione di avvistamento anche sull’al-
tura più a Nord, verosimilmente aveva intervisibili-
tà anche con la torre di Tsouka (Fig. 3.2.61.5).

5  Hammond 1967, p. 177; Aggeli, Zidrou 2011, p. 43.

Fig. 3.2.61.2a-b. Chouliarades. Lato meridionale della torre, visto da Sud (a); particolare dell’angolo nord-orientale della torre che si 
lega alla cortina muraria, visto da Est (b) (foto dell’A.).
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Fig. 3.2.61.3a-d. Chouliarades. Tratto n. 1, visto da Sud (a); tratto n. 2, visto da Sud (b); tratto n. 3, visto da Est (c); tratto n. 5, visto 
da Sud (d) (foto dell’A.).

Fig. 3.2.61.4. Chouliarades. Panoramica verso Sud dalla torre, con indicazione dei siti di Pramanta, Kataraktis e Mikrospilià. A destra 
è l’area pianeggiante denominata Kampos (foto dell’A.).
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Fig. 3.2.61.5. Chouliarades. Panoramica verso Sud-Ovest dall’altura meridionale (foto dell’A.).
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MO_61 Tsouka

Tsouka (497775, 4378202); altitudine: msl 850; 
area: ha 0,01. Cronologia: età ellenistica. Torre di 
avvistamento.

Il sito si trova circa a 280 m a Sud del monastero di 
Tsouka1, situato ai margini della cresta occidentale 
della profonda gola dell’Arachthos, a Est di Elliniko 
(Fig. 3.2.62.1). In particolare, la torre è collocata 
su una cresta minore, situata a una quota inferiore, 
che si sviluppa grossomodo Est-Ovest, caratterizza-
ta da pendii molto ripidi su tutti i lati, eccetto quello 
occidentale ove si ricongiunge con la cresta princi-
pale.
Rimasto sconosciuto a lungo, il sito è stato pubbli-
cato per la prima volta nel 2016 da Nakas che ne 
ha restituito anche una documentazione grafica 
(Fig. 3.2.62.2). La torre è a pianta rettangolare, 
di dimensioni circa 11 x 7 m, di cui il lato meglio 
conservato è quello occidentale, quelli nord e sud 
verosimilmente sono crollati a valle, mentre del 
lato orientale si conserva solo un piccolo tratto. Dal 
punto di vista costruttivo la muratura è costituita 
da blocchi di medie e grandi dimensioni disposti in 
opera pseudoisodoma, fondati direttamente sulla 
roccia, con uno spessore massimo di circa 1,50 m 
(Fig. 3.2.62.3) ed è verosimile che la torre fosse 

1  Nakas 2016, p. 428.
2  Nakas 2016, p. 429.
3  Nakas 2016, p. 432.

divisa internamente in due ambienti da un muro 
mediano.
Lungo la cresta attesta la presenza di molti fram-
menti di ceramica e di laterizi, i quali però non con-
sentono di offrire datazioni precise. 
Per quanto riguarda la sua collocazione, Nakas sot-
tolinea l’eccezionale vista che il sito offre sulla gola 
dell’Arachthos e sul plateau a Est, mentre la vista sul 
bacino di Ioannina è celata dalla cresta principale 
dove sorge il monastero2; la sua funzione principa-
le, quindi, doveva essere quella di controllare il per-
corso che conduce a Sud della Molossia e i passaggi 
lungo il fiume Arachthos3.
Purtroppo non è stato possibile effettuare un so-
pralluogo del sito, pertanto, la sua esatta posizio-
ne resta da verificare, tuttavia, sembra non sia da 
escludere che ci potessero essere ulteriori strutture 
difensive che cooperassero con la torre, soprattutto 
nella parte alta della cresta occidentale, dove sorge 
il monastero, in modo da consentire di avere un 
campo di osservazione più ampio, esteso sino al ba-
cino di Ioannina. Se questa ipotesi fosse vera, la tor-
re di Tsouka acquisterebbe maggiore importanza, 
poiché costituirebbe un sito chiave di congiunzione 
tra il sistema di fortificazioni del bacino di Ioannina 
e quello della Tzoumerka (Fig.).

Fig. 3.2.62.1. Tsouka. Immagine 
satellitare, presa da Google 
Earth, con indicazione dell’area 
del sito (elaborazione dell’A.).



436 catalogo dei siti fortificati

Fig. 3.2.62.3. Tsouka. Lato occidentale della torre (da Nakas 2016).

Fig. 3.2.62.2. Tsouka. Pianta della 
torre (da Nakas 2016).
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MO_63 Ampelochori

Ampelochori (502898, 4375532); altitudine: msl 
870; area: ha 0,01. Cronologia: età ellenistica. Tor-
re.

La torre si trova all’estremità nord-orientale del 
paese odierno1, su uno sperone roccioso ben di-
feso su tutti i lati, eccetto quello occidentale (Fig. 
3.2.63.1). In particolare lungo la parte inferiore 
delle pareti della chiesa di Agia Paraskevì, costru-
ita nel 1867, sono evidenti diversi blocchi2, alcuni 
riutilizzati, altri in situ, pertinenti a una struttura 
più antica, verosimilmente una torre3. I blocchi 
sono di grandi dimensioni (0,50 x 0,54 x 0,67 m) 
e nell’angolo nord-orientale presentano la classica 
lavorazione sullo spigolo (Fig. 3.2.63.2a-b). 

1  Un tempo noto con il nome di Skloupo che in slavico significa torre 
oppure pilastro (Pappa 2004, p. 169).
2  43 in tutto (Aggeli Zidrou 2011, p. 43).
3  Pappa 2004, p. 169; Aggeli Zidrou 2011, p. 43; Nakas 2016, 
p. 428.

Non è possibile calcolare con esattezza la planime-
tria della torre, tuttavia, le dimensioni della chiesa 
di 5,90 x 9 m potrebbero essere indicative. Tutto 
intorno nell’area, infine, sono stati rinvenuti molti 
frammenti ceramici e di laterizi.
La collocazione della torre è stata messa in relazio-
ne con il fiume Kalarrytikos in prossimità del punto 
in cui questo confluisce nell’Arachthos e bibliogra-
ficamente è citato insieme alla torre di Raftanei4 
che doveva trovarsi lungo la stessa direzione5; tut-
tavia, in base alla ricognizione, effettuata a maggio 
del 2019, è stato possibile verificare l’intervisibilità 
solo con il sito di Pramanta, dunque verso Est (Fig. 
3.2.63.3).

4  Pappa 2004, p. 172; Aggeli Zidrou 2011, p. 43.
5  Cfr. infra, MO_65a.

Fig. 3.2.63.1. Ampelo-
chori. Immagine satel-
litare, presa da Google 
Earth, con indicazione 
dell’area del sito (elabo-
razione dell’A.).
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Fig. 3.2.63.3. Ampelochori. Panoramica verso Est, lungo la valle del Kalarrytikos, dalla chiesa di Agia Paraskevì (foto dell’A.).

Fig. 3.2.63.2a-b. Ampelochori. Chiesa di Agia Paraskevì: angolo nord-orientale, visto da Nord-Est (a); particolare dell’angolo nord-o-
rientale con la lavorazione del blocco sullo spigolo (b) (foto dell’A.).
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MO_64 Pramanta

Pramanta (507943, 4374643); altitudine: msl 950; 
area: ha 1(?). Cronologia: età ellenistica. Fortezza.

Il sito si trova su una cresta rocciosa, che si sviluppa 
in senso Nord-Ovest Sud-Est, situata a Sud-Ovest 
del paese odierno1, e si estende, grossomodo, dalla 
chiesa di Koimisi Theotokou, a Nord, alla chiesetta 
di Profitis Ilias, a Sud (Fig. 3.2.64.1). In particola-
re, Hammond documenta sul lato nord-occidentale 
la presenza di un muro spesso 2,10 m, costituito da 
blocchi ben tagliati, di medie e grandi dimensioni 
(0,55 x0,4 x 0,45 m oppure 1,6 x 0,6 x 0,45 m), di-
sposti in opera sia isodoma che poligonale. Sempre 
in questo settore, ove le mura si conservano per 
un’altezza di 2,70 m, descrive un angolo retto e i 
resti di una porta, larga 2,40 m (Fig. 3.2.64.2), re-
alizzata con blocchi di grandi dimensioni (2 x 0,6 x 
0,7 m), sulla cui facciata esterna nota un solco largo 
0,09 m e profondo 0,08 m2. A Nord della chiesa di 

1  Vlachopoulou-Oikonomou 2003, pp. 109-110.
2  Hammond 1967, pp. 177-178.

Profitis Ilias, invece, Vokotopoulou documenta la 
presenza di una torre rettangolare3. 
Attualmente poco si conserva delle fortificazioni, 
le quali, secondo Dausse, avevano un perimetro di 
circa 500 m4. L’area, difatti, si sviluppa su una se-
rie di terrazze contenute da diversi muri sostruttivi 
realizzati verosimilmente con blocchi di riutilizzo. 
Un esempio è un angolo di muro rinvenuto nella 
parte centrale del sito, conservato per un’altezza di 
0,94 m, costruito con blocchi di grandi dimensioni 
(0,70 x 0,50 x 0,73 m) disposti in opera poligonale, 
il quale probabilmente è il residuo di una struttura 
più antica (Fig. 3.2.64.3). Certamente, come notò 
Hammond, la parte maggiormente difesa doveva 
essere quella nord-occidentale, poiché gli altri lati 
offrivano una difesa naturale grazie ai ripidi pendii 
(Fig. 3.2.64.4), tuttavia, non è stato possibile indi-
viduare la porta né il tratto murario descritto dal-
lo studioso inglese e le uniche testimonianze sono 
costituite da alcuni lacerti di muri, conservati per 
massimo un’assisa con blocchi di grandi dimensio-
ni (per esempio 1,55 x 0,70 x 0,50 m), per lo più in 
stato di crollo (Fig. 3.2.64.5).

