Abitato (Zona B)

Le indagini di Antonia Ciasca nel settore denominato "Zona B", situato alle pendici
sud-orientali dell'Acropoli, sono iniziate nel 1987 con l'asportazione in estensione dell'
humus
e – dopo la breve campagna del 1989 – si sono concluse nel 1991.
La più antica frequentazione di questo settore – assegnata all'intervallo dalla fine dell'VIII agli
inizi del VII sec. a.C. – è testimoniata da alcune strutture (di funzione non precisata), localizzate
alle propaggini meridionali dell'area di scavo, con orientamento divergente di circa 50° rispetto
alle posteriori unità abitative.

Un nuovo impianto urbano venne realizzato nel V sec. a.C. (o forse già alla metà del secolo
precedente) poco più a nord, ai lati di una strada (con una larghezza compresa tra 5,00 e 5,20
m), orientata in senso nord-ovest/sud-est ed in pendenza verso la linea di costa. Dopo la
distruzione dionigiana del 397 a.C. il piano stradale – ormai in disuso – venne obliterato da una
serie di scarichi. In seguito furono installate alcune fornaci e altre strutture che testimoniano il
proseguire della frequentazione di questo settore nel pieno IV sec. a.C.
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