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The underground towns o f Cappadocia

Le abitazioni ipo!:ce. l'organizzazione urbanistica.  ؛sistemi di difesa, le opere
di regolazione idrica scavati nel sottosuolo dell'Altipiano Centrale Anatolico,
documentati da quattro anni di indagini.
The hypogean dwellings, the urban istic organisation, the defensive systems, the
Uydric control frameworks digged in the subsoil o f Anatolic Central Plateau are
documented by fo u r years o f surveys·
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Le C ittà
della

sotterranee

C appadocia

The underground towns of Cappadocia
Le abitazioni ipogee, l'organizzazione urbanistica, i sistemi di difesa, le opere di
regolazione idrica scavati nel sottosuolo dell'Altipiano Centrale Anatolico,
documentati da quattro anni di indagini.
The hypogean dwellings, the urbanistic organisation, the defensive systems, the
hydric control frameworks digged in the subsoil of Anatolic Central Plateau are
documented by four years of surveys.
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Without doubt, every country p ossesses beauties which rem ain to be discovered, m ostly by the
curious eyes o f a foreign visitor. N o one knows w hy the inhabitants o f a certain location fa il to notice
the splendor around them. Is this a question o f one becom ing accustom ed to his/her ow n environm ent?
I do not know. B u t w hatever the answ er to that question m ay be, it does not preclude us to savor the
excellent illustrations, and the detailed narration in Mr. B ixio's book, as he recounts every single
detail o f his expeditions to Cappadocia, one o f the m ost interesting a n d overw helm ing places on
earth.
D ating back to over 9000 years, C appadocia is indeed an im portant archeological and natural site
which was inhabited by a multitude o f civilizations, which in turn, gave it a significant cultural richness.
To a great extent this richness can be observed within the cave system s, in the fo r m o f w all paintings,
especially those o f early C hristian era. M oreover, the logic b eh in d the structures co m p rised o f
interconnected rooms o f various shapes and sizes still continues to am aze the scholars.
The degree o f interest shown by Italian researchers to C appadocia is a m ost w elcom e one. Their
expertise in the fie ld o f archeology is w ell know n and appreciated throughout the world. I believe
there exists fe w exam ples o f research in com parison to this one, considering the am ount o f research
done by a 49 strong team o f scientists covering various disciplines, in a short span o f time.
It is my sincere wish that the results o f these efforts w ill contribute to the better understanding and
presentation o f the historical legacy o f Anatolia, crossroads o f m any civilizations.
Mr. Bixio and his colleagues successfully rendered us a glim pse o f a time long fo rg o tten , but whose
marks were ever so evident. We hope that they will be able to pro ceed with their efforts and continue
to both enlighten and delight all o f us. We wish them every success.

U nal U nsal
A m bassador o f the Republic
o f Turkey to R om e
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INTRODUZIONE
Roberto Bixio
Since 1991 a team o f the Commissione Naziona
le Cavità A rtificia li (a section o f the Società
Speleologica Italiana) is developing a program o f
scientific investigations in the Central Anatolic
Plateau, in cooperation with the General Directorate
o f the Monuments and Museums o f the Ministry o f
the Turkish Culture.
The pu rp o se o f our search is to acquire
information about the ancient, and still partially
unexplored, underground settlements o f the region:
these structures have been excavated in the natural
reliefs and in the underground o f the volcanic deposits
that constitute a large part o f the geographical area
historically known as Cappadocia.
The interest among the members o f the group o f
the Commissione Nazionale Cavità Artificialifo r this
kind o f investigations arose in 1990. For some years
they had explored and documented the underground
structures o f Genoa, remarkable from the historical
or architectural point o f view. This kind o f activity
gathered a group o f professionals in the field o f
architecture, urbanism, archaeology, geology,
topographical survey, and so on. The group was
therefore in the best conditions to cany out a research
on the underground structures spread fo r around
40,000 square kilometers in the center o f Anatolia.
Roberto Guagliardi, Stefano Saj, Roberto Bixio
(who had already shortly sojourned in Cappadocia
in 1985 and in 1990, visiting the underground cities
o f Derinkuyu and Özkonak), decided to collect a fu ll
documentation on this matter (written and oral), and
contacted Mr. Omer Demir, former administrator o f
the touristic p a rt o f the underground town o f
Derinkuyu.
After these initiatives, the situation appeared more
stimulating than expected fo r two fundam ental
reasons: In the first place, Cappadocia was clearly
at the center o f a complex cliff civilization, testified
in the region by a huge number o f undergrounds with
diversified structures, broadly distributed on the
territory, thus representing a phenomenon unique in
the world fo r dimensions and therefore remarkable
from the historical and urbanistic point o f view. This
particular way o f life is still deeply rooted today in
the modern population and in the morphology o f the
places.

Una equipe della Com m issione Nazionale Cavi
tà Artificiali (organismo della Società Speleologica
Italiana) dal 1991 sta sviluppando un programma
pluriennale di indagini scientifiche sul territorio
dell’Altopiano Centrale Anatolico, in collaborazio
ne con la Direzione Generale dei M onumenti e M u
sei del M inistero della Cultura turco.
Scopo delle campagne di ricerca è quello di ac
quisire m aggiori elem enti conoscitivi relativi agli
a n tic h issim i e an co ra p a rzialm en te in esp lo rati
insediam enti sotterranei presenti nella regione. Si
tratta di strutture scavate dall’uomo nei rilievi natu
rali e nel sottosuolo degli stessi depositi vulcanici
che costituiscono gran parte dell’area geografica sto
ricamente individuata, nel suo insieme, con il nome
di Cappadocia.
L’interesse per questo tipo di indagini nasce nel
1990 tra i membri del gruppo di lavoro genovese
della Commissione Nazionale Cavità Artificiali che
già da alcuni anni si stavano occupando dell’esplo
razione e della documentazione delle strutture se
polte nel sottosuolo di Genova, rilevanti dal punto
di vista storico o architettonico. Questo genere di
attività ha carattere interdisciplinare in quanto uti
lizza tecniche ed attrezzature mutuate dalle esperienze
dell’esplorazione speleologica, coniugate a specifi
che competenze professionali nel campo dell’urba
nistica, dell’architettura, dell’archeologia, della geo
logia, del rilevamento topografico e così via. L’equipe
genovese si è trovata dunque nelle migliori condi
zioni per realizzare un program ma di ricerche sugli
insediamenti sotterranei scavati dall’uomo nei terre
ni vulcanici che si estendono per circa 40.000 chilo
metri quadrati nel centro dell’Asia Minore.
Roberto Guagliardi, Stefano Saj, Roberto Bixio
(che già aveva brevemente soggiornato in Cappadocia
nel 1985 e nel 1990, visitando le città sotterranee di
D erinkuyu e Ò zkonak), decidono di raccogliere
preventivamente la più ampia documentazione pos
sibile sull’argomento, sia bibliografica che orale, riu
scendo, tra l ’altro, a mettersi in contatto con Òmer
Demir, già curatore della parte turistica della città
sotterranea di Derinkuyu.
A seguito di queste iniziative la situazione si pro
spetta ancora più stimolante del previsto ad intra
prendere una campagna di ricerche sul posto, per due
motivi fondamentali. Da una parte risulta evidente
che la Cappadocia è stata sede di una composita ci
viltà rupestre, la cui conseguenza è la presenza nella
regione di una grandissim a quantità di strutture sot
terranee, tipologicamente differenziate, ampiamen-
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The second reason concerns the bibliography
about the installations dug in the subsoil. The specific
docum entation was not com plete a n d , often,
superficial or inconsisten t. This problem encouraged
us even m ore to m ake a fu r th e r series o f
investigations.
Therefore, we started asking ourselves the reason
why the stu d ies on the “y e r a lti s e h r ile r ”
(underground towns) were so limited, while more
extensive searches had been undertook on the
rupestrian structures , particularly on the places o f
cult, already since 1907 by Guglielmo de Jerphanion
( “Une nouvelleprovince de Tart byzantin. Les églises
rupestres de Cappadoce”, Paris 1925-42) and, more
recently, by Nicole Thierry, Luciano Giovannini,
Paolo Cuneo and others, whose work has been
sum m arized in the p u b lica tio n “A rte della
Cappadocia”.
Reports o f more specific investigations have been
published in 1973 by a German researcher, Martin
Urban, on the “Vorland” magazine. In 1981, the
proceedings o f a conference on the cliff civilization
o f Cappadocia have been published, where only
Domenico Novembre and Paolo Cuneo studied the
underground installations directly, proposing their
first classification, too.
In 1986, Urban syn th esized his searches
proposing interesting hypotheses about his survey.
In 1988 five Turkish archeologists published a brief
work containing in appendix a fir s t list o f the
underground sites divided in provinces, and some
draft maps.
After the direct examination o f the documents and
the results o f the surveys on the territory, we arrived
at a conclusion a b o u t the reasons why the
underground structures o f Cappadocia have not
aroused any interest fo r the researchers; they are the
following: a) the domestic architecture arouses small
attention in the researchers because their interest is
mostly stimulated by monumental structures; b) the
historical remains which can be seen on the surface
o f the territory o f Cappadocia are numerous and
rem a rka b le, shadow ing those hidden in the
underground; c) the exploration o f the underground
networks involves some technical difficulties and also
some risks, requiring equipm ents and specific
experience deriving from a long practice o f the
spelaeological activity; d) the topographic survey o f
the structures excavated in the underground is more
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te distribuite sul territorio, tali da rappresentare un
fenomeno unico al mondo per dimensioni c quindi
rilevanti storicamente e urbanisticamente. 1 legami
con un modello di vita così particolare sono ancora
oggi chiaramente radicati nella popolazione attuale
oltre che nella m orfologia dei luoghi.
Il secondo motivo riguarda la bibliografia relati
va agli insediamenti scavati nel sottosuolo. La docu
mentazione specifica che viene mano a mano acqui
sita risulta lacunosa, disorganica e sovente, superfi
ciale o inconsistente. Questa constatazione ci inco
raggia ancora di più a mettere in atto una serie di
indagini su un argomento del cui estremo interesse
eravamo già convinti.
Da questa situazione di fatto è nato spontaneo l’in
terrogativo sul motivo per cui gli studi sulle yeralti
sehriler (città sotterranee) sono così limitati, mentre
ricerche più approfondite sono state intraprese sulle
strutture di tipo “rupestre”, in particolare sui luoghi
di culto, già dal 1907 da Guglielmo de Jerphanion

( Une nouvelle province de T art byzantin. Les églises
rupe sire s de Cappadoce, Paris 1925-42) e, più re
centemente, da Nicole Thierry, Luciano Giovannini,
Paolo Cuneo e altri, il cui lavoro è compendiato nel
la pubblicazione “Arte della Cappadocia” del 1971.
R esoconti di indagini più specifiche vengono
pubblicati nel 1973 per opera di uno studioso tede
sco, Martin Urban, sulla rivista “Vorland”. Nel 1981
vengono pubblicati gli atti di un convegno sulla ci
viltà rupestre della Cappadocia, ove i soli Domenico
Novembre e Paolo Cuneo trattano direttamente !’ar
gomento degli insediamenti sotterranei, prospettan
done anche una prima classificazione tipologica.
Nel 1986 ancora Urban sintetizza le sue ricerche
proponendo interessanti ipotesi di lavoro. Nel 1988
cinque archeologi turchi pubblicano un breve lavoro
che ha ¡١ merito di avere in appendice una prima
elencazione di siti sotterranei cappadoci suddivisi per
province e alcune mappe per lo più schizzate.
A seguito della documentazione raccolta direttamente e dei risultati dei sopralluoghi sin qui condot
ti sul territorio, si è giunti alla conclusione che i
m o tiv i p e r cui le s tru ttu re so tte rra n e e della
Cappadocia hanno suscitato negli studiosi un inte
resse piuttosto marginale, sono essenzialmente i se
guenti: a) l ’architettura di tipo domestico suscita di
norma minore attenzione da parte degli studiosi il
cui interesse è maggiormente stimolato da reperti
relativi a strutture monumentali; b) le testimonianze
storiche leggibili sulla superficie del territorio
cappadoce sono numerosissime e di notevole rilie
vo, tali da relegare in secondo piano quelle nascoste
nel sottosuolo; c) l ’esplorazione dei reticoli sotterra
nei comporta oggettivamente delle difficoltà tecni-

difficult than the measurements o f surface structures.
For these reasons the team o f the Commissione
Nazionale Cavità Artificiali offered to the Turkish
Ministry o f Culture its technical and scientific
resources , in order to realize som e sp ecific
interventions with the goal o f exploring, surveying
and cataloguing the h isto ric a l-a rch itectu ra l
patrimony kept in the subsoil o f the Cappadocia.
Objective o f the plurennial plan o f search

The final objective o f our search is to fin d some
answers to the following “global” questions:
Who: which populations have developed such an
articulated and wide cliff civilization? Did many
cultures contribute to do it, laying one upon the other
and blending themselves? Is it the fr u it o f an
autonom ous idea or does it com e already
consolidatedfrom other peoples, in other countries?
When: in which period and how long have they
been developing this cliff civilization?
Why: fro m which historical-environm ental
necessity had they been forced?
How: using which tools and which techniques?
Proceeding casually or with a definite plan? Which
tim e-keeper fo r the exca va tio n and fo r the
evacuation? With how many people? How՝ did they
organize their life in the undergrounds? How much
did people gravitate around there? Which were the
functions o f the underground structures: dwellings,
military, shelters, cult places? Which were the
functions o f the single rooms, o f the corridors, o f the
devices o f closing?
Where: which territorial extension and in what
morphological preferential environments?
To answer at least partially to these questions it
would have been necessary to acquire from now on
a wide docum entation now in e x is te n t. This
documentation consists mainly in: a) the systematic
location o f the underground installations and the
realisation o f a map in order to understand their
distribution on the territo ry (exten sio n and
concentration), fro m which infer the possible
existence o f a homogeneous plan, the relationships
between the single hypogeans structures, their
relationship with the installations on the surface and
with modern and ancient ways o f communication;
b) the survey o f each underground structure and the
drawing o f the planimetries in order to understand
the general extension, the organization o f the rooms,

che ed anche dei rischi, per i quali occorre avere at
trezzature ed esperienza specifiche, quali quelle pro
venienti dalla pratica del 1٠attività speleologica; d) la
rilevazione topografica delle strutture scavate nel
sottosuolo presenta certamente maggiori problem a
tiche rispetto alle m isurazioni che si eseguono in
superficie.
Proprio queste ragioni inducono l ’equipe della
Commissione Nazionale Cavità Artificiali a mettere
a disposizione del M inistero della Cultura turco le
propie risorse tecniche e scientifiche, al fine di rea
lizzare un piano di interventi specifici mirati all’esplo
razione, al rilevamento, alla catalogazione del patri
monio storico-architettonico conservato nel suolo
della Cappadocia.

Obiettivi del progetto pluriennale di ricerca
L’obiettivo finale della ricerca è quello di trovare
le risposte ai seguenti interrogativi “globali”:
Chi: quali popolazioni hanno sviluppato una così
articolata ed estesa civiltà rupestre?; più culture vi
hanno contribuito, sovrapponendosi e amalgaman
dosi?; si tratta del frutto di u n ’idea autonoma o di
usi già consolidati da altre genti, in altri paesi?
Quando: in quali epoche e per quale durala di tem
po si è sviluppata tale civiltà rupestre?
Perché: spinti da quali necessità storico- ambien
tali?
Come: utilizzando quali strumenti e quali tecni
che?; procedendo casualm ente o con un progetto
definito?; con quale tem pistica per lo scavo e per
l ’evacuazione ?; con quante persone adibite?; come
era organizzata la loro vita in rapporto ai sotterra
nei?; quante persone vi gravitavano? quali erano le
funzioni delle strutture sotterranee: abitative, milita
ri, di rifugio, di culto?; quali quelle dei singoli vani,
dei corridoi, dei dispositivi di chiusura?
Dove: con quale estensione territoriale e in quali
ambienti morfologici preferenziali?
Ci si rende ben presto conto che per rispondere
almeno parzialmente a questi interrogativi sarebbe
stato necessario acquisire innanzi tutto una documen
tazione di base che risulta al momento pressoché ine
sistente e che si prospetta di enormi proporzioni. Tale
documentazione consiste principalmente: a) nell’individuazione sistematica degli insediamenti sotter
ranei e nella loro m appatura per comprenderne la di
stribuzione sul territorio (estensione e concentrazio
ne) e da cui desumere l ’eventuale esistenza di un
progetto unitario, le relazioni tra le singole strutture
ipogee, il loro rapporto con gli insediamenti di su
perficie e con le vie di comunicazione attuali ed an
tiche; b) nella rilevazione topografica di ogni strut
tura sotterranea per ottenere delle planimetrie da cui
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the constructive modules and so on.
For these reasons we decided a series o f general
interventions fo r the project o f searches:
sp ela eo lo g ic exp lo ra tio n , w ith p o ssib le
excavation o f the shafts obstructed;
survey o f the hypogea: first phase “ exploration”;
second phase “o f detail”;
maps o f the territory: reconstruction o f the
g eo g ra p h ica l m aps w ith the lo cation o f the
underground structures, and each other indication
to them referable;
archives: survey o f the characteristics o f the
hypogea to operate a classification o f functions o f
use, urbanistic organization, constructive techniques
and so on;
historical-archaeological survey: searches about
the dating o f the hypogea, about people that have
dwelled them, about the social organization; the
analysis o f finds; the study o f the relationship with
the installations on surface;
g eo lo g ica l su rvey: reco g n itio n o f rocks;
investigations about the techniques o f excavation and
on the evacuation o f the material excavated; about
speed o f erosion o f the underground channels;
microclimatic surveys;
video-photographic documentation.
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trarre ipotesi sulla estensione complessiva, sull’or
ganizzazione degli ambienti, sui moduli costruttivi e
così via.
A questo fine viene stabilita una serie di inter
venti a carattere generale sulla base dei quali svilup
pare il piano di ricerche:
e s p lo ra z io n e s p e le o lo g ic a , con e v e n tu a le
disostruzione dei cunicoli occlusi;
rilevazione topografica degli ipogei: prima fase
“speditiva”; seconda fase “di dettaglio”;
m appatura sul territorio: ricostruzione di carte
geografiche con la localizzazione delle strutture sot
terranee, ed ogni altra indicazione ad esse riferibili;
catalogazione tipologica: rilevazione delle carat
teristiche degli ipogei al fine di operare una catalo
gazione per funzioni d ’uso, organizzazione urbani
stica, tecniche costruttive, etc;
rilevazione storico-archeologica: ricerche relati
ve alla datazione degli ipogei, alle genti che li hanno
frequentati, alla organizzazione sociale; riconosci
mento di eventuali reperti; studio della relazione con
gli insediamenti di superficie;
rilevazione geologica: riconoscimento dei litotipi;
indagini sulle tecniche di scavo e sull’evacuazione
del materiale di riporto; velocità di erosione dei ca
nali sotterranei; rilevazioni microclimatiche;
documentazione video-fotografica.

CAPPADOCIA SOTTERRANEA: SINTESI DELLE INDAGINI DAL 1991 AL 1994
Roberto Bixio
Ispettore On. per l’Archeologia, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Roma
Indirizzo privato: Via Pacinotti, 5/6 - (1) 16151 Genova
Summary
In this chapter are illustrateci the four consecutive surveys conducted, since 1991, in the subsoil of Cappadocia. In the first year the team of Società
Speleologica Italiana was engaged to get the wider information possible on the territorial distribution of the underground settlements, beginning to make
topography of some settlements in Kirsehir and Nevsehir regions. We recognized a drainage hydrie tunnel in the Goreme Valley. During the 1992
expedition we explored and serveyed the Sivasa system (Giilsehii. district) and found out prehistoric pottery in the cave of Civelck. The survey of
Meskendir valley and of Gostcsin underground system were the main goals of the 1993 expedition. The 1994 researches were performed on the underground
settlement of Filiktepe, near Ovaoren, and on the Meskendir and Kiliçlar valleys, near Avcilar.

-1 . Resoconto della spedizione 1991
La prima spedizione in Cappadocia ha luogo dal
26 luglio al 25 agosto 1991. Campo base presso il
Kaya Camping, nei pressi di Göreme.
Lo scopo della missione è soprattutto conosciti
vo. Pur avendo raccolto una discreta docum entazio
ne bibliografica e avendo effettuato due brevi sog
giorni nel 1985 e nel 1990, le nostre reali informa
zioni sulla regione sono praticamente nulle. Si rende
dunque necessario effettuare un’ampia indagine sul
territorio ed un approccio con i ricercatori locali.
A g e v o la ti d a lla c o lla b o ra z io n e di B u k et
Mustekaplioglu, guida di Istanbul, incontriamo il Dr.
Sahin Seracettin, Direttore del M useo Archeologico
di Nevsehir, e Ömer Demir, ex curatore della parte
turistica della città sotterranea di Derinkuyu e colla
boratore di M artin Urban. In seguito avremmo co
nosciuto Nuran Çankaya, professore di francese di
Giilsehir, che ci avrebbe fatto da guida nelle succes
sive spedizioni.
Si organizza un incontro ad Ankara con il Dr. Akif
Isik, Direttore Generale dei M onumenti e dei Musei
del Ministero della Cultura turco (incontro che fa
seguito a quelli avuti in Italia con il Dr. Giovanni
Guicciardi, Console di Turchia a Genova, e con il
Dr. Bülent Gokay, Consigliere dell’Ambasciata di
Turchia a Roma). Si gettano le basi per una collaborazione che si sarebbe sviluppata concretamente ne
gli anni successivi. Nel contempo si iniziano le ri
cerche sul territorio.
Avendo la necessità di acquisire le maggiori in
formazioni possibili atte a rivelarci le potenzialità
esplorative della regione, si decide di costituire più
equipe con l ’intento di estendere le indagini su am 
pie aree, decentrando le ricerche rispetto alle aree
più conosciute (e più turistiche), quali quelle di
Ürgüp, Zelve, Göreme, Avanos. Da questa m etodo
lo g ia n a sce la c o n s a p e v o le z z a di s itu a z io n i
insediative sotterranee assai vaste, presenti su tutto
il territorio, div ersificate da un punto di vista
tipologico.
Mentre alcune squadre proseguono in superficie

nelle loro indagini a carattere geologico ed archeo
logico, si decide di dare inizio alle rilevazioni
pianim etriche di alcune strutture sotterranee. Tale
esperienza ci avrebbe perm esso non solo di acquisi
re una prim a documentazione sullo sviluppo dei siti
ipogei, m a anche di renderci conto delle modalità
necessarie al loro rilievo topografico (attrezzatura,
metodologia, dati complementari, etc...), che risul
tano assai simili a quelle utilizzate per le grotte natu
rali. I rilevam enti vengono eseguiti con bussola,
in c lin o m e tro e ro te lla m e tric a , c o a d iu v a ti da
longimetri elettronici.
In provincia di Kirsehir si procede ad un breve
sopralluogo nell’insediamento sotterraneo di Mucur
(parzialm ente turistico) e in quelli di Dulkadirli
Inlimurat, ove si esegue il rilevamento topografico
del primo ipogeo (Karşıyaka).
Nella provincia di Nevsehir le esplorazioni ven
gono condotte in almeno tre distretti. Nel distretto di
Derinkuyu si visitano gli insediamenti sotterranei che
si sviluppano sotto i villaggi di Tilköy e di Zile. Si
procede quindi a ll’esplorazione di uno dei settori
(Durmuş evi) della città sotterranea di Derinkuyu, la
più estesa conosciuta nella zona. Data la complessi
tà del sotterraneo, si costituiscono tre squadre per il
rilevam ento topografico che procede su quattro li
velli di cui il più profondo risulterà poi -44 metri
rispetto al piano di campagna. Per la prima volta con
statiamo la quantità dei dispositivi approntati per la
difesa del sottosuolo: almeno 18 camere di m ano
vra, di cui soltanto dieci ancora dotate del relativo
m onolito a form a di m acina per il blocco degli ac
cessi. Dalle descrizioni di Öm er Demir apprendia
mo che quasi ogni abitazione del villaggio di super
ficie cela nella sua cantina un labirinto sotterraneo.
Altri ingressi si trovano in aperta campagna. Nel di
stretto di Gülsehir individuiamo, per merito di Nuran
Çankaya, l ’insediamento sotterraneo di Sivasa (nome
attuale del villaggio: Gökçetoprak). Si procede alla
rilevazione topografica dei settori S I e S2 lasciando
per la spedizione successiva la rilevazione degli altri
num erosi settori scavati nella falesia.
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Nel distretto di Nevşehir, durante un sopralluogo
nel vallone del Göreme deresi (ruscello di Göreme),
viene individuata una importante struttura sotterra
nea (mai prima segnalata): la identifichiamo come
un impianto idrico per il drenaggio e la captazione
d e ll ’a c q u a d e s tin a ta a lla c o ltiv a z io n e dei
terrazzamenti ricavati nei valloni stessi.
In contrasto con l’opinione comune che le portemacina sono state ricavate in situ, si rileva che la
loro resistenza alla compressione è tre/quattro volte
quella della roccia in cui sono state scavate le cam e
re di manovra: si individua a ll’esterno una portamacina sbozzata.
Infine, l ’indagine geologica nell’area ad Est di
D e rin k u y u m ette in e v id e n z a che i d e p o siti
piroclastici della regione sono conseguenti non sol
tanto alle eruzioni dell’Erciyes Dag, ma ad un appa
rato vulcanico assai più esteso: la vasta piana al cui
centro si trova il lago Kurbağa è la caldera rimasta
dopo la sua esplosione.
In provincia di Aksaray le indagini si sviluppano
nel profondo canyon di Ihlara (Peristrema). Qui è
localizzato un complesso m onastico composto da
num erose chiese scavate nella prim a fascia della
falesia, che non sembrano avere sviluppo nella fa
scia interna.
A monte del villaggio di Helvadere, sulle pendici
dell’Hasan Dag, visitiamo le rovine di Viranşehir
(forse l’antica Mokissos) interamente contenute nel
catino di un antico cratere i cui bordi costituivano le
mura della città. Sotto i resti della Kemer Kilise (VI
secolo d.C.) si intravedono dei locali costruiti nel
sottosuolo, probabilmente cisterne.

2. Resoconto della spedizione 1992
La seconda campagna si svolge dal 23 luglio al 6
agosto 1992. Il campo base viene scelto strategica
mente presso il Gülsehir Hotel di Giilsehir (capoluo
go dell’omonimo distretto), in quanto più prossimo
alla zona di operazioni.
In conseguenza del lavoro svolto nei dodici mesi
precedenti, la spedizione parte questa volta con !’au
torizzazione della Direzione Generale dei Monumenti
e Musei del Ministero della Cultura turco. Il Dr. Halis
Yenipinar, Ispettore nominato dal M inistero, archeo
logo del Museo di Nevşehir, partecipa attivamente
alle ricerche. Veniamo ricevuti dall’Ambasciatore
italiano, il Dr. Giorgio Pardo Franchetti, e abbiamo i
primi contatti con l ’Istituto Italiano di Cultura, ad
Ankara. Cresce anche l ’appoggio delle autorità lo
cali, in particolare da parte del Kaymakan (Prefetto)
di Gülsehir, Dr. Arif Ildirim. Nasce una collabora
zione con il Prof. Asik Simsec, idrogeologo della
Hacettepe University di Ankara.
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L’organizzazione della campagna 1992, sulla base
delle indagini e delle esperienze dell’anno preceden
te, viene articolata su tre obiettivi prioritari: esplora
zione e rilevazione del com plesso sotterraneo di
Sivasa; individuazione di ulteriori siti significativi
ai fini delle ricerche future; realizzazione di un do
cumentario video a scopo divulgativo.
Sivasa. Operiamo con cinque squadre: una ad
detta all’esplorazione dei numerosi settori di cui si
c o m p o n e l ’ip o g eo ; due p e r il rile v a m e n to
topografico; la quarta per le riprese video. Una equipe
a parte (che si occupa delle indagini geologiche) ese
gue il rilevam ento della poligonale esterna della
falesia in modo da poter ubicare gli ingressi dei vari
settori, che convenzionalmente stabiliamo nel nume
ro di 11, su una estensione di 1.250 metri.
Ci rendiamo conto di trovarci di fronte ad una
struttura tipologicamente differente da quelle esplo
rate l ’anno precedente: una serie di grandi vani (stal
le) sono scavati nella prima fascia della falesia, col
legati da corridoi scavati nella fascia più interna, pa
ralleli al profilo della collina. Scendiamo su corda i
pozzi per la captazione dell’acqua, la cui profondità
varia dai 14 ai 25 metri. Le porte-macina sono nu
merose. Alcune sono in posizione di chiusura: la loro
apertura per rotolamento nella camera di manovra
non si rivela particolarmente difficoltosa.
Individuazione di altri siti. Per suggerimento del
l ’Ispettore turco vengono effettuati diversi survey
nell’area a Sud-Ovest di Nevşehir, compresa tra i
villaggi di Acıgöl, Seiime, Derinkuyu. Si individua
no numerose località tra le quali meritano maggiore
approfondimento le aree attorno al Nar Gölü (lago
di Nar), ai villaggi di Güzelyurt e Kurugöl, e alla
piana antistante la collina Karakepez, nei pressi del
villaggio di Agilli. In particolare, presso quest’ulti
ma località, di fronte ad una iscrizione rupestre ittita
(stele di Topada) esploriamo un insediamento che,
pur nelle sue modeste dimensioni, rivela un signifi
cativo progetto organizzativo che merita certamente
di essere più dettagliatamente documentato.
M olto particolare è il sito scavato a metà delle
pendici di una collina arrotondata (antico vulcano),
poco distanti dal villaggio di Kurugöl. Gli ingressi,
che sembrano tane scavate da animali più che dal
l ’uomo, immettono in almeno due piani sovrapposti
intercomunicanti. Sulla piana alla base della collina
si riescono ad individuare tracce circolari, forse un
antico villaggio di capanne.
Sulle pendici del Hirka Dag ( 1.600 m), nei pressi
di Civelek, a Nord di Gülsehir, localizziamo una pic
cola cavità carsica con ingresso a pozzo (-14 m). Al
suo interno troviamo abbondante m ateriale fittile
preistorico tra cui quattro vasi pressoché interi (ora

esposti al Museo di Nevşehir), il più antico dei quali
datato circa 8000 anni.
Nella zona di Göreme visitiamo la Kılıçlar Vadisi
(valle delle spade), ove localizziamo un impianto
idrico sotterraneo simile a quello identificato l’anno
precedente nel vallone attiguo al Göreme deresi. Trac
ce di canalizzazione ipogea emergono anche nel Güllü
dere: ci formiamo l ’opinione che probabilmente le
acque di ogni canyon sono regolate da impianti si
milari.
Al termine delle due prime spedizioni abbiamo
esteso le nostre indagini per un raggio di circa 140
km. Siamo ora in possesso di una notevole docu
mentazione fotografica specifica e di due video di
vulgativi. A seguito di questa spedizione, il respon
sab ile, R o b erto B ixio, v ien e in v ita to al 15th
International Symposium of Excavations, Surveys
and Archaeometry, che si tiene ad Ankara dal 24 al
28 maggio 1993, con la partecipazione di tutti i re
sponsabili turchi e stranieri di missioni archeologiche
in Turchia. Viene presentata la relazione “Surveys in
thè Underground Cities of Cappadocia”.

3. Resoconto della spedizione 1993
La spedizione si svolge dal 26 luglio al 16 ago
sto, con un prolungamento del soggiorno sino al 23
agosto di R. Bixio e S. Rubuano per dare assistenza
a Daniele Pellegrini, inviato della rivista “Airone”
per un servizio sulle ricerche dell’equipe italiana in
Cappadocia.
Gli obiettivi che ci eravamo posti alla fine della
spedizione precedente (rilevamento in dettaglio de
gli insediamenti di Topada e Kurugöl e ricerche nel
la grotta preistorica di Civelek), saltano compietamente, per tre m otivi. L ’attesa autorizzazione al
Musco Archeologico di Nevşehir da parte del M ini
stero turco per una ulteriore indagine nella grotta
preistorica di Civelek non viene concesso. L’Ispet
tore turco, Halis Yenipfnar, esprime la sua preferen
za affinché vengano effettuate indagini presso in vil
laggio di Tatların. Alla spedizione si è aggregato il
Prof. Vittorio Castellani che da tempo si dedica alla
ricerca delle opere di canalizzazione sotterranee.
Decidiamo pertanto di intraprendere anche lo studio
degli impianti idrici individuati nelle precedenti cam
pagne nell’area di Göreme.
Castellani, con la sua equipe e l’assistenza di
Murat Gülyaz, archeologo di Nevşehir, inizia le in
dagini nella M eskendir vadisi, parallela alla Kılıçlar
vadisi. Si rileva un impianto idrico sotterraneo per il
drenaggio della valle e la captazione della falda
acquifera a scopi irrigui, simile a quello delle altre
valli. Si ottengono i primi dati sulle tecniche di
escavazione del manufatto, sulla sua importanza nel

quadro dell’economia agricola della zona, sulla sua
evidente antichità.
Nel contempo viene eseguito il rilievo topografico
del settore più m eridionale del villaggio a parete di
Tatların, mentre la squadra di punta scende su corda
dalla strapiombante falesia occidentale per esplorare
i piani sovrapposti del villaggio rupestre.
Una terza equipe si occupa di u n ’indagine sul ter
ritorio. Vengono individuate piccole strutture sotter
ranee presso il villaggio di Kizilköy (Kizilköy tepe e
Akdam), presso Yesilöz (Gürlek dere magarasi), pres
so Sivasa ( Yasar Kiline evi ).
A Gümüskent ci rechiam o dietro invito del sin
daco, che viene appositamente ad incontrarci al no
stro campo base presso il Gùlsehir Hotel. Tra le abi
tazioni di superficie localizziamo due distinte strut
ture sotterranee (Uçurum e Süleyman Erdemir evi):
entrambe potrebbero avere notevole sviluppo, ma i
cunicoli che scendono in profondità sono totalmente
occlusi da sedimenti terrosi.
Successivam ente ci rechiam o al villaggio di
Karaburna, a Nord di Gümüskent, dominato dalla
collina Kale (Kale = castello) sulla cui sommità vi è
una iscrizione ittita. Al di sotto di questa è ubicata
una cavità dalla quale si diparte un corridoio discen
dente. La località m erita certamente u n ’indagine più
accurata.
L’area più interessante viene individuata presso
il villaggio di Ovaören. Qui la gente del posto ci
m ostra tre diversi luoghi: Kirkgöz (40 occhi), 5 km
a Ovest del villaggio, in direzione di Büyük Pomek.
Ci troviamo nel sito dell’antica città di Osiana, com 
pletamente scomparsa. La piana, disseminata di gran
di buche, cela nel suo sottosuolo un insediamento
(denominato Kem er Ören) di cui è esplorabile solo
un grande salone ipogeo a tre navate (circa 39x9 m).
Il resto è interrato.
Filiktepe è una lunga e piatta collina 3 km a Est
di Ovaören. Una veloce esplorazione ci rivela una
struttura sotterranea composta da più settori, con vani
di prima fascia e vani interni collegati da lunghi cor
ridoi. Si inizia il rilievo topografico.
Göstesin tepe è la collina oblunga intorno alla
quale si sviluppa il villaggio di Ovaören (nome pre
cedente: Göstesin). In ragione dell’ampiezza del sito
sotterraneo tutte le squadre concentrano qui la loro
attività di esplorazione e rilevamento. Si evidenzia
una tipologia simile a Sivasa e a Filiktepe: grandi
vani di prim a fascia interconnessi da corridoi inter
ni. Göstesin ha però la peculiarità di essere comple
tamente attraversata da due gallerie che evidenziano
il ruolo difensivo a carattere tem poraneo di questo
insediamento ipogeo. Individuata una porta- macina
abbandonata in fase di trasporto in un corridoio in

15

terno.
A Derinkuyu si effettua la discesa su corda del
pozzo interno della città sotterranea. La profondità
risulta di -27 m. Non sono stati individuati livelli
sottostanti a quelli attrezzati turisticamente. Il fondo
del pozzo è costituito da un riem pim ento di detriti di
spessore difficilmente quantizzabile. Il pozzo prin
cipale, ubicato presso l ’ingresso della parte turisti
ca, non risulta superare i 40 metri di profondità, ma
potrebbe essere stato in gran parte riempito dalla ter
ra di riporto durante i lavori di allestimento dei per
corsi turistici.
A fine maggio 1994 presentiamo la nostra rela
zione al XVI Simposio intemazionale di Ankara.

4. Resoconto della spedizione 1994
Il programma di questa campagna, che si svolge
dal 23 luglio al 6 agosto con campo base presso il
Paça Hotel di Üçhisar, è concentrato su due obietti
vi: il completamento delle indagini relative ai canali
sotterranei della zona di Göreme e Üçhisar; l ’esplo
razione e il rilevamento topografico di dettaglio del
l'insediam ento sotterraneo presso Filiktepe. L’ispet
tore nominato dal M inistero turco è quest’anno il
Dr. Necip Çay, proveniente dal M useo Etnografico
di Konya.
Tutti i membri della spedizione, suddivisi in quat
tro equipe procedono alla rilevazione della Meskendir
vadisi e delle sue diramazioni, completando pure la
documentazione fotografica.
Successivamente una squadra completa !’indagi
ne sulla valle adiacente (Kılıçlar vadisi) ed effettua
un sopralluogo sulla G iiverlincik vadisi e sulla
Karanlinkemer vadisi, ove vengono poste alcune sta
zioni per lo studio dei processi di erosione.
Filikören, l’insediamento sotterraneo scavato nella
collina di Filiktepe si rivela più vasto e complesso di
quanto si poteva immaginare dal sopralluogo effet
tuato nel 1993.
Si suddivide la struttura in nove settori i cui in
gressi vengono posizionati sulla poligonale esterna
della collina. Parte di essi si apre nella falesia, parte
al livello del terreno. Si procede alla rilevazione
topografica del profilo esterno della collina, dei vanì
ubicati nella prima fascia (di cui ben 7 sembrano
essere cappelle o in generale luoghi di culto) e di
quelli scavati nella fascia interna, che sembrano avere
funzioni specializzate (settore dei magazzini, settore
delle stalle).
La zona più orientale era quella maggiormente
difesa: molti accessi sono protetti da un doppio ordi
ne di porte-macina. Una parte di vani scavati sotto il
livello del suolo sono ostruiti da crolli. Sul terreno
antistante, oltre ad una notevole quantità di fram 
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menti di ceramica (soprattutto bizantina) notiamo una
pietra di modeste dimensioni con una superficie in
cisa da cinque piccole coppelle poste in croce latina,
del tutto simile a quella reperita nel 1991 nella zona
Sud della collina di Sivasa, presso una nicchia sca
vata nella falesia.
Nella parete Nord di Filiktepe localizziamo tre
camere scavate nella roccia: due sono sicuramente
tombe. Si ripete qui uno schema già notato nelle colline di Sivasa c di Gòstesin: probabilmente per ra
gioni clim atiche gli insediamenti sotterranei non
hanno accessi nella parte settentrionale, ove sono
invece localizzate strutture singole (tombe o chie
se).
N ell’area antistante a Filiktepe localizziamo tre
emergenze di notevole interesse. Aga dam, a circa
450 m. T utt’attorno alla collinetta vi sono numerose
depressioni nel terreno a cui corrispondono singoli
vani scavati nella roccia, per lo più chiusi da crolli o
sedimenti. Uno di essi si sviluppa per una trentina di
metri con una doppia stanza terminale a due livelli.
Yassihuyuk, a circa 800 m. Si tratta di una “collina
a rc h e o lo g ic a ” ro to n d e g g ia n te , con una p a rte
sopraelevata. In superficie si trova abbondante m a
teriale fittile attribuibile ad un insediamento frigio.
La collina accanto, Topakhuyuk, ha la tipica morfo
logia di un tumulo. Si tratta invece di un altro inse
diamento la cui ceramica è attribuibile al rame finale/bronzo antico (Dottoressa Eugenia Schneider, Uni
versità di Roma; comunicazione personale).
Completati gli obiettivi programmati rivolgiamo
la nostra attenzione anche ad altre località. A richie
sta del M useo Archeologico di Nevsehir eseguiamo
un sopralluogo presso il villaggio di Kalaba, sulla
strada Kirsehir-Kayseri. Il sindaco stesso ci conduce
in località Bagustu Mevkisi. Sulla vetta della collina
si aprono due accessi a pozzo ad una cavità naturale
in roccia calcarea. Sul fondo, valutato attorno a -25
m, raggiungibile senza eccessive difficoltà, tra i cri
stalli di calcite vi sono sparse numerose ossa, alcune
delle quali sicuramente umane, che non sembrano
molto antiche. Ci viene segnalato che nel villaggio
esiste un altro luogo sotterraneo.
A Soganli il capo del villaggio (Mutar) ci chiede
di effettuare un breve sopralluogo in alcuni cunicoli
sotterranei che si dipartono dall’interno stesso delle
abitazioni costruite a ridosso della parete di roccia.
Anche se risultano necessarie opere di disostruzione,
la situazione appare promettente per future esplora
zioni.
Karaburna è l ’ultima meta della spedizione 1994.
Il cunicolo che si diparte dalla vetta della collina
(Kale), nei pressi della stele ittita, al di sotto di un
accumulo di grandi massi, risulta di grande interes

se. Scende con forte inclinazione, seguendo il pen
dio della collina; ha sezione trasversale svasata che
ricorda quella delle “pusterle” costruite dagli Ittiti
nelle mura della loro capitale Hattusas. Purtroppo
dopo circa 14 metri di discesa la galleria diventa im 
praticabile a causa di un consistente deposito di pie
tre di difficile asportazione.
Tra le case del villaggio, ai piedi della collina, vi
sono due grandi stalle sotterranee, composte da di
verse camere. Da queste si dipartono almeno sei ac
cessi verso la fascia interna della collina, accurata
mente occlusi da muri a secco. Presente una portamacina.