3  Vokotopoulou 1968, p. 294.
4  Dausse 2007, p. 206.

Fig. 3.2.64.1. Pramanta. 
Immagine satellitare, pre-
sa da Google Earth, con 
indicazione del sito e del-
le evidenze archeologiche 
individuate (elaborazione 
dell’A.).
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Immediatamente a Sud della chiesa di Profitis Ilias, 
invece, si conserva un tratto di muro per un’altezza 
di 0,88 m e una lunghezza di circa 10 m, costituito 
da blocchi squadrati di grandi dimensioni (0,75 x 
0,60 x 0,75 m), probabilmente disposti a formare un 
doppio paramento, con uno spessore di circa 1,50 m. 
Orientato Nord-Ovest Sud-Est, il muro sembrereb-
be fare angolo a Sud e proseguire verso Sud-Ovest 
sino ad arrivare al crinale dell’altura (Fig. 3.2.64.6). 
Il pessimo stato di conservazione non consente di 
formulare ipotesi su questa struttura, tuttavia, non 
è da escludere possa trattarsi di una torre a pianta 
rettangolare, nonostante Vokotopoulou ne attesti la 
presenza a Nord della chiesa e non a Sud.
In base alla ceramica presente nell’area e alle monete 
rinvenute dagli abitanti, è possibile inquadrare la fase 

di maggiore sviluppo del sito in età ellenistica5, men-
tre per quanto riguarda l’interpretazione delle forti-
ficazioni, è probabile siano da identificare con una 
fortezza. Sebbene sia verosimile che al suo interno 
potesse trovare rifugio anche la popolazione locale, 
spicca la funzione strategica del sito, il quale ha un’ot-
tima visibilità su gran parte della regione, consen-
tendo di essere un punto chiave e di collegamento di 
molteplici siti fortificati: Kalarrites a Nord-Est (Fig. 
3.2.64.7), Chouliarades e Ampelochori a Nord-O-
vest, Raftanei a Ovest e Koukoulià a Sud-Ovest (Fig. 
3.2.64.8).

5  Vokotopoulou 1968, p. 294; Aggeli 2001, p. 80; Aggeli, 
Zidrou 2011, p. 43; Dausse 2011a, p. 4, nota 45.

Fig. 3.2.64.2. Pramanta. Planimetria della porta secondo Ham-
mond (da Hammond 1967).

Fig. 3.2.64.3. Pramanta. Struttura in opera poligonale indivi-
duata nella parte centrale del sito, vista da Nord (foto dell’A.).

Fig. 3.2.64.4. Pramanta. Fianco occidentale della cresta, visto 
da Nord (foto dell’A.).

Fig. 3.2.64.5. Pramanta. Lacerto di muro individuato nella par-
te nord-occidentale del sito, visto da Ovest (foto dell’A.).
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Fig. 3.2.64.6. Pramanta. Struttura muraria rinvenuta a Sud della chiesa di Profitis Ilias, vista da Sud-Est (foto dell’A.).

Fig. 3.2.64.7. Pramanta. Panoramica verso Nord-Est ed Est. In basso è il paese odierno, in fondo a sinistra Kalarrites e in fondo a destra 
il monte Strogoula (foto dell’A.).

Fig. 3.2.64.8. Pramanta. Panoramica da Nord-Est a Sud-Ovest , con indicazione dei siti fortificati visibili (foto dell’A.).
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MO_65a Raftanei

Raftanei (502833, 4372077); altitudine: msl 935; 
area: ha 0,01. Cronologia: età ellenistica (?). 
Torre.

È nota la presenza di una torre nei pressi della 
chiesa di Agia Triada, anche se al riguardo esi-
stono pochissime informazioni, se non che que-
sta si trovava allineata con la torre di Ampelo-
chori1 (Fig. 3.2.65.1). Durante la ricognizione, 
effettuata in tre occasioni, tra maggio e giugno 
del 2019, è stata perlustrata parte della cresta 
rocciosa che si trova a Ovest del paese odier-
no e che si sviluppa in senso nord-sud. In base 
alla testimonianza di due abitanti del luogo, la 
torre, crollata negli ultimi decenni, un tempo si 
trovava su un’altura coniforme, situata a Nord 
della chiesa di Agia Triada e immediatamente 

1  Pappa 2004, pp. 172-173; Aggeli, Zidrou 2011, p. 43.

a Sud dell’eikonisma collocato lungo il sentiero 
che percorre la cresta. Sull’altura, sono presenti, 
effettivamente, diversi lastroni di grandi dimen-
sioni (per esempio 1,45 x 0,70 x 0,35 m) (Fig. 
3.2.65.2), la cui interpretazione, però, risulta 
difficile poiché sono ricoperti dalla fitta vege-
tazione e poiché si confondono facilmente con 
la roccia locale. Una labile conferma sulla col-
locazione della torre in questa altura potrebbe 
essere il rinvenimento di due schegge di lateri-
zio. Certamente la posizione garantiva un’otti-
ma visibilità verso tutti i versanti eccetto quello 
settentrionale; in particolare, la torre aveva in-
tervisibilità con i siti di Pramanta, Kataraktis, 
Mikrospilià, Koukoulià, Gourianà e con Kalen-
tzi (Fig. 3.2.65.3-4), mentre sorprende l’inco-
municabilità a Nord con la torre di Ampelocho-
ri, nascosta dalla parte più alta della cresta, dove 
è situata la chiesa di Profitis Ilias (Fig. 3.2.65.1).

Fig. 3.2.65.1. Raftanei. Immagine satellitare, presa da Google Earth, con indicazione dei siti fortificati (elaborazione dell’A.).
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Fig. 3.2.65.2. Raftanei. Lastroni in stato di crollo rinvenu-
ti sull’altura situata a Nord della chiesa di Agia Triada (foto 
dell’A.).

Fig. 3.2.65.3. Raftanei. Panoramica verso Sud dal sito della tor-
re (foto dell’A.).

Fig. 3.2.65.4. Raftanei. Panoramica verso Sud-Ovest, sulla profonda gola dell’Arachthos (foto dell’A.).
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Mo_65b Raftanei

Raftanei (502342, 4371131); altitudine: msl 
1000; area: ha non id. Cronologia: età ellenistica 
(?). Fortezza.

Bibliograficamente viene distinto un altro sito 
fortificato presso Raftanei, più precisamen-
te lungo la cresta a Sud-Ovest del paese2. Non 
esistono altre informazioni al riguardo, pertan-
to l’unica opzione, se si accetta la collocazione 
della torre presso l’altura a Nord della chiesa di 
Agia Triada, è che il kastro si trovi ancora più 
a Sud, sull’ultima cima meridionale della cresta 
(Fig. 3.2.65.1).

2  Aggeli 2001, p. 81; Vlachopoulou-Oikonomou 2003, pp. 
113-114; Aggeli, Zidrou 2011, p. 43.

Se l’ipotesi venisse convalidata la torre presso 
Agia Triada svolgerebbe una funzione difensiva 
subordinata al kastro, anzi, più probabilmente 
serviva come punto di osservazione rispetto 
alla fortezza di Kalentzi, la quale è visibile quasi 
unicamente dalla torre. Se la questione resta da 
chiarire, inoltre, altre perplessità permangono 
circa la relazione che viene fatta tra le torri di 
Ampelochori e quella di Raftanei3, le quali si 
trovano sì lungo lo stesso asse ma non sembra 
fossero intervisibili. Sorprende, infine, l’assenza 
di un punto di osservazione sull’altura di Profi-
tis Ilias, il quale avrebbe garantito una visibilità 
molto più ampia sul territorio, a 360 gradi (Fig. 
3.2.65.1)4.

3  Da ultimo vedi Kopsacheili 2020.
4 Cfr. supra, capitolo 2.3.
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MO_66 Kalentzi

Kalentzi (500374, 4371508); altitudine: msl 650; 
area: ha 2,5. Cronologia: età ellenistica. Fortezza.

Il sito si trova su un’altura rocciosa, situata circa 2 
km a Est dell’odierno paese, sulla cresta occidentale 
della profonda gola dell’Arachthos (Fig.3.2.66.1). 
Collocata in un punto strategico, a controllo dell’ac-
cesso da Plaka, dove passa ancora oggi la strada 
moderna, la fortezza è difesa naturalmente sui lati 
orientale e sud-orientale, caratterizzati da pendii 
molto ripidi che cadono a picco sul fiume (Fig. 
3.2.66.2), mentre l’altro versante, che degrada più 
dolcemente verso la zona pianeggiante sottostante, 
era protetto da un possente circuito murario. La 
parte meglio conservata è quella sud-occidentale, 
da cui si accede al sito, ove è una forte torre (E) ret-
tangolare (Fig. 3.2.66.1-3). Questa, a pianta ret-
tangolare (il lato sud misura 6,70 m, mentre la fron-
te è larga 8,80 m), è costituita da blocchi di grandi 

dimensioni (1 x 0,65 x 0,60 m) disposti in opera 
trapezoidale, conservati su 7 assise, per un’altezza 
complessiva di 3,20 m (Fig. 3.2.66.4). Le muratu-
re della torre non si legano al resto del circuito mu-
rario: sul lato meridionale, infatti, la cinta muraria, 
costituita da un doppio paramento spesso 2,80 m, 
si appoggia alla torre (Fig. 3.2.66.5a), mentre sul 
lato opposto quest’ultima sembra appoggiarsi alla 
cortina muraria, formando un angolo ottuso (Fig. 
3.2.66.5b).
La cinta muraria, inoltre, a Sud termina sul bordo 
del precipizio, mentre a Nord, prosegue in direzio-
ne prima nord-est sud-ovest, per poi piegare, tra-
mite un angolo ottuso, verso Nord-Ovest, sino ad 
arrivare a una seconda torre (Fig. 3.2.66.6). Que-
sta sembra essere a pianta quasi quadrangolare, mi-
surando 4,20 x 5,50 m anche se lo stato di conser-
vazione e la vegetazione non consentono di essere 
sicuri sulle sue dimensioni1; in ogni caso è costruita 

1  Verosimilmente si tratta del punto R nella pianta eseguita da 

Fig. 3.2.66.1. Kalentzi. Pianta schematica del circuito murario eseguita tramite punti GPS integrati alla fotografia satellitare (elabora-
zione dell’A. su base Google Earth).
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su un ripido sperone roccioso tagliato e presenta 
sulla fronte un’altezza complessiva di 2,80 m (Fig. 
3.2.66.7).
Oltre questo punto le mura proseguono verso 
Nord-Est sino ad arrivare a una terza evidenza (B) 
interpretabile come torre oppure come sporgenza 

Hammond, sul quale però, lo studioso inglese non si sofferma.

della cortina (Fig. 3.2.66.8), la quale è aggettante 
circa 4,70 e presenta una fronte di 10,60 m2.
Il resto del circuito murario in questo tratto o non è 
più conservato o non è stato possibile individuarlo 

2  Date le dimensioni è verosimile si tratti della torre B documentata 
da Hammond (Hammond 1967, p. 176).

Fig. 3.2.66.2. Kalentzi. Profonda gola dell’Arachthos vista da Sud-Ovest. A sinistra è la torre E, al centro il ripido pendio dell’altura su 
cui è il sito, a destra la valle del fiume con la strada moderna che risale da Plaka all’estrema destra (foto dell’A.).

Fig. 3.2.66.3. Kalentzi. Planimetria del sito secondo Hammond 
(da Hammond 1967).

