
            

ANTICA MESSENE 2018  

SCHEDA DI SITO (SS) prima ricognizione 

La ricognizione archeologica è in archeologia il procedimento metodologico attraverso il quale vengono raccolte informazioni riguardo alla dislocazione, distribuzione e 

organizzazione territoriale delle culture umane del passato in una vasta area (da circa un ettaro a diversi chilometri quadrati). 
La tecnica più semplice è quella della ricognizione di superficie, che consiste nel percorrere un'area a piedi, alla ricerca di resti o manufatti visibili in superficie. 

 

Scheda di sito n.2 Definizione sito  Antica Messene 

UBICAZIONE DELL’AREA  

Località: Comune Stato Coordinate 

geografiche (WGS84) 

 Messenia  Kalamata Grecia  N 37°10'35'' E 

21°55'11'' 330mslm 

    

Vie d’accesso  Porta Laconia, Porta Arcadia 

CRITERI DI DISTINZIONE  

Aspetti geomorfologici 

Caratteristiche della superficie 

 (aspetti fisici della superficie azioni che la modificano) 

 Il sito è situato sul lato sud del monte Hitomi. 

Il terreno è costituito da colate argillose che coprono e 

livellano la superficie irregolare della roccia naturale. 

Evidenze archeologiche 

  

  

  Il teatro, Asklepeion, le mura, il Gymnasium, il Tempio di 

Messene, l'Agorà, Fonte Arsinoè, la Stoà, lo Stadio, il 

Mausoleo dello Stadio e la fonte Klepsidrya 

 

 

 

CONTESTO TERRITORIALE  

Morfologia, andamento e 

orientamento della 

superficie 

  

  

  

  

 

Idrografia  Fonte Arsinoè, Fonte Klepsidrya 

 

Geologia  (attenzione ai materiali e rocce più evidenti e frequenti) 
  

 Questo ambiente naturale unisce la maestosa montagna con la serenità 

pianeggiante del fiume, alla dominante massa nuda calcarea dell'Hitomi 

dove si trova l'Acropoli e la fertile pianura attorno alla città antica. 

SEZIONE ESPOSTA  

 Stadio della città ( mancano metà delle gradinate), colonnato Orientamento: 

 A Sud del Monte Hitomi. 

 

 

      

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Archeologia


            

UNITA’ ARCHEOLOGICA INDIVIDUATA 

N. struttura osservata periodo costruzione 
  Stadio, gradinate, colonnato, troni  369 a.C 

RICOGNIZIONI DOCUMENTAZIONE 

N. scheda UR Anno 

 

Schede di documentazione grafica Scheda di documentazione 

fotografica 

 N° 2  19/09/18    1 – foto completa stadio  

 2 - veduta pista dello stadio 

   19/09/18    3 – veduta gradinate 

   19/09/18    4 – veduta gradinata destra, 

 5 – veduta gradinata sinistra 

 19/09/18   6 – particolare colonne con 

architrave e fregio dorico 

 19/09/18  7 -8 – veduta troni e particolare 

trono 

9 – colonna votiva 

10 – base monumento di guerra 

11 -  base colonna votiva 

ALTRA DOCUMENTAZIONE  

Scavi  . 

Attualmente in fase di ristrutturazione e completamento 
 

Altre indagini   

Rilievo architettonico,fotografico,schedatura. 
 

Bibliografia Pausania: guida della Grecia, Messenia, vol.4, libro IV 

Guida della Messenia del professor Themelis 
 
 

Indagini museali  Nel museo di Messene, balcone pianterreno e atrio del museo, un leone 

seduto a tutto tondo di dimensioni notevoli in pietra arenaria locale, in origine 

con stucco. Stato degradato dalla esposizione all’aperto. Trovato nella zona 

nord dello Stadio. Probabilmente ornava un monumento funebre 

monumentale. 

Toponomastica  Studio dell'origine e del significato dei nomi di luogo 

Deriva dal latino Stadium e dal greco Stadion. Lo stadio è un'unità di misura 

dell'antica Grecia che equivale a 600 piedi ovvero 177,6m (lunghezza di ogni 

stadio greco) 

Tradizione orale La città di Messene e lo stadio furono fondatti nel 369a.C. da Epaminonda 

come nuova capitale della Messenia dopo la liberazione del dominio spartano. 
 

Osservazioni: 

Lo Stadio appartiene ad uno dei complessi edilizi più sorprendenti della città. 

Il settore Nord a ferro di cavallo dello Stadio comprende 18 gradinate con 18 file di sedili separate 

da scalinate.E' circondato da Stoài di ordine dorico, le cui colonne si trovano ancora per la maggior 

parte In Situ. La Stoà settentrionale, larga 10m, è doppia ; quella orientale e quella occidentale, 

larghe 7m, sono semplici e continuano verso sud, oltre i limiti della Sphendòne fino al termine della 

pista, per una lunghezza di 181m circa. 

 

Prospettive di ricerca Prospettive di tutela 

   Molti elementi dovrebbero essere 

completati. 



            

 

 

Data  19/09/2018 Autore della scheda  Andrea Filippini e Niccolò Stevanin 

Responsabile della ricerca  Andrea Filippini 
                                         

1) VEDUTA COMPLETA DELLO STADIO 

2) VEDUTA PISTA STADIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 

 

3) VEDUTA GRADINATE 

4) VEDUTA COLONNATO A DESTRA 

 

 

 

 

 

 

5) VEDUTA COLONNATO A SINISTRA 

 

 

 

 

 

 

 



            

 

 

6) PARTICOLARE COLONNE CON ARCHITRAVE E FREGIO 

 

 



            

7 – 8) VEDUTA TRONI E TRONO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLONNA VOTIVA: 

 

 

 

 

 



            

 

 9) COLONNA VOTIVA 

 

         10) BASE MONUMENTO DI GUERRA 



            

11 - BASE COLONNA VOTIVA: 

 