5. Conclusioni
Poiché sin da principio abbiamo cercato di af
frontare le indagini concernenti gli insediamenti sot
terranei della Cappadocia con spirito realistico, non
ci ha colti di sorpresa il fatto che gli interrogativi
che ci eravamo posti come obiettivo finale sono tut
tora in larga parte senza risposta, anzi se ne sono
aggiunti di nuovi.
Tutto ciò era ampiamente in preventivo, e ci con
ferma il rilevante ruolo geo-politico che questi anti
chissimi manufatti ipogei hanno svolto nel panora
ma complessivo degli importanti eventi storici che
nel corso dei millenni hanno caratterizzato l ’Asia M i
nore.
Le n o stre ric e rc h e h a n n o a v u to c a ra tte re
interdisciplinare ed hanno quindi potuto spaziare su
diversi campi, da quello storico, a quelli archeologico, u rb a n is tic o -a rc h ite tto n ic o , g e o lo g ic o e

speleologico. Ciò ha permesso di operare su un am
pio arco di ipotesi di lavoro e di elaborare una consi
stente documentazione.
Senza dubbio risulta fondam entale il materiale
grafico realizzato dall ’equipe italiana, costituito da
un grande numero di rilievi pianimetrici di strutture
sotterranee ampiamente distribuite sul territorio. Que
ste piante ci perm ettono di stilare un primo elenco
tipologico (abitazioni, rifugi, luoghi di culto, piccio
naie, stalle, tombe, im pianti idrici sotterranei), dal
quale emerge la diversificazione della destinazione
d ’uso degli ipogei, la varietà dei moduli costruttivi,
le tecniche progettuali.
Le esplorazioni, le indagini, i rilevam enti realiz
zati nel corso di quattro anni di campagne, ci hanno
dunque perm esso di raccogliere una quantità di dati
che ci ha consentito di realizzare una documentazio
ne di base che, senza tema di smentita, possiamo
considerare fondamentale per ogni ulteriore ricerca
si voglia intraprendere sugli insediamenti sotterra
nei della Cappadocia, e non solo su quelli di questa
porzione di territorio turco.
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LA CULTURA RUPESTRE NELL’AREA MEDITERRANEA E IN CAPPADOCIA
Roberto Bixio
Ispettore Ori. per t'Archeologia, Ministero per i Betti Culturali e Ambientali - Botti، (
Indirizzo privato: Via PachtottL 516-(!) 16151. Genova
Summary
The use of underground cavities as dwelling places is ancient like man. Not only natural caves, but also underground excavated structures are known
all around the world. In the Mediterranean area, there are hypogea in Hal Saflieni (Malta), Cyrcnc (Lybia). Maresha (Israel). Petra (Jordan), Bulla Regia
and Matmata (Tunisia). In Italy are well known, for example, the catacombs in Rome and the “Sassi” of Matera. Turkey in particular has plenty of sites
excavated in the underground: among these, Cappadocia represents a human phenomenon unmatched in the world for the w'ide diffusion, the urbanistic
organization, the typological differences and, perhaps, the long chronological period of development. The soft volcanic soils, already shaped by natural
events like wind and rain, were later deeply modified by generations of "diggers’", who transformed the underground, developing a way of life surviving
also today. Every village on the surface has a corresponding struclure excavated in the underground, constituted by rooms connected by corridors, with
separate levels, water wells and storerooms. These structures were protected by millstones, monolithic wheels w'hich insulated whole sectors of the
underground maze during the enemy aggressions. There were also other infrastructures like tombs, churches, pigeon lofts, drain channels or cisterns.
There are many hypotheses concerning Ihe period during which and the reason why these structures have been excavated: the first hypogea could be
Hittite or Phrygian, but the greatest development was clearly between the 6th and the 16th century A.D. It looks evident that the main building reason was
the defense: Cappadocia has been always an important strategic region, w׳here took place Ihe iconoclastic persecutions, the expansion of noble families
against small fanners, or the struggles of the Scldjukians against the Ottomans. The geomorphological reasons were crucial for the decision of excavating
underground sites: the soft, especially in the depth, rock; the shortage of w ood, necessary to build the surface buildings, the good drainage and the natural
thermoregulation.

1. Origini dell’abitare 1 ؛sottosuolo.
L’utilizzo di ambienti sotterranei per abitare è
antico quanto il genere umano. Le grotte naturali
furono sede, sin dal Paleolitico, sia di ripari tem po
ranei, che di insediamenti stabili e prolungati nel tem
po. Le caverne custodiscono nel loro interno graffiti
e pitture che rappresentano le prime forme di culto
(e d ’arte) che l ’uomo abbia prodotto.
Nella stessa Cappadocia, durante la campagna
1992 d e lla s p e d iz io n e ita lia n a “ K a p a d o k y a
yeraltinda” (Cappadocia sotterranea) è stata localiz
zata una cavità naturale di origine carsica, all’inter
no della quale sono stati rinvenuti reperti fittili. Se
condo gli archeologi locali, alcuni sono databili at
torno al 7000 a.C., altri al 2000 a.C, (Managlia 1992),
epoche che secondo N. Yardinei (1987), corrispon
dono, in Asia M inore, rispettivam ente al Neolitico e
all’antica Età del Bronzo.
I nostri antichi progenitori ovviamente non si sono
limitati a sfruttare ciò che la natura poneva a loro
disposizione, le grotte, ma hanno messo a frutto in
gegno e immaginazione, sviluppando nei secoli una
cultura del costruire sempre più complessa e tecno
logica che, dalle prime capanne preistoriche di rami
e pelli, ha prodotto i moderni grattacieli di vetro,
acciaio e plastica.
Tuttavia lo sviluppo della civiltà non si è m anife
stato soltanto nella realizzazione di edifici di super
ficie. Laddove le condizioni climatiche o le vicende
s to ric h e lo ric h ie d e v a n o , e le c a ra tte ris tic h e
morfologiche e litologiche lo permettevano, si è pure
sviluppata una cultura del costruire “ in negativo”.
Sono state cioè realizzate strutture sotterranee, an
che molto complesse, attraverso l ’escavazione m a
nuale del substrato roccioso. Tali strutture furono fi
nalizzate alle funzioni più disparate: da quelle
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abitative in senso stretto, a quelle di culto, sepoltura,
approvvigionamento idrico, deposito, ricovero per
animali, uso militare, eec... (Bixio - 1994).

2. Diffusione nel mondo dell’uso di luoghi sotter
ranei.
La cultura del costruire “in negativo”, conobbe
un ampio sviluppo nel corso delle epoche, tra popoli
e in territori assai differenti e lontani, dall’Estremo
Oriente alle Americhe, con particolare diffusione in
tutto il bacino del M editerraneo.
In Cina, nel 366 d.C., il monaco buddista LoTsun fece edificare alle porte della città di Tun Huang
il primo monastero rupestre che si sviluppò in segui
to, in un arco di tempo di 1000 anni, soprattutto nel
la parete rocciosa di M ogao ( Uhlig H. - 1991 ).
Nella strapiombante falesia di Bamiyan, non lon
tano da Kabul, in Afghanistan, sul percorso dell’an
tica “via della seta”, vi sono centinaia di “grotte”
scavate su diversi livelli, dal piano di campagna sino
ad oltre 50 metri di altezza. Gli ambienti ipogei ave
vano funzione di santuari, sale di riunione e celle di
un m onastero buddista rupestre risalente al V sec.
d.C.(Drege -1988).
Negli Stati Uniti, soprattutto in Arizona e New
M exico, nel II periodo dei basket makers , dal I al V
sec. d.C., le popolazioni vivevano in caverne o in
case scavate in parte nella terra. Dal 700 d.C. gli
abitanti delle pithouses iniziarono a costruire grandi
villaggi costituiti da edifici sovrapposti sino a 6 pia
ni: nasce la cultura dei pueblos. Alcuni di questi ag
glomerati vennero edificati al riparo di ampie caver
ne: le cliff dwellings (abitazioni rupestri). Batatanik,
presso Kayenta, è uno dei più impressionanti cliff
d w ellin g d e l l ’A rizo n a : u n a en o rm e c a v ern a
s e m ie llittic a , a p e rta su lla ro s s a s tra p a re te

strapiombante del canyon ospita un complesso a piani
sovrapposti composto da circa 150 vani. Qui visse
un popolo pueblo tra il 1242 e il 1300 (Ceram-1972).

3. L’area del Mediterraneo.
Per rimanere nell'anrbito delle civiltà che hanno
gravitato sul bacino del M editerraneo, tra le innumerevoli località, si possono citare almeno 8 siti ove
sono localizzati complessi sotterranei di grande rilievo storico ed estensione pianim etrica (Fig. 1).
HAL SAFLIENI - Malta (4100 a .c . - 2500 a.c.).
“I suoi tre piani sprofondano per undici metri in
un vero labirinto sotterraneo di trentadé ambienti per
una superficie di ben 500 metri quadri. L’ipogeo
maltese di Hai Saflieni si presenta quindi come eccezionale unicum delle più antiche civiltà mediterranee".
Cosi esordisce l ’articolo di Emilia Petrioli (1989).
Si tratta di una struttura sotterranea presso la città di
Paola, non distante da Valletta, interamente scavata
dall'uom o tra il 4100 e il 2500 a.c. nei calcari a
globicerina, per mezzo di attrezzi assai rudimentali
(cunei di pietra e bastoni).
La funzione di questo ipogeo era duplice: la parte
più antica, corrispondente al primo piano, databile

al quarto millennio, era destinata ad uso sepolcrale.
T. Zammit ipotizzò, dall’esame dei resti, la sepol
tura di circa settemila individui.
Il sotterraneo era però utilizzato anche come luo
go di culto, individuato soprattutto nel piano centra
le. “Le complesse strutture, le pitture raffinate, - scri
ve sempre Petrioli - i locali spesso scanditi in picco
le celle, nicchie, la ripresa del motivo del trilite che
incorniciava i diversi vani, infine le stanze m aggio
ri, che riproducono, appunto, le facciate e la struttu
ra interna dei templi (ndr.: templi megalitici costru
iti in superficie, coevi a ll’ipogeo), compongono un
quadro che induce ad ammettere, con ragionevole
certezza, la destinazione di questi ambienti a prati
che religiose” (culto della Dea Madre, ierogamia, in
cubazione).
Sempre a Malta, le catacombe cristiane di tadDeyr furono scavate con le stesse tecniche dell’ipogeo
neolitico, utilizzando in parte grotte naturali già abi
tate nella stessa epoca di Hai Saflieni (Nicoletti M. 1980).
CIRENE - Libia (VI sec. a.C. - IV sec d.C.)
Sulle colline attorno a Cirene si trova una vasta
necropoli costituita, per la m aggior parte, da tombe
a camera scavate nella roccia (Nicoletti - 1980). Il

Fig. I - Mappa di a'icuni luoghi sotterranei nell'alea mediterranea.
Мир  ﺍ الsome underground sites in the Mediterranean area.
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prospetto è spesso scolpito in stile ionico о dorico e
sulla parete di roccia sono intagliati i ritratti dei de
funti. L’accesso era protetto da un m onolito scolpito
a imitazione delle porte lignee. Nelle gallerie e nelle
nicchie parietali interne venivano collocati i sarcofagi.
Nei pressi della necropoli, sul versante settentrio
nale dell’altopiano, si trova un cunicolo scavato per
300 m nella roccia, utilizzato per Г approvvigiona
mento idrico della città durante la colonizzazione
romana.
MARESHA - Israele (IV - II sec a.C.).
M aresha si trova nella zona di Beth Guvrin, nel
sud della Giudea. In questa località l ’archeologo isra
eliano Amos Kloner sta conducendo le indagini su
un grande insediamento sotterraneo, interamente sca
vato dall’uomo nella roccia.
Come riferisce A.M. Steiner (1993), sono stati
sino ad ora esplorati 2.500 ipogei costituiti da vani
variamente dimensionati, alcuni dei quali raggiun
gono l ’estensione di un campo di calcio e l ’altezza
di un edificio a tre piani. Erano destinati a funzioni
diversificate: lavorazione e conservazione di olio,
vino e grano; cisterne per la raccolta d e ll’acqua
piovana; vasche per bagni rituali, stalle. Individuate
circa sessanta piccionaie. Si esclude che avessero
anche fini abitativi о militari.
Probabilmente gli ipogei nacquero come cave sot
terranee da cui venivano estratti i blocchi di pietra
per costruire le case in superficie.
I ritrovamenti effettuati all’intem o della città sot
terranea - riferisce M oscati (1993)- sono databili tra
il IV e il II secolo a.C., periodo in cui non risulta che
la popolazione fosse spinta a difendersi da minacce
di tipo bellico.
Secondo l ’intervista rilasciata da Amos Kloner al
Jerusalem Post, i motivi principali di una così sin
golare opera di urbanizzazione “in negativo” vanno
ricercati nei costi limitati (venti о trenta volte infe
riori al costruito in superficie), nella esclusione di
utilizzo di legname per la realizzazione dei soffitti e
nella conseguente ridotta m anutenzione degli stessi.
Kloner (1989/90) riferisce che i vani sotterranei
erano a volte scavati direttamente al di sotto degli
edifici di superficie. Dapprim a veniva effettuato un
buco nella crosta di ossidazione relativam ente dura;
quindi veniva asportata la sottostante tenera roccia
gessosa creando un corto camino che veniva allarga
to contemporaneamente all’approfondimento, crean
do spazi la cui form a dipendeva dalla destinazione
d ’uso. La temperatura interna era confortevole e pres
soché stabile durante l’anno.
Da Kloner sono stati individuati 17 impianti sot
terranei per la produzione dell’olio, ma egli ipotizza
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che ve ne fossero almeno il doppio la cui attività con
sentiva una esportazione di 190 tonnellate di olio al
l ’anno. Nella camera centrale era alloggiato il baci
no di m acinazione ( 180 cm di diam etro) su cui
ruotava la macina a forma semi-lenticolare e foro
centrale quadrato. Vi era poi la pressa sul cui asse
orizzontale venivano agganciati pesi da 100 a 300
kg costituiti da blocchi di pietra forati. Le fosse di
raccolta potevano contenere sino a 20.000 litri; era
no scavate sotto il livello del suolo con fori rotondi
sul pavimento di 50 cm di diametro. Le sale sotter
ranee erano corredate da nicchie ricavate nelle pareti
ove porre doni rituali agli dei.
In ‘Atiqot (1991), Kloner riferisce di un altro
interessante ritrovamento. Non lontano da Maresha
è stata localizzata una tomba sotterranea risalente al
I secolo d.C., chiusa con una grande pietra a forma
di macina (diametro 140 cm) che poteva rotolare in
una apposita nicchia/corridoio. Come vedremo que
sto d isp o sitiv o ha delle analogie con le porte
m onolitiche degli insediam enti sotterranei della
Cappadocia.
PETRA - Giordania (300 a.C. - 747 d.C.).
Petra fu l’antica capitale del regno preislamico
dei Nabatei, popolazione nomade proveniente dal
l ’Arabia nord-occidentale che attorno al VI sec. a.C.
si stanziò tra il Sinai e Damasco, controllando le
importanti vie commerciali dirette al Mediterraneo.
Nel 106 d.C. divenne Provincia Romana. Fu ab
bandonata nel 747 d.C. a seguito di un terremoto. Fu
riscoperta soltanto nel 1812 dopo essere caduta nel
l ’oblio per secoli durante i quali era diventata la città
segreta dei Beduini (Nicoletti M. -1980).
Una stretta e altissima gola, chiamata es-Syk, lun
ga quasi 1,5 Km e larga, in certi punti, poco più di 1
metro, sede del letto quasi sempre asciutto del wadi
M usa (valle di Mosé), permette l’accesso ad una più
ampia conca completamente racchiusa da alte pareti
di roccia strapiombante, e quindi invisibile all’ester
no.
Qui i figli di Nabayot iniziarono a scavare, attor
no al 300 a.C., centinaia di ambienti sotterranei con
funzioni soprattutto sepolcrali, oltre a templi, depo
siti per il grano, cisterne. “ A ll’inizio Petra deve
essere stata un grande caravanserraglio -scrive Helen
Keiser (1978)- poiché le rocce offrivano protezione
per uomini e cammelli e nelle viscere della monta
gna si potevano nascondere bene le merci preziose
[...] le camere funerarie erano allestite con gran cura
e sfarzo, mentre le caverne destinate ad abitazione
erano abbastanza primitive e prive di ornamenti “ .
Le tombe e i templi intagliati nella rossa arenaria
sono circa 500. La più spettacolare è la “tomba del

tesoro” la cui facciata corinzia a due ordini, scolpita
nella roccia dall’alto verso il basso, è decorata con
altorilievi antropomorfi e di animali. Probabilmente
è stata realizzata da progettisti greci attorno al 50
a.C.
Le rovine di epoca romana si riferiscono per lo
più a edifici costruiti. Tuttavia è impressionante il
teatro interamente scavato nel fianco di una collina.
La tomba più ampia (tomba dell’urna) fu adibita a
chiesa nel IV secolo. Sul percorso del wadi al Deir
vi sono numerosi ipogei all’interno dei quali sono
state scolpite croci durante il periodo cristiano (dal
III al IV secolo).
Intagliati nella roccia sono stati ricavati ingegno
si sistemi idraulici a cielo aperto per portare l ’acqua
attraverso la città (drenaggio, captazione, trasporto).
A ll’epoca del suo massimo sviluppo, tra il 100
a.C. e il 150 d.C., si calcola che Petra ospitasse circa
30.000 abitanti. (Sanvitale F. -1991).
BULLA REGIA - Tunisia (primi secoli d.C.).
In questa località (oggi Hammam Darradj) - rife
risce Nicoletti, 1980 - i romani scavarono sotto le
abitazioni di superficie corrispondenti vani sotterra
nei, utilizzati soprattutto nella stagione calda.
G e n eralm en te una ram p a im m ettev a in un
peristilio ipogeo sul quale si affacciavano i vani,
dotati di prese d ’aria e luce collegate ai cortili supe
riori. Il concetto dell’abitazione sotterranea ricalca
va quello dei “m atmata”, insediamenti scavati nel
suolo dalle genti locali, diffusi soprattutto a sud di
Gabes, ed ancora oggi abitati.
Schematicamente si compongono di un cortile
d ’accesso, aperto a emiciclo a livello del suolo; un
tunnel immette in un patio rettangolare sulle pareti
del quale sono scavati vani sotterranei: a piano terra
vi sono gli alloggi, ai piani superiori i granai.
LE CATACOMBE DI ROMA - Italia (dal II al
IX sec. d.C.).
A Roma il cristianesimo si diffuse presto a m ac
chia d ’olio nonostante i suoi seguaci fossero oggetto
di continue persecuzioni. I ricchi romani convertiti
donavano aree (quasi sempre fuori del centro urba
no) finalizzate alla costruzione dei cimiteri sotterra
nei che, con la pratica dell’inumazione venuta a so
stituirsi a quella della cremazione, avevano necessi
tà di grandi spazi (C.Pavia - 1987).
Nicoletti (1980) sostiene che “contrariamente al
l ’opinione comune, per i cristiani le catacombe non
costituirono un rifugio alle persecuzioni, ma venne
ro piuttosto motivate dalla potenziale vastità dello
spazio sotterraneo e dalla facilità di localizzare l ’in
taglio in banchi di rocce tenere, m a sufficientemente

com patte”.
Le caratteristiche della roccia tufacea, facilm en
te lavorabile in profondità, permise dunque lo scavo
di un labirinto di cunicoli esteso su più livelli, sulle
cui pareti vennero ricavati m igliaia di loculi a file
sovrapposte. Camere più ampie corrispondevano alle
tombe delle famiglie più facoltose. I lucernai, che in
principio servivano all’estrazione della terra di ri
porto, fornivano luce e aria.
In genere si iniziava lo scavo sul fianco di una
collina, oppure dal piano di campagna si scendeva
in profondità per mezzo di una scalinata intagliata
nel tufo. Si procedeva orizzontalmente con un corri
doio principale dal quale si dipartivano numerose
gallerie perpendicolari. Questo tipo di struttura ve
niva ripetuto in profondità su più piani: in alcune
catacombe sono stati individuati fino a cinque livel
li.
Le prim e catacombe furono probabilmente sca
vate attorno al 150 d.C. (C.Pavia - 1987). D all’ini
zio del V secolo venne a cessare l ’uso dell’inumazione nelle catacombe e di conseguenza non venne
ro più ampliate. Divennero luogo di culto degli in
num erevoli martiri che lì erano sepolti. Successiva
mente le reliquie dei m artiri vennero traslate nelle
chiese in superficie, così che dal IX secolo cessò com
pletamente la frequentazione delle catacombe i cui
ingressi furono in gran parte occultati da frane e ve
getazione.
Dal XVI secolo divennero oggetto di studio e ri
cerche sistematiche. Il Bosio, attorno all’anno 1600,
individuò almeno 30 complessi sotterranei. Oggi in
Roma se ne contano 45, per uno sviluppo di centina
ia di chilometri, contenenti oltre mezzo m ilione di
tombe. Le catacombe conservano notevoli testim o
nianze di arte cristiana (dipinti e sculture). Da notare
che esistono anche catacombe ebraiche (V. Castellani,
comunicazione personale).
I SASSI DI M ATER A - Italia meridionale.
M atera rappresenta un esem pio di completa inte
grazione tra la cultura del costruire e quella dello
scavare, come diffusamente argomenta Giura Longo
R. (1966).
Si può fare una distinzione della città in due nu
clei, in origine completam ente separati: il primo, la
collina della cattedrale, la cui sommità fu sede di
insediamenti già in epoca preistorica, sulla quale si
sviluppò l ’antico centro urbano.
II secondo, il “Sasso” , termine con il quale si in
tende u n ’area dirupata, ai piedi della collina, costi
tuita da due vailette colm e di grossi macigni. Nella
roccia tufacea del Sasso (in realtà calcareniti, dette
anche tufi calcarei), distinto dunque in due rioni (Sas

21

so Barisano e Sasso Caveoso), già in età ellenistica e
romana vennero scavate abitazioni, con pozzi e ci
sterne. Queste vennero sucessivamente lentamente
integrate da case palazzate, talora coperte di tegole,
pur rimanendo per lungo tempo completamente fuo
ri della “civitas m urata” .
Tra la metà del 1400, sino a tutto il 1500, a segui
to di un notevole aumento demografico, questo pro
cesso si accelerò così che si venne a completare la
sovrapposizione del “costruito” allo “scavato”. 11 ri
sultato fu la totale fusione dei Sassi con il soprastante
abitato della città vecchia. “N ei Sassi -cita A.
Brettagna (1928)- le case sono una sull’altra, s ’insi
nuano nella roccia e sotto le vie, come abitazioni
primitive [...] Sorsero, nei fianchi delle due valli, in
numerevoli abitazioni scavate nella m assa tufacea
[...] Tali abitazioni non potevano serbare un m edesi
mo piano a livello e risultano le une sovrapposte alle
altre, con terrazze e tetti e comignoli che affiorano
dal terreno e dai margini delle vie cavalcanti le sot
toposte abitazioni” .

4. Le città sotterranee della Cappadocia - Tur
chia.
Da quanto sopra descritto emerge dunque che le

testimonianze dell’”edificare” all’interno delle roc
ce e nel sottosuolo sono largamente diffuse in ogni
parte del globo e nell’area del bacino mediterraneo
in particolare. Anche il territorio turco è ampiamen
te caratterizzato in tutta la sua estensione da struttu
re rupestri risalenti a diverse epoche (Fig.2).
Per citarne alcune, a Demre (l’antica Myra, in
Licia) la necropoli rupestre risale al V-IV secolo a.C.;
è costituita da tombe scavate su piani sovrapposti
nella parete rocciosa, il cui prospetto richiama quel
lo delle abitazioni in legno (Nicoletti, 1980).
Nella falesia di Taskale, presso Karaman (l’anti
ca città ittita di Landa), a sud-est di Konya, sono
stati scavati 230 vani su cinque piani, raggiungibili
per mezzo di “pedarole” incise sulle pareti verticali
di roccia (Ozyurt, 1993).
48 km a sud di Trebisonda si trova il monastero
rupestre di Sumela, fondato nel 385 d.C., in gran
parte scavato nella roccia di un alto dirupo.
Proseguendo ancora a sud, dopo il villaggio di
Gümüşhane si incontra il villaggio di Hankent (5 km
da Bayburt) : in questa località, secondo Yörükoglu
(1988), è stato individuato un sito sotterraneo che ha
similitudini con quelli cappadoci e che daterebbe a
l ’epoca romana.

Fig. 2 - Mappa di alcuni luoghi ،sotteranei della Turchia
Map of some underground sites in thè Turkey
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Fig. 3 - L’Asia Minore di Strabone, ricostruzione secondo Jones
Asia Minor according to strabo, by Jones

Nei pressi del Nemrut Dagi, a sud di M alatya, si
trova E ski K ah ta ( l ’a n tic a A rsa m e la) ove la
Mazzolani (1989) segnala delle strutture sotterranee
tra cui un lungo tunnel che supera un dislivello com 
plessivo di circa 90 m sul versante occidentale
dell’Eski Kale.
Ani si trova 45 km ad est di Kars (nell’Armenia
turca), esattamente sul confine con l ’Armenia (ex
Unione Sovietica) di cui fu capitale tra il IX e il XII
sec. d.C.; devastata dai Mongoli nel 1239; abbando
nata definitivamente dopo il terremoto del 1319. La
città ipogea, scrive Nicoletti (1980), utile in caso di
assedio, coincideva con quella in superficie (alla
quale era collegata tramite scale e passaggi in roc
cia), ospitandone attività complementari, con desti
nazione mista (residenziali, di servizio e di culto).
Sono state individuate 30 chiese/cappelle sotterra
nee, 8 gruppi di sepolcri, 15 piccionaie, di cui due a
pianta circolare, per la raccolta del guano. Poteva
ospitare circa 400 persone.
Tuttavia è sorprendente constatare come tale modo
di modificare e utilizzare l ’ambiente ha assunto di
mensioni davvero impressionanti in Cappadocia.
In questa antica regione dell’Asia M inore, abita
ta sin dai tempi più remoti, la realizzazione di strut

ture scavate nel sottosuolo rappresenta un fenomeno
di antropizzazione unico al mondo sotto diversi aspet
ti: dal punto di vista della diffusione sul territorio,
della com plessità d ell’organizzazione urbanistica,
della diversificazione tipologica e, forse, dell’arco
temporale durante il quale si è sviluppato. Tutto ciò,
a differenza di altri siti in cui i complessi sotterranei
sono compresi in aree limitate e rivelano funzioni
soprattutto cultuali. “In nessuna altra parte del m on
do (scrive Saj - 1992) si conoscono complessi abita
tivi ipogei di così estese proporzioni e così comples
sivamente strutturati e interrelati tra di loro”.
La Cappadocia è una regione localizzata nel cuo
re dell’Altipiano Centrale Anatolico. Q uest’area del
l ’Asia Minore non rappresenta attualmente né u n ’uni
tà amministrativa, né geografica, né geologica. Nel
suo territorio stimabile attorno ai 100.000 Kmq., si
trovano oggi interamente comprese soltanto le Re
gioni di Kayseri e N evsehir (Hild - 1981).
La Cappadocia è un concetto geografico che si è
notevolmente trasformato nelle varie epoche stori
che, sino a com prendere, secondo la lista delle
satrapie persiane riportata da Erodoto, un enorme
te r r ito rio e s te s o d al M a r di M a rm a ra a lla
M esopotamia (De Planhol - 1981), per poi contrarsi
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notevolmente in epoche successive secondo le mol
teplici vicende storiche e le diverse esigenze ammi
nistrative, assumendo ora il carattere di regno, ora di
provincia oppure di thema, e così via (Fig. 3).
Certamente le popolazioni che qui si stanziaro
no, sovrapponendo le loro culture, prim a e dopo la
nascita di Cristo, subirono il fascino di questa terra
di grandi spazi e di notevoli contrasti morfologici.
L’immenso tavolato è dominato dalle vette di anti
chi vulcani, tra i quali l ’Hasan Dagl (3.253 m) e
l ’Erciyes Dagi (3.916 m), in attività da circa un m i
lione di anni, sino alla soglia dei tem pi storici.
Strabone dà F ultim a testim onianza di u n ’attività
vulcanica in estinzione (come riferito da Hild -1981).
Si stima che le rocce di origine vulcanica occupino
circa 40.000 Km q del fertile tavolato, posto ad una
altitudine media di 1.200 m e attraversato dal medio
corso del fiume Kizilirmak, anticamente chiamato
Halys.
Le vaste pianure, dolcemente ondulate, sono im 
provvisamente incise da profondi valloni e dissem i
nate di torri naturali e pinnacoli, denominati “cam i
ni delle fate” (peri bacalari), prodotti dalla millenaria
azione di erosione selettiva esercitata dagli agenti
atmosferici sui teneri depositi vulcanici. Tale pae
saggio, così fortemente caratterizzato dal punto di
vista morfologico, sarebbe tuttavia rimasto una sem
plice curiosità geologica se generazioni di “scavatori”
non avessero prodotto un complesso di singolari tra
sformazioni su scala territoriale, urbanistica, oltre che
edilizia (Cuneo - 1981).
In questa regione, già abitata in epoca neolitica
(vedi ad esempio: M anaglia - 1992), si stanziarono
dapprima gli Ittiti, 2000 anni prim a di Cristo. Fu poi
soggetta a ll’influenza dei Frigi, sino alla conquista
da parte dei Persiani nel 546 a.C. (sotto il comando
di Ciro). Rim asta praticam ente esclusa dalle conqui
ste di Alessandro M agno (333 a.C.), divenne regno
autonomo, di cui l ’ultimo re fu Archelao (Aksaray è
il nome attuale dell’antica città di Archelais - Hild
1981).
Dal primo secolo a.C. fu Provincia Romana; in
seguito, dal quinto secolo d.C., divenne parte dell’Impero Bizantino che più volte si scontrò, nei se
coli successivi, con gli eserciti arabi. In questo peri
odo la Cappadocia subì frequenti scorrerie e le sue
fortificazioni passarono di mano ripetutamente (Hild
-1981). In quest’epoca, ricorda Hild, era stata costi
tuita una catena di segnali luminosi che da Lulon
(nei pressi delle Pylai Kilikias) trasmetteva sino a
Costantinopoli notizie sugli attacchi arabi. Derinkuyu
(l’insediamento sotterraneo più importante della re
gione) fu attaccata tre volte (Demir - 1990).
Anche gli Armeni, già nel prim o secolo a.C. e poi
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nel 334 d.C., occuparono militarmente la Cappadocia
(Hild ֊ 1981). Tra il X e il XI secolo d.C. le dinastie
armene furono compensate da Bisanzio (che si era
impadronito dei loro regni) con possedimenti nel ter
ritorio cappadoce.
Nel corso dell’XI secolo in Cappadocia si stan
ziarono i Turchi Selgiuchidi, popolazione uraloaltaica originaria dell’Asia Centrale, ma provenien
te dagli altipiani iranici. Con il loro avvento la re
gione fu infine pacificata. Mediante la costruzione
di numerosi caravanserragli vennero organizzati iti
nerari stradali, il più importante dei quali fu la “stra
da dei Sultani”, dalla capitale Konya sino alla Persia
(D. Novembre - 1981).
In q u esto p erio d o la cu ltu ra m usulm ana si
sovrappose a quella cristiana senza strappi traumatici (T h ie rry ֊ 1971), co m e d im o stra l ’u so in
coabitazione degli stessi luoghi di culto (Ambarcioglu
- 1972). D ’altra parte, scrive B. Russel (ediz. 1991),
la filosofia dei seguaci di M aometto era improntata
alla tolleranza delle diverse fedi delle popolazioni a
loro assoggettate.
Le genti di origine bizantina furono costrette a
lasciare la regione a partire dal XIV secolo (Demir
1990) a seguito della definitiva conquista da parte
degli Ottomani, anch’essi di stirpe turca, che este
sero il propio predominio per cinque secoli su un
immenso impero la cui capitale fu Bisanzio, oggi
Istanbul.
M olteplici furono certo le ragioni per cui alcune
delle genti che qui vissero, anziché costruire abita
zioni in superficie, o perlomeno, oltre a queste, si
dedicarono a scavare strutture (spesso assai comples
se) nelle torri naturali e nelle pareti dei valloni, e
svilupparono intricati labirinti artificiali sotto il li
vello del suolo, lasciandoci oggi come eredità un
incredibile m useo sotterraneo semi-inesplorato.
I legami con un modello di vita così particolare
sono ancora oggi radicati nella popolazione attuale.
Basti pensare che soltanto nel 1950 il villaggio ru
pestre di Zelve è stato evacuato, ma non per volontà
degli abitanti, bensì a seguito dell’intervento delle
autorità a causa del pericolo di crolli delle abitazioni
sotterranee. T utt’oggi sopravvivono nuclei familiari
che continuano ad abitare case scavate nella roccia
(ad esempio a Giilsehir). A Soganli rudimentali sca
le in legno collegano la parte costruita in superficie
con le stanze per dormire ricavate nella parete tufacea.
A parte ciò, i vani sotterranei sono tutt’oggi larga
mente utilizzati in ogni villaggio rurale cappadoce
come ricovero per le greggi o per stagionare i for
maggi, o conservare gli agrumi.
Gli albergatori e gli artigiani aggiungono ogni
anno nuovi spazi sotterranei ai loro esercizi, non solo

per attirare maggiormente i turisti, ma soprattutto per
ché risulta più semplice che costruire in elevato. Per
non parlare delle antiche opere di canalizzazione sot
terranee, ancora oggi abitualmente utilizzate per la
regolazione idrica dei terrazzamenti coltivati sul fon
do dei valloni attorno a Gòreme.
La diffusione sul territorio degli antichi ipogei è
davvero sorprendente. Martin Urban, studioso tede
sco, nelle sue ricerche condotte dal 1967 al 1973,
assieme a Òmer Demir, curatore della parte turistica
della città sotterranea di Derinkuyu, localizzò 39
insediamenti nel sottosuolo. Ma a quanto dicono gli
abitanti del luogo, ad ogni villaggio cappadoce cor
risponderebbe una struttura scavata nei depositi vul
canici.
Yòrùkoglu (1988), archeologo di Kayseri, ci for
nisce un elenco di 121 insediamenti sotterranei sud
diviso per province: 4 in Yozgat, 5 in Kirsheir, 23 in
Kayseri, 26 in Nevsheir e 64 in Nigde (da quest’ulti
ma è stata recentemente scorporata la nuova pro
vincia di Aksaray)(fig. 2). Egli tuttavia ritiene che il
numero di tali siti sia valutabile attorno a 400. Q ue
sto stesso lavoro è corredato da un elenco ripartito
sulle medesime sei province, al quale sono stati ag
giunti i siti segnalati da altri ricercatori o esplorati
dall’equipe italiana dal 1991 al 1994, per un totale
di 175 località.
Da questo elenco emerge che in effetti un gran
dissimo numero di insediamenti attende di essere ve
rificato al fine di stabilire una mappatura e una cata
logazione sistematica delle diverse tipologie ipogee.
A questo proposito Urban fa rilevare che il term i
ne “città sotterranea” è inadeguato, in quanto soltan
to le strutture più grandi possono essere interpretate
come insediamenti urbani in senso stretto; le altre
non corrispondono a funzioni di insediamenti per
manenti. Inoltre bisogna tenere presente che esisto
no anche “infrastrutture” rupestri, quali tombe, chie
se, piccionaie, canali idrici di drenaggio e captazione,
cisterne. Tali apparati sono altrettanto importanti in
quanto complementari ad una visione complessiva
della peculiare antropizzazione di questo vasto terri
torio che Urban (1986) definisce come “provincia
sotterranea”.
Lo stesso M artin Urban (1973) ipotizza che que
sta serie di strutture scavate nel sottosuolo, altro non
era che una sorta di “linea M aginot” protostorica,
ideata dai Frigi per costituire un baluardo a protezio
ne delle loro terre (poste più a ovest), dalle possibili
invasioni degli A ssiri. E gli attrib u isce quindi,
perlomeno in origine, una valenza prettamente m ili
tare a tali impianti sotterranei. Òmer Dem ir (1990)
ritiene che forse già gli Ittiti scavarono nel sottosuolo
vani atti a essere utilizzati come magazzini. Tali ri

m asero per secoli sino a quando non furono riutiliz
zati come rifugi dalle genti che nei primi secoli dopo
Cristo, perseguitati in Palestina a causa della loro
nuova religione, vollero stabilirsi in un luogo sicu
ro.
La Cappadocia, ricorda Nicoletti (1980), dal pri
mo al secondo secolo d.C. accolse i perseguitati
gnostici e cristiani; dall’ottavo al nono fu teatro di
ripetute scorrerie arabe, ma anche di persecuzioni
iconoclaste. A questo proposito Urban (1986) cita
Gurkay e Akok, secondo i quali lo sviluppo delle
città sotterranee si ebbe tra il sesto e il decimo seco
lo d.C., epoca delle invasioni arabe e mongole.
Thierry (1971) afferma che durante le guerre con
tro gli Arabi, “ ...le regioni della Cappadocia rupe
stre rimasero costantem ente in territorio bizantino
(Fig.4). Non per questo furono meno soggette alle
incursioni arabe. Gli abitanti delle pianure scende
vano in città sotterranee simili a quelle che si posso
no visitare a Kaymaklı e Derinkuyu, mentre gli abi
tanti delle montagne, fra cui si trovano i monaci, si
arrampicavano nelle sale trogloditiche e in quelle
inacessibili delle chiese rupestri [...] Gli Arabi non
potevano fare altro che affum icarli”.
Quella era anche l ’epoca -aggiunge Thierry- del
le persecuzioni iconoclaste (726 - 843): “I più vio
lenti partigiani delle immagini erano i monaci, i quali
si erano talmente moltiplicati nel corso del VII seco
lo, da diventare un fattore di squilibrio sociale [...]
Alla lotta contro le immagini seguirono quindi le
persecuzioni m onastiche” .
Giova segnalare che M ichel Kaplan ( 1981 ), nel
suo lavoro sui “grandi proprietari” della Cappadocia
tra il VI e l ’XI secolo, riporta le inquietudini espres
se da Giustiniano nel 536 sugli abusi perpetuati dai
potenti (attraverso i loro intendenti che agivano con
scorte armate) nei confronti dei piccoli proprietari,
ai quali non sfuggivano nemmeno i preti e le don
ne. Situazione analoga a quella creata successiva
mente dai Phocas e dai M aleinoi, grandi proprietari
nel X secolo. A ciò si devono aggiungere le distru
zioni portate dalle razzie arabe, che raggiunsero il
parossism o tra la fine del VII e l ’inizio dell’V ili se
colo.
Infine, tra la caduta dello stato selgiuchide (fine
del XIV secolo) e l ’installazione definitiva del pote
re ottom ano (seconda m età del XV secolo) tutti i
centri urbani posti sull’asse stradale che collega il
Nord-Ovest al Sud (Ereğli, Aksaray, Ürgüp, Nigde,
Karahisar, Develi) si trovano, scrive la Baldiceanu
( 1981 ), su una striscia di terra apreme nt dispute e entre

les pouvoirs politique s é tabi is de part et d’autre de
cette region. Certamente una parte di questi avveni
menti, se non tutti, non potevano che acuire la ne-

25

Fig. 4 - Territori ،sotto il dominio degli Arabi nel X secolo.
Territories u n d e r A ra b ia n d o m in a tio n d u rin g the / Oth century.

cessità di costruire nel sottosuolo rifugi inacessibili
e mimetizzati con il paesaggio naturale.
L’opinione che i siti sotterranei furono scavati
principalmente durante i periodi di maggiore inten
sità bellica e di oppressioni religiose, è condivisa da
Ydriikoglu (1988).
Gli insediamenti sotterranei furono progressiva
mente abbandonati probabilmente a partire dal XIV
secolo. Come abbiamo già visto, le com unità cri
stian e sc o m p a rv ero con l ’a v v e n to dei T u rch i
Ottomani: ciò è anche indirettamente confermato dal
fatto che gli affreschi più recenti delle chiese rupestri
non datano oltre il XIII secolo (Thierry ֊ 1971).
A parte ciò, è logico pensare che, se il motivo
principale dell’uso di strutture sotterranee era quel
lo di nascondersi e difendersi da interventi esterni
ostili, dopo la conquista da parte degli Ottomani, sino
ai giorni nostri, il territorio della Cappadocia non
ebbe più a soffrire alcun tipo di razzia e quindi
decadeva la necessità di rifugiarsi nel sottosuolo.
Nei secoli di m aggior espansione i depositi ipogei
divennero dunque vere e propie abitazioni. Furono
scavate decine di m igliaia di vani, spesso concentra
ti in estesi agglomerati, distribuiti su m olteplici li
velli.
Nel caso dei “villaggi a parete” (Giovannini 26