Fig. 3.2.66.4. Kalentzi. Torre E, vista da Sud-Ovest (foto 
dell’A.).
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per la fitta vegetazione3. È noto, tuttavia, nel settore 
settentrionale un tratto (Z) preservato sino a un’al-
tezza di 4,10 m4, mentre poco più a Est di questo, 
Hammond descrive un muro medievale, spesso 2 
m e lungo 20 passi, realizzato con pietre di piccole 
dimensioni e laterizi uniti con malta5.
All’interno del circuito sono presenti diverse strut-
ture tra le quali Hammond ne documenta due: uno 

3  Durante la ricognizione effettuata nel mese di marzo del 2019.
4  Hammond 1967, p. 176; Aggeli, Zidrou 2011, p. 45.
5  Nel punto A in pianta, inoltre, annota la presenza lungo la cortina 
muraria di un intaglio verticale largo 0,10 m e profondo 0,04 m 
(Hammond 1967, p. 176).

Fig. 3.2.66.5a-b. Kalentzi. Torre E: cinta muraria addossata al lato sud della torre (a), vista da Sud; angolo ottuso nord-orientale tra la 
torre e la cortina muraria, visto da Ovest (b) (foto dell’A.).

Fig. 3.2.66.6. Kalentzi. Torre R (?), vista da Sud (foto dell’A.). Fig. 3.2.66.7. Kalentzi.  Fronte della torre R (?), vista da 
Nord-Ovest (foto dell’A.).

Fig. 3.2.66.8. Kalentzi. Torre (?) B, vista da Sud (foto dell’A.).
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(Y) a pianta rettangolare (19 x 15 passi), costitui-
to da blocchi di grandi dimensioni (1,60 x 0,65 m) 
conservati su tre assise; e un secondo (X) sempre 
a pianta rettangolare (11 x 17 passi) realizzato con 
blocchi squadrati. Nel punto C, infine, individua i 
resti di una scala che doveva condurre anticamente 
al fiume6.
Racchiuso entro un perimetro murario di 1100 pas-
si secondo Hammond, di 900 m secondo Dausse7, 
il sito sembra avere le caratteristiche di una vera e 

6  Hammond 1967, p. 176.
7  Dausse 2007, p. 206.

propria fortezza posta a controllo di un’importan-
te via di comunicazione che consentiva di collega-
re il bacino di Ioannina con la media valle dell’A-
rachthos, passando per Plaka8 (Figg. 3.2.66.2, 9). 
Sebbene al suo interno siano presenti diverse strut-
ture e nonostante il rinvenimento di alcune tombe9, 
Kalentzi spicca per il suo aspetto fortemente difen-
sivo e militare; la popolazione, invece, verosimil-
mente abitava nella fertile pianura sottostante (Fig. 
3.2.66.10).

8  Hammond 1967, p. 175.
9  Hammond 1967, p. 176.

Fig. 3.2.66.9. Kalentzi. Panoramica da Nord-Est a Sud-Est (foto dell’A.).

Fig. 3.2.66.10. Kalentzi. Panoramica verso Ovest, Sud-Ovest (foto dell’A.).
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MO_67 Plaka

Plaka (502156, 4369193); altitudine: msl 450; 
area: ha non id. Cronologia: età ellenistica (?). For-
tezza.

Il sito è noto bibliograficamente, tuttavia, le uniche 
informazioni disponibili riguardano la sua posizio-
ne, individuabile all’estremità della cresta rocciosa 
situata a Nord del paese odierno, sulla riva sinistra 
dell’Arachthos1.
In seguito alla ricognizione, effettuata nel mese 
di maggio del 2019, è stato possibile localizzare 
il punto esatto dove è la fortezza e documentarne 

1  Aggeli 2001, p. 81; Vlachopoulou-Oikonomu 2003, p. 109. È 
assente nella lista dei siti fortificati redatta da Dausse, mentre è presente 
in quella di Pliakou (Pliakou 2007, p. 303, n. 49).

parte delle strutture. In particolare, la fortificazione 
si trova lungo il sentiero che collega il monastero 
Monì Mouchoustiou (a Sud-Est), con la chiesetta 
di Agios Vassilis (a Nord-Ovest) (Fig. 3.2.67.1), 
più precisamente, entro un raggio massimo di 100 
m da quest’ultima. La cresta è ripida lungo tutto 
il fianco orientale e sud-orientale, così da rendere 
obbligato il passaggio del sentiero, nel suo tratto 
finale, ai piedi di una parete rocciosa invalicabile 
(Fig. 3.2.67.2). In questo punto, si trova l’unica 
evidenza archeologica ben riconoscibile, identifica-
bile con una torre, il cui lato occidentale costeggia il 
sentiero (Fig. 3.2.67.3). 
La torre è orientata Est-Ovest e, nonostante il lato 
settentrionale non si sia conservato, è ipotizzabile 
una planimetria rettangolare (6,20 x 7 m), con il lato 
occidentale, lungo 7 m, conservato su una o massi-

Fig. 3.2.67.1. Plaka. Immagine satellitare, presa da Google Earth, con indicazione dell’area del sito (elaborazione dell’A.).
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mo due assise (Fig. 3.2.67.4a), e quello meridio-
nale lungo 6,20 m (Fig. 3.2.67.4b). La fronte vera 
e propria, si conserva solo per 3,80 m, in particolar 
modo nella sua metà meridionale, dove raggiunge 
un’altezza di 2,05 m con 5 assise (Fig. 3.2.67.5), 
mentre verso Nord è in stato di crollo e le sue di-
mensioni sono ricostruibili grazie al riempimento 
interno di pietre e schegge. Le murature sono co-
stituite da blocchi di grandi dimensioni, con una 
profondità costante di 0,60 m (0,95 x 0,63 x 0,50 m 
oppure 1,97 x 0,60 x 0,48 m), e un bel bugnato, di-
sposti in un’accurata opera isodoma/trapezoidale, 
fondati sulla roccia. L’area tutto intorno è ricca di 

materiale sparso in superficie2, oltre che di numero-
si blocchi e tagli nella roccia difficilmente interpre-
tabili per la fitta vegetazione che li ricopre.
Tali caratteristiche consentono di interpretare il 
sito come una fortezza, posta a controllo del passag-
gio verso Kalentzi, anche se la visibilità con questa 
sembra essere celata dalle creste che sormontano la 
profonda gola dell’Arachthos (Fig. 3.2.67.6). Di-
versamente verso Sud, invece, è intervisibile con i 
siti fortificati di Gourianà, Koukoulià e Mikrospilià 
(Fig. 3.2.67.7).

2  Per lo più si tratta di frammenti di laterizi e di grandi contenitori.

Fig. 3.2.67.2. Plaka. Cresta rocciosa con la chiesa di Agios 
Vassilis, vista da Sud (foto dell’A.).

Fig. 3.2.67.3. Plaka. Torre, vista da Sud-Ovest (foto dell’A.).

Fig. 3.2.67.4a-b. Plaka. Torre: lati occidentale (a) e meridionale (b) (foto dell’A.).
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Fig. 3.2.67.5. Plaka. Torre: lato 
orientale (foto dell’A.).

Fig. 3.2.67.6. Plaka. 
Panoramica verso Nord-
Ovest, lungo la profonda gola 
dell’Arachthos (foto dell’A.).

Fig. 3.2.67.7. Plaka. 
Panoramica verso Sud, con 
indicazione dei siti fortificati 
visibili (foto dell’A.).
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MO_68 Koukoulià 

Koukkoulia (502728, 4365030); altitudine: msl 
500; area: ha non id. Cronologia: età ellenistica 
(?). Fortezza.

Il sito si trova sulla sponda orientale del fiume 
Arachthos, a Nord-Ovest del paese odierno. In 
particolare, sono noti i resti di fortificazioni in 
località Costantino e Megampeli1: la prima si 
trova in alto, a sinistra del paese ed è un luo-
go fortificato naturalmente, eccetto che sul lato 
occidentale, dove si conservano alcuni blocchi 
pertinenti probabilmente a un antico circuito 
murario.

1  Petalas 1944, p. 81.

Megampeli è un’area pianeggiante coltivata e 
abitata fino a pochi anni fa; qui su due speroni 
rocciosi (Figg. 3.2.68.1), si conservano i resti 
di una o due fortificazioni2. Dausse inserisce il 
sito tra quelli con perimetro murario inferiore 
ai 500 m3.
In seguito alla ricognizione, effettuata nel mese 
di maggio del 2019, sono stati individuati i due 
speroni rocciosi, ma non è stato possibile inda-
gare la fortificazione a causa della vegetazione. Il 
sito, comunque, ha intervisibilità con Gourianà 
a Sud e con Plaka a Nord (Figg. 3.2.68.2-3). 

2  Aggeli 2001, p. 82; Aggeli, Zidrou 2011, p. 44.
3  Dausse 2007, p. 206.

Fig. 3.2.68.1. Koukoulià. 
Immagine satellitare, presa 
da Google Earth, con in-
dicazione dell’area del sito 
(elaborazione dell’A.).
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Fig. 3.2.68.2. Koukoulià. Panoramica verso Sud (foto dell’A.).

Fig. 3.2.68.3. Koukoulià. Panoramica verso Nord (foto dell’A.).
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MO_69 Gourianà

Gourianà (502871, 4362436); altitudine: msl 560; 
area: ha 3. Cronologia: età ellenistica. Insediamen-
to fortificato.

