Per saperne di più...
L’area sacra è marginata su due lati (ovest e
sud), oltre che da un muro perimetrale
(temenos) anche da ampie strade ortogonali.
Il lato est, invece, è segnato solo da una
simbolica teoria di pilastrini che la separa
fisicamente dall’altro spazio pubblico
dell’agorà.
I depositi votivi ed i piccoli sacelli più antichi
sono databili a cominciare dalla fine del VII
sec. a.C., mentre i due maggiori templi
(Heraion ed Apollonion) sono realizzati in
stile dorico intorno alla metà del VI sec. a.C.
Essi sono il risultato di un processo di
monumentalizzazione del santuario che sembra concludersi con la costruzione del tempio ionico
(D) e con il rifacimento dell’edificio C, nei primi decenni del V sec. a.C. I resti più imponenti
appartengono al tempio di Hera (A), di cui si propone la sequenza delle 8 colonne della fronte
orientale con una parziale ricostruzione dell’elevato. L’intero ingombro planimetrico, invece, è
suggerito dalla ordinata disposizione degli altri elementi architettonici residui. Il depredamento dei
blocchi squadrati ha interessato anche la gradinata ed i livelli di fondazione. Per questo risulta molto
difficile poter immaginare l’originario piano di appoggio del possente colonnato perimetrale
(peristasis).
A lato si sviluppa il tempio dedicato ad Apollo Lykaios (“Luminoso” o “Lupo”), di cui si
apprezzano in fondazione alcune colonne monolitiche non scanalate relative ad un edificio
precedente, mai realizzato.
L’imponenza della struttura, la grande base, si deve alla necessità di reggere un grande peso
determinato dal tetto in marmo.
L’edificio si caratterizza per la ripartizione centrale della cella e per il doppio colonnato sulla fronte
orientale. Il sacello C, probabilmente dedicato ad Atena, si propone per l’ampio basamento a grossi
blocchi di calcare e per la piccola cella riferibile al primo impianto di fine VII-inizio VI sec. a. C.
Questo edificio ed il tempio ionico (parzialmente ricostruito negli elementi decorativi della fronte
orientale) mantengono un orientamento "arcaico" differente da quello dei due templi maggiori che
si allineano perfettamente alle geometrie del reticolo urbano. È quindi probabile che l’adozione del
nuovo impianto ortogonale nella città coincida anche con la grande fase edilizia che ha interessato il
santuario e che entrambi gli interventi facciano parte dello stesso progetto. Il tempio ionico è
dedicato ad Artemis. La linea delle fondazioni e la fronte orientale di questo edificio sono state
parzialmente ricostruite con nuovi materiali. Gli elementi decorativi originali sono esposti nell’area
dei servizi sempre all’interno del parco archeologico.
Davanti ai templi si trovano gli altari, accompagnati da numerose basi, iscrizioni ed oggetti votivi.
Durante il III ed il II sec. a.C. l’area sacra perde progressivamente monumentalità e funzione. In
questo periodo si registrano solo modesti interventi. Tra questi si ricordano la costruzione del
sacello (E), forse dedicato al culto di Dioniso, i porticati leggeri disposti lungo l’asse stradale
principale ed i piccoli ambienti di servizio con pozzi per l’approvvigionamento idrico.
Sono strutture costruite con materiali di reimpiego. Tutto questo denuncia un evidente
impoverimento generale della città ed il crollo dei grandi templi.
Nell’agorà, invece, si distingue nettamente l’imponenza architettonica del teatro che nel corso della
seconda metà del IV sec. a.C. sostituisce il precedente edificio circolare arcaico, indicato in modo
convenzionale come ekklesiasterion. L’edificio ha ospitato di sicuro la massima assemblea cittadina
(ekklesia), ma anche gare e spettacoli con grande partecipazione popolare. L’assenza nell’area di un

pendio collinare ha imposto l’invenzione di un rilevato artificiale. Questo è trattenuto all’esterno da
un muro di contenimento a grossi blocchi di calcare.
Nella sistemazione attuale è possibile notare lo sviluppo della prima struttura seguendo il tracciato
dei profilati metallici. Al centro è riconoscibile l’orchestra di forma rettangolare con due grandi
ingressi contrapposti. Per rappresentare l’elevato del teatro, invece, è stata preferita la ricostruzione
in muratura di un settore del muro di contenimento esterno, decorato con colonne e fregio dorico.
Lungo questo muro si aprono anche gli ingressi che dovevano consentire l’accesso degli spettatori
alla parte alta della gradinata (cavea).
Sul lato opposto della moderna strada di accesso al parco, prima della linea ferroviaria, si sviluppa
l’area del cosiddetto Castro Romano, realizzato tra l’agorà e la linea delle mura orientali,
probabilmente per ospitare la guarnigione militare romana durante le vicende belliche del III sec.
a.C., prima della sconfitta definitiva dell’esercito cartaginese guidato da Annibale.
In questo settore di scavo è presente una significativa stratificazione di livelli stradali e strutture
murarie che documenta una significativa continuità di occupazione umana. Nel rispetto della
originaria organizzazione viaria greca si susseguono numerosi piani di frequentazione, dal periodo
arcaico fino al VI-VII sec. d.C.
Di particolare rilievo risulta il grande porticato (stoà), probabilmente a due piani con colonne e
fregio dorico, che chiude il lato est dell’agorà. La struttura, nelle fasi più tarde, perde la sua
funzione primaria di colonnato a chiusura della grande piazza ed è frazionata in piccole unità
abitative. Nel IV sec. d.C. ospita anche un edificio di culto paleocristiano a tre navate con annesso
battistero. Durante il periodo imperiale Metaponto si contrae ulteriormente e si riduce ad un piccolo
abitato all’interno dell’area del Castro. Esso vive in funzione del porto e della viabilità costiera. È
significativo che lo spazio pubblico della città greca (agorà e santuario) ospiti un settore della
necropoli, quasi a voler sottolineare la perdita di ogni rapporto culturale e topografico con le fasi di
vita precedenti.