1971), i piani sovrapposti vennero scavati nelle vi
scere delle falesie strapiombanti, a partire dal fondo
valle verso Talto.
Le “città sotterranee” in senso stretto, definite cioè
dal loro sviluppo a partire dal piano di campagna
verso il basso (Bixio - 1993), furono scavate per de
cine di metri nel sottosuolo. Nel caso di Derinkuyu,
la falda acquifera venne raggiunta con un pozzo pro
fondo in origine, secondo Òmer Demir, 85 metri (oggi
ostruito da detriti a quota -40) dal quale si dipartiva
un numero imprecisato di livelli: 8 sono quelli sicu
ramente visitabili sino ad oggi, ma -sempre secondo
Demir (1990)- potrebbero essere 18/20. L’organiz
zazione urbanistica era assai articolata (Fig.5). I li
velli venivano continuamente ampliati, secondo le
esigenze del momento, in reticoli orizzontali che, in
qualche caso, si estendevano per chilometri.
Si possono ancora oggi individuare ambienti con
diverse funzioni: vani adibiti ad uso domestico, sale
comuni, luoghi di culto, depositi, serbatoi, cantine,
stalle, frantoi.
L’intera struttura era attraversata da camini di
aereazione e da pozzi per l ’approvvigionam ento
idrico, approntati per l ’ispezione e la manutenzione.
I singoli vani e i diversi livelli erano intercomunicanti
per mezzo di cunicoli verticali opportunamente for-
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Fig. 5 - Insediamento sotterraneo di Derinkuyu: pianta esplosa con la veduta dei quattro livelli
Derinkuyu underground settlement: detailed map with a view of thè four levels.
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niti di scalini ricavati nelle pareti tufacee, oppure,
più spesso, connessi da lunghi corridoi orizzontali o
inclinati, per lo più assai angusti per essere meglio
difesi. Apposite nicchie potevano ospitare le lam pa
de a olio necessarie per 1’illuminazione.
Questa “rete stradale” sotterranea era protetta da
enormi ruote mobili di roccia, che ricalcavano il tipo
di chiusura secondo l ’uso semita (Nicoletti - 1980).
In caso di pericolo queste singolari porte potevano
essere utilizzate per isolare intere sezioni dell’inse
diamento.
Le “porte-m acina” venivano alloggiate in cam e
re di manovra scavate lateralmente ai corridoi, o in
altri sistemi di bloccaggio (anche pensili). Gli ac
cessi dall’esterno alla struttura sotterranea erano di
norma numerosi: a Derinkuyu se ne contano 600,
molti dei quali celati nei cortili delle odierne abita
zioni (Demir - 1990). Potevano essere sbarrati con il
sistema sopra descritto.
L’intera popolazione poteva dunque soggiornare,
in caso di necessità, per un tempo indefinito all’in
terno di ambienti labirintici ben protetti.
Si ipotizza anche che alcuni di questi insediamenti
fossero intercomunicanti per mezzo di lunghissime
g a lle rie so tte rra n e e : ad esem p io D e rin k u y u e
Kaymakli, distanti tra loro 9 chilometri (Demir 1990). Yòrukoglu (1988) afferma che i villaggi, i
borghi e i siti sotterranei, in cui potevano soggiorna
re da 500 a 30.000 individui, garantivano le necessi
tà sociali ed economiche in tempo di pace, e la sicu
rezza di vita in tempo di guerra.
Senza entrare nel merito di una valutazione nu
merica (che ci pare per il momento perlom eno az
zardata a causa della mancanza della più elementare
documentazione che possa fornirci dati oggettivi), si
può affermare che la capacità ricettiva degli agglo
merati sotterranei, pur molto variabile in funzione
delle loro dimensioni e della loro destinazione d ’uso,
era molto rilevante, sia considerando le singole uni
tà urbane che, a maggior ragione, la “provincia sot
terranea” nel suo insieme.
Cuneo (1981) infatti sostiene che, pur non essen
do disponibili ancora dati sufficienti, nelle città sot
terranee più note (Kaymakli e Derinkuyu), si rileva
“un eccellente livello organizzativo (con soluzioni
tecniche efficienti per i problemi relativi all’acqua,
ai rifiuti, all’aereazione, al m agazzinaggio, ai siste
m i di sicurezza, etc...) che denota un lavoro lungo e
sperimentato, e l ’esistenza di comunità numerose...”.
Òmer Faruk Pursun, abitante di Ughisar, ci infor
ma che durante l ’inverno 1994 ha aggiunto un nuo
vo vano alla pensione di cui è proprietario scavan
dola direttamente nella roccia tufacea a cui !’edifi
cio è addossato. Secondo i suoi calcoli il tempo di
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escavazione è risultato in media di un metro cubo al
giorno per sette ore di lavoro di una persona, com
preso l ’evacuazione del materiale di risulta. Lo stru
mento utilizzato assomiglia ad un piccolo piccone la
cui forma probabilmente non è cambiata molto nei
secoli.
Gli antichi abitanti della Cappadocia svilupparo
no queste gigantesche opere sotterranee agevolati
dalla facilità con cui si poteva scavare la roccia
tufacea, più tenera in profondità che in superficie, e
tuttavia sufficientem ente resistente da permettere
l ’escavazione di vasti ambienti a soffitto orizzontale
e livelli sovrapposti, separati da spessori di roccia
davvero esigui. L’ottimo drenaggio di questo tipo di
roccia consentiva ai locali sotterranei di rimanere
asciutti.
In un paese privo o quasi di alberi -afferma Urban
( 1986)- è molto importante avere a disposizione una
tecnica costruttiva in cui non si richieda l ’uso di tra
vi. “A parità di opportunità -scrive Saj (1992)- era a
questo punto più semplice per le genti del luogo sca
varsi una casa direttamente nella tenera roccia, piut
tosto che cavarne blocchi regolari con cui edificare
costruzioni di eguale dimensione senza l’ausilio di
legname per gli orizzontamenti e le impalcature”. A
questo proposito Strabone (fine I secolo a.C.) scrive
nella “G eografia” : “ ...quasi tutta la Cappadocia è
priva di legnam e...” (dall’edizione tradotta da H. L.
Jones nel 1954).
T utt’oggi in Cappadocia si possono attraversare
enormi distese senza vedere un albero. Soltanto sul
fondo dei canyon e lungo i corsi d ’acqua oltre agli
alberi da frutta, soprattutto albicocchi, (poco adatti
per usi edilizi), crescono rigogliosi filari di pioppi.
Si fa però notare che questo tipo di pianta, larga
mente utilizzato negli orizzontamenti degli odierni
edifici, è stato introdotto in questa regione soltanto
da pochi decenni. Infatti le abitazioni più antiche sono
completamente voltate con conci di tufo squadrato.
Non vi è alcun dubbio che gli insediamenti sot
terranei avessero spiccate funzioni difensive. Anzi,
alcune strutture, recentem ente individuate in aree
decentrate (Bixio, 1994), avevano palesemente esclu
siva funzione di rifugio temporaneo. Si possono con
siderare veri e propri ridotti scavati con specifici cri
teri difensivi in quanto dotati di vie di fuga, dispositivi
di chiusura multipli ed altri accorgimenti atti a tene
re in scacco consistenti forze ostili con risorse esi
gue di armi e di uomini.
Questo tipo di organizzazione sembra rispondere
ad un disegno comune. Non bisogna dimenticare che
nel V secolo d.C. l ’Imperatore Eraclio, per consoli
dare militarmente le province orientali, concesse terre
a chi impegnava se stesso e i propri discendenti a

servire nell’esercito. Venne così a costituirsi anche
in Cappadocia una aristocrazia fondiaria e militare
nel contempo, le cui truppe erano costituite da m on
tanari bellicosi o soldati-contadini (Thierry, 1971).
Non è da escludere che lo scopo della costruzio
ne delle abitazioni nel sottosuolo fosse anche quello
di usufruire di una termoregolazione naturale. Infat
ti, come accade di norma nelle grotte naturali, la tem 
peratura negli ipogei è pressoché costante durante
l ’anno: 7-8 gradi centigradi nei pressi dei condotti di
aereazione, 13-15 nelle zone più interne, come ri
porta Demir (1990). Ciò assicurava ai loro frequen
tatori un’adeguata protezione dalle elevate escursio
ni termiche stagionali (in particolare dall’intenso fred
do invernale), la conservazione delle derrate alimen
tari in estate, un confortevole ricovero per gli ani
mali.
Questa è anche l ’opinione dell’autore della rela
zione ufficiale delTUNESCO, riportata in “Antiken
Welt” e citata da Urban (1973, n.7).
Secondo i dati rilevati presso TOsservatorio M e
teorologico di Nevsehir, la temperatura annua media
della regione, nel ventennio 1960/1980, è stata di
10,6 gradi centigradi (che corrisponde alla tem pera
tura media dei sotterranei !). La massima assoluta è
stata di 37,6 nel luglio 1962, e la minima assoluta di
-23,6 nel febbraio 1960.

Per completare il quadro generale relativo agli
ipogei della Cappadocia è necessario tener presente
che nella zona esistono anche cavità naturali. Ciò
dipende dal fatto che esistono affioramenti di rocce
c a rb o n a tic h e (q u in d i s o g g e tte a p ro c e s s i di
carsificazione) appartenenti al substrato sul quale si
sono in seguito formati i depositi vulcanici.
Nel corso delle spedizioni condotte dall’equipe
della Società Speleologica Italiana nel 1992 (Bixio 1992), e nel 1994, sono state individuate due grotte
carsiche la cui presenza non era mai stata segnalata
prima, né dalle fonti già citate, né dalla specifica pub
blicazione “Tiirkiye Magaralari”, cioè “Grotte di Tur
chia”, di Aygcn (1984).
Q uella ubicata presso il villaggio di Civelek
(Giilsehir) riveste particolare importanza perché al
suo interno 1,equipe italiana ha ritrovato testimonian
ze della frequentazione del sito da parte dell’uomo
per un arco di tempo di almeno 500C) anni, compreso
tra il Neolitico ed il Bronzo Antico (M anaglia 1992).
Il materiale fittile si trova ora esposto nel M useo Ar
cheologico di Nevsehir. Allo stato attuale delle ri
cerche non sembra però che si possano identificare
caratteri di continuità tra l ’utilizzo di cavità naturali
e quello degli edifici scavati dall’uomo nel sottosuolo.
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Summary
Paul Lucas was the first occidental traveller of modern age we know, to describe the cappadocian rocky dwellings in a report of 1714. The french
architect C. Textier visited the region of Urgiip, Avcilar and the Goreme Valley during the first half of 1800. Ainsworth published a book on the subject,
in 1842. We must thank Hamilton for the fine Soganli Valley drawings of the 1837. From 1907 to 1912, the french religious G. De Jerphanion systematically
surveyed on the Cappadocian rocky churches, realizing a very wide publication on the subject.

Il resoconto più antico che ci sia pervenuto sulle
strutture rupestri della Cappadocia, data 1714. Ne è
autore Paul Lucas, un csploratore/viaggiatore fran
cese che visitò questa terra nell’agosto del 1705, nel
corso di una indagine sui paesi orientali eseguita per
incarico dal re di Francia, Luigi XIV.
Una parte dei suoi due volumi (Voyage du Sieur

Paul Lucas. fait par ordre du Roy dans li Grece, l’Asie
Mineure, la Macadoine et l’Afrique, voi. I-II, Am 
sterdam 1714), riguarda appunto la Cappadocia che
attraversò percorrendo la strada da Ankara a Kayseri,
rimanendo affascinato dalle forme geologiche che
caratterizzano il paesaggio nei dintorni di Avanos e
Ürgüp.
Così si esprime: “rimasi incredibilmente sconcer
tato quando vidi le rovine delle antiche costruzioni
lungo il Kizilirmak. Vi erano innumerevoli piramidi
mai viste prima, le quali avevano graziose porte d ’ac
cesso, scale per arrampicarsi, e ampie finestre per
fornire la ventilazione a tutte le camere. Erano costi
tuite da numerosi vani scavati sulla sommità di cia
scuna massa rocciosa. Subito pensai che queste pira
midi fossero abitazioni degli antichi monaci, ma vi
erano anche forme differenti...”.
A seguito del secondo viaggio, effettuato nel 1714,
aggiunge: “Queste piramidi sono forse il cimitero di
Kaiseraia (l’odiem a Kayseri, ndr) e dei suoi dintor
ni, oppure costituiscono una città realizzata con una
speciale tecnica di costruzione, il cui unico esempio
nell’universo è qui testimoniato? Agli scienziati que
sto interrogativo.”
Lo scritto (che, a quanto pare, fu accolto con in
credulità) è accompagnato da un disegno poco reali
sta, che risulta essere la più antica rappresentazione
grafica della Cappadocia. In questo disegno i coni
naturali (camini delle fate) sembrano formare un vil
laggio composto dalle tende di una tribù di pelleros
sa, sulla cui sommità sono rappresentati busti di uo
mini ed animali, interpretando con eccessiva fanta
sia la morfologia dei “cappelli” naturali che sorm on
tano i pinnacoli (Fig. 1).
In termini di meraviglia si esprime pure l ’archi
tetto francese Charles Textier, anche lui in Anatolia
per incarico del governo francese, i cui resoconti fu

rono pubblicati nel 1839 (Description de VAsie
Mineure, faite par ordre du gouvernement français
de 1833 a 1837, et publiée par le Ministère de
VInstruction Publique, I-III, Paris 1839-1849). In
questo lavoro per la prim a volta la storia della
Cappadocia viene ampiamente trattata, con partico
lare attenzione su Ürgüp, Avcilar e la valle di Goreme.
I disegni che accompagnano la relazione, realizzati
dal pittore Lemaitre, sono particolarm ente realistici.
Nel 1862 Textier pubblica, assieme a ll’architetto
inglese R.P.Pullan, il libro ‘Asie Mineure, description
géographique, historique et archéologique des
provinces et des villes de la Chersonnèse d’Asie ”,
nel quale tratta con maggiore dettaglio l ’argomento
riguardante le chiese rupestri nel territorio di Ürgüp.
Nel 1842 viene pubblicato un libro del viaggia
tore inglese W.F. Ainsworth ( Travels and Researches
in Asia Minor, Mesopotamia, Chaldea and Armenia,
l-II, London 1842), nel quale, a proposito della mor
fologia cappadoce, ancora prevale la fantasia: “Dopo
aver attraversato la valle che si estende lungo la riva
del fiume, ci ritrovammo nel mezzo di una foresta
fatta di coni e pilastri di roccia. Alcuni di questi coni
hanno sulla loro sommità grandi rocce di varia for-

Fig. 1

Disegno fantasioso dei "camini delle fate" eseguito
nel 1714 dall'esploratore francese Paul Lucas
(Riproduzione).
A imaginative drawing o ffa iry chimneys drawn in 1714
by thè French explorer Perni Lucas (reproduction).
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ma che sembrano leoni, uccelli, coccodrilli o pesci”.
Nel 1837 la Cappadocia viene visitata dal geologo
inglese W.J. Hamilton a cui dobbiamo la rappresen
ta z io n e in un d ise g n o d e lla v a lle di S o g an li

(Researches in Asia Minor, Pontus, and Armenia with
some account oftheir antiquities and Geology, 1-11,
London 1842).
N ell’ottobre del 1938 Ürgüp viene visitata dal
feldmaresciallo prussiano M oltke che così si espri
me: “U n’antica e incombente fortezza, su una roccia
stranamente traforata da caverne, dom inava la città.
Le case di Ürgüp sono di pietra, m olto eleganti.
L’altopiano al di là di esse è coperto da vigne e inci
so da profonde valli. Sui loro pendìi, singolari for
tezze si ergono come quelle su antiche stampe da
parati”.
In “Kleinasiatische denkm aler aus Pisidien,
Pamphylien, Kappadokien und Lykien ” (Leipzig,

1908), lo studioso tedesco H. Rott indica come “il
più selvaggio rom antico angolo dell’Anatolia” la
valle di Ihlara con le sue chiese rupestri che descrive
diffusamente.
Infine, tra il 1907 e il 1912, un religioso francese,
G. de Jerphanion produce la prima indagine siste
m atica sulle chiese rupestri, gli insediamenti mona
stici e sui loro affreschi che rende noti al pubblico
occidentale attraverso la sua m onumentale opera

"Les églises rupestres de Cappadoce. Une nouvelle
province de l’art byzantin”. Paris 1925-1942 ed al
tri scritti: “ La date des peintures de Toque le Kilisé
en C a p p a d o ce”. R evue A rc h é o lo g iq u e 1912,
“Inscriptions byzantines de la région d’Ùrgüp en
Cappadoce”. 1919, “La Voix des monuments. Notes
études d ’archéologie chrétienne”, Paris 1930, "La
Voix des monuments”, Nouvelle serie. Rome-Paris
1938.
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Summary
While the historical sources concerning the past of Cappadocia are rather abundant, very few are the informations useful to date the structures
exacavated by man in the underground of this territory. In this paper the few sources now available are collected and reviewed. About prehistory,
Paleolithic and Neolithic flintstones or pottery sherds are common in the area, but they are never connected with the underground villages. The Hittite
presence is also documented by rock inscriptions, close to the underground structures but not sufficent to propose a direct chronological link. Urban’s
theory, who supposed that the hypogea could represent a “Maginot Line” made by Phrygians against Assires, is only a fascinating hypothesis. Xenophon
described in his “Anabasis” an underground town, which instead must be located in the North of the Van Lake and not in Cappadocia: however, this
almost demonstrates that the underground dwellings were already known in Asia Minor at the end of the 5th century B.C. In the long description of
Cappadocia made by Strabo there are references only to natural underground places. To have a solid chronological dating, we must refer to the Byzantine
frescoes in the underground churches, the more ancient dating back to the 6th century A.D. Finally, some indirect proofs could arise from the studies
made on the erosion phenomena which modified the morphology of the underground drainage channels, so strongly that it is possible to date some of
them before the Byzantine period.

1. Introduzione
L’argomento che viene affrontato in questo lavo
ro, la datazione degli insediam enti so tterran ei
cappadoci, allo stato attuale delle ricerche risulta
davvero di difficile inquadramento. Le num erose
congetture avanzate da diversi studiosi appaiono trop
po spesso inconsistenti o, perlomeno, frettolose in
quanto non supportate da rilevazioni oggettive, ma
frutto di semplici “ipotesi di lavoro”.
I riferim enti storici relativi alle vicende della
Cappadocia in senso lato, che riguardano cioè le ci
viltà che qui si sono succedute, le lotte di conquista,
i re, satrapi e governatori, la continua trasform azio
ne delle suddivisioni amministrative, e così via, sono
reperibili in gran numero, per ogni epoca: dalle ta
volette assire alle iscrizioni ittite; dai testi classici
(Senofonte, Strabone, Erodoto...) ai documenti ec
clesiastici del periodo bizantino; dalle fonti arabe, ai
registri delle amministrazioni selgiuchidi e ottomane.
Anche le indagini archeologiche condotte in que
sti ultimi anni stanno portando alla luce un numero
sem pre m ag g io re di te s tim o n ia n z e su lla
frequentazione già in tempi preistorici di questo ter
ritorio. Ultima in ordine di tempo l ’individuazione
di materiale fittile databile tra il Neolitico e il Bron
zo antico, rinvenuto in una grotta naturale della zona
dalla spedizione “Kapadokya Yeraltinda 1992” , or
g a n iz z a ta d a lla S o c ietà S p e le o lo g ic a Ita lia n a
(Managlia 1992).
Viceversa, le fonti storiche che possono essere
puntualmente riferite alle antichissime strutture sca
v ate d a ll’uom o n ei te n e ri d e p o s iti v u lc a n ic i
dell’Altopiano Centrale Anatolico, sono praticamente
nulle. Ciò è confermato dallo studioso tedesco Urban
(n.7 - 1973), che più di ogni altro si è interessato di
questo argomento attorno agli anni ’70.
Soprattutto inconsistenti appaiono le testimonian
ze concernenti il limite cronologico più antico, cioè

la datazione dei prim i vani scavati nel tufo, em brio
ni di complicati reticoli sotterranei, sviluppati nel cor
so dei secoli, che si estendono ancora oggi quasi in
tatti, nelle viscere delle attuali province di Nevsehir,
Kirsehir, Nigde, Kayseri, Yozgat e Aksaray.
D a lle sp e d iz io n i c o n d o tte re c e n te m e n te in
Cappadocia per iniziativa della Società Speleologica
Italiana, in collaborazione con gli archeologi del
M useo di N evsehir (Bixio 1991-1992-1993-1994),
non sono emersi elementi tali da suffragare una ipo
tesi piuttosto che l’altra. Si ritiene tuttavia che ripor
tare e commentare brevem ente le diverse considera
z io n i (o rd in a te p e r a u to re ed in se q u en z a
cronologica), possa rappresentare un valido contri
buto ed un utile elem ento di valutazione per il pro
sieguo delle ricerche.

2. Preistoria
Si prem ette che l’unico elemento valido per una
indicazione relativa ad epoche preistoriche può per
v e n ire s o lta n to a ttra v e rs o il ritro v a m e n to in
stratigrafia di reperti databili. Allo stato attuale delle
ricerche non risultano ritrovam enti di questo tipo
all’interno di strutture sotterranee artificiali.
Demir Òmer (1990)
Tuttavia è opportuno segnalare l ’ipotesi riportata
da Òm er Demir: “ ...nel 1910 un paleologo inglese
R.Campbell Thompson, nel letto del fiume Soganli
a 26 km da Derinkuyu, trovò ascie ed altri oggetti in
selce dell’era paleolitica, è quindi possibile che i piani
superiori delle città sotterranee di questa zona dati
no dall’età paleolitica...”.
A questa conclusione Demir giunge attraverso una
prem essa esposta alle pagine 35/36 del suo scritto:
egli afferma che il materiale di risulta proveniente
dallo scavo della città sotterranea di Derinkuyu avreb
be formato una collina se depositato nell’area attor
no all’insediamento, mentre il terreno è completa-
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Nevsehir, alcuni reperti sono attribuibili al Neolitico
(7000 a.C.), altri al Bronzo antico (2000 a.C.).
Tale ritrovam ento conferm a la frequentazione
della Cappadocia in epoca preistorica. Tuttavia non
è s ig n ific a tiv o al fin e d e lla d e te rm in a z io n e
cronologica delle strutture urbane sotterranee presenti
nella regione. Lo diventerà nel momento in cui re
perti di questo tipo saranno individuati nei sedimen
ti presenti all’interno delle strutture stesse.

Fig. 1
Reperti di ceramica preistorica ritrovati nella grolla di
Civelck (Giilsehir)
Prehistoric pottery finds from thè civelek cave (Giilsehir)

mente piatto, è quindi possibile che il prodotto di
scavo sia stato riversato nei due vicini corsi d ’acqua
che col tempo hanno smaltito i depositi, trasportan
doli verso valle. Ciò giustificherebbe la connessione
tra la città sotterranea ed i reperti di industria litica
ritrovati sul fiume ad una distanza di molti chilom e
tri.

Yòriikoglu Ò.l Sevil TJ Tasqì Z .i Uysal VJ
Türkmen K. (1988).
I cinque archeologi turchi, sostengono (p.17) che
la quantità e l ’estensione di questi siti sotterranei è
tale che è impossibile pensare alla loro realizzazione
in un breve periodo, bensì sono state necessarie m i
gliaia di anni, a incominciare dall’epoca paleolitica,
anche se non esistono ritrovam enti riferibili a tale
epoca ed alle successive (neolitica, calcolitica, bron
zo antico).
Anche in questa pubblicazione, come in quella di
Demir, viene citato il ritrovamento nel 1910 del ri
cercatore inglese Thompson di strumenti paleolitici
nella valle di Soganli. M a gli stessi autori amm etto
no di non sapere se tali reperti sono riferibili ai vil
laggi sotterranei.
Managlia Rossana, Pagano Alberto (1992).
Per la prima volta nell’agosto 1992, sulle pendici
dei monti attorno al fiume Kizilirmak, sono stati in
dividuati reperti fittili preistorici (F ig.l) in un sito
sotterraneo. Si tratta però di una cavità naturale, per
l ’esattezza di una grotta carsica, nella cui genesi non
è dunque intervenuto l ’uomo, che ha solo lasciato
tracce di frequentazione.
Ad un sommario esame da parte degli archeologi
H alis Y enipinar e M urat G iilyaz del m useo di
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3. L’impero ittita: 2000 - 700 a.C.
D all’inizio del secondo millenio a.C. (Akurgal 1971, pag. 19/23) gli Ittiti, popolazione di ceppo indo
europeo, si insediarono in Anatolia, costituendo nei
secoli successivi un potente impero, che ebbe come
capitali Kanesh (presso Kiiltepe, 20 km a Nord-Est
di Kayscri) e Hattusas (.’odierna Bogazkoy, 150 km
a Nord di Nevsehir), ai margini dunque della regio
ne oggetto delle attuali ricerche sui siti scavati nel
sottosuolo.
Numerosi sono i segni lasciati sul territorio da
questo popolo, quali ad esempio i bassorilievi e le
iscrizioni geroglifiche incise sulle rocce.
In particolare sono state localizzate tre stele ittite
nei dintorni del villaggio di Gòk ؟etoprak (l’antica
Sivasa) (Fig. 2), tra K arapinar e Acigol (l’antica

Fig. 2
Iscrizione rupestre ittita presso Gòk ؛etoprak (Sivasa)
Hittite rock inscriptìon near Gókqetoprak (Sivasa)

Topada, in provincia di Nevsehir), e sulla sommità
della collina che domina 1 ؛villaggio di Karaburna, a
Nord di Gumiiskent. Tali iscrizioni rupestri si trova
no incise su emergenze naturali, entrambe in prossi
mità di strutture sotterranee artificiali.
A questo proposito Yòriikoglu (1988) ritiene pro
babile che gli agglomerati localizzati presso le iscri
zioni ittite siano stati costruiti dagli Ittiti stessi. Tut
tavia aggiunge che nei luoghi sotterranei, sino ad
oggi, non è stato ritrovato nessun oggetto a loro
riferibile; forse la decifrazione di migliaia di tavo
lette ittite che si trovano nei musei di diversi paesi
permetterebbe di risolvere il mistero dei siti sotter
ranei e della loro relazione con quella popolazione.
Anche Urban (1968 e 1973), descrivendo la stele
ittita di Karapinar (Topada), dedicata a Wasu-Sarma,
Gran Re di Tabal (Kanesh, a Nord di Kayseri), affer
ma che essa è evidentemente legata alla costruzione
delle strutture sotterranee, le quali non possono che
sottintendere un potente comando centrale guerrie
ro. Tuttavia, nonostante !,interessante ipotesi di
Urban, poiché dalla decifrazione (parziale) non sono
emersi elementi che facciano riferimento neppure in
direttamente ad insediamenti nel sottosuolo, di per
sé la contiguità di testimonianze ittite in superficie e
di impianti sotterranei, non ci pare sufficiente a sta
bilirne la coincidenza cronologica.
G iova com unque segnalare che, nel caso di
Karaburna, a pochi metri dalla stele ittita è stato in
dividuato un tunnel scavato in forte pendenza nella
roccia, ostruito da pietre, la cui sezione svasata ri
corda quella delle “pusterle” costruite dagli Ittiti nelle
mura della loro capitale Hattusas.

4. Frigi e Assiri: V ili secolo a.C.
Martin Urban (1986), nel resoconto delle sue ri
cerche condotte tra il 1967 ed il 1973, afferma che,
considerata l’evidente progettazione delle strutture
sotterranee ai fini di difesa, si stava sempre più con
vincendo della credibilità dell’ipotesi che collocava
la loro costruzione all’epoca della contrapposizione
tra Frigi ed Assiri, cioè nell’V ili secolo a.C.; infatti
i baluardi sotterranei della Cappadocia (che Urban
definisce “la linea M aginot degli albori della storia”)
avrebbero costituito un forte deterrente contro le mire
di conquista del potente Sargon II (722-705 a.C.).
Per questo motivo, dopo essere stato sconfitto tre
volte dai Frigi, avrebbe accettato di accordarsi con
re Mida. Il potentissimo Signore in persona -riferi
sce Urban (1973)- lo fece scrivere nei suoi annali:
“...ma egli, Mita di Muschki, che non si era sotto
messo ai miei predecessori, se ne stava in pericolo
nella sua lontana terra, e mi inviò i suoi ambasciatori
per rendermi omaggio e portarmi tributi e doni”. Il

superpotere degli Assiri non era stato dunque sufficiente per sopraffare gli aggrediti, sargon, che come
tutti i conquistatori assiri voleva saccheggiare a fondo e stabilire degli esempi, non si sarebbe accontentato certamente di essere fatto segno a semplici omaggi, se non fossero esistiti motivi ben più solidi.
Tale suggestiva argom entaziom e sviluppata da
Urban, ancorché plausibile, appare davvero fragile,
in quiinto non suffragata da prove tangibili, in considerazione del fatto che, in realtà, in nessun modo
emergono elementi di riferimento a impianti difensivi scavati nel sottosuolo.
Tuttavia l'ipotesi di Urban m erita una ulteriore
considerazione, ma con un approccio da un punto di
vista diverso, considerando cioè l'influenza che può
aver avuto la cultura assira, in rapporto a sttutture
sottenanee a carattere idrico. Senza voler proporre
valutazioni cronologiche, è utile infatti rilevare che
condotti sotterranei di drenaggio e captazione sono
stati individuati ed esplorati in varie località presso
Nevsehir, quali la valle di GOreme, la valle delle spade
e la valle di U  ؟hisar, nel corso della spedizione
“Kijpadokya Yeraltinda” (Bixio 1991 e 1992).
Pietro Todaro (1988), nel descrivere l ’origine dei
“qanat” (acquedotti scavati nel sottosuolo, di tradizione orientale) cita uno studio di Jacobson, Uloyd,
Seton (Sennacherib’s acqueduct at Jarwan, Univ. of
Chic.ago, Orient. Inst. Chicago - 1935), ove si riferisce che propio Sargon II dichiara di aver osservato
un impianto sotterraneo di captazione idrica nei pressi
del lago Urm ia (Iran settentrionale, non lontano dal
confine orientale della Turchia). Dagli Urartu, antica civiltà presente in quell’epoca in Anatolia orientale, Sennacherib, figlio di sargon, avrebbe dunque
appreso le tecniche costnrttive dei condotti sotterranei per l ’approvigionam ento di Ninive ed Arbela (in
M esopotamia).
A ll'im bocco della galleria (lunga 20 km) che serviva a rifornire questa seconda città, una iscrizione
ricorda che Sennacherib, re degli Assiri, ha scavato
il corso di tre fiumi tra le montagne di Khani, che
sovrastano la città di Arbela.
Queste testim onianze non dimostrano certo, in
alcun modo, la coeva presenza in Cappadocia, non
solo di insediamenti difensivi o abitativi sotterranei,
ma neppure di strutture simili a quelle sopra descritte. Tuttavia è plausibile pensare che esperienze cosi
funzionali e vitali per luoghi aridi in superficie, non
siano rimaste confinate entro ristretti ambiti tenitoriali, nra abbiano avuto diffusione tra le popolazioni
circostanti, veicolati da eventi a carattere bellico, o
in considerazione degli interscambi commerciali tta
Frigi ed Assiri.
Non bisogna infatti dimenticare che già attorno
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al 2000 a.C. presso Kanesh (l’odierna località di
Kiiltepe, non distante da Kayseri), allora capitale del
l ’impero Ittita, esisteva un “karun” assiro, cioè una
concessione commerciale stabile (Akurgal - 1972).
Presso questo karun avrebbe soggiornato anche
Abram o, nato ad Ur in Caldea, attorno, secondo
Bibby (1966), al 1996 a.C.. Michael Roaf (1992),
nel “Atlante della M esopotam ia e dell’Antico Vici
no Oriente”, riporta la ricostruzione di una probabile
rete di karun e wabartum (colonie commerciali di
minori dimensioni), la m aggior parte dei quali po
trebbe essere localizzata propio tra Kanesh (Kayseri)
e Puruskanda (a Sud del Tuz Golii). Soltanto quelli
di Kanesh e Hattusas (oggi Bogazköy, 40 km a Nord
di Yozgat) sono ubicabili con certezza.

5. Senofonte: circa 400 a.C.: “,Anabasi”, libro
quarto, cap. V, par. 25
Alcuni brani dell’Anabasi di Senofonte fornisco
no indicazioni assai significative ricollegabili, an
che se indirettamente, agli insediamenti sotterranei
della Cappadocia. Tuttavia su tali riferimenti sono
state fatte inesatte valutazioni che hanno prodotto
un pò di confusione. M eritano quindi un approfon
dimento attraverso un più corretto approccio all’opera
dello storico ateniese.
Quasi tutti gli studiosi che si sono occupati degli
insediamenti sotterranei della Cappadocia, fanno ri
ferim ento all’Anabasi, localizzando erroneamente
proprio in questa regione le abitazioni scavate nel
sottosuolo descritte da Senofonte.
A tale proposito D. N ovem bre (1981) scrive:
“ ...habitat ipogeo della C appadocia, descritto da
Senofonte (Anabasi)...” .
Nicoletti (1980), nel descrivere la Cappadocia ru
pestre, riporta che Senofonte, nell’Anabasi, testimo
nia 1’esistenza di villaggi ipogei, probabile rifugio
di intere popolazioni durante le invasioni.
Giovannini (1971) cita esattamente le parole di
Senofonte, assemblando però erroneamente una fra
se del primo libro riferita alla città di Dana, nella
Cappadocia meridionale, con quanto scritto a pro
posito di villaggi nel sottosuolo nel libro quarto, re
lativo a località a Nord del lago di Van, in Armenia.
Secondo Yòriikoglu (1988), Senofonte avrebbe
scritto che i Greci avrebbero passato la notte in un
luogo sotterraneo, specificando addirittura la regio
ne di Derinkuyu (Malagobia) e Kaymakli (Enegobi).
Soltanto M artin Urban (1973) fa corretto riferi
mento all’Anabasi, in cui è effettivamente contenuta
la descrizione di abitazioni sotterranee, localizzate
però non in Cappadocia, bensì in Armenia, 700 km
più a oriente.
Vediamo dunque esattamente quanto viene ripor
36

tato da Senofonte, storico vissuto a cavallo tra il quin
to ed il quarto secolo avanti Cristo.
U Anabasi, che significa “marcia verso l’interno”
è la cronaca della spedizione voluta da Ciro, satrapo
di Lidia, allo scopo di spodestare il fratello Artaserse
e impadronirsi dell’intero impero persiano. A tal fine
vennero assoldati 10.000 guerrieri greci. Senofonte
racconta le vicende dell’esercito di cui faceva parte,
descrivendo nel contempo popoli, luoghi e città.
L’armata partì da Sardi il 6 marzo del 401 a.C.,
toccando marginalmente anche la Cappadocia nella
sua marcia verso la Mesopotamia. A Cunassa, 100
km a Nord di Babilonia, sull’Eufrate, Ciro fu scon
fitto e ucciso. Senofonte, nominato stratega, orga
nizzò la ritirata, scegliendo un diverso percorso per
tornare in patria: l’armata greca risalì il corso del
fiume Tigri, attraversò l ’Armenia, costeggiò il Ponto
Eusino (M ar N ero) e raggiunse infine Bisanzio
(Istanbul) nell’autunno del 400 a.C. (Fig. 3).
Nella prima parte del viaggio, durante il trasferi
mento da Sardi alla M esopotamia, dopo aver sog
giornato a Iconio (Konya), estrema città della Frigia,
Senofonte riferisce che: “ ...Ciro e l ’esercito marcia
no attraverso la Cappadocia; in quattro tappe copro
no venticinque parasanghe (circa 150 km, ndr) e sono
a Dana, città in espansione e densa di abitanti...” e
dopo aver pernottalo tre giorni “...da Dana puntano
sulla C ilicia...”. Dana potrebbe corrispondere al
l ’odierno villaggio di Bahceli, circa 18 km a Sud di
Nigde.
Questo è tutto quanto scrive Senofonte in rela
zione agli insediamenti della Cappadocia. Non vi è
dunque nessun accenno ad abitazioni sotterranee o
rupestri. Tuttavia è opportuno sottolineare che le strut
ture ipogee, a quanto attualmente sappiamo, sono
localizzate in aree poste più a Nord del probabile
percorso seguito dalla spedizione di Ciro, è quindi
possibile che, se pur già esistevano, Senofonte non
ne sia venuto a conosceza.
Viceversa, lungo il percorso seguito durante la
ritirata, Senofonte soggiornò effettivamente in luo
ghi ubicati nel sottosuolo che sono da lui sintetica
mente descritti: “ ...attraverso il deserto armeno rico
perto di neve, arrivano al fiume Eufrate [...] le guide
informano che le sue sorgenti non sono molto lonta
ne. Sempre su un alto spessore di neve compiono
altre quindici parasanghe in tre giorni...”; ciò signi
fica che, c o n sid e ra n d o c irc a sei km per ogni
parasanga, l ’armata greca doveva ormai trovarsi nei
pressi di Ani (non lontano da Kars): più esattamente,
secondo la ricostruzione del percorso dell’Anabasi,
a circa 70 km a Sud-Ovest di questa località. Ad Ani
effettivamente si trovano ancora oggi strutture sca
vate nella roccia, che si valuta potessero ospitare cir-

Ricostruzione del percorso dell’Anabasi (401 a.C.)
Anabasis itinerary reconstruction (401 B.C.)

ca 400 abitanti (Nicoletti - 1980).
“ ...Le abitazioni di questi villaggi -continua
Senofonte- sono sotterranee; hanno l 'ingresso che
sembra la bocca di un pozzo, ma le stanze interne
sono spaziose. Le bestie vi entrano attraverso acces
si appositamente scavati: gli uomini vi discendono
servendosi di scale. Vi allevano capre, pecore, vac
che, galline con la loro prole; tutto il bestiame viene
nutrito esclusivamente con fieno. Conservano pres
so di sé frumento, riso, legumi e vino d ’orzo in cra
teri; in alcuni crateri si vedono galleggiare grani d ’or
zo, che si dispongono agli orli; possiedono cannuc
ce vuote all’interno, di maggiore e minore grandez
za, di cui chi ha sete e vuole bere si serve aspirando
dal cratere...’’.
Vengono spontanee due considerazioni. Dalla, se
pur breve, descrizione dei villaggi sotterranei si po
trebbe dedurre che essi erano normalmente utilizzati
come abitazioni permanenti e non destinati a rifugio
soltanto in caso di pericolo. Infatti Senofonte, nel
prosieguo del capitolo, non accenna minimamente a
quest’ultima eventualità, né alla presenza di abita
zioni in superficie, come logicamente dovrebbero
esistere se i sotterranei fossero stati utilizzati saltua
riamente.

Inoltre, in diversi altri punti dell’Anabasi, laddo
ve l ’arm ata si imbatte in impianti a carattere difensi
vo, questi vengono segnalati: “ ...i Taochi abitano in
paesi fortificati dove tengono am m assate tutte le
provviste [...]; il territorio dei Calibi [...] non è pos
sibile attaccarli perché si ritirano in luoghi fortifica
ti...” .
La seconda considerazione riguarda il fatto che,
se da una parte quanto sopra riportato chiarisce defi
nitivamente che gli insediamenti sotterranei descrit
ti da Senofonte si trovavano in Arm enia e non in
Cappadocia, dall’altro risulta assodato che la cultura
del costruire abitazioni nel sottosuolo in Asia M ino
re era già consolidata intorno al 400 a.C.. Poiché la
Cappadocia era una regione contigua all’Armenia (in
alcune epoche storiche addirittura coincidente), cer
tamente vi furono continui interscambi commerciali
e influssi culturali reciproci. Ciò non significa certo
che anche in Cappadocia esistessero strutture sotter
ranee coeve, ma senza dubbio rende assai plausibile
un’ipotesi in questo senso.

6. Strabone: circa I secolo a.C.: “Geografia”, li
bro XII, capitoli I e II.
S trabone, geografo e storico greco, nato ad
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Amasia, nel Ponto, nel 63 a.C., e morto nel (?)25
d.C., descrisse ampiamente la Cappadocia, senza tut
tavia fare cenno alcuno ad insediamenti sotterranei
o rupestri scavati dall.uom o. I rari riferimenti a siti
ipogei riguardano fenomeni naturali.
Si riportano qui alcuni passi tratti dalla traduzio
ne di H.L. Jones (1954), “Geography”: -”Il Pyramus,
un fiume navigabile la cui sorgente si trova nel cen
tro della piana, scorre attraverso la Cataonia. Da un
considerevole pozzo che si apre nella terra è possibi
le vedere l'acqua scorrere dentro uno passaggio na
scosto nel sottosuolo e quindi riemergere in superfi
cie" (Geografia, 12.2.3).
"In questo luogo (nella M orim enes, cioè nella
regione tra Nevsehir e il Tuz Golii N.d.R.) c'è una
riserva d'acqua salata che ha la circonferenza di un
lago di considerevoli dimensioni: è racchiuso da col
line talmente alte e ripide che la gente scende per
mezzo di gradini che formano una scala” (Geogra
fia, 12.2.5).
D escrivendo i dintorni di M azaca (K ayseri),
Strabone scrive: "[...] e, procedendo poco oltre, si
giunge a delle piane estese per molte stadia, che sono
vulcaniche e dissem inate di bocche che emettono
fuoco [...]il paese è pericoloso per la gente e, parti
colarmente, per il bestiame, poiché cadono nelle boc
che nascoste" (Geografia, 12.2.7).
Pare quantomeno curioso che Strabone, così at
tento e sufficientemente dettagliato nella sua descri
zione della regione, anche da un punto di vista
morfologico, non abbia fatto cenno non soltanto ad
abitazioni scavate nella roccia (che potevano non
esistere in quel tempo), m a neppure allo straordina
rio paesaggio fortemente modellato, costituito dai
pinnacoli (cam ini delle fate), dai calanchi, dalle
falesie della valle di Korama (Gòreme) e dintorni.
D ’altra parte, l ’unico accenno relativo a quell’area,
riguarda un tempio dedicato a Zeus presso Venasa
(Avanos), ignorando totalmente altri centri che già
dovevano avere un certo rilievo, quali M alagobia
(D erinkuyu), E n eg o b i (K aym akli), Z oropassos
(Gulsehir), Topada (Acigòl), Osiana, etc...