Il sito si trova sull’altura collocata immediatamen-
te a Sud-Ovest del paese odierno e a Est dell’A-
rachthos (Fig. 3.2.69.1). Definito come difesa più 
orientale della Molossia da Pliakou1 e inserito nella 
lista dei siti fortificati con perimetro pari a 700 m 
da Dausse2, è Hammond che lascia una descrizione 
più dettagliata delle fortificazioni3. Quest’ultimo, 
misurò un circuito murario di 800 m, poco con-
servato poiché in parte era crollato e in parte era 
coperto dalla vegetazione, costituito da un doppio 
paramento in opera poligonale, con spessore com-
plessivo pari a 2,80 m, riempito internamente con 
pietre e schegge di piccole dimensioni. A Nord-Est 
documenta un tratto preservato su 5 assise, per 
un’altezza complessiva di 2,90 m, ove era un inta-

1  Pliakou 2007, pp. 296, 302, n. 47.
2  Dausse 2007, p. 206.
3  Hammond 1967, pp. 152-153; Aggeli, Zidrou 2011, p. 42.

glio verticale largo 0,10 m, mentre a Nord individua 
due muri paralleli, distanti 14 m costruiti in opera 
poligonale con grandi blocchi (1,20 x 0,75 x 0,52 
m). Sulla cima della collina, infine, riporta la pre-
senza di una cisterna tagliata nella roccia4. 
In seguito alla ricognizione, effettuata nel mese di 
maggio del 2019, è stato possibile individuare il cir-
cuito murario lungo il lato orientale e nord-orienta-
le, poiché il resto appare nascosto dalla vegetazione 
oppure non è più conservato (Fig. 3.2.69.1). Peral-
tro, i lati meridionale e occidentale, probabilmente, 
erano difesi naturalmente poiché sono caratterizza-
ti da ripidi pendii. 
In particolare, è stato individuato il tratto nord-o-
rientale documentato da Hammond, alto 2,70 m, 
su cui si conserva l’intaglio verticale, largo 0,10 m e 
profondo 0,08 m, il quale sembra partire dal livello 
delle fondazioni ma non continua per tutta l’altezza 
del muro, fermandosi a circa 1,90 m di altezza (Figg. 
3.2.69.2-3). La sua presenza ha fatto ipotizzare 
l’esistenza o di una rientranza o di una torre nelle 
vicinanze ed effettivamente, pochi metri a Sud-Est, 

4  Hammond 1967, p. 153.

Fig. 3.2.69.1. Gourianà. Immagine satellitare, presa da Google Earth, con indicazione delle evidenze archeologiche individuate (ela-
borazione dell’A.).
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le mura sembrano proseguire a zig zag5. Queste ulti-
me, seguono la morfologia del terreno, sono orien-
tate Nord-Ovest Sud-Est e mentre a Nord si perdo-
no tra la vegetazione e i numerosi speroni rocciosi, 
inglobati e sfruttati nelle fortificazioni, verso Sud 
sono visibili a Ovest della strada sterrata che risale 
la collina, sino alla curva che questa fa verso Ovest 
(Fig. 3.2.69.4). L’opera è poligonale, costituita da 
grandi blocchi (1,10 x 0,80 x 0,50 m), ma non è 
stato riscontrato il doppio paramento descritto da 

5  Cfr. supra, capitolo 2.3.

Hammond: le mura, difatti, sembrano fungere la 
duplice funzione rispettivamente difensiva e so-
struttiva (Fig. 3.2.69.2).
All’interno del circuito murario sono evidenti 
numerose strutture, e muri di terrazzamento rea-
lizzati con pietre di medie dimensioni, mentre sui 
versanti sono emerse diverse tombe6.
Dall’insediamento risultano visibili le fortezze 
di Koukoulià e Plaka a Nord, mentre verso Sud 
Anemorrachi e probabilmente Kypseli (Figg. 
3.2.69.5-6).

6  Hammond 1967, p. 153; Aggeli, Zidrou 2011, p. 42.

Fig. 3.2.69.2. Gourianà. Tratto nord-orientale del circuito mu-
rario, visto da Nord (foto dell’A.).

Fig. 3.2.69.3. Gourianà. Intaglio a sezione rettangolare indivi-
duato sulla parete delle mura (foto dell’A.).

Fig. 3.2.69.4. Gourianà. Tratto 
orientale delle mura individua-
to a Ovest della strada sterrata, 
visto da Nord (foto dell’A.).
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Fig. 3.2.69.5. Gourianà. Panoramica verso Nord (foto dell’A.).

Fig. 3.2.69.6. Gourianà. Panoramica verso Sud (foto dell’A.).
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MO_70 Rodavgì

Rodavgì (500439, 4354803); altitudine: msl 700; 
area: ha non id. Cronologia: età ellenistica. Fortez-
za.

Il sito si trova sulle pendici orientali dello Xiro-
vouni, su una cresta rocciosa, nota con il nome di 
Tsougkrì1, situata 100 m a Ovest della fonte Kako-
lagkado (Fig. 3.2.70.1). Del circuito murario, con 
un perimetro, secondo Dausse2, inferiore ai 500 m, 
si conserva un tratto sul lato occidentale, sud-occi-
dentale, il quale rappresenta il versante più accessi-
bile. Il muro, con andamento Sud-Est Nord-Ovest, 
è costituito da blocchi di grandi dimensioni (1,25 x 
0,65 x 0,75 m oppure 1,30 x 0,68 x 0,85 m), dispo-
sti in opera poligonale e si conserva per un’altezza 
media di 1,50 m e una lunghezza di circa 43 passi 
(Fig. 3.2.70.2). 

1  Papavasileiou 2008, p. 330; Aggeli, Zidrou 2011, p. 45.
2  Dausse 2007, p. 206.

A Nord si interrompe nel punto in cui la cresta roc-
ciosa diviene ripida, mentre a Sud sembra che la 
struttura sia crollata in gran parte, come sembrano 
indiziare i diversi blocchi individuati nell’area bo-
scosa. 
A Sud-Est delle fortificazioni, inoltre, nella zona 
nota con il nome di Xiraki è documentata la presen-
za di ceramica3.
La fortezza offriva un’ampia visuale sulla valle 
dell’Arachthos e aveva intervisibilità a Est con i siti 
fortificati di Anemorrachi, Palaiokatouno e proba-
bilmente Kypseli e a Nord-Est con Mikrospilià e 
Katarraktis (Fig. 3.2.70.3).

3  Aggeli 2001-2004, p. 102.

Fig. 3.2.70.1. Rodavgì. Immagine satellitare, presa da Google Earth, con indicazione del sito e delle evidenze archeologiche individuate 
(elaborazione dell’A.).
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Fig. 3.2.70.2. Rodavgì. Muro di fortificazione, visto da Sud (foto dell’A.).

Fig. 3.2.70.3. Rodavgì. Panoramica verso Est (foto dell’A.).
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MO_71 Pistianà

Pistianà (497633, 4349829); altitudine: msl 870; 
area: ha 0,03. Cronologia: età ellenistica. Fortezza.

Il sito si trova sulle pendici orientali dello Xirovou-
ni, circa 1 km a Sud-Ovest di Platania, su un’altura 
nota con il nome di Anemomylos1 (Figg. 3.2.71.1-
2). È presente sia nella lista delle acropoli fortificate 
di Pliakou2, sia in quella di Dausse3 che lo inserisce 
tra i siti con perimetro murario non definibile. 
In seguito alla ricognizione, effettuata nel mese di 
marzo del 2019, è stato possibile individuare le for-
tificazioni, le quali sembrano interpretabili come 
una piccola fortezza, posta in un punto strategico 
e ben difendibile, con ottima visibilità sulla bassa 
valle dell’Arachthos. In particolare, la fortezza è a 
pianta rettangolare (complessivamente circa 17 x 
25 m) orientata Est-Ovest, realizzata con blocchi 
squadrati di grandi dimensioni (2,30 x 0,65 x 1,20 
m), disposti in opera rettangolare su di un unico 

1  Aggeli, Zidrou 2011, p. 44.
2  Pliakou 2007, p. 303, n. 46.
3  Dausse 2007, p. 206.

filare. L’edificio è fondato sulla roccia e in parte, 
specie sul lato settentrionale, è ricavato dal taglio di 
quest’ultima; il settore meglio conservato è l’angolo 
sud-orientale, ove i blocchi, su 5 assise, arrivano a 
un’altezza di 3 m (Fig. 3.2.71.3a-b), mentre l’an-
golo opposto, quello sud-occidentale, si preserva 
su 3 assise. In prossimità di quest’ultimo angolo è 
verosimile si trovasse l’ingresso, il quale, se l’inter-
pretazione è corretta, sarebbe largo 1,90 m (Fig. 
3.2.71.4). 
Internamente sono riconoscibili almeno tre vani: 
due rispettivamente lungo i lati settentrionale e 
orientale (Figg. 3.2.71.1, 5-6), i quali sembrano 
inquadrare un ambiente di maggiori dimensioni 
nella parte sud-occidentale dell’edificio. 
Le ridotte dimensioni fanno ipotizzare si trattas-
se di una fortezza in grado di ospitare una piccola 
guarnigione, la quale doveva svolgere una funzione 
principalmente di controllo e di avvistamento sul 
territorio, data l’eccezionale visibilità che il sito of-
fre verso Est e Sud-Est lungo le valli fluviali del Sa-
randaporos, del Kalentinis e dell’Arachthos, avendo 
intervisibilità con i siti fortificati di Palaiokatouno, 

Fig. 3.2.71.1. Pistianà. Immagine satellitare, presa da Google Earth, con indicazione del sito e ricostruzione schematica delle fortifi-
cazioni (elaborazione dell’A.).
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Anemorrachi e molto probabilmente di Kypseli 
(Fig. 3.2.71.7).

L’insediamento, invece, sembra fosse collocato in 
località Ellinikò, dove sono emerse diverse struttu-
re, oltre che alla necropoli4.

4  Papavasileiou 2008, p. 328; Aggeli, Zidrou 2011, p. 44.

Fig. 3.2.71.2. Pistianà. Altura di Anemomylos, vista da Nord-Est (foto dell’A.).

Fig. 3.2.71.3a-b. Pistianà. Angolo sud-orientale dell’edificio: lati sud (a) ed est (b), visti rispettivamente da Sud e da Est (foto dell’A.).
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Fig. 3.2.71.4. Pistianà. Lato sud-occidentale dell’edificio, con 
indicazione del probabile ingresso, visto da Sud (foto dell’A.).

Fig. 3.2.71.5. Pistianà. Ambiente lungo il lato settentrionale, 
visto da Ovest (foto dell’A.).

Fig. 3.2.71.6. Pistianà. Ambiente lungo il lato orientale, visto da Nord, con la valle dell’Arachthos sullo sfondo (foto dell’A.).

Fig. 3.2.71.7. Pistianà. Panoramica da Nord-Est a Sud-Est (foto dell’A.).





3.3 L’Atamania

AT_01 Katarachtis
Katarachtis (509345, 4368387); altitudine: msl 
1330; area: ha circa 0,5. Cronologia: età ellenistica. 
Fortezza.

Il sito si trova su uno sperone roccioso, noto con il 
nome di Diaselo, accessibile solo dal lato orientale, 
situato a circa 2 km verso Nord-Est dal paese 
odierno di Katarrachtis (Fig. 3.3.1.1). Il perimetro 
murario, inferiore ai 500 metri secondo Dausse e 
Hammond1, doveva cingere solo il lato accessibile, 
dove è documentata l’esistenza di un muro largo 
1,90 m2, con blocchi di 1,75 x 0,4 x 0,45 m, legati in 
alcuni punti con malta. Nell’area, infine, sono noti 
l’abbondante presenza di frammenti ceramici e il 
rinvenimento di alcune tombe3.
Clarke, inoltre, riporta di aver individuato un altro 
sito fortificato a Est della strada che conduce verso 
Agnanta, sulla cresta Spilià, a circa 45 minuti dal 
paese, costituito da mura realizzate con blocchi 
lavorati grossolanamente, con un perimetro di 
circa 300 m e una larghezza di 2 m. Sul limite nord-
occidentale del sito, infine, documenta l’esistenza di 
una torre pentagonale di circa 5 m di lato4.