7. Le chiese rupestri: inizio VI sec. d.C. (primi
influssi del cristianesimo in Cappadocia)
Senza dubbio il diffondersi del cristianesimo in
Cappadocia contribuì in modo determinante allo svi
luppo di una cultura rupestre. Ne sono elemento pro
bante soprattutto gli istituti monastici, gli eremitaggi
e le chiese rupestri (oltre un migliaio), spesso ricca
mente affrescate (circa 150), localizzate su tutto il
territorio, “...la cui testimonianza archeologica so
stituisce le fonti scritte sulla storia religiosa di que
sta provincia che, prima del VII secolo sono assai
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rare.” , come ci riferisce Thierry (1971).
Nesat Demir, nella sua recente pubblicazione sulle
“chiese della valle di Ihlara”, scrive: “...per diffon
dere il C ristianesim o, San Paolo è venuto alla
Cappadocia. In questa zona dopo che il Cristianesi
mo aveva incominciato a diffondersi il numero delle
case che venivano costruite scavando le roccie è au
m entato”.
E noto che il primo e più grande evangelizzatore
dell’Asia Minore fu appunto Paolo di Tarso, città
che si trova in Cilicia, regione situata a Sud della
Cappadocia. Egli si convertì al cristianesimo attor
no al 30 d.C.; gli fu dato il titolo di Apostolo anche
se non conobbe mai Gesù di persona; fu decapitato a
Rom a nel 65 d.C..
Noti sono i suoi tre viaggi di evangelizzazione, il
primo dei quali Io vide attraversare le terre cappadoci,
partendo da Antiochia, alla volta di Cesarea (Kayseri),
e da qui a Nicaea, passando per Ancyra (Ankara) (ve
dere la cartina in: G. Lercaro - 1971).
A questo proposito Novembre (1981) cita: “...la
Cappadocia fu attraversata da S. Paolo (un viaggio
lungo e faticoso perché dopo le piogge primaverili
l’immensa e nuda pianura della Cappadocia meri
dionale si trasform ava in una palude); inoltre, stan
do alla lettera di Pietro, la Cappadocia avrebbe fatto
parte dell’area geografica in cui il primo degli apo
stoli avrebbe svolto il suo apostolato, (ved. J. Colson,
“Paolo Apostolo m artire” , traduzione italiana di G.
Fattorini, M ilano 1974, pp.82-84).”.
Secondo Umberto Neri (1971), già nel II secolo
in Cappadocia si erano costituite comunità cristiane
piuttosto numerose.
Nel IV secolo la Cappadocia rappresenta il faro
teologico e spirituale del cristianesim o n e ll’area
mediterranea, per merito di grandi figure di vescovi
cappadoci: Basilio (300-379) vescovo di Cesarea,
G regorio di Nazianzo (329-390), Gregorio (394)
vescovo di Nissa.
Tutte queste notizie non ci forniscono tuttavia
indicazioni riguardo la costruzione di luoghi di culto
sotterranei, о l’utilizzo di preesistenti strutture sca
vate nella roccia, perlomeno sino al VI secolo.
Indicazioni cronologiche certe ci vengono invece
proposte da N. Thierry (1971), attraverso la datazione
attribuita alle pitture che ornano circa 150 delle oltre
1000 chiese rupestri distribuite in “sette regioni mo
nastiche” principali ed in altre concentrazioni mino
ri.
Gli affreschi più antichi (frammenti), risalenti al
l ’inizio del VI secolo, si trovano in una delle chiese
rupestri di Balkan deresi, nella vallata di Ortahisar,
nei pressi di Ürgüp. Tredici chilometri a Sud di que
sto centro, si trova il villaggio di Cemilköy, ove è

localizzato il monastero di Archangelos, probabil
mente una delle prime installazioni cenobitiche del
la regione. La cappella di S. Stefano custodisce pit
ture molto rovinate risalenti al VII e V ili secolo.
Rovinati sono anche gli affreschi attribuiti al VII
secolo, presenti in una delle chiese scavate nel fian
co del monte presso il villaggio di Giizeloz (l’antica
Mavrucan), nella valle di Soganli. Più incerta appa
re, sempre secondo Thierry, l ’attribuzione al VI/VII
secolo di una delle cappelle del centro monastico di
Gòreme, e la datazione della grande basilica di S.
Giovanni Battista, scavata con ogni probabilità nel
V secolo nella falesia strapiom bante di  ؟avusin.
Ovviamente assai più numerose sono le attribuzioni
cronologiche relative a luoghi di culto riferibili ai
secoli successivi.

8. Gli impianti idrici sotterranei
Di diverso genere sono le indicazioni che pro
vengono dallo studio dei canali idrici sotterranei delle
valli attorno a Goreme e Ù ؟hisar. Non risulta che tali
impianti artificiali siano mai stati considerati prima
delle ricerche iniziate d a ll ’equipe della Società
Speleologica Italiana in questa regione.
Da quanto scrive la Baldiceanu (1981), dai regi
stri ottomani risulta che qui esisteva un sistema di
irrigazione molto elaborato. Altre fonti indicano che
!’irrigazione in questa regione risale all’epoca bizan
tina. Non viene però fatto riferimento alcuno ad even
tuali opere idriche scavate nel sottosuolo.
Tuttavia, dalle ricerche effettuate nel 1993 da V.
Castellani durante le campagne de\Y equipe italiana,
gli aspetti morfologici delle gallerie evidenziano una
prolungata azione disgregatrice provocata dagli agenti
meteorici. Questo degrado è evidentemente propor
zionale al tempo trascorso dall’opera di escavazione
da parte dell’uomo: indagini più approfondite sui dati
p lu v io m e tric i e te rm ic i, su lle c a ra tte ris tic h e
litologiche e sullo scenario orografico originale po
trebbero confermare l ’ipotesi che alcune di queste
opere ipogee hanno in realtà origini millenarie, forse
precedenti all’epoca bizantina.
9. Conclusioni
Da quanto sopra riportato emergono dunque di
verse ipotesi sull’epoca di costruzione dei prim i
insediam enti sotterranei cappadoci, ipotesi che
spaziano su un arco di tempo davvero assai esteso,
dalle prime colonie cristiane, alla civiltà frigia, a
quella ittita, sino a considerare, procedendo ancora
più a ritroso, l ’era preistorica.
Ma se da un lato è indubbio che esiste ampia te
stimonianza in ogni parte del mondo e in ogni epo
ca, a incominciare da quelle più remote, delTutiliz-

zo da parte dell’uomo di cavità (costruite o naturali)
a scopi abitativi, di difesa o di culto, dall’altro la
maggior parte delle argomentazioni qui raccolte, ine
renti agli impianti scavati nel sottosuolo e nelle roc
ce della Cappadocia, ancorché plausibili, non appa
iono supportate sufficientemente da elementi ogget
tivamente probanti.
L’unico riferimento cronologico certo, allo stato
attuale delle ricerche, risulta quindi quello relativo
alle datazioni attribuite agli affreschi tu tt’oggi repe
ribili sulle pareti di numerose chiese rupestri sparse
su tutto l ’altipiano. A questo proposito vale la pena
di ricordare che la data più antica citata da Thierry
(1971), risale all’inizio del VI secolo d.C..
Per periodi anteriori non esistono dunque reperti
e documenti storici che possano testimoniare con cer
tezza la presenza di strutture sotterranee in questa
regione. Tuttavia, alla luce delle argomentazioni ri
portate in questo lavoro, non appare affatto peregri
na l ’ipotesi che ci viene suggerita dalla cronaca per
venutaci da Senofonte. Egli, nell’Anabasi, descrive
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i villaggi sotterranei localizzati in Armenia, in cui
so g g io rn ò l ’a rm a ta g rec a in r itir a ta d a lla
M esopotamia, intorno al 400 a.C.. Da quella descri
zione è possibile formarsi l’opinione, sufficientemen
te attendibile anche se non conclusiva, che già in
q u e ll’e p o c a p o te s s e ro e ffe ttiv a m e n te e siste re
insediam enti sim ilari anche nel vicino territorio
cappadoce, sebbene Senofonte non ne faccia cenno.
Un significativo elemento di valutazione potreb
be emergere dai risultati delle analisi sullo scheletro
di cui Òm er Demir (1990) segnala il ritrovamento in
una sepoltura nel livello più basso della città sotter
ranea di Derinkuyu.

Inoltre, sia Urban (1973) che alcuni archeologi
turchi (Yòriikoglu - 1988) sostengono che esiste un
nesso tra le strutture ipogee ed i numerosi tumuli
individuati nella regione (Fig. 4). Tuttavia non viene
rivelato quale sia questo rapporto se non, in alcuni
casi, la loro adiacenza. Forse ci si aspetta di ottenere
ulteriori indicazioni dalle indagini iniziate appena in
questi ultimi anni.
Utili informazioni potranno infine venire dai dati
che potranno essere rivelati dalle stazioni posiziona
te nei canali idrici sotterranei per lo studio dei pro
cessi erosivi.
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HUMAN UNDERGROUND SETTLEMENTS IN CAPPADOCIA: A TOPOLOGICAL
INVESTIGARON OF THE REDOUBT SYSTEM OF GÒSTESIN (NE 20).
Vittorio Castellani
Dipartimento di Fisica, Università di Pisa, Piazza Torricelli 2 - (I) 56100 Pisa
Riassunto
Dopo aver ricordato che le ben noie città sotterranee, quali Dcrinkuyu e Kaymakli, attendono ancora una chiara e definitiva datazione, si attira
l'attenzione sul fatto che tali città devono essere considerate solo come una delle molte forme di strutture sotterranee protette da porte-macina presenti
nei tufi della Cappadocia. In questo lavoro vengono descritte e discusse le strutture sotterranee che si aprono nel corpo di una piccola collina tufacea
contigua al villaggio di Ovaòren (precedentemente Gostesin). Le caratteristiche degli ambienti sotterranei indicano con sufficiente chiarezza che ci si
trova in presenza di sistemi di difesa che per la loro elementarità possono essere definiti "ridotti” sotterranei. Questi ridotti appaiono essere largamente
basati su uno schema ricorrente, realizzato scavando nell’ordine: 1) un primo ampio ambiente in comunicazione con l'esterno, che sembra destinato ad
accogliere la normale attività di una famiglia rurale; 2) un corto cunicolo che conduce ad una camera più interna; 3) la camera interna (il ridotto), il cui
ingresso è difeso (contro l ’esterno) da una porta-macina; 4) un ulteriore lungo cunicolo che dal ridotto raggiunge direttamente l ’esterno (via di fuga),
difeso anch’esso con una porta-macina. Tali unità elementari sono infine, in genere, mutualmente collegate da un ulteriore cunicolo, anch’esso difeso da
opportune porte-macina. Viene illustrato in particolare il caso del sistema G2 che risulta di più facile lettura (cfr. figg. 4 c 6).

1. Introduction
Evidences for extended underground systems dug
in ancient time in the soft rocks o f Cappadocia and
further abandoned in an unknown time are a well
recognized feature of that region.
“Underground towns” like the ones of Derinkuyu
or Kaymakli have become a well promoted tourist
attraction, with their intricate and fascinating network
of corridors protected by heavy millstone doors and
connecting an impressive and unexpected sequence
of rooms extending well down the flat surface of the
area.
However, the study of similar structures is still in
a very early phase and no detailed investigations of
these hypogea have been till now reported in the
literature. On that matter we have still to rely on the
pioneering papers by Martin Urban (1973, 1975) who
drove for the first time the attention on the argument,
discussing these evidences only on very general
grounds.
However, subterranean towns are still waiting not
only for exhaustive archaeological excavations but
even for detailed topographical surveys, which of
course should be the first step in any attempt of a
deep understanding the role of such underground
systems.
Nor we have firm conclusions about their ages.
As a matter of fact, digging the soft tuffs covering
the Cappadocia has been a popular activity till present
times, and the region is scattered by excavations of
various ages and devoted to several purposes: rocky
houses, pigeon houses, storehouses and so on.
Indubitably, a large amount of these works has to be
attributed to the Byzantine epoch, as witnessed by
the im pressive am ount o f B y zan tin e chu rches
excavated in the ro ck s, which represent a well known
and well studied patrimony of Cappadocia since the
fundamental investigation presented in ‘1Une nouvelle
province de l’art Byzantin. Les églises rupestres de

Cappadoce.” (Paris 1925-1942) by G. de Jerphanion.
Customarily, the undergrounds towns are attributed
to this last epoch, though no detailed investigations
have been presented on that matter.
However, suggestions have been advanced for
dating the structures with millstone doors as early as
the Phrygian periods (Urban 1973), i.e., as early as
the end o f the second millennium B.C.. One can only
say that whereas the rocky churches are well placed
in time, we still lack of records concerning the towns
with their defensive millstones, and the attribution
to the Byzantine epoch is perhaps probable, but not
definitive.
As an important and no widely recognized point,
one has to notice that even a simple inspection of the
territory surrounding these “underground tow ns”
easily reveals that such towns are in the reality only
a particular evidence o f a m uch m ore extended
network of ancient excavations scattered all along
the territory.
Here and there in the fields and, in particular, along
the slopes o f the hills one finds openings driving to
more or less extended and more or less preserved
abandoned subterranean rooms.
In all cases, the occurrence of millstones doors
protecting the interior can be taken as an evidence of
ancient works, reasonably to be related to the same
diggers at the origin of the underground towns. In
particular, one often finds a large amount of cavities
crowding at the basis o f the vertical cliffs delimiting
the basaltic shields emerging from the tufaceous plane
to form the series of buttes which characterize a large
portion of the landscape of central Cappadocia.
Sim ilar evidences having brought to the light in
a prelim inary inspection perform ed in 1991 by
m em bers o f the “Com m issione Nazionale Cavità
Artificiali” (CNCA) of the Società Speleologica Ita
liana, since 1992 a series of mission has been devoted
to this problem as organized for CNCA by R.Bixio
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with the permission and under the authority of the
Turkish Ministry for Culture.
The missions were m ainly devoted to reach a
knowledge as complete as possible o f the extension
of the phenomenon in the region and, in the same
time, to investigate in more details a selected sample
of underground structures, producing a topographic
survey of the cavities.
In the following we will report and discuss the
results concerning one system out of this sample,
namely the underground systems NE 20 near the
m odern village o f O vaoren, district o f G iilsheir
(Fig.l).

2. The system of Ovaoren/Gostesin
To familiarize with some toponomy peculiarities
of the region, one has to rem ember that till relatively
recent times the area was inhabited by a population
of mixed origins, as a consequence of the arrival
around the beginning of this millennium o f Turkish
people into this originally Greek speaking Byzantine
region. Only in 1922, after the agreement for the
exchange of population between Greece and Turkey
the Greek language has definitely disappeared from
the area. This explain the large survival of Grecian
toponomy in the region, a processes which is still far
to be complete and that appears accelerating just at
the present times. W hereas the main towns in the
area already hold their new Turkish nam e (e.g.,
Giilsheir = Zoropassos) many small villages still hold
or only recently have changed their original names,
which are widely used in the comm on language.
Among many others, this is the case for the village
of Gostesin, about 30 miles SW of Giilsheir, which
only some years ago changed its name in Ovaoren.
The village lies near the southern lim it of a rocky
plateau. S m all rec tan g u la r m odern houses are
scattered around the mosque, just at the foots o f the
butte which em erges by about 20 m above the
surrounding plane. Scattered am ong the m odem
houses one finds the remains o f ancient abandoned
houses, characterized by an inner structure based on
a series of pointed arches made up from square blocks
of basaltic rock. This inner structure was surrounded
by boxy walls and finally covered by loose soil, to
produce what appear as semi-subterranean rooms.
The upper surface of the butte is formed by a layer
of hard basaltic rock, a few meters deep. Below, the
body of the butte is formed by softer tuffs, easy to
dig. All along the cliff, a series of openings at the
level o f the plain is d riving into ra th e r large,
abandoned rooms, partly occupied by soil and partly
destroyed by rock collapses. Large niches along the
internal walls suggest to be used to store something

and/or to feed dom estic animals; rocky rings derived
at various heights on the walls again suggest to be
used -at least in part- to hold dom estic anim als.
Inspections o f these room s revealed the presence of
small cuniculi driving toward the interior, protected
by m illstone doors. According to such an evidence,
we decided to give a detailed survey o f the interior
systems, in the aim o f deriving information about
the structure and, possibly, about the destination of
these underground works. A partial account for this
investigation has been already presented (Castellani
Y. and Castellani M.1993). Here we will resum e and
d iscuss all the ev id en ces reco v ered during the
investigation.
Fig. 2 gives a general overview of the underground
netw ork surveyed during the investigation. The
network has been divided in five systems, marked
G1 to G5, where a system is defined as a group of
interconnected cavities. By looking at the figure one
finds that the system o f cavities m ainly develops
along the E-S-W portion o f the cliff, with an evident
lack o f interventions along the scarp facing more or
less directly to the North. Interesting enough, one
finds that a sim ilar distribution is also shown by the
houses o f the m odem village. As we will discuss later
on, such a similarity in the distribution can simply
be the result of similar environmental constraints, but
it could also be a consequence of a continuity of
inhabitation from the underground (and pointed
arches?) period and the m odem village.
The same Fig.2 reveals the occurrence in many
systems of three kinds o f characteristic structures,
namely: i) large and complex rooms in connection
with the exterior, ii) internal room s defended by
m ills to n e d o o rs and, iii) c u n ic u li, so m e tim e
connecting different blocks of rooms. As a first point,
even a quick in sp ectio n o f F ig.2 con v in cin g ly
dem onstrates th at the structure o f the G ostesin
undergrounds is quite different from the well known
subterranean towns studied till now. We are not in
presence of a crowding of underground rooms able
to contain hundreds if not thousands of people. On
the contrary we are facing the evidence for a few,
small but well defended rooms that can indubitably
be regarded as a system of underground redoubts.
Fig. 3, 4 and 5 give detailed maps o f the single
systems. Before discussing these maps let us recall
two relevant points. The first one is that the structure
of a m illstone door (Fig. 6) is so that the millstone
can be operated only from one side, and thus the
door is defending that side against the opposite side.
Such an evidence has to be taken into account to
achieve relevant information about the role of the
doors and the overall strategy of the system. As a
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Fig. 2
A generai underground overview of thè Gòstesin butte
Vista d’insieme dell’insediamento sotterraneo nel butte (collina piatta con fianchi ripidi) di Gòstesin
44

a m illstone against people ingressing from the
previous cuniculus,
IV) a cuniculus connecting the internal room with
the exterior, defended w ith m illstones against the
exterior,
V) a long cuniculus connecting the two unities
across the butte, defended with millstones against
the opposite unity.
All these five elements are in common to both
the unities, and thus can be taken as a definition of
the unities. By adding the information on the working
direction, one can sketch the structure of the unity as
presented in Fig.7. On this basis one can start to
advance some considerations.
There is no doubt that the basic unity appears to
be form ed by a n orm al living room , the room
connected with the exterior, with the added facility
of a fortified shelter in the interior. The first question
is thus: why a living room dug into the tuff? The
answ er appear not difficult w hen one takes into
account the characteristic o f the region. C entral
Cappadocia is a volcanic plane more than 1,000 m
above the sea level, which thus suffers very rigid
winter tem peratures. From a statistic over the last 20
years it appears that during the winter rarely the tem-

second point, one has to notice that inspection of the
cuniculi often give clear indication about the working
direction, which can be derived from the digging
marks along the walls and the roof of the cuniculi.
As we will see, on this basis one can obtain relevant
information about the temporal sequence of the works
and, in turn, on the “logic” o f the systems.
For the sake of simplicity, let us start discussing
the system G2, which appears well extended but
rather simple and thus of easier “lecture”. By looking
at Fig.4, one finds that the system appears formed
by two rather identical subsystems, we will name
“unities”, placed at the opposite sides of the butte
and connected by a long cuniculus. The elements of
these unities can be listed as follow:
I) a large room in connection with the exterior,
with several large niches on the walls and rocky rings.
As a whole, one derives the feeling that this room
should have been devoted to receive the norm al
activity of a rural family, with its stores o f foods and
with its domestic animals,
II) a short cuniculus, of the order of 10 m or less,
leading to an internal room,
III) an internal room with dimensions of the order
of 50 square meters,about 1.8 m high, defended with
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perature goes above 0 degree (C elsius), having
reached a minimum as low as -23 degree in February
1976. How to survive during similar cold winters
and, in particular, how to succeed in preserving
domestic animals? The easier answer is just what
one has under his eyes: taking advantage of the easyto-dig rocks, one can prepare subterranean refuges,
where the m icroclim a is largely decoupled from the
external temperatures and it is not too difficult to
m aintain an acceptable environm ent. N ote that
similar arguments can account for the evidences for
semi-subterranean houses quoted before.
Thus the use o f underground room s could be
regarded as a natural response to the local climate,
the only one allowing the installation on the place of
rural communities. Or, at the least, the most direct
and economic way to cope with the local climate.
H o w ev er, such an e v id e n c e ra ise s a n o th e r
question: why and how the ancient Hittite towns,
spread all around Cappadocia, seems having be able
to survive without such an easy trick? A different
climate? Or, maybe, a difference between the rural
communities and the town communities? We can only
leave that question open to further investigations and/
or comments.

system

No doubt, the internal room appears like a refuge
or, better, a subterranean bunker devoted to receive
not only humans but also domestic animals. Aredoubt
whose defense has been carefully planned according
to an experienced strategy. The short tunnel leading
to this room is not only stopped by a millstone door
but, in particular, it appears in both unities narrow
(of the order of 80 cm) and not higher than about
140/150 cm, thus clearly and deliberately lower than
the following room. The reason for such a feature is
easily understood when considering that an aggres
sive man forced to stay bowed into the cuniculus,
without the capability of freely handling arms or any
other offensive object is constrained to rem ain
practically defenseless in front o f the loophole at the
center o f the door and thus against the offense
produced through this hole even with a simple lan
ce. Taking into account that the cuniculus is obviously
forcing an offensive group to queuing one by one in
front o f the door, it is easily understood that the
system is in principle able to indefinitely stop the
aggression of even numerous adverse assailants.
In spite of such an efficient defense, it appears
that the internal room , after its com pletion, was
provided with a cuniculus leading directly to the
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exterior, defended by a further millstone. These long
cuniculi are even smaller than the previous cuniculus
connecting the external with the internal room. As a
consequence, the cuniculi can be easily defended by
a smaller m illstone, placed either directly in the
internal room (unity G2b) or in a “operating room ”
located along the cuniculus (unity G2a). The door in
the internal room have the advantage of more people
helping in the defense, but the drawback of allowing
the enemy to reach the very proximity of the defended
place before being stopped. On the contrary, the
“operating ro o m ” along the c u n icu lu s has the
disadvantage of requiring continuous watch by one
or two people, with the advantage of stopping the
enemy well before the protected room and, if forced,
to allow a second line o f defense based on the
cuniculus itself. O ne has indeed to notice that
proceeding on all fours, with an oil lamp in a hand,
queuing one-by-one, is not a possible way to manage
an attack, and a small cuniculus is by itself an efficient
line of defense, the millstones being only a further
redundant protection.
A c c o rd in g to such an e v id e n c e , o n e also
understand that the sizes (width and height) of the
cuniculus connecting the external room s to the
interior are the result o f the need of optimizing two
contrasting necessities, i.e., to allow an easy and
quick pass to the refugees and, in the same time, to
m ake as d iffic u lt as p o ssib le the w ay fo r the
assailants.
The problem of course arises: why this second
and direct connection with the exterior? This is of
course m atter of conjectures, to be treated with
caution. The first answer coming to the m ind is that
we are in presence of a “way of escaping”, a feature
which is often present in places prepared to suffer a
siege. C uriously enough, ju st at the b o rd er o f
Cappadocia one finds one among the m ost ancient
and most enigmatic evidences for such a feature, as
given by the well known “pusterls” crossing the walls
of the ancient capital of the Hittites Hattusa. The aim
of our “ways of escaping” could be multifold. It could
of course allow the flight of the besiegeds (but no of
the domestic animals). But, and in our feeling more
probably, these cuniculi were devoted to allow the
exit of one or more people to explore the situation,
to ask for help or, maybe, back attack the assailants
and so on. This being our preferred hypothesis, an
alternative or additional explanation could be to help
the circulation of air through the circuit of tunnels:
as a matter of fact during our survey we often detected
the occurrence of sensitive air flow through these
tunnels.
As sketched in the same Fig. 7, the two unities

have been finally connected by digging from the two
internal room s two cuniculi crossing the butte in
opposite directions till reaching a final intersection
point. The digging marks reveal that the intersection
was reached in the point labeled “X” in Fig. 4. As
shown in both figures 4 and 7, the path of these
cuniculi appear rather erratic, not guided by precise
constructive plans. As a m atter o f fact, starting from
the internal room s and w ithout the aid of shafts
reporting the underground positions on the upper
surface of the plateau, it would be difficult to obtain
p re c ise in fo rm a tio n on the d ig g in g d ire c tio n .
However, the cuniculus from G 2a starts pointing
rather accurately toward the opposite unity, whereas
the cuniculus from G2b starts with so a different
direction to suggest that the connection was not the
original aim. Only after m ore than 10 meters this
cuniculus turns toward a direction allowing the final
connection. A ccording to all the evidences, the
in te rse c tio n w as fin a lly rea c h e d w hen the tw o
cuniculi w ere near enough to allow the rock to
transmit the digging noises: as discussed in Castellani
& Castellani 1993, at this point the cuniculus from
G 2a has been abruptly turned left to reach the
opposite cuniculus. As a whole, the digging technique
appears rather crude, not revealing the application
of the sophisticated procedures allowing the match
of opposite cuniculi already applied in the VI century
B.C. in Samo (i.e. not far away, on the present Turkish
coast) to dig the Eupalinos tunnel (Kienast 1983).
However, this is probably only the evidence that the
dig has been performed by a rural community, which
did not need to know or to adopt advanced techniques
to cope with their rather simple task.
As a final interesting point, one has to notice that
both the internal rooms have been protected from
the connecting cuniculus by m illstone doors. Why
this connection and why the protections? On very
general grounds one can answer that a system of two
coupled unities gives to a besieged group m ore
chances and more opportunities than two isolated
bunkers: the defenders can share the forces according
to the need and, in the case of breakdown o f one
unity, they could keep resisting in the second one. It
a p p e a rs th a t th e m ills to n e d o o rs c lo s in g the
connecting tunnel should have been planned to
account for such a possible occurrence. However,
before settling the argument, one has to notice that
th e tw o u n itie s , b e y o n d th e a lre a d y q u o te d
s im ila ritie s , do h a v e in te re s tin g a n d p e rh a p s
complementary differences. G2a has scarce evidences
for storing rooms but has a well, on the contrary G2b
has no wells but a large amount of secondary rooms
likely devoted to the storage o f goods, both along
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the first portion of the connecting tunnel as well as
within the same internal room. O f particular interest
in G2b the large room connected to the internal room
by the annular cuniculus: a feature likely devoted to
facilitate the traffic of people leading or taking goods
to or from the storage room. Thus one is facing
contradictory evidences: from one side there are
strong indications that the unities are conceived as
self consistent and protected rooms. Moreover, the
connecting tunnel seem s not having originally
planned for this purpose, the connection having been
realized only in a second time, taking the opportunity
of the already dug portion of the G2b tunnel. In the
same time the already quoted complementarity seems
to indicate just the contrary. It is obviously difficult
to reach firm conclusion on that m atter on the basis
o f only the topographic investigation.
However, let us advance a possible explicatory
scenario ju st to give an exam ple o f the various
possibilities one is dealing with. The structure o f the
system could be understood if G2b was dug first, as
a self co n sisten t unity. G 2a w as thus initiated
knowing the existence of G2b with its stores and
with the plan of joining the two unities instead of
duplicating these rooms. The well was dug in G2a
perhaps taking advantage of the low depth of the
water table in that place. An hypothesis to be regarded
only as an exercise to put in light the existence of
many unknown variables, as the history or the water
table level, affecting the details of the general scena
rio one can extract from the topological analysis of
the system.
One can now compare the previous results to the
structure of other hypogea of the group. As for G1
(Fig.3), one easily recognizes that both G la and G lc
closely resem ble the structural unity as defined
before, with large external rooms connected by a short
cuniculus to their internal room, clearly devised as a
refuge protected by millstones at all the entrances. A
tunnel is now connecting G la to G lc , going further,
likely toward the exterior. One can suggest that this
tunnel is now fulfilling the double task o f connecting
two unities, offering in the same time an “escaping
way”. In the internal room of G la one finds a further
cuniculus which crosses the body of the butte to reach
G ib , which is now formed by an external room only,
lacking of the corresponding redoubt. However, in
G ib one finds also a cuniculus filled by earth, not
open to our investigation. We suggest that this
cuniculus could lead to the internal room of G ib , so
that the cuniculus crossing the butte should fulfill
only the task of connecting G la to G ib , either as a
further “escaping w ay” or to allow a defensive
network based on the three units G la , G ib and G lc .

Alternatively, one could consider the lack o f internal
room as an evidence that the people in G ib relied on
the internal room of G la as a comm on refuge for
both the unities. Note that the internal room of G la
is the only one in this system having a well. As a
whole, G1 and G2 appear largely based on the same
“philosophy”, disclosing the comm on function of all
these systems.
A similar scheme can also be found in the lower
level o f the hypogeum G4. As in G2a and G2b, one
finds a series o f unprotected room s, m ore or less
directly in connection with the exterior. From the
more internal of these rooms starts a short cuniculus
leading to the internal room. Now we are in presence
of two new features worth to be discussed. The first
one is that the room leading to the cuniculus is not
more a direct continuation o f the previous room, but
is derived on the right side o f the m ain room so that
the entrance o f the cuniculus is already em bedded in
the dark. This could be only a fortuitous occurrence,
how ever one could note that in such a way the
entrance o f the cuniculus is m uch less evident than
in the previous location. This could be a further
precaution in the attempt of not driving the attention
o f the assailants on the cu n iculus. M uch m ore
interesting is the fact that the cuniculus leading to
the internal room is no more a short straight tunnel
but it turns left about at 90 degrees about 2 meters
b efo re reach in g the m illsto n e door. T his is an
interesting and im portant innovation, definitely
increasing the efficiency o f the m illstone door. As a
m atter of fact, the turn off of the tunnel little affects
the practicability for transferring people or good. In
the same tim e this turn off prevents from the use of
long battering-ram s or sim ilar objects against the
door, nor the door can be attained by stones or arrows
flung from the exterior. On the contrary the first
assailant is forced to stand alone in front o f the door,
thus in a quite dangerous location.
This system has been successively connected
with a long cuniculus overpassing the unity at an
upper level and with a rather erratic behavior to reach
finally the exterior. This cuniculus is part o f an upper
unity which has not exhaustively investigated because
of filling o f earth. However, several features could
su g g e st th a t th is u n ity w as ab an d o n ed b efo re
completion. The same suggestion can be advanced
concerning the system G3 (Fig.5), the more northern
system o f the butte. It consists o f two cuniculi with
small rooms, dug with an erratic behavior till reaching
a connection. At this stage of the work, it appears
rather difficult to imagine an useful m eaning for this
hypogeum, nor the location of the millstone doors
seem s devoted to protect som ething o f valuable
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. Sketch of the structure and of the operating
principle of a millstone door.
Schizzo della struttura e del principio di funzionamento
di una porta macina

interest. To be noted a m illstone door abandoned
along a cuniculus, in a place for which it is difficult
to find a logical explanation, either if abandoned
during the original works or if abandoned during a
further sacking o f the hypogeum.
At the extreme South of the butte one finally finds
the system G5 (Fig.5), another hypogeum which does
not allow an easy interpretation. The portion not filled
by earth and open to investigation appears formed
by three large rooms, all actually in communication
with the exterior. A series o f m illstone doors is
protecting the two northern room s both from the
outside and from the southern room, whereas a further
millstone, if in place, seems to protect this last room
from the previous. This room is also in connection
with a lower level formed by a few small rooms,
protected with three m illstones against the South,
where likely there were one or more entrances. Owing
to the relevant degradation o f the hypogeum it appears
difficult to find indication about the use and the dug
procedure.

3. Discussion
With reference to the general m ap already given
in Fig.2, one m ay summarize the evidences given in
the previous section as follows: South to North along
the butte one finds in the order
I) the hypogeum G5, form ed by rooms without a
clear planning,
II) two extended systems form ed by a total o f 5
“unities” m utually connected to form G1 (three
unities) or G2,
III) the system G4 again form ed by one unity but
with an upper level possibly not completed,
IV ) the system G3 w h ich co u ld have been
50

abandoned before a substantial completion.
This section will be mainly devoted to discuss
the historical scenario one can infer from the relevant
evidence given by the systems G1 and G2, whose
c a re fu l p la n n in g c a n give lig h t on th e needs
suggesting the planning itself and thus, on some
characteristics o f the hum an settlement at the origin
o f the hypogea.
However, before approaching this argument, let
us notice - at the least as a speculation worth of further
investigation- that the distribution on the ground of
the various systems could be understood in terms of
a tem poral developm ent o f the hypogea from the
South to the North of the hill. According to such an
hy p o th esis, the first hum an settling producing
hypogea was placed just at the South comer of the
butte, and at that tim e G5 was dug. We have no idea
if these hypogea were really housing the human group
or, rather, they are only additional rooms for the
domestic animals, though we are inclined toward the
first solution for the climatic reasons told before. We
suspect that these hypogea were dug before the need
for a protection become evident, and that the existing
m illsto n e s are only the re s u lt o f a fo llo w in g
adaptation to this need. This because the lack of
cuniculi, which appears the most obvious and most
simple protective procedure. Note that the location
o f the original settling to the South is not only
suggested by our topological approach but obeys a
m uch more general opportunity. As a m atter of fact,
b earin g in m ind the m eteorological conditions
recalled before and, in particular, the extreme rigidity
of the winters, it appears obvious that the southern
side o f the cliff is the best location being the only
one enjoying solar irradiation for the whole day. As
a confirmation, one finds that not only in our butte,
but in all the other buttes in the region, the hypogea,
when present, are clearly grouped around the South
extremity o f the butte, the Northern uninhabitable
side lacking in all case in hypogea (Bixio, private
communication). In this context, it may be interesting
to notice that even at present time the mosque, which
represent the center o f the m odem village, is located
ju st on the southern corner o f the butte, right in
connection with the system G5, as shown in the
previous Fig.2.
According to such an hypothesis, only in a second
phase the settling was fortified and developed with
the excavation of the hypogea G l, G2 and G4 and
th e sy ste m w as s till g ro w in g w ith G3 w hen
something happened, the work in G3 were interrupted
and, probably, the whole fortress (as the butte was at
that time) was abandoned or collapsed. We cannot
have clear indication of what happened. However,

in the undergrounds we find several features one
could take as an indication that the hypogea were
finally forced by unknown assailants. In particular
one finds that the great majority of the millstones is
in its closing location, and that they have been forced
and inclined toward the interior. O f course, one has
to take into account that the hypogea remained open
to pillage for centuries: however one may notice that
in a normal situation it would be m uch easier to ope
rate the door into its open position even from the
external side rather than forcing the millstone to in
cline away. Moreover, in one case (the internal room
o f G2b) one finds a m illstone broken in several
pieces, an occurrence which requires a great deal of
efforts and the use of some instrument like a ram, an
occurrence difficult to reconcile with the quite pillage
of an abandoned hypogeum. One can finally notice
that sim ilar evidences have been found in other
hypogea in the region and, in particular, in the near
hypogeum of Filiktepe.
Coming back to our main argument, there is no
doubt that the subterranean structure o f the main
systems is devoted to defend small group of humans
with their crops and their domestic animals from an
external attack. This tell us o f rural communities,
organized in small groups, likely on fam iliar basis,
submitted for a long time to a continuous danger of
pillages from something like bands o f robbers. The
adopted kind of defense would be indeed useless
against a large am ount o f enem ies occu p y in g

Sketch of the composition and of the mutual position of the
two basic "unities" of the system "G2". Thick arrow lines
represent cuniculi with their digging direction. Open wide
arrows represent millstone doors: arrows are pointed toward
the portion of cuniculus closed and controlled by the door.
Schizzo della struttura e della reciproca posizione
delle due "unità" di base del sistema "G 2".
Le linee con le frecce piene, rappresentano i cunicoli e la loro
direzione di scavo. Le grandi frecce aperte corrispondono
alle porte-macina: la punta indica la parte
del cunicolo chiusa e controllata dalla porta.

perm anently or for a long tim e the territory. This
because the defenders could not survive indefinitely
in the hypogeum , even if the occurrence o f wells
indicates that rather long stages were foreseen and
prepared.
The problem is thus who and when in the region
w as h isto ric a lly in a sim ilar situ atio n ? To our
knowledge, there are two times fulfilling such a sce
nario. The first one is in very ancient time, when the
Hittite empire collapsed in a series of small kingdoms,
in everlasting fight against the nearby kingdoms as
well as against the Phrygian invaders. It may appear
curious to go back so a long time; however the region
bear clear witness o f these and even older times. Just
in the field surrounding Gostesin Tepe one finds a
tumulus form ed by the rest o f a neolithic village and,
at the side, the huge rest o f a Phrygian settling. A
Hittite stele on the rocks o f a nearby tepe (Sivasa)
bears the memory o f the settling o f Hittites on the
territory. Thus one cannot exclude a priori a similar
ancient origin o f the hipogea.
However a m uch m ore convincing concordance
can be find at the time when the Byzantine emperor
Eusebius reconquered the Cappadocia and tried to
stabilize the Byzantine power in the region. To this
purpose, this em peror in tro d u ced the so called
“thema”, namely, the figure of soldier-farmers, giving
the propriety o f the farm s to people who committed
itself and his descendant to defend the territory with
the arms. As a m atter o f fact, these soldier farm s
were indeed able to defend for a long time the territory
from the raids of the Arabian bands, until the final
arrive o f the Turkish people. One finds that a similar
historical scenario completely overlap the evidences
g iv en by the h y p o g e a , s tro n g ly s u p p o rtin g a
B yzantine orig in for our underground system s.
H ow ever, curiously enough no rem ains o f these
period can be found in the cavities: neither potteries
nor marks on the wall maybe testifying the religious
piety o f this people. This is an enigm atic feature
which would deserve some explanation we are not
able to attain.
As an independent approach to the problem of
age, one could try to place the evidence for the
characteristic technique o f m illstone door into an
historical context. However, one obtains no definiti
ve answers. Evidence for m illstone doors have been
reported in the Orient. N ear Cappadocia, millstone
doors have been found in Palestine in a Rom an tomb
of the first century. On this basis it is difficult to drive
any conclusion, since Cappadocian m illstones are in
all cases very far in time, about a m illennium after
(or before) the Palestinian tomb. As a last point, let
us notice that this technique of rolling doors was not

51

adopted in similar condition by the Byzantine people
who for a rather long time survived into the Eupalinos
famous tunnel o f the isle of Sam o to the Turkish
invasion (K ienast 1992). It m ay be the strategic
situation was different, it m ay be that the technique
did not reach the western coast o f Anatolia. One may
conclude that, as usual, approaching a new field of

in v e stig a tio n , as w e did w ith our m issions in
C a p p a d o c ia , g iv e a v a lu a b le am o u n t o f new
e v id e n c e s p ro d u c in g in th e sam e tim e a
correspondingly large num ber o f open questions
which will require further and further investigation
before attaining firm conclusions about the historical
and sociological scenario one is dealing with.
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FILIKTEPE: A STEP TOWARD UNDERGROUND TOWNS
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Riassunto

La collina di Filiktepe, pochi chilometri a Sud-Est del villaggio di Ovaoren (Gdstesin), rappresenta uno dei rari casi in cui la presenza di sviluppati
sistemi ipogei non è accompagnata dalla contigua presenza di un villaggio. Come a Gostesin, le strutture più propriamente sotterranee si dipartono da
una serie di vasti ambienti in diretto collegamento con 1’estemo. La collocazione di tali ambienti lungo la falesia meridionale è da porsi con ogni
probabilità in relazione con la necessità di una buona insolazione invernale. I vasti eventi franosi che interessano la stessa porzione di falesia sono
probabilmente conseguenza dell’apertura delle cavità artificiali scavate lungo la parete tufacea. L’esplorazione ha rivelato tutto un insieme di sistemi
ipogei dei quali viene riportato un dettagliato rilievo. La struttura di tali ipogei, pur presentando in generale un primo locale di difesa paragonabile ai
ridotti di Gostesin, si prolunga e si apre a molti altri locali in cui sembra di poter riconoscere magazzini per derrate alimentari per una comunità della
consistenza di qualche centinaio di individui. In tal senso gli ipogei di Filiktepe appaiono come un caso intermedio tra i semplici ridotti di Gostesin e le
complesse strutture delle città sotterranee. Sono state trovate evidenze dell’esistenza di un livello inferiore di ipogei, purtroppo solo marginalmente
accessibile. Alcuni indizi, tra i quali l’anomala collocazione di alcune porte-macina, suggeriscono che i sotterranei siano stati teatro di una violenta,
progressiva conquista.