1  Dausse 2007, p. 206; Hammond 1967, p. 661.
2  Aggeli, Zidrou 2011, p. 43.
3  Hammond 1967, p. 153; Aggeli, Zidrou 2011, pp. 81-82.
4  Hammond 1967, p. 153.

Durante la ricognizione, effettuata a maggio 2019, 
è stato identificato unicamente il sito presso lo 
sperone roccioso di Diaselo, poiché gli abitanti 
del paese sembrano ignorare l’esistenza dell’altro 
descritto da Clarke (Fig. 3.3.1.2).
In particolare, non è stato individuato il muro 
che cingeva il lato orientale, forse perché non più 
conservato, ma l’area, soprattutto lungo il sentiero 
che conduce alla cima dello sperone dove oggi 
è la chiesa di Agia Paraskevì, si presenta ricca di 
frammenti ceramici. Sul fianco orientale, invece, 
si conservano numerosi muri di terrazzamento 
di difficile datazione, ma che indiziano la 
frequentazione dell’area anche per scopi non 
strettamente difensivi (Fig. 3.3.1.3). Questi ultimi, 
d’altronde, sono bene evidenti dalla posizione 
dello sperone, inespugnabile da tutti gli altri lati, 
e che offre un’eccezionale visibilità su tutto il 
territorio, dal bacino di Ioannina allo Xirovouni, 
con intervisibilità con quasi tutti i siti fortificati 
dell’area (Fig. 3.3.1.4).
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Fig. 3.3.1.1. Katarrachtis. Immagine satellitare, presa da Google Earth, con indicazione dell’area del sito (elaborazione 
grafica dell’A.).

Fig. 3.3.1.2. Katarrachtis. Veduta dello sperone roccioso, Diaselo, da Sud-Est (foto dell’A.).
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Fig. 3.3.1.3. Katarrachtis. Fianco orientale del Diaselo sul quale si sviluppano le terrazze (foto dell’A.).

Fig. 3.3.1.4. Katarrachtis. Panoramica verso Ovest dalla cima del Diaselo (foto dell’A.).
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Fig. 3.3.2.1. Mikrospilià. Immagine satellitare, presa da Google Earth, con indicazione dell’area del sito (elaborazione 
grafica dell’A.).

AT_02 Microspilia
Microspilia (507068, 4365057); altitudine: msl 
700; area: ha 0.5(?). Cronologia: età ellenistica. 
Fortezza.

Il sito si trova a Nord del paese odierno, in locali-
tà Skotomenos, su un’altura collocata immediata-
mente a Est dell’incrocio per la strada che conduce 
a Katarrachtis (Fig. 3.3.2.1). Dausse registra un 
perimetro inferiore ai 500 m1 e Aggeli documenta 
sul lato nord-orientale dell’altura, l’esistenza di un 
muro difensivo costituito da grandi blocchi disposti 
su quattro assise2.
Durante la ricognizione, effettuata a maggio 2019, 
è stato possibile registrare l’abbondante presenza di 
ceramica e di laterizi su tutta l’area; in particolare, 
l’altura su cui si sviluppa il sito è costituita da una 
stretta cresta dall’andamento triangolare che corre 
in direzione Nord-Sud e poi Nord-Ovest Sud-Est, 
la quale scende a picco sui lati occidentale e sud-oc-
cidentale, mentre su quello orientale, nord-orienta-
le è più accessibile, verosimilmente perché è in gran 

1  Dausse 2007, p. 206.
2  Aggeli, Zidrou 2011, p. 44.

parte crollato per la natura molto friabile del ban-
co roccioso (Fig. 3.3.2.2). Difatti, su questo fian-
co si riscontra l’abbondante presenza di materiale 
fluitato dall’alto, tra cui anche un blocco lavorato, 
di dimensioni 0,70x0,37x0,56 m, probabilmente 
pertinente alle fortificazioni. Queste sono state in-
dividuate presso il limite settentrionale della cresta 
e sono costituite da un muro, in gran parte crollato 
e ricoperto dalla vegetazione, realizzato con lastro-
ni, di dimensioni 1x0,30x0,85 m, disposti su due 
filari affiancati, per un’altezza massima conservata 
di 1,30 m, una lunghezza di 3,20 m e uno spessore 
di circa 2,30-2,50 m (Figg. 3.3.2.3-4). Il muro se-
gue grossomodo l’andamento del costone roccioso, 
Nord-Est Sud-Ovest, e la sua prosecuzione è ipotiz-
zabile a tratti per circa altri 10 m verso Sud-Ovest.
La superficie su cui si sviluppa il sito è piuttosto ri-
stretta e poco adatta a ospitare abitazioni, quindi, 
o gran parte delle strutture sono crollate insieme 
al costone roccioso friabile oppure si tratta di un 
piccolo forte di avvistamento. Difatti, dal sito c’è 
un’ottima visibilità sulla valle dell’Arachthos e sulle 
pendici dei monti Atamani, da Katarrachtis a Roda-
vgì sullo Xirovouni (Fig. 3.3.2.5).
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Fig. 3.3.2.2. Mikrospilià. Fianco meridionale della 
collina, visto da Sud. La freccia indica il blocco in stato 
di crollo (foto dell’A.).

Fig. 3.3.2.3. Mikrospilià. Prospetto sud delle mura (foto 
dell’A.).
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Fig. 3.3.2.4. Mikrospilià. 
Tratto murario visto da Nord-
Est (foto dell’A.).

Fig. 3.3.2.5. Mikrospilià. Panoramica della valle dell’Arachthos: all’estrema sinistra è visibile lo Xirovouni con il sito di 
Rodavgì, al centro la gola dell’Arachthos con la fortezza di Plaka e all’estrema destra è lo sperone roccioso con il sito di 
Katarrachtis (foto dell’A.).
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Fig. 3.3.3.1. Kypseli. Immagine satellitare, presa da Google Earth, con indicazione della probabile area del sito 
(elaborazione grafica dell’A.).

AT_03 Kypseli
Kypseli (509674, 43579631); altitudine: msl 600 
(?); area: non id. Cronologia: età ellenistica. Acro-
poli fortificata. 

Il sito, stando alle informazioni lasciate da Ham-
mond, si trova a mezzora di distanza dal paese 
odierno di Kypseli (Kosepsi), percorrendo la strada 
che partiva da Voulgarelion, in località Epitaphion, 
su un promontorio rivolto a Sud, individuato da 
due gole (Fig. 3.3.3.1). Qui, in particolare, regi-
stra l’esistenza di un circuito murario realizzato 
in pietra locale rozzamente tagliata in blocchi di 
0,9x0,75x0,45 m2, disposti in opera poligonale 
(Fig. 3.3.3.2)3, con un perimetro totale compreso, 
secondo Dausse, tra i 500 e i 10004. Nell’area, infi-
ne, sono state rinvenute anche diverse tombe5, tra 
cui una stele funeraria di epoca romana6.

1  Il sito non è stato individuato durante le ricognizioni, pertanto le 
coordinate sono approssimative.
2  Hammond 1967, p. 152.
3  Aggeli, Zidrou 2011, p. 44.
4  Dausse 2007, p. 206.
5  Aggeli 2001, p. 83; Hammond 1967, p. 152.
6  Touloupa 1973-74, p. 595; Hammond 1967, p. 737.

Durante le ricognizioni, effettuate nel mese di mag-
gio del 2019, purtroppo, non è stato possibile in-
dividuare il sito, poiché gli abitanti del luogo non 
conoscevano la località riportata da Hammond con 
il nome di Epitaphion. Il circuito probabilmente è 
da cercare sulla collina nota ancora con il nome di 
Kastrì, sulla quale tuttavia non è stato possibile tor-
nare.

Fig. 3.3.3.2. Kypseli. Tratto murario sul fianco sud-
occidentale della collina (da Kopsacheili 2020).
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Fig. 3.3.4.1. Tsouka Palaiokatouno. Immagine satellitare, presa da Google Earth, con indicazione dell’area del sito 
(elaborazione grafica dell’A.).

AT_04 Tsouka Palaiokatouno
Tsouka Palaiokatouno (516073, 4354843); altitu-
dine: msl 600; area: ha 0.5(?). Cronologia: età elle-
nistica. Acropoli fortificata.

Il sito si trova su una collina collocata circa 1200 m 
a Est dell’odierno paese di Palaiokatouno, la quale 
domina la valle del Sarandaporos (Figg. 3.3.4.1-
2). È documentata, in particolare, l’esistenza di 
un muro difensivo spesso 1 m, costruito con pie-
tre di piccole dimensioni e poco lavorate1, con un 
perimetro totale, secondo Dausse, inferiore a 500 
metri2. Sulle pendici della collina sono state rinve-
nute diverse tombe, mentre Hammond riporta il 
ritrovamento di numerose monete di Ambracia, del 
koinon degli Epiroti, di Cassope e di Sicione, tutte 
riferibili all’età ellenistica3.
Durante le ricognizioni, effettuate nel mese di mag-
gio 2019, è stato possibile individuare diversi fram-
menti ceramici lungo il fianco nord-occidentale 
della collina così come sono state individuate alcu-

1  Hammond 1967, p. 152; Aggeli, Zidrou 2011, p. 44.
2  Dausse 2007, p. 206.
3  Aggeli 2001, pp. 83-84.

ne strutture completamente ricoperte dalla vegeta-
zione, di difficile interpretazione. Se il circuito vero 
e proprio non è stato individuato, comunque, il set-
tore più strategico e difensivo è costituito dalla cima 
della collina, caratterizzata da uno sperone roccio-
so, pianeggiante sulla sommità e completamente ri-
pido su tutti i lati, eccetto quello settentrionale che 
risulta più accessibile (Fig. 3.3.4.2). Dal sito si ha 
un’ottima visibilità sul territorio e in particolare sul-
la valle del Sarandaporos, sia verso Ovest, con inter-
visibilità con il sito di Anemorrachi (Fig. 3.3.4.3), 
sia verso Est, verso la Tessaglia (Fig. 3.3.4.4).
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Fig. 3.3.4.2. Tsouka Palaiokatouno. La collina sulla quale si sviluppa il sito, vista da Ovest (foto dell’A.).

Fig. 3.3.4.3. Tsouka Palaiokatouno. Panoramica verso Ovest, sulla valle del Sarandaporos. In fondo, al centro, è il sito di 
Anemorrachi, a destra i monti della Tzoumerka (foto dell’A.).