1. Introduction
In the course of 1993 mission evidence was found
near the village of Gostesin for underground redoubts,
forming a defensive system devoted to receive small
groups o f people w ith th eir dom estic anim als,
probably for a short interval of time. As already
discussed in these mission reports, such an evidence
probably tells us of familiar groups headed by farmer/
soldiers holding the territory and defending it against
the recurrent attacks by groups o f marauders. During
1994 the investigation was shifted a few miles away,
along the scarp o f the butte of Filiktepe (NE 45),
w here e v id e n c e s fo r a rtific ia l c a v itie s w ere
abundantly spread (Fig. 1).
The interest for such a new investigation was
mainly driven by the further evidence that at Filiktepe
(= the hill of goats) one is dealing with the rather
peculiar and interesting occurrence of a network o f
cavities apparently lacking o f the accom panying
surface village, as no evidences for recent or ancient
habitations appeared on the flat fields surrounding
the butte. It was obviously interesting to investigate
if such a lack o f external evidences was connected
or justified by peculiar features o f the underground.
In the same tim e, Filiktepe gave us the exciting
opportunity o f exploring a system abandoned in
ancient tim es and m uch m ore p rese rv ed from
occasional visitors than systems near m odem villages
do.
As for the butte, it appears rather similar to the
butte of Gdstesin, both in dimension and shape. The
rocky walls emerge abm ptly from the rather flat
surface of the surrounding fields, with an height of
the order of about ten meters. All along the SE portion
of the butte one finds an uninterrupted series of
openings, often largely covered by collapsed stony
blocks. In front o f these openings, in the field at the

foots o f the scarp, one finds some shafts connecting
the surface w ith artificial room s excavated a few
meters below and largely filled by loose soil. A quick
inspection of the openings along the wall disclosed
large rooms often connected by cuniculi to a more
internal underground system of artificial cavities.
Along the wall, a few cavities to be unequivocally
interpreted as churches, showing that the area was
certainly inhabited during the B yzantine tim es.
Curiously enough, one finds a cuniculus cutting the
apse of a church, an occurrence which should indi
cate that at least this cuniculus has been dug after the
Byzantine time.
As a first remark, one again finds, as in the case
of Gostesin, that the cavities occur along the southern
portion o f the butte only, the northern scarps showing
very scarce tracks o f excavations (three or four
tombs). In this context, one has to notice that the large
evidence for collapsed rocks can be hardly attributed
to a natural process o f progressive collapse of the
edge of the butte. If this would be the case, one would
expect to find the butte surrounded by a large number
of blocks collapsed before the start of the human
digging activity. On the contrary, one finds that no
p revious b lo ck are sc attere d e ith e r around the
northern scarps or in front o f the cavities, which thus
appear to be excavated when the butte was a solid
body emerging abm ptly from the fields. Thus one is
driven to conclude that the collapse o f the entrances
has to be regarded as a direct consequence of the
dug o f the cavities, which weakened the structure of
the rock producing with the time a generalized series
of collapses. A conclusion which can be applied to
all the buttes we investigated in the region.
A second point of some relevance is given by the
evidence o f a continuous and relevant presence of
m an in the area since the m ost ancient times. Less
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Ubicazione della collina di Filiktepe, nei pressi del villaggio di Ovaóren (Gòstesin), nel distretto dì Giilsehir
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than 1 mile south o f the butte one finds a clear relief
of the field with a rough annular shape, which is the
remnant of a rather large Phrygian town, as shown
by the abundant fragments of pottery scattered on
the ground. A few hundred meters far to the West, a
small hill has to be regarded as the surviving evidence
for an ancient neolithic village, as again shown by
the numerous fragment of pottery. Interesting enough,
one finds that the Turkish designation for the hill
(huyiic) is just the one given to the small hills formed
by the overlapping rests of prehistoric villages. As a
whole, a similar concentration of historical evidences
not only shows that the area was inhabited since well
before the second millennium B.C., but also suggests
that since that ancient times the area was o f particular
relevance in the context of the other human settlement
in the surrounding region.
Surprisingly enough, one finds evidence that the
system o f u n d erg ro u n d c a v itie s appears m ore
developed and extended than in the case of Gostesin.
Thus the absence of an external village becomes even
more intriguing and interesting. As a m atter of fact,
the simplest explanation for such a feature coming
to the mind is to be in presence o f only a marginal

NORTH

and peripheral system of cavities, supporting small
groups of people when farm ing in the field. The
ev id e n c e fo r the p e c u lia r d e v e lo p m en t o f the
u n d e rg ro u n d s o f F ilik te p e ru n s o u t su ch an
hypothesis. Thus the problem arises of why such a
w ell d e v e lo p e d se ttle m e n t is now c o m p letely
abandoned. M oreover, if the absence of an external
village also in the past will be confirmed, thus one
w o u ld fa c e th e re m a rk a b le e v id e n c e th a t
u n d erg ro u n d s c a v itie s can be reg a rd e d as self
consistent system, supporting the life and the activity
of rather extended groups of people. M oreover, and
fin a lly , o n e c o u ld sp e c u la te a b o u t a p o ssib le
connection betw een the evidence for peculiarly
developed undergrounds and the already quoted
evidence for a continuous presence since very ancient
times of relevant hum an settlement in the area. We
will back on this argument in the final discussion
closing this paper.

2. The undergrounds of Filiktepe
In the course o f the m ission our efforts were
mainly devoted to survey all the undergrounds not
filled by soil and thus open to the exploration. This
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Map of the butte of Filiktepe with the network of surveyed undergrounds
Pianta del butte (collina a cima piatta e fianchi ripidi) di Filiktepe con il reticolo dei sotterranei topografati
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T h e System o f c a v itie s su rv e y e d a lo n g th e Southern fa c e o f th e F ilik te p e butte: th e extern al ro o m s from
p o in ts A 5 5 to A 5 9 o f th e p o ly g o n a l

Il sistema di cavità rilevate sul lato sud del butte di Filiktepe: i vani délia fascia esterna
dal punto A 5 5 al punto A59 délia poligonale

task having been accomplished, Fig.2 gives an overall
view of the butte of Filiktepe with the netw ork of
surveyed undergrounds. Fig. 3 to 10 give with more
details the m ap o f the w hole system of cavities
developing along the southern slope of the butte,
reporting the codification adopted to mark the various
entrances. All along the wall o f the butte one finds
the openings o f a rather continuous series of large
rooms, someone with cuniculi leading to more or
less developed internal systems.
As for these internal systems, in their first portion
one can find recurrent similarities with the system
o f red o u b ts o f G o ste sin : a sh o rt c u n ic u lu s is
connecting the first room open to the exterior with a
corresponding interior room, defended by a millstone
door. H ow ever, this last room is lacking o f the
“escaping way” we found in Gostesin, nor the system
is lim ited to a simple connection with contiguous
similar systems, as in Gostesin. As a general rule,
one finds that this first portion o f the undergrounds
is now connected by cuniculi with further, rather
developed and m ore internal system s, creating a
network of undergrounds in connection with several
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entrances.
Before entering into a detailed discussion o f these
system s, there are tw o further differences with
Gostesin to be at least indicated. The first one is that
the entrances of the undergrounds are not properly
lim ited to the rocky walls delimiting the butte. As a
m atter of fact, moving East from the entrance F I,
which is just on the southern extremity of the butte,
one reaches the system F6 which is the last one
opened along the rocky scarp. After this system, the
wall disappears into a continuous flat surface, gently
sloping toward the top of the butte. Three further
undergrounds (F7 to F9) have the entrances located
along this surface, as produced by excavating the
flat surface till obtaining small craters, of the diameter
of few meters, allowing the dig of cavities along the
rocky face of the crater located toward the top of the
hill.
M oreover, in addition to these typical structures
one finds scattered along the sloping surface or at
the foot o f the scarp small shafts opening in the
ground and leading to the roofs of subterranean rooms
a few meters below. Unfortunately, the large majority

of these room s appear filled by earth. Thus one
remains with the evidence for the existence of a
probably well extended system o f undergrounds
located at a lower level, of which we found only
marginal evidences in the exploration o f the upper
system we are dealing with. As a final point o f this
general overview , one has to notice that in the
explored portion we found two new features, namely
same shafts connecting the roof of more external
rooms with the surface and, in one case, a cuniculus
opening not in a room but directly on the surface
and leading with a series of steps toward a (filled)
interior.
To go deeper in this problematic in the following
we w ill d isc u ss in som e d e ta ils th e v a rio u s
undergrounds surveyed during the mission, grouped
according to the evidence for different blocks of
mutually interconnected undergrounds.

2.1 The system F1/F2/F3
The undergrounds opening beyond the entrances
F1-F2 were the first ones surveyed during the mission
1993, suggesting the relevance o f the F iliktepe
system. The survey was completed during the mission

1994, revealing an extended system o f cuniculi and
rooms connected to several entrances marked from
F I to F3, as reported in Fig.4. The digging marks
along the surface o f the cuniculi clearly indicate that
one is in presence of two m ain systems (F1/F2 and
F3) eventually merging through the encounter of two
cuniculi started from both systems and pushed in the
interior till reaching the connection (point “a”). The
two systems show quite different characteristics, so
let us discuss separately these two subsystems before
discussing the rather peculiar connection.

2.1.1 The system F1-F2
As for system F l/a -F l/b , Fig. 5 shows a more
detailed map of the underground cavities. According
to Fig.5, one can recognize in the cavities following
the entrance F l/b the well known sequence “external
room - redoubt” already recalled throughout this
paper. The small room at the bottom o f the entrance
room is a new feature, but the deviation o f the
cuniculus before reaching the millstone door has been
already found and discussed in some system s of
Gostesin.
According to the digging evidences, the external

Detailed map of thè underrgound Systems F1-F2-F3. Arrows show thè digging direction, derived from digging marks.
Pianta dettagliata dei sistemi sotterranei F1-F2-F3. Lefreccie segnalano la direzione di lavoro rilevata dalle tracce di scavo.
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room opening in F I /a has been directly connected to
the redoubt (room 4 in Fig.5) by means of rather long
cuniculus dug from this room and which intercepts a
cuniculus from the inner left com er of the redoubt
only in a point close to this last room. Along the long
cuniculus, tw o sm all room s devoted to operate
millstones defending the redoubt. O f course, all this
can be easily understood as an evidence that people
in F l/a preferred to join the people from F l/b in the
redoubt rather than digging a “private” redoubt for
F l/a , probably on the basis of the w ell know n
principle that “unity is strength”.
However, one may notice that F l/a is no more
than thirty meters from F l/b The problem thus arises
o f why two accesses to the redoubt at so small a
distance. A possible explanation is the opportunity
o f allowing an easy and quick access of m en and
domestic animals to the internal rooms. The access
to the redoubt had to be a narrow cuniculus, for
safety’s sake, allowing the passage o f only one people
or animal at a time. The evidence that in all cases
this is also a short cuniculus probably tells us that
the refuging time was an important factor taken into
account in planning the underground. Thus one can

regard the branch from F l/a as suggested by the
opportunity of facilitating a quick access to the
redoubt from the external rooms. One has finally to
notice that the branch if defended by two consecuti
ve “operating room s”. However, in the present status
one finds that the millstone in room 3 is defending
against the redoubt, and we find no satisfactory
explanation for such a curious feature since room 1
is not defended and opened to the exterior. One could
think to use both rooms 3 and 4 as a last refuge for a
reduced num ber o f m en in an already invaded
underground, but this appears to us a rather unlike
planning for the system. We will be back on the
argument when discussing a similar evidence from
system F3.
From the inner right corner of room 4 a new
cuniculus has been started, making a large curve to
reach room 8. Just in the middle o f this semicircle a
small room with a basem ent by black sediments. A
kitchen? Room 8 has abundant rocky rings along the
w alls, at various levels from the floor up to the
ceiling. This suggest that the room was m ainly
devoted to shelter animals. The cuniculus keeps going
beyond room 8 arriving near room 7 a few meters

s y s t e m s F1 - F 2

N

Fig. 5
The first level of the systems F1-F2 (full line), with the rooms belonging to the levels below (dashed line)
Il primo livello dei sistemi FÌ-F2 (linea continua), con i vani appartenenti ai livelli sottostanti (linea tratteggiata)
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The lower levels of System F2: leve. -2 (full line) and level -3 (dashed line)
/

livelli inferiori del sistema F2: livello -2 (linea continua), livello -3 (linea tratteggiata)

above the level o f this room. One can regard rooms
1 to 8 as a first subsystem concerning the entrances
F l/a and F l/b , a system which was finally connected
with room 7 originally belonging to a subsystem
connected with the entrances F2/a and F2/b. As a
whole, one finds a selfconsistent system, based on
the redoubt 4, with additional room for animals. As
already quoted, room 7 should belong to a second
subsystem which appears of relevant interest being
the only one out o f the explored cavities giving
evidence for v a rio u s in te rc o n n e c te d lev e ls o f
undergrounds. To discuss first this point, let us refer
to the portion o f the system given in Fig.5 and Fig.6.
In the upper level, the one roughly at the level o f the
cavities of the system F l/a -F l/b , this second system
orig in ates from the e n tra n c e s F 2 /a and F 2/b.
Inspection o f the map given in Fig.5 suggests that
the main original branch of the system was formed
by the entrance F2/a, the corresponding room 6 with
its connection with room 7, whereas the entrance F2/
b and the corresponding room 9 was connected with
the cuniculus starting from room 6 only in a second
time.
All along this system we did not find millstones.

However one should have no doubts that millstones
were a necessary ingredient o f the system and that
they have been very likely taken away after the
undergrounds were abandoned. If this is true, there
are at least two reasons for suggesting that the door
was defending from the exterior the sm all room
located betw een room 6 and room 7. The first (and
weaker) reason is the angle m ade by the cuniculus
before reaching the quoted room, which is a feature
recurrent before a door. A second and more relevant
reason is that in the room one finds a well which at a
first inspection appears like all the other wells which,
both at Filiktepe and Gostesin, reach the watertable
to supply with water the undergrounds. One is dealing
with shafts opening in the floor with a square cross
sections about 1 m eter wide. However, exploring the
bottom of this shaft we found no water but a cuniculus
leading to a large room belonging to a lower level of
the underground.
This large room (room 11 in Fig.6 is directly
connected with two smaller satellitic rooms and by a
c u n icu lu s w ith room 10 from w hich a fu rth e r
cuniculus is rapidly filled by earth. Millstones in both
rooms 10 and 11 show that room 11 has to be regarded
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as the more internal room o f a system which reaches
the exterior through the filled cuniculus and where
room 10 could be regarded as the first redoubt
following the entrance. However, at the surface there
is no evidence for the large rooms which are at the
origin o f the internal systems o f the first upper level.
O ne m ay only co n clu d e th at the seco n d level
originates from small openings now filled by earth.
The already quoted evidence for shafts or cunicolar
entrances scattered along the surface surrounding the
butte strongly suggests that this second underground
level directly originates from the surface, lacking of
the open room which characterize the first level and
the subterranean systems o f Gostesin, In this respect,
one finds that the first level recalls the structure of
Gostesin redoubts, whereas the second low er level
shows a structure recalling m uch m ore sophisticated
and extended undergrounds, like the underground
town o f D erinkuyu w hich opens w ith shafts and
cuniculi scattered in the fields of the Cappadocian
flat plains.
This conclusion is further supported by similar
evidences given by a third lower level connected with
the second one by a shaft on the roof o f room 12 of
level 2 (see again Fig.6). Again the shaft reaches the
m ore internal room o f a system o f tw o, w hose
entrance is again somewhere in the fields at the foot
of the butte. The extensive filling o f these lower levels
did not allow to reach a clear insight on the extension
o f these systems. However, the quoted evidence for
shafts scattered along the surface suggests to us that
the extension o f the lower levels could be not smaller
than the surveyed upper level. One has finally to
notice that in both cases the connection between two
levels appears perform ed in a second tim e and with
a rather crude and approxim ated technique. A rough
cuniculus is connecting room 11 with the bottom o f
the upper shaft and a short cuniculus has been dug
from room 15 at the third level to search for a
connection with the upper level.
In our feeling, these features can be taken as an
evidence that the original planning did not foresee a
connection between the levels, a connection having
been realized only in a second tim e, maybe as an
em ergence operation. However, let us notice that
these connections should have been performed during
the activity of the systems, since the m odality of
connection requires people on both systems following
the noise of digging on the opposite side.
Coming back to the first level, Fig. 5 shows that
after room 7 the system goes on with a cuniculus
reaching a rectangular room, with a sort o f elevated
basin cut in the rock at the bottom o f the room. Within
the basin, a layer o f dark soil. After this room , the
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cuniculus turns right ending in a last room with an
irregular shape. On the ground, fragments of two
grindstones apparently cut out from the surrounding
(soft) rock. Just a few m eter before the entrance of
this last room , about 1 m eter above the floor of the
cu n icu lu s, the en tran ce o f a fu rth e r cuniculus
connecting this subsystem with subsystem F3, a
connection which will be discussed later on.

2.1.2 The system F3
T he su b sy ste m F3 o rig in a te s from the six
entrances F3/a, F3/b, F3/c, F3/d, F3/e and F3/f shown
in Fig.7. Inspection of the m ap given in this figure
reveals that the branch starting from F3/d initially
develops according to the already recalled scheme
of the redoubts: the open room followed by a short
cuniculus leading to the protected redoubt. However
the “redoubt” is now characterized by a rather peculiar
amplitude of “stores” both as rooms opening along
the wall o f the redoubt and as reservoirs opening in
the floor. In this scenario, the branches starting from
F3/a and F3/e could be regarded as “escaping ways”,
though exceptionally protected by a sequence of -at
the least- two m illstone doors with their operating
rooms. In the branch F3/a one finds again the already
discussed curious evidence for the two operating
rooms working the first one against the exterior and
the second one against the interior. Tracks of a third
millstone door has been found at the beginning of
branch F3/e.
W hat is really m uch more impressive is the huge
amount of rooms grouped beyond the redoubt. One
can roughly evaluate to be in presence o f a total of
more than 200 square meters o f covered surface, a
value that has to be at least doubled if considering
the whole system F3. Such an evidence suggests two
different orders o f considerations. The first one is an
estimate of the amount of work needed to produce
sim ilar system. According to the estimate given by
people still digging rooms in the nearby rocky village
o f U ؟hisar, in a 7 hour working day a m an digs out
about 1 cubic m eter o f tuff. Adopting 1.7 meters as
the m ean height o f the cavities, one can conclude
that something of the order of 800 cubic meters of
tuff, if not more, were removed to produce the system,
which implies a sim ilar num ber o f working days.
This is a not negligible amount of work, suggesting
to look at the undergrounds as the product of a skilled
m anpow er rather than o f the occasional work of
farmers.
As an example, let us quote that the first external
room o f F3 w ould have been required about two
months of workdays by one or more people, the short
cuniculus leading to the redoubt about a week by

Detailed map of thè underground System F3 - P ia n t a

one man and the redoubt only, without the stores,
again about two months of workdays. As a whole,
one finds that the systems could have been produced
even in a relatively small num ber of years if small
g ro u p s o f s k ille d p e o p le (say 5 to 8) w ere
sim u lta n e o u sly w o rk in g to p ro c e e d w ith th e
excavation and to carry the resulting material to the
exterior. In this context one has to notice that on the
outside there is no evidence for any accumulations
of debris. This indicate that this m aterial was very
likely spread around in the field, m ay be taking
advantage of the fertility of this soil rich in mineral
salts. A sim ilar procedure is still in use in the
tufaceous cultivated valleys of the region.
A second and relevant consideration is that this
system appears much more developed than expected
for an occasional refuge o f a small group of people.
In particular one can appreciate the large number and
the large dimension of what we already interpreted
as storage rooms. This evidence suggest to us that
we are in presence of the main store of a rather large
community. J.Carcopino (1939) estimates in about
half a cubic m eter the annual amount o f wheat needed
to satisfy plebs’ hunger. By using this figure, one

d e tta g lia ta d e l s is te m a s o tte r r a n e o F 3

derives that F3 can easily store the annual production
of com for a comm unity of some hundreds people،
T his can thus be a reason for the sequence of
millstone doors protecting the “core” of the system.
Interesting enough, one finds that the millstone
door now closing the cuniculus at point “b” is not in
its original location, having been translated from its
m aneuvering room (point “c”) to be used as an
em ergence closure obstructing the cuniculus in a
location w here no maneuvering room was foreseen
or prepared. A first straightforward reason for such
an o c c u rre n c e a p p e a rs ra th e r c le a r: the room
immediately to the right o f the actual location is now
passing in a second room only thank to a rough
breaking o f the w all originally separating these
rooms. Thus, in the original condition the millstone
in “c” was able to block the passage into the cuniculus
leading to the core o f the system. The new passage
opened between the two quoted rooms opened in the
same time a free passage to the core, bypassing the
door. Thus the millstone was translated in “b” in such
a way to block both the old and the new passages.
How ever, such an evidence probably tells us
somethings more, somethings about the history of
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Detailed map of thè Systems F4-F5 ֊ P ia n t a
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d e tta g lia ta d e i s is te m i F 4 -F 5

the system. The break of the narrow wall between
the rooms and the resulting irregular passage suggest
an episode of attack from the exterior and the attempt
of bypassing the blockage o f the defenders. One
cannot know if the attack was eventually successful.
But we know that after this attack the defenders did
have the opportunity and the time for translating the
door in its new location. But no time enough to dig a
su itab le new m an e u v e rin g room , lea v in g the
millstone embedded in the rock to close precariously
the passage. An indication that probably the defensive
system collapsed short time after the previous attack.
As a final point one can now notice that in both
branches F3/a and F3/e, the first maneuvering rooms,
the one closed between two millstone, appear larger
than usual, large enough to contain a small garrison
to defend the door.

2.1.3 The connection between F1/F2 and F3
Another feature deserving attention is the rather
long cuniculus connecting the system F1/F2 with F3.
As shown in Figs .4 and 5 digging evidences show
that the connection was started from both sides with
two cuniculi w hich , before reaching the final
connection (point “a” in Figs.4 and 7), have both a
ramification turn back toward the core of system F3,
both excavations having been abruptly interrupted.
The shape o f the cavities at the starting of the upper
ramification (point “d” in Fig.7) suggests, but for
the moment is only a suggestion, that the connection
was dug first, followed by the ramifications. If this
is the case, one should conclude that a m ultiple
c o n n ectio n b etw een the sto ra g e a re a and the
connecting cuniculus was planned but interrupted by
some unknown events. However, it is difficult to
understand why two nearby cuniculus with a similar
task. On the other side, one could disregard the
suggestion quoted before, looking at the ramifications
as a first attempt to reach the connection, further
corrected with the final connection. However, it
would not easy to understand a so large error in the
directions.
As a relevant feature, one finds that the original
height of the cuniculus starting from F1/F2 does not
exceeds about 1 meter, starting about half a meter
from the floor o f the previous cuniculus. In our
feeling, such a feature strongly suggests that the
connection was pursued as an emergency link, which
could not be used by invaders, forced to proceed on
their knees one at the time, defenseless against even
a single defender. Along the cuniculus of the upper
branch one finds two interesting features. The first
one is a small room with a well. The well, of course,
is to have water, thought it is not clear why in such a

lo cation. T he second featu res is another sm all
m aneuvering room , w ith a m illstone originally
defending the room against the cuniculus from the
F1/F2 system . How ever, the m illstone has been
found, it appears as an em ergency, translated to
defend the cuniculus against F3. This again could
suggest that som ething happened, the system F3
collapsed, and people in F1/F2 had the time to try a
extreme defense against the invaders.
As a final point, let us suggests that an overall
inspection of the whole system, could suggest that
F 1/F2 w as m ainly devoted to contain anim als,
whereas F3 was devoted to store food.

3. The systems F4 and F5
Moving eastward from the entrance F3/f one finds
first the opening m arked F4 leading to the small
underground m apped in Fig. 8. One recognizes the
typical distribution with the “redoubt” placed beyond
the external room F4/b. The only new feature is that
the redoubt is not directly defended with a millstone,
w hich is now placed in a sm all operating room
preceding the entrance to the redoubt. In the redoubt
one finds the opening of two further cuniculi. A first
one reaches, after about ten meters a small room.
T he ra th e r long c u n icu lu s im plies a defensive
function, indicating that this room has not been
devised as a simple store room serving the redoubt.
Rocky blocks on the ground have a shape similar to
the opening of the cuniculus and could be interpreted
as a rocky shield prepared to block the entrance from
the in terio r o f the room . The second cuniculus
connects the redoubt with the first operating room
of a defensive branch starting from the entrance
F4/a. However, the exploration o f this branch is
prevented by deep sediments occluding the cavity.
This is a curious feature, since it strongly suggests
that the room s beyond the second operating room
have some comm unication with the exterior, in spite
o f their internal location.
The hypogeum F5 (Fig.8) is much more extended,
showing some similarity with the already discussed
system F1/F2/F3. In its southern portion this system
is form ed by two subsystem (F5/a-F5/b and F5/c)
based on the entrance/redoubt sequence. Again one
finds that both the redoubts are preceded by a
“millstone room ”. However, both redoubts are also
directly defended by a further m illstone, w hich
double the blocking producing, as a w hole, an
impressive defensive system. From the redoubt of
F5/a-b a rather long cuniculus reaches a small room
(note the sim ilarity with F4) connected w ith the
companion redoubt of F5/c, on one side, and with a
long cuniculus on the other side, interrupted after a
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small room with a well (note the similarity with the
c o n n e c tio n fro m F3 to F l / 2 ) . B e y o n d som e
am biguous indications collected in the previous
system, this is the first time we found an unequivocal
evidence that a system was still in excavation when
stopped for unknown reason. One is tem pted to read
such an occurrence as an evidence th a t, at that time,
the defenses w ere overcom e by som e unknow n
assailant and the system w as abandoned by its
inhabitants.
The redoubt of F5/c has been further connected
by medium length cuniculi first with a rather large
(and defended) room and then with a further room
with a well ju st in a com er, recalling the similar
structure found in F I. This first portion of the system
is reached by a cuniculus dug from an opposite
system connected with entrances F5/d, F5/e and
F5/f. Interesting enough, near the entrance o f the
c u n ic u lu s, one fin d s a sm a ll o p e ra tin g ro o m
defending the cuniculus against the opposite system.
This occurrence indicates that the whole system is
something more than the mutual connection o f single
groups o f undergrounds serving different groups of
people. People from F5/d-e-f dug the cuniculus to
reach the last room o f the previous system and thus

defended this cuniculus against his own system, so
that the two following rooms became a new internal
redoubt defended on both sides from the exterior. An
occurrence which suggests a general and cooperati
ve planning of the undergrounds.
The system F5/d-e-f is formed by a large network
o f room s in connection with the exterior, further
connected w ith a redoubt defended by a single
m illstone. The further connection with the more
internal room is peculiarly achieved through a
cuniculus opening more than 1 meter below the floor
and reaching the opposite room at the same height.
Perhaps we are in presence of a innovation devoted
to in cre ase the d ifficu lty for the assailants. A
suggestion not very strong, but the only one we find
for the moment.
As a final point, F5/g give access to a small room,
previously defended by a millstone in an operating
room. The connection with the previous system was
obtained through a short rough cuniculus in a comer
of the room and which goes down by about 2 meters
before turning toward the opposite room. As a whole,
it appears much more a provisional connection rather
than a p ro p er c u n icu lu s carefully planned and
excavated.

Fig. 9
Maps of the systems F6-F7-F8 - P ia n t e
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d e i s is te m i F 6 -F 7 -F 8

4. The systems F6, F7, F8 and F9
To the right o f F5/g, the system F6 is formed by
five large rooms aligned along the scarp of the butte,
all open to the exterior and mutually connected by a
series of passages. The internal system is very simply
formed by a redoubt in connection with the fifth
room, further connected by a long cuniculus coming
back to the third room. A small operating room with
a millstone blocks the cuniculus near the exit. The
digging marks show that the two branches starting
from the th ird and th e fifth room h av e b een
independently excavated, turning the cuniculus from
the third room till reaching the final connection (see
Fig. 9). Such a simple system should be the more
a d e q u ate to in fe r the re a so n s su p p o rtin g the
distribution of the underground. Flowever, in its
present form it appears difficult to find out a clear
and reasonable explication for the system.
The internal room behind the fifth room is, of
course, the typical redoubt to contain and to defend
people and animals. But why the cuniculus starting
from the third room goes toward the interior before
tu rning dow n to m eet the cu n ic u lu s from the
redoubt?. As already discussed, the length o f the
cuniculus should be justified as an expedient to make
difficult the passage, discouraging the assailant. But
why this second exit so short a distance from the
main entrance? It is difficult to believe in an “escaping
way”, since this exit should be as dangerous as the
main entrance. Thus the only reason coming to the
mind is not an escaping way but a second entrance,
to make easier and quicker the refuge of the people.
If this right, one should conclude that the people of
the undergrounds were under the pressure o f sudden
and unpredictable attacks.
As a new interesting evidence, we found two
shafts opening on the roof, connecting the room with
the exterior. An occurrence which should be related
with evidence for several other shafts opening in the
field but leading to subterranean room completely
filled by earth. The reason for these shafts is not clear
to us. One may think o f opening for the smoke of
fires, but one cannot exclude the shaft to be used for
passing people or foodstuffs. This last suggestion
being maybe supported by the recalled evidence of
several shafts in the field without the occurrence of
accompanying entrances.
A second redoubt was produced again from the
fifth room, further connected with a more internal
room, in analogy with sim ilar structures already
discussed in the previous system. This last room
appears abandoned before completion. This could be
due to a sudden collapse of the defensive system, as
discussed for the in te rru p ted cu n icu lu s in F5.

However, in this case the stoppage o f the work could
also be suggested by the evidence that the excavation
were progressing in a loose and inconsistent soil
rather than in solid tuff. As a matter of fact, the system
F6 opens on the last extrem e em ergence o f the
tufaceous scarp, and the progression of the excavation
tow ard the rig h t already reached the loose soil
compressed on the rocky basement.
According to such an evidence, we first regarded
the system F6 as probably the last system o f Filiktepe.
However, inspection o f the h ill’s slope beyond F6
revealed, as already indicated, the existence of further
undergrounds opened excavating the surface of the
slope till reaching the underlying rock. Two further
opening, F7 and F8, are largely filled by earth and
the maps o f the short explored portion are given in
the previous Fig.9. Further on, we found five more
openings, free of earth, which resulted leading all to
a com m on system that we m arked as system F9.
Further evidences for openings were scattered around,
as shown in the general map o f Fig.2, but none open
to exploration.
As for F9, Fig. 10 gives the map of the hypogeum.
One finds that three contiguous redoubt systems,
opening respectively in F9/a, F9/b and F9/c, have
been connected into a common central room, two
cuniculi having been defended from the exterior. The
cuniculus coming from F9/a has a very small cross
section, smaller then the cross section of the cuniculus
connecting F3 to F2, probably for the same reason
of safety. W ithin the central room, the opening of
the cuniculus was defended by a peculiarly small
millstone, not larger than about 70 cm. The millstone
defending the room from the nearby entrance F9/b
is, on the contrary, a very large one, exceeding the
diam eter o f 1,2 meters. No evidence for a millstone
defending the connection with F9/c has been found.
After the redoubt o f the branch F9/a one finds the
new features o f two subsequent long rectangular
rooms, the first one with the opening o f two cuniculi
interrupted after a short run. In both rooms one finds
the interesting new evidence for which the opening
o f the cuniculi were defended not by m illstone but
by rectangular rocky shields, with the regular hole
just in the m iddle. A small fram e cut in the rock
around the opening o f the cuniculi allow the shield
being put into the right place with accuracy. As a
whole, one could regard the interrupted cuniculi as
an evidence of the collapse o f the defending system,
whereas the rectangular shields could be the result
of an emergence intervention, producing a provisional
defense, useful but m uch less efficient that a real
m illstone door.
After the central room and the two stores in it,
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F ig . 10
D e ta ile d m ap o f th è
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System F 9 - Pianta dettagliata del sistema F9

the dug was continued producing another room ,
defended w ith a m illstone against the continuing
cuniculus and a small room with a well with a water
level of about 7 meter below the floor. Shortly after
the cuniculus meets a long cuniculus coming from
the last section o f the system , the one in direct
connection with the entrances F9/d and F9/e. This
last section is formed by a redoubt in connection,
but defended by millstones, with the two entrances.
The system is in further connection with what appears
a further redoubt, defended toward the exterior by a
further m illstone, and with several large storing
rooms and a well for water.
From this room, the dug has been continued to
give a rather complicated network (see Fig. 10), with
a branch reach in g the p rev io u s system w ith a
millstone in a small operating room and another
branch going probably tow ard the ex te rio r (as
suggested by the filling of earth) after passing a new
millstone operating room. A cuniculus connecting
these tw o last bran ch es ap p ears to have been
interrupted short before reaching again the second
redoubt. The rather intricate developm ent o f this
section does not allow, in our feeling, a meaningful
approach to the history and the m eaning of this
section. We can only notice that in the whole F9
system we did not find the double defense we found
a common feature in system F5.

5. Final remarks
No doubts that the undergrounds of Filiktepe
appear as a peculiarly developed system , rich of
subterranean rooms, wells and millstone doors. The
whole system implies the existence o f a rather large
co m m unity, w e ll o rg a n iz e d an d fe a rin g the

Carcopino J. 1939, “La vie quotidienne a Rome a l’apogée de l’Em
pire”, Hachette ed., Paris

occurrence of sudden attacks by invaders. Discussing
the topographic evidences, we already advanced
several hypotheses and suggestions. Now is time to
state that all this scenario should be regarded as a
preliminary working hypothesis, an effort to list the
possible im plications rather than to reach final and
firm explanations.
Before driving firmer conclusion there are further
investigations to be performed, for which we hope
to have here p rese n ted a useful starting point.
Archaeological excavations o f the wells should be a
first relevant work to get inform ation on the epoch
of the undergrounds. The connection of the churchs
is a v ita l p o in t to be in v e s tig a te d in d e ta ils .
Unfortunately, in no cases one finds a clear evidence
linking the churches with the m illstones, though the
existence o f the churches clearly indicates that
churches and undergrounds were at least for some
time, coeval.
As a further point to be investigated, there is the
large amount o f bones o f dom estic animals grouped
in some, and only in some rooms. M aybe we are in
presence of bones transported in the undergrounds
by wild animals. But it appears also possible we are
in presence of the rest of domestic animals trapped
into the underground in the final collapse of the
system. Palinological investigations of the soils in
the room s can give light on the utilization of the
rooms, revealing the existence of cereals or pasture
and so on. Only a guess of the further investigations
w hich should be perform ed, on the basis o f the
present topological investigation, to give more and
more light on the problem o f the old subterranean
towns in Cappadocia.

Castellan ؛V. 1994, “Evidences for hydrogeological planning in the
ancient Cappadocia”, IntJ.Anc.Topography, 3,1.
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NOTE SULLE TOMBE RUPESTRI DI FILKTEPE E SIVASA
Gabriela Pani
Gruppo Speleo-archeologico “Spano”, Via Molfìdiano 17 - (I) 09100 Cagliari

S u m m ary

In the area of Filiktepe and Sivasa there are some rock-excavated ancient tombs, which are shortly described in this paper. The four Filiktepe tombs
were dug on a small cliff and were occupied by single bodies with contracted limbs. On the contrary, the Sivasa tomb was larger and dedicated to multiple
burials. Probably, it has not been excavated in the underground but it exploits a pre-existing natural hole. There are building similarities between the two
groups of tombs, which are always perfectly visible from a long distance. These tombs seem more archaic than the other inhumations found on the top
of the Filiktepe hill, which could be related to the Christian period, and are clearly hidden in the underground and not shown.

1. Premessa.
La m onum entalita funeraria dell’età dei metalli
e del primo Bronzo è sostanzialmente di tipo sotter
raneo. La varietà della tomba “a forno” dovette giun
gere probabilmente dalla Siria/Palestina dove i pri
mi esempi risalgono ad un paio di centinaia di anni
prima del 2.000 a.C. Il tipo di tom ba cosiddetta a
“forno” rappresenta il risultato di una ideologia ti
picamente orientale (una form a elem entare di casa
ipogea), per cui credendosi che l ’anima, pur separa
ta dal corpo, soffrisse se il corpo venisse a perdere la
pace del sepolcro, si assicurava l ’intangibilità di quest’ultimo nascondendolo sottoterra. In più lo scavo
nella roccia significava m ettere il defunto a contatto
con la forza naturale, germinativa, della terra (il morto
tornava alla terra madre) e la notte del luogo sotter
raneo era come l ’imm agine visiva della notte eterna
del trapasso immerso nel m ondo dell’invisibile: con
cetti, questi, propri dell’Oriente e delle stirpi semiti
che.

2. Le tombe di Filiktepe e Sivasa.
Le tombe ipogee ubicate sul lato Nord-Ovest di
Filiktepe ( 5 km a est del villaggio di Ovaòren), si
aprono ben in vista sulla parete rocciosa. Alcune di
esse sono sopraelevate di pochi metri rispetto al pia
no di campagna. Vi si accede per mezzo di rozzi gra
dini intagliati nella roccia (Fig. 1). Si tratta di tom 
be unicellulari, del tipo cosiddetto a “forno”, aperte
approfondendo lo scavo in linea orizzontale. L’im 
boccatura è costituita da una cornice quadrangolare,
come per accogliere un eventuale portello di chiusu
ra. Alcune presentano esternam ente rilievi decorati
vi richiamanti elem enti architettonici (Fig. 2).
Tomba n. 1 di Filiktepe: dotata di anticella, sca
vata a sezione tondeggiante, con m ensole (forse letti
funerari) lungo i lati m aggiori e nel fondo, atte a ri
cevere doni funerari.
Tomba n.2 di Filiktepe: dotata di anticella, sca
vata a sezione quadrangolare. La parete di fondo pre
senta una cornice quadrangolare con soffitto a dop
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pio spiovente. Sul piano della cella si apre una pic
cola fo ss a , la cui presenza fa pensare ad un riutilizzo
successivo. Sono presenti delle coppelle.
Tomba n.3 di Filiktepe: presenta una pianta qua
drangolare gradonata per tre lati (forse letti funebri).
Il soffitto è a falsa botte ribassata.
Tomba n.4 di Filiktepe: tomba a pianta informe
m a con tracce di lavorazione sulle pareti, in partico
lare all’ingresso, ricavata sfruttando un vuoto natu
rale di interstrato.
La tomba di Sivasa, anch’essaben visibile da lon
ta n o , si ap re su lla e m e rg e n z a ro c c io s a d e lla

Oven tomb on the northern wall o f Filiktepe hill

Fig. 2
Le 4 tombe ipogee scavate sul lato nord della collina di Filiktepe
The four hypogean tombs excavated into the north side of Filiktepe hill

F ig . 3
T o m b e a f o s s a su lla so m ità d e lla c o llin a di F ilik te p e

Graves (or “hole tombs”) on thè top o f Filiktepe hill

Selveroglu Tepe, antistante la Sivasa Tepe (collina
di Sivasa). Tramite dei gradini incisi nella roccia si
accede ad una prim a stanzetta (anticella) nel cui fon
do si apre un pozzetto che porta ad un altro ambiente
sottostante, di più vasta estensione. Q uest’ultimo
vano, variamente articolato, è ingombro di una grande
quantità di detriti, in parte dovuti al crollo della vol
ta. Apparentemente non sembra essere stato scavato
artificialm ente, tuttavia è m olto probabile che sia
statò comunque utilizzato come camera funebre vera
e propria, sfruttando un vuoto di interstrato. Lo sche
ma pluricellulare dim ostra che la tom ba con ogni
probabilità ha avuto uso collettivo.
Le tombe sopra descritte ubicate in due em ergen
ze rocciose differenti, m a non molto distanti tra loro,
presentano alcuni elementi in comune. Il prim o ri
guarda la m orfologia della roccia caratterizzata in
entrambi i casi da ampie distese a giorno che invita
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vano naturalmente gli scavatori ad aggredirle fron
talmente al piano di spicco superficiale, seguendo la
vena facilmente lavorabile anche con strumenti pri
mitivi.
Il secondo elem ento riguarda la posizione ben
visibile delle tombe, che suggerisce la volontarietà
nell’attirare l ’attenzione anche da lontano per man
tenere il contatto tra i vivi ed il defunto. I siti assu
m evano dunque il carattere di sacrario dove si cele
bravano i riti per propiziare lo spirito degli antenati,
in una vera e propria religione dei morti.
Nei dintorni sono state rinvenute delle coppelle
circolari incise nella roccia, del diametro di 10/15
cm, profonde 5 cm, atte probabilmente a ricevere
libagioni e resti di pasto in propiziazione dello spiri
to dei defunti.
Il tipo di sepoltura brevemente descritto sembra
m aggiorm ente arcaico rispetto alle altre tom be
ubicate sulla sommità della collina di Filiktepe, anc h ’esse scavate nella roccia, ma che rientrano nella
tipologia “a fossa”, di lunghezza tale da accogliere
il defunto in posizione supina, la cui forma richiama
e schematizza il corpo umano, con la nicchia per la
testa e la parte più ampia, corrispondente alle spalle,
che si restringe verso i piedi (Fig.3).
Quest’ultima tipologia, presente, ad esempio, an
che sulla piatta sommità delle colline presso i villag
gi di  ؟avusin, Kaymakli e Mazi, pare avere stretta
relazione con tombe similari presenti in ambienti
chiaramente destinati al culto (chiese rupestri ): al
contrario delle tombe a forno ubicate in posizione
ben visibile anche da lontano, queste sono accurata
mente celate in ambienti sotterranei nascosti alla vi
sta.

THE STONE DOORS OF CAPPADOCIAN UNDERGROUNDS
Roberto Bixio*, Vittorio Castellani**
*Ispettore On. per l’Archeologia, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Roma
٠*Dipartimento di Fisica, Università di Pisa, Piazza Torricelli 2 - (I) 56100 Pisa

Riassunto

Dopo aver richiamato la vastissima diffusione dei sotterranei difesi da porte-macina, si ricorda come tale dispositivo di protezione sia formato da una
parte mobile (la “macina” di pietra), integrata in una “camera di manovra” che, pur nella costanza delle funzioni, mostra diverse soluzioni tecniche. Per
ciò che riguarda la parte mobile, le caratteristiche di durezza della roccia testimoniano che, in diversi casi, le macine sono state ricavate da rocce diverse
da quelle dell’ipogeo in cui sono state installate, evidenza confermata dalla individuazione di una cava in superficie ove venivano estratti i monoliti, nei
pressi di Sivasa. Un’analisi del campione di porte-macina rinvenute in quattro ipogei sembra indicare una distribuzione bimodale dei diametri che
potrebbe essere collegata ad una bimodalità nelle funzioni (e nelle dimensioni) dei cunicoli sotterranei. Il foro centrale, forse necessario per il trasporto
del monolito, è comunque da ritenersi elemento essenziale della evidente vocazione difensiva della struttura ipogea. Vengono descritte le diverse
soluzioni adottate per le camere di manovra dei vari sotterranei sino ad ora indagati. Viene infine evidenziato il ritrovamento nell’insediamento di
Filiktepe di “porte-scudo”, elementi rettangolari di roccia utilizzati per bloccare lo sbocco di angusti cunicoli. Tali lastre sono fomite anch’esse di foro
centrale per l’osservazione e la difesa. Origine e datazione di tali dispositivi sono infine brevemente considerati.

1. Introduction
The recurrent evidence for massive stone doors
blocking the underground passages in the artificial
cavities of Cappadocia is a common but impressive
features o f the region. As a m atter of fact, we found
stone doors practically in all the investigated cavities,
independently of their size or development. Extended
subterranean networks, like the ones o f Derinkuyu
or Filiktepe, have stone doors, largely under the form
of millstone doors, strategically scattered all along
the system to form the rather sophisticated defensive
barrier discussed elsewhere in this report. However,
one finds millstone doors even in quite small systems
like the “Giirlek Dere Magarasi” near Yesiloz, where
the tw o room s fo rm in g the w hole system are
connected by a short cuniculus defended by a
millstone. According to such an evidence, we feel
that the few undergrounds lacking o f doors are
probably only the result o f the doors having been
translated away in more recent times.

View and plan of a typical millstone-door in opening
(1) and closing (2) positions.
Prospetto e pianta dì una porta-macina tipo, in posizione di
apertura (1) e di chiusura (2).

As a whole, we found a continuous evidence for
u n d erg ro u n d s and fo r m illsto n es all along the
investigated territory, which extends from Derinkuyu
to the South up to Dulkadirli Inlimurat, 132 km to
the North as the crow fly. Undergrounds and stone
doors appear thus not an erratic occurrence but
something firmly connected with the cultural and
technical heritage o f a population diffused over the
area.
As already quoted, the large majority of stone
doors we found in the hypogea was under the form
of m illstone doors. As shown in F ig .l, in its basic
conception a millstone door is simply a rocky cylinder
which can be rolled on the ground to fill a passage.
It turns out that m illstone doors are in all cases
devoted to block the passage along a cuniculus or
the exit o f a cuniculus into a larger room. However,
as shown in the same Fig. 1, the m illstone is only the
m ovable portion of a more complex closing system,
worth to be discussed in some details.

2. The millstones
The millstones are made up by a monolithic stone
in form o f a large and heavy wheel with a central
hole about 10/20 cm wide. Evidences have been
found for the m illstones having been cut out of a
ro c k s e n s itiv e ly h a rd e r th an th e ro c k o f the
surrounding hypogeum. As a m atter of fact, in many
cases one easily recognizes the m illstone door as
formed by a darker rock, with a finer texture. Test
perform ed by P. M aifredi with a sclero.meter in the
system of Sivasa has revealed for all the millstones a
value of the Schm idt index larger than 40, which
implies a resistance to compression of the order of
700-800 Kg/sq.cm. On the contrary, the value of the
Schm idt’s index for the rock o f the hypogeum was
in all cases between 15 and 25, corresponding to a
m uch lower resistance (200-300 kg/sq.cm).
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According to such an evidence, one has to con
clude that at the least in m any cases millstone doors
were cut outside the hypogea. A conclusion which
has been su p p o rted by the d isco v ery n ear the
hypogeum o f Sivasa of an open quarry for millstones,
with the foim s of the already produced millstones
still e v id e n t in the ro ck and w ith a m illsto n e
abandoned just before the final completion and the
detach from the rock. All these evidences indicates
that the hardness of the stone was an important re
quisite for the rolling doors, for which the doors have
been cut by a stone much harder than necessary for
supporting the simple task of being only partially
rolled from time to time. We regard this fact as an
evidence, to be added to the further evidences we
w ill discuss later on, th at stone doors m ust be
regarded much more as a defensive instrument rather
than as a simple closure system.
Analysis of the dimension o f the millstones, as
given on Fig.2, shows that the diam eters m ainly
distribute in the range 100 to 160 cm with a “giant”
by 170 cm from Filiktepe and a m icrostone of only
67, again in Filiktepe. Inspection of the hypogea
disclosed, as a general rule, that these diam eters
appear to be calibrated on the dim ension o f the
cuniculus to be closed, so that the distribution in Fig.
2 gives in the sam e tim e an in d ic a tio n o f the
distribution o f the heights o f the cuniculi. In this
context one may notice in Fig. 2 the curious lack of
millstones with diameters in the range 130 to 140
cm, a lack which appears o f not negligible statistical

Fig. 2

The diameters of millstones plotted against their thickness for
millstones from various undergrounds, as labeled.
Diagramma di raffronto tra il diametro e lo spessore delle
porte -macina, rilevate nei diversi siti sotterranei,
come indicato dalla grafica.

72

significance. We are strongly tempted to interpret the.
gap in diam eters as an evidence o f a bim odal
distribution in the height of the cuniculi as due to the
existence of two kinds o f cuniculi whose evidence
has been already discussed in these reports. The group
of higher cuniculi should correspond to galleries open
to the free passage o f people and animals. On the
contrary, the group of low cuniculi would be formed
by connecting links kept low for the sake of defense.
One has to notice that the close correspondence
b e tw e e n th e d ia m e te rs o f m illsto n e s and the
dimension o f the cuniculi, when added to the quoted
evidence for an external origin of -at least- several
millstones, reveals the adoption of not a trivial pro
cedure in the production of the undergrounds. As a
m atter of fact, the rather accurate fitting of millstones
to the cuniculi discloses that the excavations were
much more than a rough “dig-and-go” procedure one
could at first sight assume. On the contrary, it reveals
the existence of a project. In the simplest form, the
quoted fitting requires that the dim ension of the
cuniculi w here m easured and the m easures were
translated to the exterior to quarry suitable doors.
H o w ev er, one can also su sp ec t th at both the
dimensions of the cuniculus and of the millstone were
predeterm ined according to a working plan. In all
cases, one is facing the evidence for a well-reasoned
p ro c e d u re , to be ta k e n in to a c c o u n t b e fo re
d isre g a rd in g as “ c a su a l” other featu res o f the
undergrounds.
As shown in Fig. 1 and with only one exception,
millstones are all characterized by the occurrence of
a central hole, with a typical dimension of 10 - 20
cm. Holes have both cylindrical or conical shapes :
in the latter case, the smaller section is on the surface
of the millstone facing the cuniculus. No doubt these
h o le s h a v e to be re g a rd e d as a n e c e ssa ry
im p lem e n ta tio n fo r the pu rp o se o f defense. A
millstone without a hole would be a rather inefficient
defense, putting both invaders and defenders in quite
similar conditions at the opposite sides of the doors.
On the contrary, the hole allows the defenders to
watch out for the presence or for the moves of an
opponent. M oreover, either lances or arrows can be
used through the hole to prevent the approach of the
opponent, who, as constrained in a small cuniculus
in front of the door, represents an easy target for the
defenders. The evidence for conical holes is obviously
related with such an opportunity, making easier and
more efficient the use of arms from the interior, while
safely keeping a small section of the hole in front of
the opponent.
According to such an evidence, we regard the
occurrence o f the m illstone w ithout hole as an

evidence for an unfinished work, possibly to be
related with the scattered evidences for the occurrence
of a few millstones in inadequate locations and for
the occurrence of interrupted cuniculi which both
suggest that at least som e un d erg ro u n d s w ere
a b a n d o n ed and d e p o p u la te d a fte r a su d d e n
unforeseen emergency.

3. The operating room
As shown in Fig. 1 millstones are only the movable
elements of the closing systems. To operate the door
one needs obviously room left on one side of the
front of the cuniculus to allow the stone being rolled
closing or opening the passage. However, a simple
millstone facing a cuniculus does not represent a very
effective defense, since it could be quite easily
knocked over by the assailants. To overcome such
an intrinsic weakness of the system one finds in all
cases that millstones in their closure positions are
supported by further stable elements protecting the
stone against a possible overturning. Fig. 1 illustrates
the most common and perhaps the m ost efficient
system devoted to this purpose.
The philosophy of the system is to insert the
millstone in the body of the cuniculus, in such a way
that the central portion o f the millstone closes the
cuniculus w hereas the two lateral w ings rem ain
secured by the cavity in the wall of the cuniculus on
one side and by a rocky pillar on the other side.
W ith reference to the schem e o f F ig .l, one
recognizes the large opening on the right used to put
the millstone in the appropriate housing and to ope
rate the millstone which can be easily rolled from
the bottom to firmly close the cuniculus. As shown
in the same F ig .l, evidences have been found that
the millstones were held in their positions (either in
the “open” or in the “close” position) by a stone
shaped as to form a wedge preventing the rotation of
the millstone. Experiments performed on the spot
dem onstrated that the m illstones can be easily
operated by 2 people in spite of an estimated w eight
of 1-1.5 tons.
W hereas the scheme given in Fig. 1 exhaustively
illustrates the basic characteristics of a door, one finds
several variations in the elem ents form ing the
operating room. Figs. 3 and 4, “ 1” to “8” show some
of these variants we found in the undergrounds. Fig.
3.1 give details of a door in the underground 6 of
Sivasa (Gok ؟etoprak). The door is quite similar to
the “standard” one presented in Fig. 1. However, one
has to notice that the height of the millstone is now
exceeding that of the cuniculus. This allows to shape
the housing of the rolling stone in such a way that in
this case the stone is protected against the overturning

not only by the lateral locks, but also by the rocky
cornice holding the upper portion o f the millstone.
As a whole, a sensitive im provem ent to the standard
model.
On the contrary, one finds several solutions based
on simpler procedures but giving a weaker protection.
As shown in Fig. 3.2, one finds several doors realized
w ithout digging an operating room , but with the
m illstone kept in its position by a stony slab fixed in
the ground with the function of the rocky pillar of
the standard door. A sim ilar door in the closing
position will be fastened by the cavity in the wall on
one side and by the slab itself on the opposite side of
the cuniculus. The choice between the two systems
appears rather erratic and not correlated with other
features of the hypogea. Here let us only notice that
the slab system is the more appropriate for a quick
installation of a door in front of a previous undefended
cuniculus.
In a few cases the adoption of stony slabs has
been extended to replace even the joint in the rock,
so that the millstone is constrained only by two slabs
Fig. 3.3. Note that a similar procedure is the only
one possible to defend an opening into an artificial
wall made up of stones, as reported in Fig. 3.4 from
the hypogeum o f Sivasa 1. A further alternative
solution, as found in the undergrounds of Ozkonak,
is finally shown in Fig. 4.5xThe millstone is moving
along a track deeply excavated in the rock, in such a
way that the stone is protected against the overturning
by a rocky parapet extending on both sides in front
of the cuniculus. Let us summarize all these evidences
concluding that in the undergrounds we found four
different systems to hold the m illstones, namely:
I) Pillar/doors, the m ost comm on ones, using a
rocky pillar dug out from the surrounding rocks,
II) Slab/doors, rather num erous, with the stone
slab replacing the pillar, with the m uch more rare
occurrence of
III) Two slabs/doors, and, finally
IV) Parapet/doors.
A ll these kinds o f doors are generally found
protecting the connection of a cuniculus with a more
or less large room. However, in several cases one
finds that m illstone doors have been placed right
along a cuniculus, digging a small chamber to allow
the operation of the door. Figs 4.7 and 4.8 report the
schemes o f similar operating-cham bers as equipped
with a pillar or a slab/door. As shown in these figures,
the cham ber is opened on one side of the cuniculus,
to allow the installation and the operation o f the
millstone, whereas the opposite side o f the cuniculus
runs untouched along the original path. In some cases,
as in the underground of Filiktepe, one finds millstone
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Fig. 3

Views, plans and cross sections of various solutions adopted for the closing devices.
Prospetti, piante e sezioni rappresentanti le diverse tipologie dei dispositivi di chiusura.

74

-3.1) Open operating room with pillar and joint.

- 3.2) Open operating room with slab and joint.

Camera di manovra aperta a pilastro e incastro.

Camera di manovra aperta, a lastra e incastro.

- 3.3) Open operating room with stone pillar.

- 3.4) Open operating room with double slab.

Camera di manovra aperta con pilastro monolito.

Camera di manovra aperta, a doppia lastra.

Fig. 4

Views, plans and cross sections of various Solutions adopted for thè closing devices.
Prospetti, piante e sezioni rappresentanti le diverse tipologie dei dispositivi di chiusura.

-4.5) Open operating room with parapet.

-4.6) Hanging operating room with pillar and joint.

Camera di manovra aperta, a parapetto.

Camera di manovra sospesa, a pilastro e incastro.

4.7) Scheme: closed operating room with pillar.

- 4.8) Scheme: closed operating room with slab.

Schema di camera di manovra chiusa, a pilastro.

Schema di camera di manovra chiusa, a lastra.

-
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in operating-cham bers added along a cuniculus but
very near the m illstone door protecting a room ,
doubling in such a way the defense of the room.
Fig. 4.6 finally shows the curious occurrence o f a
hanging pillar door, as found in a room o f the system
Sivasa 5. The occurrence of cuniculi coming out in a
room at some height on the floor has been found in
several cases. This could be taken as a system to
protect the cuniculus against the room. However, the
occurrence of the door discloses that -at least in this
case- it was not the cuniculus but the room to be
protected. We conclude that, again at least in this
case, the different levels were probably due only to
an error in the driving the cuniculus to reach the room.
An error which cannot be corrected because further
lowering the floor o f the cuniculus would imply an
in c re a se o f the h e ig h t o f th e c u n ic u lu s , th u s
suppo rtin g the u n d e sire d p ra c tic a b ility o f the
cuniculus and preventing the use of a m illstone door
with reasonable size.

4. Shield doors
A s a lre a d y q u o te d , the d e fe n s e o f the
undergrounds through the use of rolling millstone
doors is a comm on and general rule throughout all
the explored hypogea. The size o f the millstones,
the accurate blocking system s, the occurrence of
double doors, the location o f the doors, the central
holes and their shape, all this tells us of a system
defending the hypogea from people com ing the
exterior. However, the undergrounds o f Filiktepe
showed us that millstones were not the only system
adopted to prevent the passage. As a m atter o f fact,
in this hypogea we found evidence for cuniculi
blocked not with millstones but with what we will
name stone shields.
In a few rooms of Filiktepe we found broken on
the ground large slabs cut in the local tuff with the
profile fitting the shape o f the mouths of the cuniculi
opening in the rooms. In particular, in one case we
found a square slab, with a hole in the center, precisely
fitting the entrance of a small cuniculus, not higher
than about 50 cm, reaching the room. All along the
opening of the cuniculus, a frame was carved in the
rock just to receive the shield. Thus we have no doubt
about the use of shield doors in some cases. The shield
door w ith the central hole defending the sm all
cuniculus can be easily understood as an additional
precaution against undesired people coming from the
cuniculus and, maybe, as a device to prevent animals
entering the cuniculus from the room.
The large slabs closing some large cuniculi have
no holes, so that they are useless, if not detrimental,
to the defense. In one case we found these slabs in
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the last room of a system, to close the entrance of the
only cuniculus reaching the room. It is difficult to
understand why people in this room should shield in
such a w ay the entrance. The only explanation
coming to the mind is again to prevent the exit of
animals, but we are not happy about this solution
and the problem surely deserves further attention.

5. Discussion and final remarks
No doubt, millstone doors represent a basic and
intrinsic elem ent of the defensive undergrounds
scattered all along the fields of Cappadocia. Thus
the problem of the origin of these peculiar defensive
closures cannot disentangled from the more general
problem concerning the origin and the development
of the undergrounds. Such a simple approach shows
convincingly that until one will not find the evidence
for sim ilar defensive undergrounds som ew here
o u ts id e C a p p a d o c ia , one h as to re g a rd b o th
undergrounds and millstone doors as a the result of a
local peculiar development.
H ow ever, the use o f rolling stone to close a
passage is not ignored in the past. Evidences have
been found for millstone closures in palestinian tombs
coming back to the beginning of the present era.
Incidentally, a testimony for the use o f rolling stones
to close burial caves can be found in well known
passages of the Gospel. In particular, let us quote the
closure of a burial cave near M aresha as realized by
a millstone 140 cm large and 35 cm thick (Kloner
1991), i.e., quite similar in size to the Cappadocian
m illstones. Thus the idea o f rolling m illstones is
present in the Semitic area, though not as a defensive
device.
To go deeper in this discussion one would need
som e reliable inform ation about the age o f the
hypogea. If these undergrounds have been produced
during the Byzantine era, thus our millstone doors
can be a defensive improvement of the rolling doors
diffused in the Semitic area, as suggested by Nicoletti
( 1980). On the contrary, if the undergrounds go back,
at the least, to the Phrygian period (as claimed by
U rban 1986) one could speculate o f a possible
diffusion o f m illstones from C appadocia to the
M iddle East. A problem which m ust wait for careful
archaeological investigations of the undergrounds
and, in particular, for archaeological excavations of
the sediments at the bottom o f the wells, in the hope
of recovering firm evidences about the age of the
hypogea. For the sake o f discussion, we can notice
the substantial homogeneity o f the technique over
the territory as an interesting feature to be explained
by the final solution o f the problem.
L e t us fin a lly n o tic e th a t, o w in g to th e ir

dimension, millstone doors should probably regarded
much more as an emergency closure to be used only
in case of danger, rather than normal common doors.
If this is true, the large amount of doors found in the
closing position, either in place or rooted out from

Kloner A. 1991, “A burial cave from the early roman period at Giv'at
Seled in the judean Shephelah”, Atiqot, XX, 150.
Nicoletti D. 1980, “L١architettura delle caverne”, Laterza ed., Bari

their support, seems indicate that the undergrounds
were abandoned follow ing a successful attack of
some unknown invaders. An evidence to be added to
other evidences discussed in other reports devoted
to the study o f selected systems.

Urban M. 1986, “Geschichte unter der Erde”, Jahresschrift des
Arbeitskreises für Erdstallforschung, 12, 72, Drukerei Johann
Premm, Roding
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Riassunto

L’ispezione del territorio di GOreme ha posto in evidenza che gran parte delle strette valli incise nei tufi appaiono regolate da sistemi cunicolari
scavati in epoca imprecisata. È stato in particolare rilevato e studiato il sistema che regola la valle di Mcskendir, procedendo ad una topografia del
fondovallc nella quale  ةstato infine riportato l'andamento dei condotti sotterranei. Si constata che il fondovalle è stato literato dalle acque di scoriimento
e reso disponibile per le attuali intense coltivazioni grazie ad un lungo cunicolo che si sviluppa lungo il bordo della valle raccogliendo le acque che
provengono dai sovrastanti rilievi per trasportarle, con un percorso di circa 3,5 Km, nella piana del villaggio di  ؟avusin. Tale condotto, indicato come
“collettore principale", appare come il risultato della intensa erosione di un cunicolo originale che ha prodotto al presente gallerie dell'ordine di 3-4 m di
diametro. Le tracce di scavo del cunicolo originale mostrano che il lavoro fu condotto a partire da diversi punti di attacco, portando i cunicoli ad
incontrarsi nel sottosuolo. Questo sistema appare integrato dii una numerosa serie di corti cunicoli inoltrati nella parete della valle sino a raggiungere ed
emungere la falda acquifera. Piccoli sbarramenti all’imbocco di tali cunicoli creano all’interno delle riserve d'acqua distribuite con continuità lungo tutta
la valle, utilizzate per le coltivazioni. Precise evidenze drcumentano che lo scavo di alcuni cunicoli presuppone uno scenario orografico profondamente
diverso, indicando una antica ma non precisabile dati! per l'esecuzione di tali opere.

1. Introduction
The territory of ancient (and modem) Cappadocia
is largely covered by rocks of volcanic origin. The
extended banks o f tuffs have been submitted to the
natural erosion which gave origin to a well known
p e c u lia r la n d s c a p e c h a ra c te riz e d by p la te a u ,
calanques and rocky pinnacles. In addition, along the
course o f history, these soft rocks have been
submitted to an intense hum an activity directed to
produce several kinds of underground rooms. Rocky
c h u rc h e s and m o n a ste rie s d a tin g b a c k to the
Byzantine period are well known over the world;
moreover in several places the cliffs o f the plateau
are scattered w ith the entrances o f underground
habitations which rem ained in use till very recent
times.
In the last years, the attention has been driven to
the occurrence of peculiar underground structures,
whose origin is still under debate. One is dealing
with surprisingly extended subterranean networks
which, as in the well known case o f Derinkuyu, can
contain a hundred rooms scattered over eight levels,
connected by a tangle of passages and with wells
which take water some 80 m below the surface. Till
now, no clear evidence has been found about the
origin of these “underground tow ns”, so that current
evaluations range from the Byzantine era back to the
II millennium B.C., if not earlier.
Since many years, the Comm issione Nazionale
Cavità Artificiali della Società Speleologica Italiana
have program m ed a series o f m issions in central
Anatolia, devoted to the study of these “underground
towns” . During these missions, evidences have been
collected for the occurrence o f a further type of
ancient underground structures, as given by the
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openings of small tunnels one may find scattered in
the field, far from present or ancient inhabited
centers. From a m orphological point of view, these
structures closely recall the ancient “cuniculi” which
characterize a large portion of the volcanic terrain in
central Italy, and which have been, and are still
submitted to careful studies ( see, e.g., Castellani &
D ra g o n i 1990, 1992 and re fe re n c e s th ere in ).
According to such an evidence, in the framework of
the mission 1993 a special program was devoted to
th e stu d y o f th ese c u n ic u li, in o rd e r to gain
information about their function and, possibly, about
their origin, aiming to add a further example to the
history of the development of tunneling in the ancient
world.
According to a preliminary discussion with the
c o lle a g u e s o f the M u seu m o f N e v se h ir, the
occurrence o f cunicolar systems in the region was
strongly supported. With the help and under the gui
de o f the local archaeologist M urat Giilyaz we
performed a one-day quick look along the territory
east o f Göreme, collecting evidence that the valleys
are all interested by extended cunicolar systems.
According to such an evidence, we finally decided
to take as a sample a suitable portion of the territory
to be submitted to a careful investigation concerning
the distribution, the function and the origin of these
structures. To this purpose, we choose the upper
portion of the M eskendir Valley, whose location is
shown in Fig. 1.
In the following sections we will report the results
of such an investigation, discussing the evidence for
an ancient and surprisingly developed system for the
hydrogeological control of the territory.

Fig. 1
Overall view of erosion valleys district and location of Meskendir Vadisi. Çiliklar Vadisi and Göreme Deresi
in Avcılar (Göreme) and Çavusin regions (Nevşehir province).
Vista generale del distretto delle valli di erosione e ubicazione delle valli di Meskendir, Kılıçlar e Göreme nella regione
tra Avcılar (Göreme) e Çavusin (Provincia di Nevşehir).
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2. T he cu n ico lar system s of M esk en d ir
In its upper portion the valley o f M eskendir
appears as a deep canyon excavated by the water in
the overlaying bank of white tuffs. The center of the
valley is m ade up of small flat fields, intensively
cultivated with fruit trees (m ainly apricots) and
vegetables, progressively rising N orth to South
through a series of artificial terraces. These fields
are in general immediately bordered by the high cliffs
o f the surrounding banks of tuffs, deeply channeled
by the action of meteoric water. No watercourse is
present during the summer, nor evidences can be
found for a central torrent bed. The inspection of the
area revealed that water for farming is derived from
numerous cuniculi tunneling the cliff just along the
borders of the central fields; the mouths of a large
(dry) tunnel appears from time to time at the foot of
the cliff.
To put order in the observations and to investiga
te the role of the many cuniculi scattered along the
valley , one needs to locate the cuniculi in the
framework of the local orography. According to such
an evidence, as a preliminary step of the investigation
we produced a topographic survey o f a selected
portion of the area. By m eans o f the polygonal
network we have reconstructed the contour of the
valley, as defined by the border o f cultivated fields.
W ith reference to this topography, F ig.2 gives a
general picture of the water regulation system present
in the area.
One recognizes the occurrence of the two main
systems we will discuss below, a first one devoted to
collect the natural flux o f meteoric water, diverting
the water either along the foot o f the cliff or into a
large underground tunnel transporting the water down
in the valley. A second system is formed by numerous
short tunnels opening at the foot of the cliff devoted
to reach the watertable to supply water for farming.
One find both active and old dry tunnels. As a general
rule, the active ones at their opening have a wall (a
dam) about 1 m eter high, thus producing an internal
water basin which provides a water reservoir attained
through a small aperture at the foot of the wall, easily
closed with a bung when not in use.
On the whole, when one takes into account not
only the two quoted networks of tunnels but also
the terracing and the dry walls reported in the same
Fig. 2, one reaches the conclusion that the possibility
of farming in the valley is due only to the human
intervention, which diverted the water stream from
the bed o f the valley in order to leave room for
cultivation. Doubtless, the natural bed of the original
to rrent had to be rearranged in order to obtain
cultivable fields. Interestingly enough, we found that
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m odem farmers are still excavating small tunnels at
the foot of the cliff just in order to spread the resulting
soil on the fields, because o f its fertility. One may
suspect a similar procedure also at the time of the
original water regulation, for which the soil obtained
by digging the tunnels was utilized to rearrange the
bed of the valley in a terraced sequence of cultivable
fields.
As for the age of such a system, the situation
appears rather intricate. Some of the small drainage
tunnels could be of a rather recent origin, though we
collected from local people information about their
m aintenance but no information about their original
excavation. However, as we will discuss later on,
some dry drainage tunnels show the effects of such
an impressive erosion which cannot be the result of
a short period of time. Such a (qualitative) conclusion
is reinforced by the evidence that the large tunnel
which now acts as prim ary collector of the main
stream was in origin a cuniculus with a cross section
of the order of 70x180 cm. How much time was
needed to transform the original cuniculus in a gallery
4x4 m wide?
3. T he m ain collector
Inspection of the previous Fig. 2 shows how all
the branches of the valley have been cleared from
stream ing water by m eans of a network of main
collecting channels diverting the water on the border
or below the border of the valley. A small branch
West o f the main branches appears regulated by a
tunnel ( coordinates A9 in Fig.2) which directly takes
the water away from the branch to flow it into the
collector of the nearest branch. The origin of this
system is a short canalization, shown in Fig.2, which
collect the water directly at the foot of a deep natural
channel driving meteoric water down along the cliff.
As a first important point, let us notice here that
the situation shown in Fig. 2 can be taken as a fully
representative sample of the works existing all along
the valley, which runs northward for about 3.5 km in
the direction o f the village of Cavusin. As a matter
of fact, we followed the main collector all along the
valley, along a dirty road which - in the lower portion
of the valley- often uses the collector as a practicable
tunnel. This may give an idea of the amount of work
that was applied to turn the original valley in a ferti
le territory.
As already mentioned, the tunnels of the main
collectors appear in general rather large, with
transversal dimensions of the order of 4-5 meters,
both in w idth and in height, and w ith a shape
governed by erosion processes, giving to the tunnel
the typical form of a natural gallery. However, one

fig -2
M a p o f th è s u r v e y e d a r e a o f t h è M e s k e n d ir v a lle y , w it h t h è h y d r a u lic n e t w o r k . T h e n u m b e r s s h o w t h è p o s i t i o n o f t h è d r a in in g t u n n e ls .

Mappa del settore studiato della valle dì Meskendir, con la relativa rete idrica. I numeri corrispondono ai cunicoli di emunzione
della falda acquifera: I ) Albicocco, 2 ) Lucerna, 3 ) Tronchetto, 4 ) Albicocco li, 5 ) Passerotto, 6 ) Ginepro,
7) Maggiociondolo, 8) Turco, 9) Scala, 10) Zanzare.
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knows that natural galleries are a rare and peculiar
occurrence in tufaceous terrains, nor one may expect
a natural gallery following closely a valley for some
kilometers. Thus an artificial origin appear beyond
any reasonable doubt. As a m atter of fact, in many
portions o f the tunnel one clearly recognizes on the
roof the remains o f the original cuniculus, whose
inferior portion has been deeply excavated and
enlarged by water erosion.
For unknown reasons (but probably for a peculiar
local hardness of the rock), one may find the original
cuniculus well preserved at coordinates H I4, where
one finds the further evidence that the cuniculus was
excavated from opposite sides, the point of junction
being marked by the sudden variation in the direction
o f the cuniculus ju st at the quoted coordinates.
However, the rather erratic direction of the tunnel in
the previous portion (G l4-15) seems to suggest that
the dig was based on a tem ptative procedure guided
by a rough perception of the digging direction rather
than on precise topographical planning. As a whole,
one derives the feeling for people already experienced
in tunneling cuniculi, knowing that the sound of the
stroke of a digging ham m er does propagate across
the rock, allowing the connection if the two cuniculi
to be intersected are not too far from each other.
As a further relevant point, one finds precise
evidences that the present structure o f the m ain
collecting system is only the very degraded remain
of the o rig in a l stru c tu re . A s an e x a m p le, the
m orphology o f the open channel connecting the
mouth of the tunnel in G5 with the cuniculus of the
“Ginepro” and, further on, with the cuniculus of the
“M aggiociondolo” strongly suggests that we are in
presence of an ancient cuniculus whose external wall
has been disrupted by erosion, finally producing a
open channel running along the border of the cliff,
but still below the present surface of the field.
Such an indication for a deep modification of the
original hydrogeological and orographical situation
is supported and confirmed by the evidence that in
several locations, as in G5 and in H13, one finds
along the present cliff the marks o f excavation a few
meters above the present surface, indicating that we
are in presence of the residual inner wall of an ancient
conduct, now completely disrupted and obliterated
by water erosion. Similar evidences tell us that where
there is now a border channel, there was at the origin
a rock m assive enough to allow and to justify a
tunneling. No doubts this implies that the dimension
of the m issing ro ck w as m uch larg er than the
dimension of the tunnel. One easily concludes that
the original orography was sensitively different from
the actual situation which, in turn, appears largely to
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be the result of the peculiar erosion induced by the
artificial tunneling of the territory.
One may finally notice that a cuniculus with the
red u ced dim ension quoted above could hardly
support the flux of water collected during heavy rains
by the system of valleys. As a matter of fact, one
finds evidences that in some locations the original
cuniculus has been submitted to further enlargements.
This is particularly evident in the rocky bridge in G6,
w here on the ro o f and on the w alls one finds
evidences for two subsequent interventions, the first
one enlarging the original cuniculus to a width of
about 1.3 m, follow ed by a further enlargem ent
bringing the cuniculus to the actual transversal size
of about 2 m.
4. T he d rain in g tunnels
As already indicated, along the border of the
valleys one finds a series of draining tunnels whose
locations have been reported in Fig.2. To better
distinguish and identify the various cuniculi, we
found helpful to name the cuniculi according to some
characteristics, in general from the name of the tree
growing near the opening of the cuniculus. According
to such a nomenclature, Fig.3 reports the maps of
the internal developm ents o f the cuniculi. As a
general rule, one finds that all the cuniculi have been
dug to reach the water below the surrounding hills,
producing in such a way a reservoir of water to be
used for farming. The rather sinuous course of the
ty p ical tu n n els show s th at this has been done
following more or less evident underground streams.
It is also probable, and in same case evident, that the
a c tu a l tu n n e ls are the re s u lt o f su b se q u e n t
excavations, suggested by the need of reinforcing a
dwindling stream.
In the follow ing we will briefly describe the
characteristic of the various cuniculi. As a whole,
one finds that rather short tunnels have been able to
supply the required amount of water, an occurrence
that in our feeling did play an important role in the
history of the valley.
1) Cuniculus of the “Albicocco” (=Apricot). One
finds an apricot tree right at the entrance of the
cuniculus. The tunnel is dry and soon filled by soil.
For the first 6 m eter the roof is sloping down. If the
floor follows a similar slope, the cuniculus could
drain the play toward an unknown collector rather
than d raining the w atertable tow ard the plain.
However, we have no real information on the matter.
The cuniculus is well preserved, with scarce evidence
of erosion.
2) C. of the “Lucerna” (=oil lamp). This is the
most extended cuniculus we found in the area. The

F ig . 3
M a p s o f th e d r a in a g e c u n ic u li. -

first portion, till the dam, appears largely eroded.
Beyond the dam a network of cuniculi well preserved,
following two main branches and a small water basin,
mainly supplied by the right branches. The path of
the cuniculus can be easily understood in term of
various subsequent attempt to catch water. On a niche
near the dam, a small metallic lamp, covered by rust.
A local farmer told us that the system was recently
reactivated by his family. Near the entrance of this
cuniculus, one finds a short cuniculus crossing the
rocky promontory immediately South the cuniculus
(E4).'Nearly in the same location a further cuniculus
is draining the field into the underlying collector.
3) C. of the “Tronchetto” (little log) and
4) C. of the “Albicocco II” . Both these cuniculi
have a quite similar shape and, presumably, a quite
similar history. An external dam is followed by a first
room a few meters large. However, on the roof one
finds the trace of the original cuniculus which was
not larger than, about, 70 cm. At the bottom of this
room, a new, well preserved cuniculus, evidently
done in a later time to improve the water supply.
5) C. of the “Passerotto” (=sparrow). In its external
portion this system appears quite sim ilar to the
previous two cuniculi. However, this system has been

Planimetrie dei cunicoli di emunzione.

connected with a more internal system formed by
two adjacent wells from which a cuniculus has been
conducted till reaching the more external branch.
Curiously enough, the two parallel wells are separated
by a c o n tin u o u s diap h rag m w ith only a sm all
comm unication about 1 m above the floor. One may
attempt the following explanation: the first system
was made by more external room and, separately, by
the well A in Fig.3 devoted to serve the overlaying
fields. Because of the decreasing amount o f water in
the cuniculus, this was connected with the well.
However, following the connection the well became
useless because of the decreased water level. Thus
well B was dug, allow ing a connection with the
previous system only for water level larger than about
1 m.
6)
C. of the “G inepro” (=juniper). This is an old
drainage cuniculus now com pletely dry. A large
gallery is turning left after about 12 m to reach a
joint in the rock, were evidently water was coming
fro m . T h is su g g e sts th a t w h en ta lk in g ab o u t
underground water we cannot properly refer always
to a watertable. As usual, on the roof the clear track
of the original cuniculus. The problem again arises
of how m uch time was needed to enlarge a cuniculus
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70 cm wide in a cave o f about 4 m ?
7)
C. of the “M aggiociondolo” (^laburnum ). A
rather long drainage cuniculus, not wider than about
50 cm, turning right in its last portion. The final wall,
where the work was stopped, tells us how the digging
was done: a vertical strip about 10 cm wide and with
a similar depth was first excavated on one side of the
tunnel. Then the remaining front was disrupted taking
advantage of the previous strip. One finds that such
a digging procedure was quite general, since we
found very similar evidences in other tunnel and in
som e u n d erg ro u n d room s (the p ig eo n -h o u ses)
excavated along the cliff. Erosion at the mouth of
the cuniculus is in a very first stage. It appears that
erosion is at work essentially on the portion of the
cuniculus above the water level and near the entrance.
As a m atter of fact, the submerged portion of the
cuniculus appears always well preserved, whereas
both walls in the corresponding upper portion appear
near the entrance eroded up to a further 50 cm. Such
an evidence strongly suggests to us that weathering
should play a relevant role in the evolution of the
tu n n e ls , a c c o rd in g a lso w ith th e v e ry low
tem peratures (more than 10 degrees below zero)

reached during the winter in this high altitude land,
in this case, it would follows that the degree of
weathering would be fairly proportional to the time
elapsed from the digging, with little dependence on
the raining regime.
8) C. of the “Turco” (=Turk). A typical dam at
the border of the cliff closes a room of about 5 meters
of diameter with a water basin a bit less than 2 meters
deep. On the bottom left, a small tunnel, like the one
already found in the cuniculi of the “Tronchetto” or
“Albicocco If”. On the roof at the bottom of this tun
nel a small passage in connection with an irregular
room again opened to the surface. A few meters North
of the mouth of the cuniculus, the opening of further
underground rooms whose floor lies about 2 meters
below the floor of the previous basin. The evidence
for the lack of water in these last rooms convincingly
demonstrates the impermeability of the rock and thus,
the lack of a real watertable in the area.
5.D iscussion a n d conclusions
Collecting the results reported in the previous
sections, one finds the evidences that Meskendir
valley , in its present status, is the result of a heavy

F ig . 4
M a p o f K ilig la r v a lle y , w it h p ia n a n d c r o s s s e c t io n s o f th è m a in c o lle c t o r ( s e g m e n t s 1 -2 8 ).

Planimetria della valle delle spade (Kiliglar), con la pianta e le sezioni trasversali del collettore principale (segmenti da 1 a 28).
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M o r p h o lo g ic a l e v o lu t io n s c h e m e o f a n h y d r ic in s t a lla tio n in to a c a n y o n (A v c ila r : e r o s io n v a l l e y s d is tr ic t).