Fig. 3.3.4.4. Tsouka Palaiokatouno. Panoramica verso Est , sulla valle del Sarandaporos (foto dell’A.).
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Fig. 3.3.5.1. Anemorrachi. Immagine satellitare, presa da Google Earth, con indicazione dell’area del sito (elaborazione 
grafica dell’A.).

AT_05 Anemorrachi
Anemorrachi (507611, 4352739); altitudine: msl 
450; ha 0.5 (?). Cronologia: età ellenistica. Insedia-
mento fortificato.

Il sito archeologico di Bouga si trova all’estremità 
nord-orientale dell’odierno villaggio Anemorrachi, 
su una ripida altura situata nella parte terminale sud 
di una cresta collinare che scende da Nord verso 
Sud (Figg. 3.3.5.1-2). La presenza di evidenze ar-
cheologiche è nota da tempo: già nel 1884 lo stori-
co Xenopoulos documentò l’esistenza di un’antica 
fortezza presso un luogo chiamato Kastri o Konte-
zeli1. Hammond, invece, riporta la presenza di resti 
architettonici e di monete ellenistiche e descrive un 
blocco squadrato con inciso su uno dei lati termi-
nali la testa di un bue, sull’altro il simbolo *, mentre 
sulle quattro facce documenta rispettivamente uno 
scorpione, una cane in corsa, un cavallo e un cin-
ghiale, lavorati rozzamente2.

1  Papadimitriou 2012, p. 181.
2  Hammond 1967, pp. 151-152.

Le fortificazioni, che Dausse colloca tra quelle con 
perimetro murario compreso tra i 500 e i 1000 m3, 
sono state descritte in un recente articolo da Pa-
padimitriou4. In particolare, lo studioso ha indivi-
duato un tratto murario sul lato sud-orientale della 
collina, subito al di sotto del plateau sommitale, re-
alizzato con grandi blocchi rettangolari, disposti in 
opera isodoma, con andamento nord-sud, il quale 
faceva angolo con un altro lacerto che proseguiva 
verso Sud-Ovest (Fig. 3.3.5.3). Pochi metri più 
in basso, sul versante sud della collina, descrive un 
altro lacerto murario (Fig. 3.3.5.4a), anche questo 
costituito da grandi blocchi disposti in opera iso-
doma, anche se i giunti risultano essere molto lar-
ghi a causa della vegetazione che ha danneggiato la 
struttura. Proseguendo in direzione Ovest, riporta 
l’esistenza anche dell’angolo sud-occidentale delle 
mura, a un livello più basso del plateau sommitale, 
costruito in opera isodoma. Durante le perlustra-
zioni, infine, grazie anche a una pulizia effettuata 
sull’area, documenta la presenza di diversi blocchi 

3  Dausse 2007, p. 206.
4  Papadimitriou 2012.
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Fig. 3.3.5.2. Anemorrachi. Collina su cui si sviluppa il sito fortificato, vista da Sud (foto dell’A.).

Fig. 3.3.5.3. Anemorrachi. Angolo sud-orientale delle 
mura (da Papadimitriou 2012).

Fig. 3.3.5.4. Anemorrachi. Tratto murario lungo il fianco 
meridionale, documentato da Papadimitriou (a) (da Pa-
padimitriou 2012) e durante la ricognizione effettuata 
a maggio 2019 (b) (foto dell’A.).
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in stato di crollo sul fianco orientale, tra cui un orto-
stato, l’abbondante presenza di ceramica, riferibile 
all’età ellenistica, e numerosi tagli nella roccia, ve-
rosimilmente da interpretare come segni di cava5.
Durante le ricognizioni effettuate nel mese di mag-
gio 2019, è stato possibile identificare poche delle 
strutture descritte, poiché la collina appare comple-
tamente ricoperta dalla vegetazione e risulta molto 
difficile da indagare. Tuttavia, è stato possibile indi-
viduare due tratti murari lungo i versanti sud-est e 
sud, forse identificabili con quelli descritti da Papa-
dimitriou, tra i quali, il primo è costituito da blocchi 
di 0,70 x 0,40 x 0,60 m (Fig. 3.3.5.4b), il secondo 
di 0,85 x 0,30 x 0,50 m (Fig. 3.3.5.5). Presso il pla-
teau sommitale, invece, si conservano diversi tagli 
nella roccia forse interpretabili come segni di cava 
(Fig. 3.3.5.6).
L’altura presenta fianchi piuttosto ripidi su tutti i lati 
eccetto quello settentrionale, dove tramite una sel-
la si congiunge con la cresta collinare che prosegue 
verso Nord a un’altitudine superiore. Difatti la vi-
sibilità verso questa direzione è ostacolata, mentre 
verso Ovest, Sud ed Est, il sito consentiva di con-
trollare una vasta porzione di territorio e aveva in-
tervisibilità con i siti lungo lo Xirovouni, di Pistianà 

5  Papadimitriou 2012, p. 183.

e Rodavgì (Fig. 3.3.5.7), e con Tsouka Palaioka-
touno, lungo il Sarandaporos (Fig. 3.3.5.8).
È difficile stabilire la natura di questo sito, tuttavia, 
la qualità dei rinvenimenti descritti da Hammond 
e da Papadimitriou, nonché l’abbondanza di mate-
riale ceramico attestata, permettono di ipotizzare 
si trattasse di un insediamento fortificato piuttosto 
che di una fortezza. In questo senso l’abitato pote-
va svilupparsi sulla sella settentrionale che presenta 
una superficie pianeggiante ed è organizzata su più 
livelli terrazzati.

Fig. 3.3.5.5. Anemorrachi. Tratto murario (?) situato 
lungo il lato sud-occidentale della collina (foto dell’A.).

Fig. 3.3.5.6. Anemorrachi. Tagli regolari nella roccia 
verosimilmente interpretabili come segni di cava (foto 
dell’A.).
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Fig. 3.3.5.7. Anemorrachi. Panoramica verso Ovest, con il monte Xirovouni e i siti di Pistianà e Rodavgì sullo sfondo 
(foto dell’A.).

Fig. 3.3.5.8. Anemorrachi. Panoramica verso Est, sulla valle del Sarandaporos, con indicazione del sito fortificato di 
Tsouka Palaiokatouno (foto dell’A.).
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La ricerca ha consentito di raggiungere gli 
obiettivi prefissati. Alla luce dei nuovi dati rac-
colti sui 68 siti, contestualmente all’analisi ter-
ritoriale e tenendo conto dei risultati ottenuti 
dalle ricerche analoghe condotte sulle altre par-
ti d’Epiro, è stato possibile elaborare un’ipotesi 
interpretativa sullo sviluppo insediativo e sul-
la organizzazione del territorio, tra la seconda 
metà del IV e il corso del III secolo. Al riguardo, 
però, va specificato che tali considerazioni non 
pretendono di essere esaustive né conclusive 
ma potrebbero essere oggetto anche di profon-
di cambiamenti qualora uscissero nuovi dati 
da scavi archeologici sistematici. Difatti, quasi 
tutti i siti documentati non sono mai stati in-
dagati stratigraficamente e in quei pochi casi 
dove effettivamente sono stati effettuati dei 
sondaggi, come a Kastritsa o a Megalo Gardiki, 
la maggior parte delle strutture resta ancora ce-
lata dalla terra.
Partendo dallo sviluppo insediativo, dunque, 
è possibile individuare alcuni aspetti che con-
traddistinguono in modo generale il territorio 
epirota, mentre altri differiscono di molto di 
area in area, specialmente in base al periodo 
cronologico preso in esame. Se si escludono le 
colonie, come Ambracia, difatti, sino almeno 
alla prima metà del IV secolo, sul piano arche-
ologico si può trovare conferma alla descrizio-
ne lasciata da Pseudo Scilace, in cui si parla di 
un modo di vivere kata komas. Come è stato 

analizzato nel capitolo relativo allo sviluppo in-
sediativo, sino alla metà del IV secolo, l’Epiro 
sembra essere popolato in villaggi sparsi, de-
diti all’agricoltura e soprattutto alla pastorizia; 
tuttavia, contrariamente a quanto si riteneva in 
passato, tale strutturazione sembra iniziare, per 
lo meno in Molossia, verso la fine del V secolo. 
In quest’ottica, pertanto, non sembra essere più 
valida l’ipotesi secondo la quale l’unico model-
lo di vita vigente fino al V e a parte del IV seco-
lo fosse quello nomade, legato alla pratica della 
transumanza. Negli ultimi anni, infatti, sono 
emersi nuovi dati, per esempio per il bacino di 
Ioannina, che hanno consentito di individuare 
insediamenti stanziali, legati all’agricoltura, i 
quali conobbero un importante sviluppo inse-
diativo, evidenziato da una maggiore articola-
zione delle strutture e da una prima distinzione 
tra gli spazi pubblici e quelli privati, come nel 
caso di Rachi Platania. Una situazione analo-
ga è stata riscontrata per la Cassopea, come è 
indiziato per esempio dal sito di Michalitsi, ed 
è stata ipotizzata per la Caonia. Tuttavia, per 
quest’ultima regione i dati disponibili sono ri-
feribili maggiormente a partire dal IV secolo, 
quando, comunque, Phoinike, seppur ancora 
strutturata come una kome, doveva svolgere già 
un ruolo accentratrice rispetto al territorio cir-
costante. Lungo la valle del Drino, invece, le ri-
cerche hanno consentito di rilevare la presenza 
di piccoli insediamenti fortificati, posti su altu-



480 conclusioni

re facilmente difendibili, come Jergucat, Pale-
ospiti di Frashtan, Terihat e Libohova, i quali 
controllavano principalmente i pascoli in altura 
e parte della viabilità lungo la valle del Drino, 
mentre l’occupazione delle aree più pianeg-
gianti, verso il fondovalle, sembra essere avve-
nuta in maniera graduale solo successivamente.
Questa omogeneità di base del popolamento 
sparso in villaggi sembra cambiare intorno alla 
metà del IV secolo, che rappresenta una fase di 
cesura, segnata da una parte dalla crescita del-
lo stato molosso – non senza l’intervento di 
Filippo II, che aiutò la salita al potere di Ales-
sandro il Molosso –, dall’altra dalla nascita o 
ristrutturazione di importanti centri abitati: in 
Tesprozia di fatto emergono Elea, Dymokastro, 
Doliani e Gitana; in Caonia Phoinike; in Cas-
sopea Cassope; nel territorio dei Bylliones, in-
fine, Byllis. Quasi tutti questi siti costituiscono 
centri egemoni e identitari rispetto all’ethnos 
maggioritario di appartenenza: Phoinike rap-
presenta i Caoni sin dalla metà del IV, come si 
evince sia dalla lamina bronzea rinvenuta a Do-
dona, sia dalla lista di Argo; medesime conside-
razioni si possono fare per Byllis o per Elea con 
gli Eleati e in una fase di poco successiva Gitana 
con  il koinon dei Tesproti.
La Molossia, invece, che durante la seconda 
metà del IV secolo sembra accrescere maggior-
mente il proprio potere rispetto agli altri ethne, 
dal punto di vista insediativo appare differente. 
Difatti, anche qui sono presenti alcuni centri 
maggiori noti dalle fonti, tuttavia, sul piano 
archeologico nessuno di questi risulta parago-
nabile alle città sopra menzionate. Più speci-
ficatamente si potrebbe citare Orraon oppure 
Passaron: la prima è nota epigraficamente già 
dalla seconda metà del IV, poiché un suo abi-
tante è tra gli hieromnamones del koinon dei 
Molossi1 e un altro in un decreto di manomis-
sione2, ma come nome etnico, rappresentante 