Schema dello sviluppo morfologico di un sistema idrico in un canyon (Avcilar: distetto delle valli d’erosione).

work performed in unknown times. As a result of
these works, an underground collector underpassing
the valley was used to capture the natural torrents,
clearing in such a way the fields from water streams
and making them available for farming. M oreover,
during the survey of the collector we found the
recurrent evidences that -as expected- the tunnel was
reached by a series of small cuniculi devoted to clear
the fields from the surplus of rain water.
The problem arises of what is justifying such a
heavy work. In our feeling the answer is likely to be
found in the drainage cuniculi. As a m atter o f fact,
the Cappadocian plane during the summer is far from
being rich of water. An occurrence which m akes
difficult the growing of trees and/or vegetables,
allowing mainly cereals and dry farming (see, e.g.,
Ballatore 1974). On the contrary, it was realized that

the canyon valleys cut in the white tuffs gave access,
with small effort, to valuable reservoir of water to be
used for farming. Thus these valleys, when cleared
from the torrents, could be transformed in the garden
of Cappadocia, providing quite a lot of valuable and
precious food.
Who and when performed this work? We have no
answer to this question. We can only notice that not
only our valley but, as far as we know, practically
the to ta lity o f n e ig h b o u rin g v a lle y s has been
submitted to similar modifications (for example, see
Fig.4: Kiliglar vadisi). This tells us that the job was
not a sporadic episode, but the goal of a people
owning the territory for a not sm all num ber of
generations. A people which were organized enough,
and maybe free enough, to devote its efforts for a

long time to such a m ajor intervention on its territory.
Historians could tell us if and when a similar scena
rio has been realized.
We already found that the evidence for deep
erosion tells us that we are in presence of an ancient
job, though it appears difficult to better precise the
meaning of “ancient”. However, in order -at the leastto promote a discussion on the m atter let us in the
following advance some working hypotheses. The
lack o f m emory about the excavation of the draining
tunnels, if confirmed, should indicate that the last
excavations were conducted not later than - at leasta century ago. If this is the case, and if the erosion is
fa irly p r o p o rtio n a l to th e e la p s e d tim e , the
c o m p a ris o n b e tw e e n th e c u n ic u li o f
th e
“M aggiociondolo” and of the “Ginepro” could indi
cate that the latter is much older, with an age that
one may guess not lower than several centuries.
M uch more impressive has been to us the evidence
that the collectors show to have been excavated within
a orographic scenario quite different from the present
one. In addition to the discussion already given, let
us discuss the evidence from the bridge at G6 and
the following portion of the collector in G5. It appears
that this system , that now transports the w ater
flowing on the surface, has been underescavated by
water by no less than 2.5 m with respect to the original
floor o f the tunnel. As a consequence, one has to
admit that at the origin the surface of the fields was
locally higher by no less than 2.5 meters. Adding
th is e v id e n c e to the q u o te d e v id e n c e fo r the
disappearance of the large masses of rocks originally
containing the cuniculi now found in open air, one
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may conclude that this could be the work of millennia
rather than centuries (Fig.5).
As a further point, the dimensions reached by the
collector again tell us of a long period of time. We
already found similar phenomena in the volcanic tuffs
o f central Italy, where the original cuniculi have been
enlarged by water erosion to form caves roughly as
large as the M eskendir collector. In all cases (see
Castellan! 1975) we were in presence of underground

conducts where water has been continuously flowing
since the VII century B.C., i.e. for more than 2500
years. Naturally, we have no clear idea how far the
differences in rocks and/or the difference in the
h y d ro g e o lo g ic a l re g im e can a ffe c t th is tim e.
However, let us conclude that we would be extremely
surprised if the system w ould be later than the
Byzantine era. On the contrary we would be not
surprised if the system would be even much earlier.
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED EVOLUZIONE DELLA PROVINCIA VULCA
NICA DELLA CAPPADOCIA (ANATOLIA CENTRALE, TURCHIA)
Claudio Succhiarelli
Gruppo Speleologico U.T.E.C., P.O.Box 80 - (I) 05035 Marni (TR)
Summary
The volcanism of Cappadocian Volcanic Province (CVP) is related to continental collision between the Afro֊Arab؛an and Eurasian plates. That
volcanism probably started early in the Upper Miocene (14-10 Ma) within a tectonic depression oriented in a ENE-WSW direction, continued until the
Quaternary (1 century A.D.), maintained throughout this interval of time a calcalkaline character with basalts (basic rocks), andesites, dacites and
rhyolites (acid rocks). The calc-alkaline volcanism can be ascribed to the subduction of the Afro-Arabian plate under the Eurasiatic plate with closure of
the Tethys sea. The evolutive differentiation of various effusive rocks is related above all to magmatic processes of crustal assimilation (lower crust) and
fractional crystallization. Andesites and dacites are dominant rock types.
The CVP is characterized by : 1) 19 volcanic complexes aligned in NE-SW direction; 2) an extensive piroclastic field of Neogene and Quaternary
age; 3) several hundreds of small monogenic volcanic centers extending from Kayseri to Karapinar; 4) 6 Quaternary basins in various shapes and sizes
with fluvial and lacustrine deposits.
The volcanic complexes correspond to the major eruptive centers in the province and form huge topographic massifs (large strato - volcanoes). The
piroclastic field consists of ten neogene and four quaternary ignimbritic sequences covering a surface of about 11,000 km2 and reaching a total thickness
of about 460 m between Acigöl-Yesilhisar-Nigde and Kizilirmak river. The neogene ignimbrites are interbedded with plinian fallout, surge, lahar alluvial
and lacustrine deposits. The monogenic centers consists of cinder cones, parasitic cones, maars (phreatic and phreato - magmatic craters), endogenous
and exgenous domes; the basal diameters range between a few tens of meters to three kilometers. The volcanic activity developed mainly along three
normal and transcorrent fault trends: NE-SW, NW-SE and N-S.
The volcanic evolution of CVP can be divided into three main periods. The first period (13.7-8.5 Ma) is mainly represented by formation of the
numerous volcanic complexes with the effusive eruptions of andesitic and basaltic andesite lavas. During this period were emplacements of three
ignimbritic units: Kavak (11- 8,6 Ma), Zelve and Sarimaden Tepe (8.5 Ma). The second period (8- 2.7 Ma) is characterized by formation of the Melendiz
and Keçiboyduran volcanic complexes. At the same time were emplacements with violent explosions of six ignimbritic units: Cemilköy, Tahar, Gördeles
(7,8 Ma), Sofular (6,8 Ma), Erkilet, Kizilkaya (5 Ma) and Valibaba Tepe (2.8 Ma). The three main units were found at a distance of more than 100 km
from the presumed source area. This period is characterized by tropical climatic conditions with giraffidae. antilopidae, proboscidae, rhinoceridae,
suidae and equidae. During the third period (2.5 Ma -1 century A.D.) great andesitic-basaltic strato- volcanoes (Erciyes Dag, Hasan Dag and Göllü Dag)
and a number of prevalently acid monogenic volcanic centers (domes, cinder cones, maars) developed. The combined effect of faulting and volcanism
led to the formation of Quaternary basins (Derinkuyu, Kayseri֊ Sultansazligi, Çiftlik, Konakli, Agacli, and Cardak) in the central part of the CVP.

1. Introduzione
I circa 755.600 Kmq di territorio occupati dalla
Turchia sono il risultato delT unìone di diverse
microplacche crostali costituite da associazioni di
rocce differenti, assemblate e deformate da complessi
eventi geologici iniziati nel Cretacico superiore (9765 Ma).
Durante questo periodo m ovim enti convettivi
profondi di magma produssero la conversione della
placca crostale continentale Afro-Arabica verso quel
la Eurasiatica posta a nord e separate tra loro da una
crosta oceanica ospitante il M ar della Tetide. Si svi
lupparono così una serie di movimenti compressivi,
ancora attivi, lungo u n ’estesa fascia di contatto che,
dall’area alpina proseguendo lungo la Turchia, coin
volsero anche le attuali zone caucasiche, iraniche,
pachistane e him alayane. Iniziarono im ponenti
corrugam enti di stru ttu re orogeniche del ciclo
alpidico (A lpi, A ppennini, C aucaso, A ltopiano
iranico e le catene del Karakorum e deU’Himalaya)
che attualmente, nell’area turca, sono costituiti a nord
dalla catena del Ponto e a sud dalla catena del Tauro,
separate da una piattaforma continentale denom ina
ta blocco Anatolico (F ig.l). Contemporaneamente
estesi movimenti distensivi crostali produssero la
separazione della placca Africana da quella Arabica
con conseguente apertura di un nuovo fondo marino

e form azione del M ar Rosso e del Golfo di Suez.
Durante il Paleogene (65-23 Ma) la collisione
delle due placche condusse alla chiusura e all’estin
zione del M ar della Tetide (i cui resti attuali sono
rappresentati dal M are M editerraneo e Adriatico) con
penetrazione e scorrim ento della crosta oceanica e
continentale Arabica sotto quella Eurasiatica (fig.l).
Q u e s ta fa s e c o m p re s s iv a p ro d u ss e g ra n d i
allineam enti strutturali di falde e pieghe prospicenti
la fascia collisionale, accompagnati da larghe zone
sottoposte a forze distensive.
Durante il M iocene (23-5 Ma) la tettonica disten
siva propiziò la formazione di ampi bacini e favorì
la risalita in superficie di magmi provenienti sia da
fusi profondi che dalla fusione parziale della placca
A fro-A rabica sottoscorrente. Si sviluppò così una
peculiare ed imponente attività m agm atica che nel
l ’area m editerranea si estese tra la Grecia e l ’Iran
dando origine a diverse provincie vulcaniche aventi
caratteristiche chim ico-fisiche dei prodotti eruttati
tipiche delle zone orogeniche di collisione (Innocenti
et al., 1975).
L’attività m agm atica fu rappresentata dall’emis
sione di m ateriali da basici a, progressivam ente nel
tempo, sempre più acidi (per arricchimento in silice)
costituiti dalla serie calc- alcalina di basalti, andesiti,
daciti e rioliti accompagnati da intrusioni sottocrostali
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S c h e m a g e o l o g i c o d e lle p r in c ip a li lin e e t e tt o n ic h e e (in n e r o ) d e lle P r o v in c e V u lc a n ic h e d e lla T u r c h ia (a r c o v u lc a n ic o a n a to lic o ).
W A V ) P r o v in c ia V u lc a n ic a d e l l ’A n a t o lia O c c id e n t a le . G V ) P r o v in c ia V u lc a n ic a d e lla G a la z ia . C A V ) P r o v in c ia V u lc a n ic a
d e l l ’A n a t o lia C e n tr a le . E A V ) P r o v in c ia V u lc a n ic a d e l l ’A n a t o lia O r ie n ta le . L e lin e e c o n t in u e in d ic a n o le f a g l ie tra sc o r r e n ti e
le f r e c c e r a p p r e s e n ta n o la d ir e z io n e e il v e r s o d i s p o s ta m e n t o r e la t iv o d e lle d u e p o r z io n i c r o s ta li. L a lin e a c o n i t r ia n g o li in d ic a la
p a r te d e lla c a t e n a d e l T a u r o (a r e a c o n lin e e v e r t ic a li) s o v r a s c o r r e n te v e r s o s u d so p r a la p la c c a c o n t in e n t a le A r a b ic a . L ’area c o n le
lin e e o b liq u e in d ic a la c a t e n a m o n t u o s a d e l P o n t o . L ’a r e a b ia n c a r a p p r e s e n ta il b l o c c o c o n t in e n t a le a n a to lic o ; la f r e c c ia b ia n c a p o sta
al s u o in te r n o in d ic a il v e r s o d e l s u o s p o s ta m e n t o l u n g o l e f a g lie N o r d - A n a t o lic a e d i E c e m is a s u d in c o n s e g u e n z a d e lle sp in te
c o m p r e s s iv e v e r s o n o r d d e lla p la c c a A r a b ic a (d a T o p r a k e t a l., 1 9 9 4 ) .

Geological scheme o fth e mairi le·ctonie features o fth e Turkish and thè volcanic provinces o f N eoge-Quatemary age
(full black) (Anatolian volcanic are).

di m asse g r a n ito id ؛. N e l l ’a re a tu rc a q u e sto
magmatismo si sviluppò da ovest a est costituendo
l ’arco vulcanico anatolico composto dalle Provincie
V ulcaniche d e ll’A natolia O ccidentale, C entrale,
Orientale e dalla Provincia Vulcanica della Galazia
(fig.l).
Con la definizione di Provincia Vulcanica della
Cappadocia (CVP, fig.2), posta all’interno di quella
dell’Anatolia Centrale, si vogliono esprimere i pro
cessi geologici circoscritti nell’area corrispondente
alla provincia rom ana dell’età imperiale (17 d.C. IV see. d.C.) con capitale Caesareia (Kayseri).2
2. In q u a d ra m e n to regionale
La Provincia Vulcanica della Cappadocia è costi
tuita in gran parte da un altopiano posto a circa 1.200
m di altezza s.l.m. estendentesi da NE a SW per cir
ca 300 Km. La sua superficie di circa 15.000 Kmq
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(mentre l ’intera Provincia Vulcanica dell’Anatolia
C entrale ha una superficie com plessiva di circa
40.000 kmq) è delimitata a ovest dal bacino di Tuz
Gölü e dall’omonima linea tettonica di faglia, a nord
dai rilievi del massiccio di Kırşehir e dalla zona di
faglia del fiume Kızılırmak, ad est dal bacino di Sivas
e a sud dalla catena m ontuosa del Tauro e dal mas
siccio di Nigde (Fig.2).
Il bacino di Tuz Gölü fa parte di un complesso
sistema di depressioni presenti nell’Anatolia Cen
trale. Si formò nel Cretacico superiore ospitando se
dimenti prevalentemente fluviali e lacustri. Attual
mente è occupato in minima parte da un lago salato
poco profondo da cui prende il nome. Il massiccio di
Kırşehir è composto dai sedimenti più antichi pre
senti nella provincia, costituiti da rocce paleozoiche
ad alto grado di m etamorfismo con grandi intrusioni
di graniti per la risalita profonda di magmi acidi. Il

bacino di Sivas costituisce una depressione allunga
ta verso N-E. È composta da depositi fluvio- lacustri
eocenici e miocenici con resti di mammiferi. La ca
tena m ontuosa del Tauro è c o stitu ita da rocce
paleozoiche e m esozoiche marine fortemente defor
mate dalle intense compressioni, che ancora attual
mente la placca Arabica sta esercitando verso nord.
Il massiccio di Nigde, infine, ha la medesima litologia
del massiccio di Kirsehir, formato da rocce m eta
morfiche interessate, durante il Cretacico inferiore,
da basse pressioni e alte temperature.
3. In q u ad ra m e n to geologico
Rispetto alle altre provincie vulcaniche quella
della Cappadocia rappresenta una delle aree geolo
giche e petrografiche più interessanti. La conserva
zione e la varietà tipologica delle rocce e delle forme
vulcaniche che si sono sviluppate al suo interno, han
no contribuito a costituire uno dei migliori esempi
evolutivi di m agm atism o orogenico da placche
crostali convergenti. L’attuale geomorfologia è co
stituita da:
1) 19 complessi vulcanici maggiori (o vulcani
poligenici) distribuiti obliquamente da N-E di Kayseri
a S-W di Karapinar; sono stati formati da un’attività
vulcanica ripetuta per un lungo periodo di tempo (in
gran parte dal Miocene superiore al Pliocene) con
una diversificazione evolutiva dei caratteri chimici
ed eruttivi dei prodotti emessi (fig.3).
2) U n’estesa superficie pianeggiante anch’essa
estendentesi secondo la direzione dei complessi vul
canici maggiori (fig.3), costituita principalmente da
piroclastiti di tipo ignimbritico formatisi prevalen
temente nel M iocene superiore e nel Pliocene.
3) D iverse c e n tin a ia di b ocche v u lca n ich e
monogeniche (o vulcani monogenici)(fig.8), preva
lentemente quaternarie, prodotte da singole o più
eruzioni in un breve arco di tempo; hanno dim ensio
ni molto ridotte rispetto ai complessi vulcanici m ag
giori e morfologie differenti in funzione del tipo
effusivo o esplosivo del meccanismo eruttivo.
4) 6 principali bacini (o depressioni) colmati at
tualmente da sedimenti lacustri e fluviali quaternari
(Fig.3).
3 .1 1 complessi vulcanici m aggiori
Corrispondono ai principali centri eruttivi della
Cappadocia. Sono costituiti essenzialmente da stra
to-vulcani formati dalla sovrapposizione prevalente
dì ceneri, lapilli e litici prodotti da attività eruttiva di
tipo esplosivo alternati a effusioni di colate laviche.
Sono associati agli strato-vulcani centinaia di centri
vulcanici m onogenici composti da coni di scorie,
duomi, rnaare, etc. trattati nel paragrafo 3 .3 .1 m ate

F ig . 2.
I n q u a d r a m e n to r e g io n a le d e lla P r o v in c ia V u lc a n ic a d e lla
C a p p a d o c ia . 1) C V P = P r o v in c ia V u lc a n ic a d e lla C a p p a d o c ia .
2 ) D e p o s it i c o n t in e n t a li. 3 ) B a c in o d i T u z G ö lü . 4 ) B a c in o d i
S iv a s . 5 ) B a c in o d i U lu k ış la . 6 ) M a s s ic c io d i K irse h ir.
7 ) M a s s ic c io d i N i g d e . 8 ) C a te n a d e l T a u r o . T F Z : z o n a d i
f a g lia d i T u z G ö lü . C K F Z : z o n a d i f a g lia d i K iz ilir m a k .
E F Z : z o n a d i f a g lia d i E c e m is .
N A F Z : z o n a d i f a g lia N o r d A n a t o lic a . E A F Z : z o n a d i fa g lia
E s t A n a t o lic a (d a T o p r a k e t a l., 1 9 9 4 ) .

Regional setting o f Cappadocian volcanic province (CVP).
TFZ: Tuz Gölü fa u lt zone. CFKZ: Central Kizilirmak fault
zone. EFZ: Ecemis fa u lt zone. NAFZ: North Anatolian fault
zone. EAFZ: East Anatolian fault zone.

riali eruttati dagli strato-vulcani variano da basici
(basalti) a termini intermedi (andesiti) fino ad acidi
(daciti e rioliti). I 19 complessi vulcanici sono qui di
seguito brevemente descritti (Toprak et al., 1994) in
sequenza da ovest ad est come illustrato in Fig.3.
Il com plesso vulcanico del K a ra c a Dag ha una
forma ellissoidale fortemente erosa che si estende
con una superficie di circa 150 Kmq composta pre
valentem ente da rocce andesitiche e basaltiche della
serie calc-alcalina formate nel M iocene SuperiorePliocene.
Il com plesso vu lcan ico del K òtii D ag copre
u n ’area circolare di circa 5 Km di diametro compo
sto da un duomo di età M iocene Superiore-Pliocene.
Il com plesso vulcanico del K egikalesi è costitu
ito da una caldera del diametro circa di 3,5 Km. Que
sto cratere form atosi per sprofondamento della som
mità del cono dovuto allo svuotamento della camera
m agm atica da parte di eruzioni esplosive, è compo
sto da andesiti e andesiti basaltiche. La datazione di
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C a rta G e o l o g i c a s e m p lif ic a t a d e lla C a p p a d o c ia . 1 n u m e r i a l l ’in te r n o d e lla fig u r a in d ic a n o i c o m p l e s s i v u lc a n ic i m a g g io r i:
1) c o m p le s s o v u lc a n ic o d e l K a r a c a d a g ; 2 ) c .v . d e l K ö tü D a g ; 3 ) c .v . d e l K e c ik a le s i; 4 ) c .v . d e l l ’H a s a n D a g ; 5 ) c .v . d e l K e c ib o y d u r a n ;
6 ) c .v . d e l M e le n d iz . 7 ) c .v . d i T e p e k d y ; 8 ) c .v . d i C in a r li; 9 ) c .v . d e l G o llu D a g ; 1 0 ) c .v . d e l K iz ilc in ; 11) c .v . d i A c ig o l;
1 2 ) c .v . d i H o d u l D a g ; 1 3 ) c .v . d e l T e k k e D a g ; 1 4 ) c .v . d e l S e k s e n v e r e n ; 1 5 ) c .v . d i H a m u r c u ; 1 6 ) c .v . d i E r k ile t; 1 7 ) c .v . d i E r c iy e s;
1 8 ) c .v . d e l K o c D a g . 1 9 ) c .v . d e l D e v e l i D a g . L e le tte r e a l l ’in te r n o d e lla f ig u r a in d ic a n o i b a c in i q u ater n a r i: A ) b a c in o d i A g a c li;
C I) b . d i C iftlik ; C A ) b . d i C a r d a k . D ) b . d i D e r in k u y u ; K ) b . d i K o n a k li; K S ) b a c in o d i K a y s e r i- S u lt a n s a z lig i. S im b o li d e lla le g e n d a :
D F ) d e p o s it i f lu v ia li e la c u s tr i d e i b a c in i q u a ter n a r i; C V ) s e d im e n t i d e i c o m p le s s i v u lc a n ic i m a g g io r i; D I ) d e p o s it i ig n im b r itic i;
D C ) d e p o s it i c o n t in e n t a li ( m io - p lio c e n ic i) ; S M ) su b s tr a to p r e - m i o c e n i c o m e d io ; C E ) p r in c ip a li c e n tr i e r u ttiv i d e i c o m p le s s i
v u lc a n ic i m a g g io r i; F ) f a g l ie tr a sc o r r e n ti e d ir e tte ( v e d i F ig . 2 ); (d a T o p r a k e t

al., 1 9 9 4 ) .

Simplified geological map o f Cappadocia. The numbers inside the figure show the most important volcanic complexes.
The letters inside the figure show the quaternary basins.

queste rocce con il metodo del K/Ar a circa 13 m i
lioni di anni fa, ne fa uno dei complessi più antichi
della Cappadocia.
Il com plesso vulcanico di H asan D ag è formato
da due coni terminali andesitici: il Grande Hasan Dag
(3,253 m) e il Piccolo Hasan Dag (3.069 m). Si sono
formati nel Quaternario (0,78-0,019 M a B.P.) (Ercan
et al., 1992) in tre fasi (Aydar et al., 1994). La forma
del complesso è ellissoidale con l ’asse maggiore lun
go più di 20 Km. Dopo il vulcano Erciyes, il Grande
H a sa n D ag è il p iù g ra n d e s tra to -v u lc a n o
dell’Anatolia Centrale.
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Il com plesso vulcanico del K eg iboyduran è
composto da uno strato-vulcano di forma ellittica con
l ’asse maggiore lungo circa 18 Km per una superfi
cie di 120 Kmq. Il cratere centrale ha un diametro di
5 Km composto da colate di lava andesitica alternate
a tufi piroclastici delle fasi esplosive. L’età è circa di
5,8 Ma.
Il com plesso vulcanico del M elendiz è costitui
to da una superficie circolare di circa 300 Kmq con
un cratere centrale di 6 Km di diametro ed uno se
condario di 1,5 Km. Entrambi sono composti da co
late laviche di andesiti basaltiche alternate a tufi,

bombe e blocchi vulcanici. L’età del complesso è di
5,8 Ma.
I. complesso vulcanico di Tepekòy ha una for
ma sub-circolare di circa 80 Kmq tagliata e separata
dal complesso precedente da una faglia tettonica pas
sante per il centro eruttivo principale. È composto
da lave da andesitiche a dacitiche con intrusioni di
dicchi porfirici. È uno dei più antichi centri vulcani
ci della Cappadocia.
Il complesso vulcanico di  ؟inarli ha una forma
sub-circolare di circa 50 km q costituita da più boc
che vulcaniche composte da colate di lave andesitiche
tra le più antiche di tutti i complessi vulcanici. Sono
presenti anche materiali piroclastici di composizio
ne da andesitica a dacitica. L’età è M iocene superio
re.
Il complesso vulcanico del Gòllu Dag raggiun
ge u n ’altezza di 2.143 m. La form a circolare ha
u n ’estensione di 90 km q con n um erosi duom i
riolitici. La parte centrale è costituita da lave acide
circondate alla periferia da tufi, ossidiane e rocce
vetrose con fratture sferiche. L’età del complesso è
di 1,15 - 0 ,9 8 M a (Bigazzi et al., 1993).
Il complesso vulcanico di Acigòl copre u n ’area
ellittica di più di 120 kmq. E ’ composto da una im 
mensa caldera di 100 kmq con 7 gruppi di duomi di
ossidiana (riolite) e circa 100 coni di scorie (da
basaltiche ad andesitiche) associati a colate di lava.
La sua attività copre un arco di tempo dal M iocene
superiore a circa 20.000 anni B.P. (Pasquarè, 1968;
Bigazzi et al., 1993).
Il complesso vulcanico di Hodul Dag ha un’al
tezza di 1.950 m. La sua form a ellittica è costituita
da un solo tipo di andesite del M iocene SuperioreP lio c e n e in fe rio re , c irc o n d a ta d a lle u n ità
ignimbritiche del secondo periodo evolutivo della
Cappadocia.
Il complesso vulcanico del Tekke Dag ha una
forma circolare del diametro di 9-10 km per u n ’al
tezza di 1.622 m. L’apparato è troncato ad est dalla
ramificazione occidentale della faglia di Ecemis. E ’
costituito principalmente da colate di lava andesitica
e piroclastiti. A ll’interno del complesso si rinvengo
no duom i a n d esitici. L ’età è p resu m ib ilm e n te
Miocene superiore-Pliocene.
Il complesso vulcanico del Seksenveren ha un
diametro di 7 km. E ’ tagliato nella sua parte orienta
le dalla faglia di Ecemis. La litologia, così come il
periodo״di attività sono simili a quelle del complesso
del Tekke Dag.
Il complesso vulcanico di Hamurcu è com po
sto da una superficie di 10 km di diametro con più di
20 bocche vulcaniche andesitiche di cui la centrale è
localizzata vicino al villaggio da cui prende il nome.

Il complesso vulcanico di Erkilet presenta la parte est distrutta da m ovim enti.tettonici della faglia di
E cem is. Il co m p lesso è co m p o sto da' an d esiti,
ignimbriti e colate basaltiche recenti.
Il complesso vulcanico di Erciyes è il più importante ed imponente dell’Anatolia Centrale. Ha un
diametro di 40 km e un’altezza di 3.917 m costihiita
dal cono del vulcano Erciyes Dag. Le sue pendici
sono caratterizzate da circa 70 bocche vulcaniche
sussidiarie (duomi esogeni e coni) che si diramano
radialm ente dal cratere centrale intercalate h a estese
colate di lava basaltica e andesitica (Pasquarè, 1968;
Ercan et al., 1994). La parte est del complesso è separata dalla faglia tettonica di Ecemis da quello più
antico del Koç Dag (fig.3). L’attività iniziata nel
M iocene superiore è proseguita fino ai tempi storici
con esplosioni piroclastiche ed em issioni di gas.
Il complesso vulcanico del Ko ؟Dag ha un diametro di 20 km e u n ’altezza di 2.700 m. E ' tagliato
nella parte occidentale dalla faglia di Ecemis che ne
ha distnrtto il fianco ovest. E ’ com posto da una bocca centrale con colate di lava basaltica e andesitica.
L’età è M iocene Superiore-Pliocene.
Anche il complesso vulcanico del Develi Dag è
stato distutto nella sua porzione occidentale dalla
faglia di Ecemis. La costituzione geologica e l ’età
del complesso sono simili a quelle del Koç Dag. La
sua altezza raggiunge i 2.000 m.
3.2 I depositi piroclastici di tipo igninbritico
Coprono u n ’area di circa 11.000 kmq per un volume complessivo di m ateriale eiettato di 1.400 km
cubici. Sono stati m essi in posto da centri enrttivi
d istin ti, in 2 fasi p rin c ip ali: la n eo g en ica e la
quaternaria. La fase neogenica si è sviluppata in un
arco di tempo compreso tra 11,6 e 2,7 Ma, con 8
cen tri di em issio n e in d iv id u ati, in base a dati
sedimentologici, gravim ettici e dal telerilevamento
da satellite (Froger et al., 1994), nell’areale compreso tra Yesilhisar, Nevşehir e Çiftlik (Le Pennec et
al., 1994, fig.5). Attualmente non è rimasta alcuna
ttaccia esterna di queste antiche bocche vulcaniche
perché distrutte dalla violenza stessa delle eruzioni e
dai susseguenti processi tettonici ed erosivi. La fase
quaternaria è com presa tra 0,2 e 0,'1 M a circa, con un
centro eruttivo posto attualmente a ll’interno di una
caldera a 5 km S-E di AcigOl (fig. 6). In entrambe le
fasi, i depositi ignimbritici si form arono da violente
eruzioni esplosive com poste da flussi gassosi viscosi ad alta concentrazione di materiale solido (pomici, litici e ceneri) scorrenti con elevate velocità (circa 100 km/h) e tem perature (500-1.000.C ) per decine di chilometri dai centri eruttivi.
I depositi, prevalentemente caotici, si presentano
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S tratigrafie e c o rr ela z io n e d e lla se q u e n z a d e lle ig n im b riti
n e o g e n ic h e d e lla C ap p ad ocia: A ) parte o c c id e n ta le (da
A k sa ra y a d A c ig o l) . B ) parte o rien tale
(tra A c ig o l-Y e s ilh is a r -N ig d e e d il fiu m e K izilirm a k ).
c ) area a N o rd d e l v u lc a n o E rciy es D a g . 1) d e p o s iti p lin ia n i
d i ca d u ta (p o m ic i, litic i e cen er i). 2 ) c la s ti d i p o m ic e .

concentrazione di gas, trasportanti il materiale soli
do con velocità distruttive de 11’ordine degli uragani.
Sono caratterizzati da stratificazioni e laminazioni
incrociate e piano-parallele. I lahar si presentano co
stituiti da materiale piroclastico prevalentemente fine
e incoerente eroso lungo i fianchi dei coni vulcanici
dalle piogge torrenziali e depositato a valle attraver
so ripetute colate di fango.
Le ignimbriti neogeniche hanno una composizio
ne chim ica essenzialmente riolitica (acida) con per
centuale di S i02 variabile dal 67 al 75% (Schumacher
et al., 1992). In funzione dell’età di formazione e
delle loro caratteristiche geologiche (Pasquarè, 1968;
Inn o cen ti ed al., 1975; P asquarè ed al., 1988;
Schumacher et al., 1990) sono state distinte in 10
unità stratigrafiche sommariamente descritte qui di
seguito, dalla più antica alla più recente (Fig. 4 e 5)
secondo una revisione generale degli studi precedenti
redatta recentem ente da Le Pennec et al. (1994).
Ignimbrite di Kavak, fu eruttata in più fasi tra
11,2 M a (Temei, 1992) e 8,6 M a (Innocenti et al.,
1975), per un volume di materiale di 80 km cubici,
che coprì u n ’area di 2600 kmq, con uno spessore
medio di circa 100 m. Il centro eruttivo è posto tra
Nevsehir e Derinkuyu, nella depressione di Cardak.
Costituisce la rocca di Ù ؟hisar, le piramidi di terra
localmente denominate “peri bacalar!” (camini delle

3 ) c la s ti d i p o m ic e c o m p r e ss i e sald ati. 4 ) c la sti litic i
etero m etrici (b recce e b lo c c h i) d i la v e e parti d e i co n d o tti
v u lc a n ici. 5 ) la p illi a c cr ez io n a li. 6 ) c a n a li d i d e g a ss a z io n e di
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Stratigraphies and correlation o f the Cappadocian neogene
ignimbritic sequences. The white levels show fluvial and
lacustrine sediments with mammals and v e g e ta b le s remains
alternate to ignimbrites.

non saldati o saldati in funzione della percentuale di
materiale parzialm ente fuso su quello solido e della
tem p e ra tu ra di se d im e n ta z io n e . A lte rn a ti alle
ignimbriti sono presenti sedimenti pliniani di caduta
e di surge. Le neogeniche sono interstratificate anche con depositi di lahar, fluviali (ghiaie, sabbie, argille) e lacustri (calcari con m olluschi di acqua dolce e ostracoidi, strati dolomitici e diatomici) con resti di mammiferi e di vegetali (Pasquarè, 1968). I
depositi pliniani di caduta sono composti anch’essi
da pomici, litici e ceneri, m a con deposizione ordinata per gravità, dopo essere stati esplosi e proiettati
fuori dal condotto vulcanico da gas ad alta pressione
e tem peratura, form anti poi una colonna eruttiva
ascendente a form a di fungo di altezza variabile da
uno a diversi chilometri. I depositi di surge si originarono dal flusso esplosivo di nubi turbolente ad alta
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F ig . 5.
C o m p a ra zio n e a lla ste ss a sc a la d e lle d istrib u zio n i areali d ella
se q u en za d e lle ig n im b riti n e o g e n ic h e . 1) affioram en ti d ella
copertu ra di ign im b rite. 2 ) a ffioram en ti d ei sed im en ti
p ir o cla stic i p lin ia n i d i cad u ta (c en er i e p o m ic i).
3) p resu n ta area d e lla b o c c a v u lc a n ic a d i e m issio n e .
(d a L e P en n e c e t al., 1 9 94).

Neogene ignimhritic sequence: comparison, in thè some scale,
of thè distribution of outerops.

fate), le form e calanchive (badlands) e le chiese
ipogee bizantine del museo all’aperto di Goreme e
suoi dintorni, nonché, tra l ’altro, le valli di Kili ؟lar (
delle Spade) e M eskendir dove, in epoca storica, fu
rono scavate le canalizzazioni sotterranee di raccolta
idrica e difesa idrogeolgica (vedi, in questo stesso
volume, Biechi et al.).
Ignimbrite dì Zelve, doveva essere costituita da
un’eruzione di circa 120 km cubici di materiale di
sposto su un ’area di 4.200 kmq. La sorgente eruttiva
è presumibilmente a sud di Nevsehir. Alla sua base è
presente un esteso strato compatto di pom ice di ca
duta pliniana dal caratteristico colore variabile dal
rosa al biancastro, affiorante nei pressi di  ؟avusin e
sulle pendici dell’Ak Dag. In questa ignim brite fu
scavato l ’antico villaggio di Zelve (villaggio a pare
te: vedi, in questo stesso volume, Bixio e Castellani
in “tip o lo g ia d e lle s tru ttu re so tte rra n e e d e lla
Cappadocia”) e costituisce anche le piramidi di terra
dei suoi dintorni antropizzate nell’alto medioevo dalle
abitazioni ipogee dei monaci eremiti e anacoreti cri
stiani. Nella parte sovrastante il villaggio, i depositi
piroclastici passano a calcari lacustri.
Ignimbrite di Sarimaden Tepe, di età compresa
tra 8,6 e 8,0 Ma (Innocenti et al., 1975) ha anch’essa
alla sua base un esteso strato di pomici di caduta
pliniana. E ’ ben saldata, di colore variabile dal
biancastro della base, al marrone scuro della sua som
mità. Il volume eruttato è ipotizzabile in 80 km cubi
ci, disperso su un’area di 3.900 kmq. La sorgente
eruttiva è posta ad ovest di Derinkuyu.
Ignimbrite di Cemilkòy, è composta localmen
te da num erosi fram m enti eterom etrici di rocce
laviche e intrusive strappati lungo il condotto vulca
nico. Il volume del materiale eiettato fu di circa 300
km cubici distribuito su 8.600 kmq. Il centro eruttivo
è ipotizzato poco a sud di Derinkuyu. Gli affioramenti
lungo la valle di Soganli costituirono le sedi di nu
merose chiese rupestri bizantine (X - XI sec.).
Ignimbrite di Tahar, presenta una colorazione
rosa e giallo- biancastra. Non è saldata ma ha un cer
to grado di coesione con fessurazioni colonnari. Il
volume eiettato fu di circa 25 km cubici di m ateria
le, disposto su 1.000 kmq. La sorgente eruttiva è
ipotizzata in prossimità dell’abitato da cui prende il
nome.
Ignimbrite di Gòrdeles, eruttata intorno ai 7,8
Ma (Innocenti et al., 1975) ha una colorazione gri
gio scuro con un certo grado di compattezza. Pre
senta livelli con fumarole di degassazione. Il volu
me di materiale eiettato fu di circa 110 km cubici per
u n ’estensione di 3.600 kmq. Il centro eruttivo è
ipotizzato ad est di Derinkuyu.
Ignimbrite di Sofular, depositatasi intorno a 6,8

Ip o tetic a d istr ib u zio n e area le d e lle ig n im b riti e d e i tufi
(p o m ic i, c en er i, e litic i di o ss id ia n a n era) in feriori e superiori
quaternari e letta ti dal c o m p le s s o v u lc a n ic o d i A c ig o l.
L a lo ro d istr ib u zio n e p r e v a le n te m en te v e r s o E e N -E risp etto
a lla b o c c a d i e m is s io n e su g g e r is c e la rile v a n te in flu e n z a di
forti v e n ti o c c id e n ta li e d i S -W durante le fa si eru ttive
(d a L e P e n n e c J.L ., T em ei A ., e t a l., 1 9 9 4 , m o d ifica to ).
H y p o t h e t i c a l s u r f a c e d i s t r i b u ti o n o f th è ig n im b rite .·¡ a n d o f th è
l o w e r a n d u p p e r q u a t e r n a r y tu ffs e j e c t e d b y A c i g o l v o lc a n ic
c o m p le x . T h e ir p r e v a l e n t d i s t r i b u ti o n t o w a r d s e a s t a n d n o r th e a s t w ith r e f e r e n c e t o t h è s o u r c e a r e a s u g g e s t s th è
c o n s i d e r a b l e in f lu e n c e o f s t r o n g w e s t e r n a n d s o u th - w e s te r n
w i n d s d u r i n g th è e r u p t i v e p e r i o d s .

M a (Innocenti et al., 1975) è presente in maniera li
m itata (con un deposito pliniano di caduta alla base)
presso il centro abitato da cui prende il nome e dove
si presum e vi sia stato il suo centro eruttivo. Ha una
granulom etria fine non saldata. Il volume di circa 1
km cubico è disposto su 100 kmq.
Ignim brite di Erkilet, è ristretta nell’area a nord e
N-E del vulcano Erciyes Dag dove è ipotizzabile il
suo centro eruttivo. E ’ costituita da numerosi flussi
piroclastici per uno spessore complessivo variabile
da diverse centinaia di m etri a circa 10 m nelle parti
più distali dal centro di emissione. Presenta abbon
danti clasti eterom etrici di pom ici e lava.
Ignimbrite di Kizilkaya, di età compresa tra 5,5
M a (Besang et al., 1977) e 4,4 M a (Innocenti et al.,
1975) presenta alla sua base u n ’estesa coltre di de
positi pliniani di caduta. Con i suoi 180 km cubici di
materiale distribuito su ben 10.600 kmq è la più este
sa. Ben saldata con num erosi clasti litici, ha una co
lorazione rossastra e scura. Presenta una fessurazione
colonnare dovuta al raffreddamento dopo la deposi
zione. Nei suoi affioramenti di N -W fu interessata
durante le epoche storiche dalla escavazione delle
strutture sotterranee presenti presso Ovaòren e din
torni (Aga dam, Filiktepe, Topak kaya, Selveroglu
tepe, Gòk ؟etoprak e Kirgoz) (vedi, in questo stesso
v o lu m e , C a s te lla n i in “ H u m an u n d e rg ro u n d
settlements [...]” e Castellani e Pani in “Filktepe: a
step toward undergrond tow ns”). Costituisce inoltre
la valle di Ihlara dove, lungo i suoi fianchi incisi dal
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fiume M elendiz, furono scavate durante il periodo
bizantino num erose chiese arricchite da affreschi
policromi.
Ignimbrite di Valibaba Tepe, eruttata tra 3,0 e 2,7
M a (Innocenti et al., 1975) è costituita da flussi di
cenere ben saldati con fiamme di vetro ossidianico.
Ha una colorazione variabile dal grigio al rossastro e
m arrone. Presenta una fessurazione colonnare. Il
volume eruttato è stato ipotizzato di 100 km cubici
distribuito su 5.200 kmq. nella parte nord del vulca
no Erciyes. Pasquare et al. (1988) ipotizzano la sor
gente eruttiva nella provincia di Kayseri.
Le ignimbriti della fase quaternaria di com posi
zione riodacitica e riolitica (S i0 2 75-76%) sono sta
te depositate in 4 tempi differenti con spessori varia
bili da poco meno di 1 m a circa 6-7 m. Sono alter
nate a tufi pliniani di caduta (pomici e ceneri) e di
surge in 2 fasi denominate tufi inferiori di Acigòl
(0 ,2 M a circa) e tufi superiori (0,15 M a circa) di
stinguibili dai precedenti per la presenza di litici di
ossidiana nera. Il loro centro eruttivo è posto presso
il duomo riolitico di Ko ؟a Dag a ll’interno di una
caldera poco profonda di 9 km di diam etro e 100
km q di superficie, 5 km a S-E di Acigòl, nel com 
plesso vulcanico om onim o (vedi Fig. 6).

3.3 Le bocche vulcaniche monogeniche
I centri monogenici si sono sviluppati in ogni parte
della Cappadocia, in particolar modo nei complessi
vulcanici m aggiori o dissem inati nei loro dintorni
(fig.8). Di dimensioni variabili da una decina di m e
tri a 2-3 Km di diam etro hanno costituito le eruzioni
quaternarie del terzo periodo evolutivo 4 con duomi,
coni di scorie, coni parassiti e maare.
I duomi sono costituiti da cupole prive di cratere,
formate per estrusione di lava viscosa (da basaltica a
riodacitica) dal condotto sottostante con accresci
mento per espansione dairintem o (duomo endogeno)
o per effusioni successive e sovrapposte aperte a ven
taglio (duomo esogeno).
I coni di scorie (andesitici e basaltici) si form aro
no da eruzioni esplosive con lanci balistici, sia di
lave bollose in brandelli fusi (fontane di lava) che in
frammenti solidi di varie dimensioni. Sono accom 
pagnati da pomici, ceneri e subordinatamente da cal
me colate effusive con rapida degassazione dei va
pori durante il raffreddamento.
I coni parassiti (o sussidiari) si originarono per
diramazioni laterali secondarie dal condotto princi
pale di una bocca vulcanica centrale.
I m aare sono crateri originati d a ll’esplosione
freatica delgas accumulato ad elevate pressioni cri
tiche formatosi lungo il condotto vulcanico per inte
razione tra il m agm a e acque m eteoriche in risalita
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lungo faglie tettoniche.
La distribuzione di questi centri monogenici si
può circoscrivere in 5 regioni principali (Toprak et.
al, 1994) brevemente descritte qui di seguito.
Regione di Karapınar, posta a S-W del com
plesso vulcanico del Karaca Dag ospita 4 maare, 5
coni di scorie basaltiche e numerosi coni parassiti.
Sono distribuiti lungo segmenti di faglie aventi dire
zioni NE-SW.
Regione di Karaca Dag-Hasan Dag, l ’area com
presa tra questi due complessi vulcanici è composta
da più di 200 bocche vulcaniche monogeniche di
sposte in 3 gruppi lungo le 3 direzioni dei sistemi di
faglia principali: NE-SW, N-S e NW-SE. Il primo
gruppo si è formato lungo faglie parallele all’asse
della Provincia Vulcanica della Cappadocia con un
maar, diversi coni di scorie associati a coni parassiti.
Il secondo gruppo è costituito da 60 coni di scorie e
il terzo, anch’esso di coni di scorie, è disposto lungo
le direzioni parallele alla faglia di Tuz Gölü (TFZ,
fig.2 e 3).
Regione di Keçiboyduran-Melendiz, è compo
sta esclusivamente da coni di scorie basaltiche origi
natesi nel Pleistocene medio- superiore in 3 gruppi,
lungo linee tettoniche della faglia di Tuz Gölü.
Regione di Gollü Dag-Acıgöl, comprende più di
100 bocche vulcaniche che rispetto alle regioni pre
cedenti sono di diversa natura: duomi andesitici e
riolitici, coni di scorie basaltiche e andesitiche, maare.
I diametri variano da poche decine di metri a circa 3
Km. Sono distribuiti preferibilmente lungo il trend
di faglia N-S (fig. 7).
Regione di Erciyes, è composta da circa 170 cen
tri m onogenici costituiti da duom i endogeni ed
esogeni di lava andesitica, riodacitica, dacitica e
basaltica con coni parassiti. Sono disposti lungo un
sistema di fratture che dalla sommità del cratere cen
tra le d el v u lc a n o E rc iy e s D ag , si d ira m an o
radialmente ed a ventaglio lungo le pendici di tutto
il complesso vulcanico. I loro diametri variano da
650 m a 3 Km.