1  Cabanes 1976, pp. 539-540, n. 3.
2  Cabanes 1976, p. 586, n. 70.

Orraon, compare solo nella metà del II secolo3. 
Passaron, invece, è definita oppidum da Livio4 
e χωρίον της Μολλοτίδος da Plutarco5, il quale 
lo identifica come centro politico dei Molossi, 
dove avvenivano i reciproci giuramenti da par-
te del re e del popolo. Tuttavia, sul piano mo-
numentale ed epigrafico nessuno dei due siti6 è 
equiparabile ai centri sopra menzionati, soprat-
tutto se si tiene conto del loro sviluppo urbano 
successivo. 
Tali differenze, infatti, diventano più evidenti 
nel corso del III secolo, quando le città della 
Tesprozia, della Cassopea, della Caonia e del 
territorio dei Bylliones, attuano progetti edi-
lizi ambiziosi che portarono i centri abitati a 
dotarsi di edifici teatrali e di impianti agorali 
monumentali, altamente scenografici, eco della 
grande architettura ellenistica. Progetti che in 
Molossia, in modo significativo, si trovano uni-
camente nel santuario di Dodona.
Per essere più precisi, in realtà, la situazione mo-
lossa ricorda nelle prime fasi quella evidenziata 
per la valle del Drino: qui, infatti, rispetto al ter-
ritorio di Phoinike che sembra essere organiz-
zato precocemente intorno al centro egemone, 
sono documentati diversi insediamenti di me-
die dimensioni, come Lekel, Melan o Labova, 
ognuno dei quali doveva gestire la propria par-
te di territorio, corrispondente probabilmente 
alla tribù di pertinenza. In modo analogo dove-
va essere organizzata la Molossia, dove i com-
parti territoriali sono organizzati in modo mul-
ticentrico, intorno, a nuclei di abitati principali. 
La grande differenza, tuttavia, emerge all’inizio 
del III secolo, quando viene fondata Antigonea 
da Pirro che segna un momento di cambiamen-
to in senso urbano anche per la valle del Drino, 
incentrata d’ora in avanti su questa importante 
città7. La Molossia continuerà, invece, a essere 

3  SEG 35.665A; Funke, Moustakis, Hochschulz 
2004, p. 346.
4  Livio 45.26.4.
5  Plutarco, Vita di Pirro, 5.5.
6  Sia che si voglia identificare Passaron con Megalo 
Gardiki sia con il kastro di Ioannina.
7  Anche se è nota l’esistenza nell’area di altre città, 
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organizzata secondo un modello multicentrico, 
in cui il nucleo principale può essere identifica-
to nel bacino di Ioannina, dove si trova la mag-
giore concentrazione di insediamenti fortificati 
di medie e grandi dimensioni, ossia Megalo 
Gardiki, il kastro di Ioannina e Kastritsa. Attor-
no al bacino, poi, lungo le maggiori vie di co-
municazione si dispongono altri insediamenti 
simili, individuabili nei siti di Kalogeritsa, Pa-
liourì, Palaigripiani, Agios Minas e Orraon che 
costituisce finora il caso meglio noto.
Questa tipologia di insediamenti presenta al-
cune caratteristiche simili, inquadrabili nella 
maggiore estensione del sito e nella presenza 
di possenti fortificazioni, all’interno delle qua-
li è stata riconosciuta l’esistenza di un abitato. 
Quest’ultimo, inoltre, a Orraon già nella se-
conda metà del IV secolo, a Megalo Gardiki e a 
Kastrista a partire dall’inizio del III, si imposta 
su impianti regolari, terrazzati, con strade che 
si incrociano ad angolo retto e una simile impo-
stazione è ipotizzabile anche per gli altri cen-
tri molossi citati, anche se per questi mancano 
scavi archeologici che possano confermarne 
l’effettiva esistenza. 
Resta il fatto, comunque, che per tutti, l’assenza 
di chiari edifici a carattere politico amministra-
tivo o religioso, nonché di una gerarchia degli 
spazi pubblici e privati, rende difficile attribu-
ire un carattere pienamente urbano. Per tali 
motivi sembra preferibile adottare definizioni 
più neutrali quale quella di insediamento for-
tificato oppure pseudo-urbano, in modo da 
distinguerli da quei centri che invece nel corso 
del III secolo conobbero uno sviluppo urbano 
considerevole.
A questo punto emergono due aspetti: il primo 
è che nonostante vi sia questa differenza inse-
diativa tra la Molossia e gli altri ethne si registra 
comunque in tutto l’Epiro una profonda tra-
sformazione nei tessuti urbani e pseudo urbani, 
collocabile principalmente a partire dall’inizio 

ossia Hecatom pedon, Omphalion ed Elaeus (Tolemeo, 
Geografia, 3.14).

del III secolo, la quale non può essere coinci-
denziale, soprattutto vista la sua uniforme re-
pentinità. In questo quadro, dunque, appare 
più che probabile che tale trasformazione sia 
da leggere all’interno dei cambiamenti avvenu-
ti in questo periodo, ossia l’unificazione dell’E-
piro con Alessandro il Molosso e soprattutto 
con Pirro. In questo senso si possono citare 
come casi esemplificativi la nuova fase edilizia 
di Ambracia, assurta a capitale del regno, con 
la costruzione dei due teatri, la fondazione di 
Antigonea nella valle del Drino e di Berenice 
in Tesprozia, nonché la monumentalizzazione 
del santuario di Dodona. Quest’ultimo, in par-
ticolare, quale sede politica e amministrativa 
del koinon dei Molossi prima e del regno epi-
rota dopo, sembra accentrare su di sé gli aspetti 
di una città monumentale, dotata di tutti quegli 
edifici a carattere politico-religioso che con-
traddistinguono le grandi città ellenistiche, in 
una visione di insieme altamente scenografica8.
Il secondo aspetto, ancora più evidente, è quel-
lo difensivo. Va sottolineato che tutti i centri 
principali sopra menzionati sono cinti da po-
derosi circuiti murari che fanno eco alla mo-
numentalità interna dell’impianto. Tale effetto 
non riguarda solo le città e gli insediamenti 
principali, ma investe tutto il territorio che vie-
ne militarizzato attraverso l’istallazione di nu-
merose fortezze, fortini e torri di avvistamento, 
che si irradiano su tutta la regione, andando a 
costituire l’aspetto caratterizzante e identitario 
del paesaggio. 
Entrando maggiormente nel dettaglio, la di-
mensione difensiva sembra essere pertinente 
e funzionare su due livelli: da una parte uno 
locale, dall’altra uno centrale, facente capo alla 
dinastia degli Eacidi. Difatti, così come era sta-
to evidenziato per l’età classica, tardo-classica, 
durante l’età ellenistica è possibile riconosce la 
presenza di tribù e koina minori che continua-

8  Anche nel lavoro edito da Hansen e Nielsen Dodona 
è inclusa tra le poleis di tipo B (Funke, Moustakis, 
Hochschulz 2004, pp. 343-344).
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rono a esistere nonostante fossero entrati a far 
parte del koinon dei Molossi prima e del regno 
epirota successivamente. Non è facile indivi-
duare le rispettive aree di pertinenza di ciascun 
gruppo etnico, tuttavia, attraverso l’analisi della 
distribuzione dei siti e delle fortificazioni nel 
territorio si può tentare una ricostruzione plau-
sibile.
In particolare, Dakaris, negli anni Cinquanta 
del secolo scorso, aveva individuato i limiti tra 
la Molossia e la Tesprozia lungo la linea di for-
tificazioni costituite da Grammeno, Klimatià e 
Chrisorrachi-Leprovouni per la parte molossa 
e Psina, Arakovitsa e Palaigripiani-Ano Para-
kalamo per quella tesprotica. Tali fortezze ave-
vano motivo di esistere, secondo Dakaris, solo 
se anteriori al IV secolo a.C., poiché successi-
vamente non sarebbero state necessarie vista 
l’espansione dei Molossi in questa direzione9. 
In maniera analoga, ma con le rispettive diffe-
renze, soprattutto per quanto riguarda la cro-
nologia, più bassa di un secolo, per la Caonia 
è stato riconosciuto un territorio di pertinenza 
di Phoinike che sarebbe stato definito e delimi-
tato da una serie di fortezze di frontiera (per 
esempio Vagalati, Paleomonastiri e Ripesi), sia 
verso Sud sia verso Nord e allo stesso modo 
un sistema di delimitazione è stato ipotizzato 
anche per Antigonea (con le fortezze di Selo, 
Kardhiq, Zhulat, Jerguçat). Tali ipotesi trovano 
conferma in alcune testimonianze epigrafiche 
relative ad altre aree confinanti, le quali atte-
stano l’esistenza di un servizio di guardia posto 
nelle fortificazioni ai limiti del territorio, secon-
do un modello, dunque, poleico. Ci si riferisce, 
ai symperipoloi, guidati dal peripolarchos, che 
facevano capo a città rappresentanti l’ethnos 
come nel caso di Rabie nel territorio dei Byllio-
nes10. Tuttavia, piuttosto che cercare dei confini 
marcati, ci si potrebbe chiedere se la presenza 
di queste iscrizioni non sia da interpretare 
come l’adozione da parte delle comunità locali 

9  Dakaris 1956a, pp. 59-60.
10  Anamali 1976, pp. 133-134; Ceka 1987.

del linguaggio poleico, senza però che questo 
avesse per forza una sua attuazione effettiva e 
reale.
Con questo non si vuole negare l’esistenza di 
fortificazioni di frontiera, ma, piuttosto, in base 
all’analisi effettuata sul territorio molosso e 
sulla distribuzione delle fortificazioni, si vuole 
sottolineare l’ampia connettività che vi era tra 
queste. Allargando la lente d’osservazione, in-
fatti, più che marcare i confini di un territorio, 
i siti fortificati sembrano seguirne i corridoi di 
penetrazione, in tutte le direzioni. In questo 
senso, dunque, l’interpretazione di Dakaris an-
drebbe aggiornata, anche perché i pochi scavi 
hanno dimostrato che in realtà gran parte delle 
fortificazioni è databile tra la fine del IV e l’ini-
zio del III secolo, pertanto queste non possono 
costituire le linee guida per identificare i confi-
ni, per lo meno tra la Molossia e la Tesprozia.
Per quanto riguarda la Caonia, invece, le for-
tificazioni intorno a Phoinike o ad Antigonea, 
effettivamente sembrano essere funzionali al 
controllo del territorio che si irradia dal centro 
alla periferia, soprattutto a Phoinike. Al riguar-
do, si può prendere a titolo esemplificativo il 
noto passo di Frontino in cui viene descritta 
la strategia di conquista adottata da Pirro: per 
espugnare la città principale d’Illiria, il re epi-
rota aveva attaccato prima le altre città minori, 
in modo che le milizie difensive si disperdes-
sero nel territorio, lasciando sguarnito invece 
il centro egemone11. Tuttavia, questa struttura 
piramidale, in Epiro, va letta all’interno di un 
sistema più complesso che supera i confini in-
fra-regionali, almeno per il periodo cronologi-
co preso in esame. 
Tornando alla Molossia, qui i dati raccolti du-
rante le ricognizioni hanno permesso di ipo-
tizzare una analoga struttura piramidale per la 

11  Frontino, Stratagemmi, 3.6.3: Pyrrhus, Epirotarum 
rex, adversus Illyrios, cum civitatem, quae caput gentis 
erat, redigere in potestatem suam vellet, eius desperatione 
ceteras urbes petere coepit consecutusque est, ut hostes 
fiducia velut satis munitae urbis eius ad tutelam aliarum 
dilaberentur; quo facto revocatis ipse rursus omnibus 
suis vacuam eam defensoribus cepit.
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gestione del territorio, anche se la differenza 
sostanziale permane nell’assenza di un centro 
egemone paragonabile a Phoinike. In partico-
lare, sono state individuate 15 aree, costituite 
da valli fluviali, bacini, pianure o vie di comu-
nicazione, le quali, racchiuse entro i sistemi 
montuosi, che caratterizzano il paesaggio epi-
rota, sono ben definibili e circoscritte. Ciascu-
na zona contiene diverse fortificazioni, tra le 
quali è stato possibile stabilire una gerarchia 
sulla base delle evidenze archeologiche pre-
senti all’interno dei circuiti, mentre la maggior 
parte della popolazione continuava a vivere in 
villaggi rurali, situati in prossimità delle aree 
economicamente più produttive. In particola-
re, dunque, in ogni distretto è stato identificato 
un insediamento fortificato principale, che pro-
babilmente costituiva il centro amministrativo 
locale, al quale facevano riferimento le altre 
fortificazioni, costituite da insediamenti mi-
nori, da fortezze e/o da torri di avvistamento. 
Riguardo le fortezze, inoltre, la funzione prin-
cipale doveva essere quella di difendere la po-
polazione locale in caso di pericolo, tuttavia, 
alcune costituivano delle vere e proprie rocca-
forti destinate probabilmente a ospitare milizie 
e guarnigioni, soprattutto quelle collocate in 
punti di passaggio cruciali, come, per esempio, 
è stato ipotizzato per Chrysorrachi, lungo l’alta 
valle del Kalamas12. 
Tutti i siti fortificati presenti all’interno di cia-
scuna area, comunque, sono collocati su alture, 
in punti facilmente difendibili, sono intervisi-
bili tra loro e soprattutto con il centro principa-
le di riferimento, ma non solo: seppure queste 
aree appaiano come contesti chiusi è stata sem-
pre riscontrata la presenza di punti di controllo 
strategici, con una funzione di cerniera, in gra-
do di connettere visivamente le zone adiacen-
ti, apparentemente non comunicanti tra loro. 

12  Difatti, come è stato notato, le fortezze, a differenza 
degli abitati veri e propri, dovevano rispondere a 
un’autorità più alta poiché servivano l’ethnos e non solo 
la popolazione che viveva nelle vicinanze (Giorgi, 
Bogdani, 2012 p. 383).

Un esempio in questo senso, è costituito dalla 
fortezza di Despotikò, situata sulle propaggini 
meridionali del Kassidiaris, dalla quale è visi-
bile Ktismata, posta a Nord, all’accesso della 
valle del Drino, mentre a Sud è visibile da gran 
parte dei siti collocati lungo sia il Kalamas sia 
lo Smolitsa, garantendo, dunque, l’intervisibi-
lità con tutte le fortificazioni dislocate lungo le 
principali vie di comunicazione che dalla valle 
del Drino portavano al santuario di Dodona, al 
bacino di Ioannina, in Tesprozia e viceversa.
Un’impostazione simile, peraltro, è stata riscon-
trata nella valle del Drino, dove in una prima 
fase vi erano più insediamenti fortificati auto-
nomi, successivamente, dopo la fondazione di 
Antigonea, tali fortificazioni entrano a far parte 
di un sistema difensivo più ampio, facente capo 
alla nuova città e in modo più ampio allo stato 
centrale che gestiva tutto il territorio13. Difatti, 
osservando i siti di Ktismata, Delvinaki, Selo, 
Lavdani e così via, appare difficile individuare 
una linea di confine tra Molossia e Caonia in 
questo settore; piuttosto, le fortificazioni sem-
brano essere collegate visivamente lungo tutta 
la valle, da Nord a Sud, formando una rete che 
si diffonde capillarmente e che segue pedisse-
quamente la viabilità.
In modo analogo, appare molto difficile cercare 
di individuare dei confini marcati tra Molossia 
e Atamania o Molossia e Tesprozia, sulla base 
delle fortificazioni: anche in questi casi, la posi-
zione dei siti fortificati segue il medesimo sche-
ma di fortezze e torri di avvistamento connesse 
visivamente le une con le altre, coprendo tutto 
il territorio che nel corso del III secolo era ge-
stito dal regno epirota, sotto la guida degli Ea-
cidi. 
Più precisamente il controllo territoriale dove-
va essere sviluppato su due livelli, uno affidato 
alla città o meglio al koinon, con le numerose 
sotto realtà presenti al suo interno, l’altro allo 

13  Perna 2016a.
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spostamento e stanziamento delle truppe rea-
li14.
A questo punto ci si potrebbe chiedere se la 
loro distribuzione lungo gli assi di percorren-
za non fosse legata anche a necessità logistiche, 
come quella di consentire all’esercito di muo-
versi velocemente. Partendo dai centri urbani 
e pseudo-urbani, quasi tutti hanno ampi spazi 
racchiusi entro le cinte murarie, privi di abita-
zioni: a Elea vi è l’intero settore nord-orienta-
le, a Gitana un’area libera è sulle pendici della 
collina, sopra l’agora, mentre a Doliani vi è il 
ramo di fortificazioni sopra il Kalamàs15.  Un 
altro esempio, infine, è costituito da Phoinike 
dove vi sono 13,5 ettari, corrispondenti alla 
zona D, che costituiscono una zona difesa ma 
non costruita o abitata, separata dalla città dal 
diateichisma16. Tali aree, più che essere destina-
te ad accogliere la popolazione in caso di peri-
colo, potrebbero essere interpretate come zone 
adibite allo stanziamento delle truppe reali. 
Seguendo quest’ottica, inoltre, anche le nume-
rose fortezze, potevano servire come base delle 
guarnigioni componenti l’esercito, il quale in 
questo modo era sempre pronto, soprattutto 
se si tiene conto delle dinamiche politiche del 
periodo storico preso in esame. Come è noto, 
Pirro per le sue imprese aveva avuto al coman-
do un esercito numeroso di circa 15000-25000 
soldati17, un numero ottenuto, come ha giusta-
mente evidenziato Launey, attraverso la buo-
na politica attuata dal sovrano e di cui l’Epiro, 
dopo la sua morte, non avrebbe potuto più di-
sporre soprattutto per una guerra all’estero18. 
Non sembra inverosimile, dunque, trovare in 
queste fortezze o insediamenti fortificati luo-
ghi idonei a ospitare questo numeroso esercito, 
impegnato in continue operazioni militari. È 
interessante al riguardo un passo di Plutarco in 

14  Caliò, Brancato (Caliò), c.d.s.
15  Lazari, Kanta-Kitsou 2010, p. 41.
16  Giorgi, Bogdani 2012, p. 375; Bogdani, Giorgi 
2007, p. 14-18.
17  Dionigi di Alicarnasso 20, 1-3; cfr. Bettalli 2004, 
p. 122; Lévêque 1957, p. 295.
18  Launey 1949, p. 409.

cui lo storico attribuisce a Pirro diverse scorre-
rie con il fine di ricavare rifornimenti19, ma so-
prattutto per non dover smobilitare l’esercito20. 
Analogamente ai re macedoni, anche quelli 
epiroti e soprattutto Pirro, avevano bisogno di 
mantenere un esercito nazionale regolare, una 
necessità non facile da sopperire e che coinvol-
se gli sforzi di tutti i sovrani ellenistici21. 
Nell’organizzazione territoriale, dunque, vale la 
pena chiedersi se gli insediamenti fortificati di 
maggiori dimensioni individuati in Molossia, 
non potessero costituire insediamenti militari 
di stampo ellenistico, collocati in punti stra-
tegici ed economicamente rilevanti, evolutisi 
nelle fasi successive in forme diverse22. A livello 
di suggestione può essere ricordata l’organiz-
zazione attuata da Tolomeo I in Egitto che per 
risolvere il problema dei veterani, nonché del 
controllo territoriale del paese, invece di fon-
dare nuove città, come i Seleucidi in Siria, fece 
stanziare le truppe nelle proprie terre, cedendo 
temporaneamente il patrimonio immobiliare 
reale23. Seppure questa resti una suggestione, 
va sottolineato l’aspetto fortemente militare 
del paesaggio epirota e soprattutto molosso, 
istaurato dagli Eacidi, in un processo di milita-
rizzazione che potrebbe aver riguardato anche 
le strutture amministrative, come sembrerebbe 
testimoniare la presenza del toxarchos come 
magistrato ad Apollonia24.

19  Plutarco 10 e 26.
20  De Senso Sestito 2011, p. 371, nota 69.
21  Ferrara 2020, p. 63, nota 54.
22  Su questo tipo di insediamenti ibridi e sulla 
gestione del territorio da parte dei sovrani ellenistici vedi 
Virgilio 2003, pp. 157-158 e 166-168 e Cohen 1995, 
pp. 63-66.
23  Sconfienza 2009, pp. 193-194, con bibliografia.
24  Matijašić 2010, pp. 225-230; Caliò, Brancato 
(Caliò) c.d.s.
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