3 .4 1 bacini quaternari
Accanto alle strutture precedenti sono presenti
all’interno della Cappadocia 6 bacini (o depressio
ni) principali (fig.3) composti in ordine di grandezza
(dal m eno esteso) dal: bacino di Çiftlik, di Çardak,
di Agacli, di Konaklı, di Derinkuyu e di KayseriSuitansazligi (quest’ultimo, denominato anche baci
no di Yeşilhisar, è anche il più esteso).
Costituiscono vie preferenziali per il drenaggio
delle acque e del materiale vulcanico eroso dai rilie
vi circostanti. Attualmente sono colmati da sedimenti
lacustri e fluviali quaternari. Si sono originati per la

B lo cc o d ia g r a m m a m ostran te il c o lle g a m e n to tra i p rin cip a li trend di fa g lie d is te n s iv e e trascorrenti c o n lo sv ilu p p o
d e ll’attività v u lc a n ica d e lla C a p p a d o cia (p er la d e sc r iz io n e e v o lu tiv a , v e d i cap . 4 ).
T F Z ) zo n a di fa g lia d i T u z G o lii (trend N W -S E ). E F ) z o n a di fa g lia d i E c e m is. M ) v u lc a n o M e le n d iz D a g .
S ) b a cin o d i K a y seri- S u lta n sa z lig i. F C ) fo rze c o m p r e ss iv e verg en ti v e rso N ord d e lla p la c c a c o n tin e n ta le A rab ica, cau san ti
F o to g e n e s i d e lla ca ten a del Tauro e d e l m a s s ic c io di K irsehir, c o n la c r e a z io n e d i 3 trend p rin cip a li di f a g lie N E -S W , N W -S E , N -S .
R M ) risalite m a g m a tich e, sia d ai fu s i p ro fo n d i, sia d alla fu s io n e d e lla p la c c a o c e a n ic a A ra b ica so tto co rren te al b lo c c o A n a to lic o .
(d a P asqu arè et a l., 1 9 8 8 , m o d ific a to ).
T h is b lo c k d ia g r a m s h o w s th è c o n n e c tio n b e t w e e n th è m a in n o r m a l a n d tr a n s c u r r e n t f a u l t s a n d th è d e v e l o p e m e n t o f t h e C a p p a d o c ia n
v o lc a n ic a c tiv ity . T F Z ) T u z G ö lü f a u l t z o n e . E F ) E c e m is f a u l t z o n e . M ) M e l e n d iz D a g v o l c a n o . S ) K a y s e r i - S u l t a n s a z l i g i b a s ın .
F C ) N o r th w a r d c o m p r e s s i o n f o r c e s o f A r a b i a n C o n tin e n ta l p i a t e : t h e y a r e r e s p o n s i b l e o f t h e T a u r id e s a n d K i r s e h i r m a s s i f
o r o g e n e s is , c r e a tin g th r e e m a in tr e n d s o f f a u l t s (N E -S W , N W -S E , N - S ) . R M ) R i s e o f m a g m a f r o m s u b c r u s t a l z o n e s a n d f r o m f u s i o n o f
s u b c tio n o f A r a b i a n O c e a n ie p i a t e u n d e r ly in g th è A n a t o l i a n C o n tin e n ta l b lo c k .

combinazione di cause vulcaniche e tettoniche. Le
prime sono dovute allo sprofondamento di apparati
vulcanici (le bocche vulcaniche delle ignim briti
neogeniche) in seguito allo svuotam ento delle
sottostanti camere magmatiche, sia per le violente
eruzioni esplosive che per l ’esaurirsi dell’afflusso di
magma. Le seconde invece sono da ricercarsi nei
c o m p le ssi d islo c a m e n ti a liv e llo re g io n a le
(subsidenze e sollevamenti) di porzioni crostali da
parte di estese forze compressive e distensive anco
ra attive collegate con le spinte vergenti verso nord
da parte della placca Arabica.

4. Evoluzione vulcanica
Come visto nell’introduzione, la collisione tra la
placca Afro- Arabica e quella Eurasiatica condusse
alla formazione di numerosi bacini continentali di

cui quello dell’Anatolia centrale, chiuso tra le varie
unità m ontuose in accrescimento, ospitò al suo in
terno la form azione della Provincia Vulcanica della
Cappadocia (Neogene-Quatem ario). La sua evolu
zione vulcanica può essere suddivisa in 3 periodi
principali, separati da eventi tettonici che ne hanno
condizionato lo sviluppo successivo, costituiti dai
trend di faglia NW -SE, NE-SW e N-S (Pasquarè et
al., 1988, Fig. 7).
Durante il prim o periodo, compreso tra 13,7 e 8,5
M a (M iocene superiore), lo sviluppo della tettonica
distensiva attraverso 2 importanti sistemi di faglia
trascorrenti, di Ecemis e Tuz Gölü (fig. 2 e 3), pro
dusse n ell’area cappadoce un progressivo e lento
collasso gravitativo crostale con la formazione di una
vasta area depressa. A ll’interno del bacino gli stress
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di trazione con andamento NW -SE favorirono la ri
salita di magmi profondi a bassa densità provenienti
dalla fusione della placca Afro-Arabica sottocorrente
quella Eurasiatica. Si originarono le prim e m anife
stazioni m agmatiche effusive di lave basaltiche con
la formazione dei complessi vulcanici del Ke ؟ikalesi
(13,0 Ma) e Tepekòy. Successivamente imponenti
colate laviche basaltiche e andesitiche (con duomi
endogeni) vennero eruttate lungo una fascia che da
N-E di Kayseri a S-W di K aram ar taglia obliqua
mente l ’intero bacino cappadoce. Si originarono i

com plessi del K araca D ag, K ötü Dag, Cinarly,
K iz ilç in , A c ıg ö l, H o d u l D ag , T ekke D ag,
Seksenveren, Hamurcu, Erkilet, Erciyes, Koç Dag e
Develi Dag. Contemporaneam ente, nell’areale tra
Nevşehir e Derinkuyu, magmi acidi ad alta concen
trazione di gas vennero elettati da violente esplosio
ni, depositando nelle aree circostanti particelle fini
di m agm a solido frammentato (pomici e ceneri) e
liquido, accompagnati da brecce e blocchi (litici)
strappati lungo i condotti vulcanici. Si formarono così
i depositi ignimbritici di Kavak ( 11,2 - 8,6 Ma), Zelve

F ig . 8.
Carta g e o lo g ic a d e lla C a p p a d o cia su d d iv isa n e lla le g e n d a n ei 3 p erio d i e v o lu tiv i.
T erzo p erio d o (p iù recen te, Q uaternario): 1) d e p o s iti flu v ia li e lacu stri d e i b a cin i quaternari; 2) stratovu lcan i e p rod otti p iroclastici;
3 ) stratovu lcan i fa g lia ti.
S e c o n d o p erio d o (P lio c e n e ): 4 ) c o la te d i lava; 5 ) d e p o siti ig n im b ritici; 6 ) c o m p le s s o v u lc a n ic o d el M e le n d iz D a g .
P rim o p erio d o (M io c e n e su p eriore): 7 ) d u o m i e c o la te d i lava. 8) M a s s ic c io di K irseh ir (z o n a N o rd ) e M a s s ic c io d i N ig d e (z o n a sud).
9 ) C aten a del Tauro. 10) p rin cip a li v u lc a n i quaternari (terzo p erio d o ): g li a sterisch i grandi in d ic a n o i crateri cen trali d e i c o m p le s si da
cu i p ren d o n o il n o m e; g li a sterisch i p ic c o li rap p resen tan o i cen tri m o n o g e n ic i (d u o m i, c o n i d i sco rie, m aare e c o n i parassiti). 11) orli
di cratere e cald era. 12) fa g lie trascorrenti e dirette: i trattini in d ic a n o la parte rib assata, (d a P asq u arè et al., 1 9 88).
G e o l o g i c a l m a p o f C a p p a d o c i a s h a r e d in th r e e e v o l u t i v e p e r i o d s .
T h ir d p e r i o d ( Q u a t e r n a r y ) : 1 ) F l u v i a l a n d la c u s t r i n e s e d i m e n t s o f q u a t e r n a r y b a s in s ; 2 ) S t r a t o - v o l c a n o e s a n d p y r o c l a s t i c p r o d u c ts ;
3 ) F a u l t e d s t r a t o - v o lc a n o e s .
S e c o n d p e r i o d ( P l i o c e n e ) : 4 ) L a v a f l o w s : 5 ) I g n im h r ite d e p o s i t s ; 6 ) M e l e n d iz D a g v o l c a n i c c o m p le x .
F ir s t p e r io d ( U p p e r M io c e n e ): 7) D o m e s a n d la v a f lo w s .
8 ) K i r s e h i r m a s s i f ( n o r th s i d e ) a n d N i d g e m a s s i f ( s o u th s i d e ) . 9 ) T a u r u s b e l i . 1 0 ) M a in q u a t e r n a r y v o l c a n o e s ( t h ir d p e r i o d ) : b ig
a s t e r i s k s s h o w th è c e n t r a i c r a t e r s . S m a l l a s t e r i s k s s h o w m o n o g e n i e c e n t e r ( d o m e s , c i n d e r c o n e s , m a a r s a n d p a r a s i t i c c o n e s ) . 11 )
C r a t e r a n d c a l d e r a r im s . 1 2 ) T r a n s c u r r e n t a n d n o r m a l f a u l t s , th è h a tc h e s s h o w th è lò w e r s i d e .
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e Sarimaden Tepe (8,5 Ma). Durante i periodi di cal
ma eruttiva si svilupparono estesi ambienti lacustri e
fluviali (con sedimentazione di calcari, arenarie, ar
gille) colonizzati da flora e mammiferi (Pasquarè,
1968).
Durante il secondo periodo, compreso tra 8 e 2,7
Ma (Miocene superiore - Pliocene), l ’attivazione del
trend di faglia NW-SE e in particolar modo della zona
di faglia di Tuz Gölü causarono la risalita di magma
nella parte S-W della Cappadocia con la formazione
dei c o m p le ssi v u lc a n ic i d el M e le n d iz e
Keçiboyduran, mentre a N e N-E di Ürgüp colate di
lava basaltica scesero ripetutamente dai complessi
di Erkilet e Hamurcu (fig. 8). N ell’area centrale, tra
Nevşehir e Derinkuyu, continuò il processo eruttivo
intermittente di tipo esplosivo iniziato nel periodo
precedente. Si ebbe la messa in posto su circa 11000
km q di su perficie dei d e p o siti ig n im b ritic i di
Cemilköy, Tahar, Gördeles (7,8 Ma), Sofular (6,8
Ma), Erkilet, Kizilkaya (5 Ma) e ValibabaTepe (2,8
Ma) con eiezione basaltica (per quelli più estesi) di
brecce, litici e ceneri a più di 100 km di distanza
dalle corrispondenti bocche eruttive. Durante i lun
ghi periodi di quiescenza eruttiva, che si alternarono
alle catastrofiche eruzioni esplosive, il clima tropi
cale d e ll’epoca favorì la form azione di distese
vegetazionali alternate ad ambienti aperti con laghi,
fiumi, paludi e savane che ospitarono l ’arrivo di gi
raffe, antilopi, proboscidati, rinoceronti, suini e ca
valli (Pasquarè, 1968). Depositi residuali lateritici
(Pasquarè, 1968), ricchi in ossidi idrati di ferro deri
vati dalla degradazione e dalla liscivazione delle rocce
basiche del complesso ofiolitico posto ad ovest di
Yeşilhisar, sottolineano un clima tropicale caldo dove
le stagioni marcatamente piovose si alternarono a
quelle fortemente aride.
Tra la fine del secondo e T inizio del terzo perio
do, compreso tra 2,5 M a e il I secolo d.C. circa, i
progressivi m ovim enti com pressivi della placca
crostale Arabica sottostante quella Eurasiatica pro
dussero l ’inizio di una nuova fase deformativa. Que
sti nuovi movimenti tettonici interessarono di rifles
so la Cappadocia attraverso la riattivazione delle zone
di faglia distensive e trascorrenti di Tuz Gölü ed
Ecemis (fig. 7), accompagnati dalla nascita di un
nuovo trend tettonico: il sistema N-S (Borgia et al.,
1994). G li e ffetti co m b in ati di q u e ste 3 linee
tensionali p o rta ro n o n el se tto re c e n tra le allo
sprofondamento di larghe porzioni crostali con la
scomparsa delle bocche vulcaniche delle ignimbriti
neogeniche e la form azione dei bacini di Agacli,
Çiftlik, Çardak, Derinkuyu e Konaklı. Ampi m ovi
menti verticali crostali prodotti da stress di trazione
della zona di faglia di Ecemis condussero alla costi

tuzione del grande bacino d'i Kayseri con conseguente
taglio, sm em b rm en to e seppellim ento parziale di
centinaia di metri dei complessi vulcanici lim ittofi
del Tekke Dag, Seksenveren, Ham urcu ed Erkilet ad
Ovest e Ko ؟Dag, Develi Dag ed Erciyes ad Est.
Risalite di m agm a basaltico e andesitico al suo intem o, alternate ad esplosioni piroclastiche, svilupparono intorno a 1,0 M a la form azione del più grande sttato-vulcano dell'A natolia Centrale con la costtuzione di un imponente cono centrale, l'Erciyes
D ag, a c co m p ag n ato da duom i e coni p a ra ssiti
preesistenti e successivi, formatisi tra 2,5 e 0,08 Ma
(Ercan et al., 1994). L a zona di faglia di Tuz Gölü
causò l'estesa depressione da cui prende il nome e,
intersecando la Cappadocia, propiziò per risalita di
magmi acidi (rioliti, ossidiane e tufi) la nascita del
complesso vulcanico del Göllü Dag (1 ,1 5 -0 .9 8 Ma)
e successivamente, in tte fasi tra 0.678 e 0,277 Ma,
la form azione del vulcano andesitico Hasan Dag
(Aydar et al., 1994). L’attivazione del sistema di faglie
N-S che attraversarono anche il blocco Anatolico e
la catena del Tauro, portarono allo sviluppo di numerosi piccoli vulcani m onogenici (coni di scorie,
duomi, marne) distribuiti specialm ente tra AcigOl,
Çiftlik e Nigde (Fig. 8) con esforsione ed ertrzione
di m ateriali prevalentem ente acidi (daciti e rioliti)
(Borgia et al., 1994).
Tra 0,2 e 0,02 M a abbiamo la fase finale dell’evoluzione del complesso vulcanico di AcigOl, con emzioni esplosive ed efftrsive acide, rispettivam ente di
tufi pom icei e cineritici (depositi di caduta, surge e
ignim briti) e colate di ossidiana rossa e nera con
sfem le feldspatiche (ossidiana di BogazkOy, 0,165
M a circa) (Bigazzi et al., 1993). Susseguentemente,
la formazione della imponente caldera diAcigöl (chea
100 kmq), in seguito allo svuotamento esplosivo della
sottostante cam era m agm atica e l ’eruzione di due
maare accompagnati dall'estrusione intorno ai 2 0 . 1
anni B.P. di tre gruppi di duomi riolitici con ossidiana,
costituirono gli eventi principali dell'attività finale
del complesso (Bigazzi et al., 1993).
F onti scritte, n um ism atiche e testim onianze
archeologiche indicano il perdurare nei tempi storici
di u n ’attività enrttiva terminale nei C.V. di Erciyes e
AcigOl. Le prim e consistono nella descrizione del
geografo strabone (63 a .c . ֊ ? 25 d.C.) di fenomeni
e ru ttiv i di c o n i s u s s id ia ri n e lla z o n a a n o rd
dell'Erciyes Dag (Blumenthal e van Kaaden, 1964)
e dal rinvenimento di una sua raffigurazione in enrzione su m onete romane di conio cappadoce. Le testimonianzearclreologiche sono date dai rinvenimenti
tra AcigOl e Nevsehir di ceram ica rom ana ascrivibile
al I sec. d.C. associata con resti um ani e di Antilope,
Sus, Cervus, Camelus ed Equus a ll’interno di shati

97

di cenere del centro eruttivo dol ]09 ؛a Dag (Pasquarè,
1968).
I fenomeni post-vulcanici attualm ente sono rap
presentati, nell’area di Acigòl, da sorgenti termali di
acqua calda (22-42 °C) pro d o tte da un cam po
geotermico di circa 80-160 °C (Terzioglu, 1994), e
presso il vulcano Erciyes Dag, da blande emissioni
di gas e vapori (fumarole). L’attività erosiva ha mes
so in luce i giacimenti di lignite, sale e quelli origi
nati dai passati processi m agmatici e m etamorfici di
perlite, onice, barite, ferro, ram e e piom bo (Maden
Tetkik ve Arama, M.T.A., 1989).

5. Conclusioni
I movimenti di vergenza verso Nord della placca
continentale Afro-Arabica, con la collisione e penetrazione all’intem o di quella Eurasiatica, produssero
la formazione delle zone di faglia trascorrenti Nord
A natolica e di E cem is lungo le quali il blocco
Anatolico venne estruso verso est contem poranea
mente allo sviluppo degli estesi stress crostali disten
sivi e compressivi. Questi m ovim enti interessarono
la Cappadocia attraverso la creazione di allineamenti
di faglie distensive e trascorrenti, ragruppabili in 3
trend NE-SW, NW -SE e N-S, che propiziarono la
risalita m agm atica e ne guidarono successivamente
la disposizione dei centri eruttivi.
II trend NE-SW produsse l ’estesa fossa tettonica
che, durante il M iocene S uperiore-Pliocene, da
Kayseri a Karapinar diede origine, insieme con il
trend NW-SE, allo sviluppo dei complessi vulcanici
m aggiori e alla m essa in posto d ell’estesa coltre
ignimbritica.
Il sistema N-S si attivò nel Quaternario per il per
durare dei movimenti crostali compressivi tra il bloc
co anatolico e la catena del Tauro, producendo la
fo rm a z io n e di c e n tin a ia d i c e n tri v u lc a n ic i
m onogenici. I m agm i in risalita, essenzialm ente
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basaltici, si originarono principalmente dalla fusio
ne profonda della placca oceanica Afro-A rabica
so tto c o rre n te q u e lla E u ra sia tic a , causando un
vulcanismo di tipo calc-alcalino con evoluzione dei
prodotti elettati dalle rocce basiche, ricche di calcio,
dei basalti (S i0 2 45-52%) per passare a quelle acide
delle daciti, riodaciti e rioliti (più evolute, con S i02
> 63%) attraverso i termini intermedi delle andesiti
basaltiche e andesiti. Le andesiti e le daciti costitui
rono i tipi litologici predominanti che, insieme agli
altri termini, vennero messe in posto attraverso eru
zioni effusive (colate laviche, estrusioni domiche)
ed esplosive (ignimbriti, depositi pliniani di caduta
e di surge).
La differenziazione magmatica dei prodotti elettati
è da ascrivere alle variazioni termiche e bariche che
durante la risalita dei fusi accompagnarono e guida
ro n o i p ro c e ssi g eo ch im ici e p e tro g e n e tic i di
cristalizzazione frazionata e di assimilazione. I pri
mi avrebbero agito attraverso una segregazione soli
da preferenziale di determinati elementi con conse
guente impoverimento progressivo di Mg, Ca e Fe,
e arricchimento in Na, K e Si del liquido residuale
eruttato rispetto a quello profondo di origine. I se
condi avrebbero dato origine a fenomeni di intera
zione e digestione ignea di Si, Mg e Fe da parte dei
liquidi m agmatici di risalita, per fusione delle rocce
incassanti della crosta inferiore. R ecenti analisi
isotopiche della concentrazione degli elementi in
traccia (143/144 Nd e 87/86 Sr) sulle ignimbriti
neogeniche e quaternarie (Temei et al., 1994) e sulle
lave dei vulcani Erciyes Dag (Kurk ؟uoglu et al.,
1994) e Hasan Dag (Deniel et al., 1994) conferme
rebbero la m arcata preponderanza di questi due pro
cessi nell’ambito della differenziazione magmatica
e v o lu tiv a d e lla P ro v in c ia V u lc a n ic a d e lla
Cappadocia.
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LE FORME DI EROSIONE IN CAPPADOCIA
Giuseppe Leuci
Dipartimento di Paleontologia, Università Federico 11 ֊ Largo s. Marcellino 10 - (!) 80128 Napoli
Summary

The Cappadocia Formation is constituted (from the base to the top) by a pre-neogenic basement, which outcrops only in few sites, on which neogenic
lavas and ignimbrites, which occupy most of the area, occur.
Anyway South-East of Ürgüp it is possible to observe also outcrops of quaternary volcanism.
The pyroclastic is originated from the Erciyes Dagi and Hasan Dagi.
On the products erosional phenomena, which shaw different morfologies related to the valleys orientation, developed.Their different orientation
survounding hills, fact which influences in different ways the phisico-chemical, and also anthropical, processes.

Premessa
La Cappadocia,il “Paese dei bei nom i”, è situata
tra il 38° e il 4 0 . parallelo latitudine N e tra il 3 4 . e
il 38. meridiano longitudine E. ad una altezza com 
presa tra gli 800 e 1.200 m.l.m. ed occupa una super
ficie di 5.540 kmq.
E ’ annoverata tra le zone più fantastiche del m on
do per le forme erosive delle rocce che la costitui
scono.
Circondata com ’è da elevate catene m ontuose ha
un clima prevalentemente continentale.
La tem peratura m edia a Kayseri (1.070 m.) oscil
la a gennaio intorno ai -2°C. e a luglio a 22.C . Le
scarse precipitazioni invernali hanno carattere nevo
so e gli apporti pluviometrici, concentrati nei mesi
primaverili, sono di 400-500 mm annui. Circa cin
quanta anni fa la piovosità annua era di 300-400
mm annui (M igliorini, 1936; Negri, 1941).
Le lunghe e aride estati sono altresì caratterizza
te da notevoli escursioni termiche diurne, anche di
varie decine di gradi; considerevoli sono anche quelle
annue.
Compendio geologico
S ituata nel cuore d e ll’altopiano anatolico la
Cappadocia dal punto di vista geologico è costituita
da un basamento pre-neogenico che affiora raram en
te, sul quale sono d ep o sitate lave e ig n im b riti
neogeniche che occupano la quasi totalità del terri
torio. A Sud-Ovest di Ürgüp è possibile osservare
affioramenti di vulcanismo quaternario. I fautori di
quanto è stato detto sono stati il monte Argeo, l ’odierno Erciyes Dagi (3.917 m) e l ’Hasan Dagi (3.267m).
Esso è interessato da bacini endoreici erosi, nel
loro interno, ad opera degli agenti atmosferici, il cui
intenso processo ha in più parti fessurato o disgrega
to il suolo.
I corsi d ’acqua instauratesi nella zona hanno in
ciso vallate e staccato dal contesto ammassi litici;
inizialmente su questi il ruscellam ento ha prodotto
dei calanchi (vedi Tav. 1 e 2) dai quali gli agenti at
mosferici hanno isolato forme coniche (vedi Tav. 3).
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Infatti i venti trasportando continuamente e vio
lentemente le sabbie contro le rocce, ne hanno eroso
la superficie, pulendola come effetto di smerigliatura;
flagellando rupi e pareti di rocce poco coerenti (o
resi superficialm ente poco coerenti da vicende
crioscopiche o da fenomeni di decomposizione), han
no fatto cadere in gran copia il materiale detrítico;
alla loro azione si è aggiunta quella delle piogge che
hanno isolato nei modi più bizzarri i massi più gros
si e gli strati, o la parte degli strati, più resistenti.
Num erosi esem pi di questo fenomeno e con for
me svariate si hanno in molte regioni montane dove
non di rado queste rocce isolate dal vento assumono
forme animate o architetturali, quali profili di perso
ne e di animali, di torri, di tombe, di monumenti,
etc.
L’eccezionaiità della zona è dovuta non solo al
l ’enorme numero delle forme erosive ma anche al
fatto che esse sono state soggette ad azioni antropiche
(vedi Tav. 4); infatti, sono state scavate nel loro in
terno e adattate ad usi civici dal paziente lavoro di
diverse generazioni che si è aggiunto all’immane la
vorio degli agenti atmosferici.
Le forme coniche della Cappadocia hanno mor
fologia che varia con la posizione geografica e
topografica degli stretti valloni. Perciò la geometria
delle form e è differente per esem pio a Gòreme,
Ürgüp, M ustafa Pasa.
Il diverso orientamento delle valli incide, com ’è
ovvio,sulla intensità del riscaldamento per insolazio
ne imposta dalle cime collinose che circondano le
valli stesse. E ’ naturale, quindi, che vengano influen
zati in modo diverso i processi chimico-fisici e per
sino antropici.

Gòreme
La valle di Gòreme è un canyon impiantato su
una formazione piroclastica omogenea. In esso è
possibile osservare al centro nuclei di tufo che il cor
so d ’acqua, ormai asciutto, ha staccato dalle altissi
me sponde e l ’impressione che ne ricava il visitatore
è quella di trovarsi su isole fluviali collegate alle

pareti della profonda forra dall’alveo.
E ’ soprattutto alla sommità di questi nuclei che
ha agito l ’erosione, con una incidenza dipendente
dalla esposizione dei venti dominanti.
Dalle forme singole che si trovano a ll’imbocco
della valle, si passa a forme legate tra loro verso l ’intemo.
Si può affermare che i fenomeni erosivi hanno
agito con maggiore aggressività sulla roccia a ll’en
trata della valle, creando forme coniche più slanciate,
mentre il lavorio di demolizione della zona interna è
stato minore a causa della variazione e conseguente
diminuzione della quantità di moto delle particelle
trasportate dal vento.
La diminuzione della quantità di moto è da attri
buire all’attrito delle particelle con la roccia più espo
sta e al moto vorticoso che si crea laddove una m as
sa d ’aria interessa valli come questa, ove l ’escursio
ne termica ha una influenza determinate. Escursione
termica notevole non solo diurna m a anche stagio
nale con conseguente mutamento del vento zonale.

Ürgüp
Diversa da Göreme è la situazione a Ürgüp dove
il tufo vulcanico è frammisto a rocce più resistenti
che h an n o p ro te tto d a lla e ro sio n e i m a ssic c i
sottostanti.
L’azione disgregatrice ha dato luogo a form azio
ni morfologiche particolari, creando nel fondovalle
coni, torri, piramidi, guglie, alte anche 30 m.
Isolati all’entrata della valle o raggruppati nel suo
interno i coni, spesso, sono sormontati da un blocco
di roccia dura che compatta quella sottostante meno
coerente ed oppone m aggior resistenza all’erosione
della cima formando i così detti “ Camini delle fate”.

Cangic von F., 1956, “Tiirchei” 1-351, 4 carte f.t. Kurt Schroeders
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Le Pichon X. et alii, 1994, “Cinématique de l’Anatolie-Egéen par
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Quando l ’azione erosiva m ina il cono, il blocco
di roccia precipita, lasciando, in tal modo, che le
cime si affilino e i profili si regolarizzino sì da assu
m ere form e e contorni geom etrici quasi perfetti.
Ad Ürgüp, però, i coni sono sovente inclinati ri
spetto al loro asse. Questa valle, infatti, essendo orien
tata diversamente da quella di Göreme e di M ustafa
Pasa cambia l ’esposizione ai venti dominanti. L’in
clinazione, quindi, è dovuta alla direzione preferen
zia le del v e n to che a sp o rta di p iù d a lla zona
sottovento e naturalm ente alla dilavazione che favo
risce il trasporto alle particelle erose.

Mustafa Pasa
Qui i coni sono bassi e tozzi, poco affilati o addi
rittura assumono una form a emisferica, segno evi
dente che la zona è più riparata dai venti, non si cre
ano correnti vorticose e l ’erosione agisce in grado
minore che altrove.
In realtà la località in questione presenta i pro
dotti piroclastici leggermente più compatti, non in
taccati eccessivam ente da fenom eni crioscopici o da
decomposizione, il che, secondo il nostro modo di
vedere, confermerebbe la protezione del luogo dalle
vicissitudini riscontrate a Göreme o ad Ürgüp.
Conclusioni
D a quanto è stato detto risu lta che le form e
cappadociche hanno geom etria diversa sia perchè
varia la litologia, sia perchè diversa è la posizione
geografica.
Ciò influisce sulla m orfologia che è in corrispon
denza biunivoca con l ’esposizione alle cause che
concorrono alla form azione dei fenomeni erosivi: il
vento e l ’acqua.
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ANNOTAZIONI GEOLOGICHE RELATIVE ALLA SPEDIZIONE “CAPPADOCIA SOT
TERRANEA”, CAMPAGNE 1991 E 1992
Pietro Maifredi
Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Genova, Corso Europa 26 - (I) 16132 Genova
1. La zona di Derinkuyu ed 1 ؛problema delle “por
te-macina”
N ella cam pagna 1991 si è concentrata !,attenzio
ne sul settore denominato Durmus evi della città sot
terranea di Derinkuyu.
Vuole la tradizione che le porte-m acina siano ri
cavate in sito con u n ’operazione delicata del tipo
“scatola cinese”. Le nostre osservazioni sulle carat
teristiche delle pareti dei condotti sotterranei ci ren
devano piuttosto scettici. Il m ateriale entro il quale
è scavata la città è costituito da un tufo vulcanico
relativamente ben cementato. In sotterraneo, quan
do la roccia contiene ancora Г ”acqua di cava” , è
escavabile con facilità anche con attrezzi rudim en
tali. In queste condizioni una porta dello spessore di
30-50 cm avrebbe resistito poche decine di minuti
di fronte ad un aggressore deciso ad entrare. Si è
allora pensato di misurare con uno sclerometro (mar
tello di Schmidt) in modo statistico la resistenza alla
compressione uniassiale della roccia e delle portem acina sia di D erinkuyu (Durmus evi) che di diver
se altre città sotterranee della zona in cui sono state
effettuate visite speditive.
E ’ risultato evidente che le “m acine” che costi
tuiscono le “porte” sono com poste di norm a da m a
teriali che non provengono dallo stesso banco, ma
da zone esterne alla città sotterranea, poiché hanno
un indice di Schm idt sempre superiore a 40 e molto
frequentemente superiore a 50, che indica una resi
stenza alla com pressione uniassiale deH’ordine di
650-1000 kg/cm q (65-100 M Pa), corrispondente a
u n a ro c c ia d i re s is te n z a m ed io a lta , seco n d o
Bieniawsky, di gran lunga superiore a quella della
roccia in posto. Questa ha un indice di Schmidt m e
diam ente com preso tra 12 e 25, che corrisponde ad
una resistenza alla com pressione uniassiale di 150300 kg/cm q (15-30 M Pa) ed è quindi una roccia con
caratteristiche geom eccaniche m ediocri (Fìg. 1).
Le macine venivano pertanto introdotte nelle ca
vità attraverso i condotti e venivano rotolate sino alla
camera di manovra, posta a valle della posizione de
finitiva della porta, verso l’interno della città: que
sto è il motivo per cui queste camere sono in genere
piuttosto spaziose e comunque tali da consentire una
rotazione di 90 gradi della m acina sul suo asse ver
ticale per essere m essa in posizione; se la m acina
fosse stata scavata in posto sarebbe bastata una ca
m era più ridotta. Purtroppo una prospezione veloce
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lungo le strade che portano da Derinkuyu verso Est
e verso Ovest, per circa 10 km nei due sensi, e per
circa 5 km in senso N-S, non hanno consentito di
trovare cave con tracce certe di porte-macina; la ri
cerca dei luoghi di provenienza delle macine meri
terebbe un approfondimento (n.d.r. nelle campagne
successive sono state localizzate cave esterne in al
tre località).
Per quanto riguarda la sicurezza delle strutture
sotterranee si è osservato che la resistenza della roc
cia nel suo complesso è tuttavia solo relativamente
debole, nel senso inteso dalla classificazione degli
ammassi rocciosi secondo Bieniawski, poiché la roc
cia ha fratture molto rare esclusa una pellicola su
perficiale disgregata, che va da qualche millimetro

tuisce le pareti (cerchio) della citta sotterranea di Derinkuyu
(settore Durmus Evi) e delle porte-macina (elisse), calcolata
mediante l'indice di Schmidt considerando un peso di volume
medio della roccia attomo a 2,2 T/MC
One-axial compression resistance of the rocky walls (circle) of
Derinkuyu underground town (Durmus evi sector) and of the
millstone-doors (ellipse), calculated according to the Schmidt
indicator, taking into account a weight average of the rock
volume o f about 2,2 tons per cubic meter.

ad alcuni centimetri, variabile da zona a zona. Con
queste caratteristiche della roccia si sono potuti rea
lizzare setti e pilastri anche molto ridotti, che si pre
sentano in genere in buone condizioni, con fratture
dovute a schiacciamento piuttosto rare.
Nelle zone più vicine a ll’esterno, dove esistono
anche manufatti in m uratura, è frequente l ’uso di
massi in basalto, di dimensioni molto varie e di bloc
chi tufacei con caratteristiche meccaniche nettamente
migliori di quelle in loco. Una ricerca a ll’esterno ha
consentito di individuare piccole cave di basalto e
di tufi simili a quelli citati, ma di dimensioni molto
ridotte e non congruenti con il “consum o” locale.

2. Problemi idrogeologie¡ di Derinkuyu, settore
Durmus evi
Interessante è il cunicolo del livello -3. Si tratta
di un corridoio in forte pendenza che da quota -19 m
raggiunge -44 m, la quota più bassa del settore. Il
cunicolo risulta evidentem ente essere stato abban
donato in fase di costruzione. Lungo il percorso vi
sono due camere di manovra, prive però di portemacina, predisposte per una difesa incrociata del sot-

terraneo: la prim a per bloccare l ’accesso dal livello
superiore a quello inferiore, la seconda con funzio
ne esattam ente opposta. Vi è poi una terza camera di
m anovra intermedia, abbandonata in fase di scavo.
Il cunicolo non raggiunge però alcun livello in
feriore in quanto è stato bruscam ente interrotto. Alla
sua estrem ità presenta il disegno della sezione per la
prosecuzione ancora abbozzato ed un accumulo di
limo in un lato. Le osservazioni eseguite evidenzia
no che il lim o si è depositato in seguito ad un allaga
mento della cavità e che è stato ammucchiato per
essere asportato, prim a di abbandonare definitiva
m ente lo scavo. L’allagam ento è m olto antico ed è
probabilm ente legato ad un innalzam ento delle ac
que di falda poiché i depositi sono modestissimi,
esclusivam ente limosi e privi di detriti.
Questa situazione ci fa ritenere che la tendenza
fosse quella di realizzare le città su più livelli, stu
diando in m odo em pirico le oscillazioni della falda:
evidentem ente in questo caso si è sottovalutato il ri
schio, realizzando una galleria che ha dovuto essere
abbandonata. In alcuni casi gli allagam enti proveni
vano dall’esterno, m a questi erano fatti accidentali
dovuti a difetti di progettazione degli imbocchi o ad
ostacoli del tutto casuali al norm ale deflusso delle
acque superficiali. Infatti alcune zone a ll’estremità
dell’area rilevata presentano segni di allagamento
recente, con depositi argilloso-!imosi ricchi di detri
ti vegetali e varii.

3. A ppunti geologici speditivi sulla grotta di
Civelek
In m ancanza di carte topografiche dettagliate ci
è sembrato comunque utile rilevare una sezione ge
ologica schem atica attraverso la dorsale che ospita
la grotta di Civelek. La grotta si apre nei calcari
cristallini con giacitura m onoclinale, direzione qua
si N -S e im m e rs io n e v e rs o O v e st. Q u e sto
affioramento poggia su rocce eruttive a grana media
di tipo g ra n o d io ritic o che si sp ingono sino al
fondovalle.
In sponda sinistra del torrente, con un contatto
che sembra stratigrafico, affiorano, sempre con di
rezione approssimativa N-S ed immersione verso Est
con inclinazione di circa 30 gradi, sedimenti marnosi
e calcareo m arnosi rossastri, sopra i quali giace una
potente serie di conglom erati ed arenarie, sempre di
colore rosso intenso (Fig. 2).

presso il villaggio di Yesilòz, distretto di Giilsehir.
Schematìc geological section o f Giirlek Creek volley, near thè
Yesildz village, Giilsehir districi.

4. La zona di Yesilòz e il suo condensatore
Di particolare interesse è la zona di questo vil
laggio rom ano con cim itero, ormai completamente
abbandonato, il cui nom e dovrebbe significare “bel
villaggio verde” . E ’situato all’estrem ità sud di una
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dorsale completamente devegetata e percorsa da vio
lentissimi venti in ogni stagione: qui esiste invece
una vegetazione lussureggiante con gelsi secolari,
ed una rigogliosa agricoltura.
Sopra l ’area del villaggio rom ano esiste un gi
gantesco accumulo di pietre, di circa 50 metri di al
tezza e duecento m etri di diam etro, a form a di tu
mulo, che tuttavia gli ispettori del m useo di Nevsehir
dichiarano in modo certo non essere un tum ulo nel
senso archeologico del term ine, cioè una tomba.
Ai piedi di questo “tum ulo” sgorgano alcune sor
genti, di cui una più ricca, con portata di poco supe
riore a 1,5 1/s, incanalata ed utilizzata a fini irrigui.
Il tumulo sovrasta tutti gli altri rilievi e la sorgente è
ad una quota tale da non poter essere alim entata dai
rilievi circostanti.
Si fa strada in modo convincente l ’ipotesi affa
scinante che si tratti di un “condensatore” di cui era
no noti nell’antichità quelli di Teodosia citati in let
teratura idrogeologica, talora con convinzione, talo
ra con scetticismo (Imbeaux, Zibold, Trombe) ma
che hanno portato ad effettuare esperim enti con il
condensatore “Chaptal” a M ontpellier che con solo
4 metri cubi di pietre arrivava a condensare oltre 2
litri di acqua al giorno.
Questo affascinante esem pio di condensatore in
Cappadocia, ancora funzionante, m eriterebbe studi
più approfonditi, m a induce comunque ad alcune ri
flessioni. La tem peratura dell’aria durante il nostro
sopralluogo era di 24,3 gradi all’om bra a mezzogior
no. Durante la giornata l ’um idità d ell’aria m isurata
con uno psicrometro a bulbo bagnato ha dato valori
oscillanti tra il 33% ed il 58%. La tem peratura delle
cavità sotterranee della zona è dell’ordine di 7-8 gradi
il che fa ritenere che la tem peratura m edia delle roc
ce sia molto vicina a questi valori. La velocità del
vento variava tra i 10 e i 40 km ora. Anche senza
invocare fenom eni di tipo “Venturi” entro i pori dell ’enorme ammasso di pietre che costituisce la som
m ità della collina che ha un volume approssimativo
di 700.000 m etri cubi, m a semplicemente conside
rando una circolazione per differenza di tem peratu
ra alTintem o dei pori dell’ammasso, sono possibili
ingenti fenom eni di condensazione durante la circo
lazione dell’aria nella roccia.
L’aria a 25 gradi contiene con il 55% di um idità
relativa circa 13 gram m i di vapor d ’acqua per metro
cubo, m a a 8 gradi può contenere al massimo poco
più di 8 gram m i quando è satura. Questo significa
che deve necessariam ente cedere, al passaggio nel
condensatore, almeno 5 gram m i di acqua per metro
cubo di aria che attraversa l ’accumulo di pietre. Si
comprende facilm ente che un accumulo di queste
dimensioni possa fornire in un giorno non m eno di
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100 metri cubi di acqua, senza nessun apporto pio

voso.
D ’altra parte l ’unico fatto “strano” è che il con
densatore sia artificiale: il fenomeno naturale equi
valente è ben noto a tutti gli speleologi poiché i mas
sicci carsici sono degli immensi condensatori natu
rali. In zone ventilate o costiere sono stati rilevati
aumenti del 20 % nella portata delle sorgenti in pre
senza di venti umidi. Sono anche ben note le “sor
genti di vetta” dovute a condensazione in accumuli
detritici o in rocce fessurate in prossimità dei crinali,
una delle quali ad esempio ha dato origine alla città
di Cirene.
A m onte della zona del condensatore, occupata
sino dalla più lontana antichità, come dimostrano le
ossidiane lavorate che costellano il terreno, all’in
circa alla stessa quota, esiste un piccolo insediamento
sotterraneo che, pur ubicato sul crinale, presenta pro
blem i di allagamento, probabilmente sempre a cau
sa di fenomeni di condensazione.
Più a monte ancora, m a questa volta a quota più
alta, esiste una ricca sorgente entro i calcari, con
opere di captazione e canalizzazione antiche e mol
to interessanti. Anche qui la portata è assolutamente
sproporzionata al bacino imbrifero, superando i 15
1/s. Non è improbabile, anche se m eno certo per ca
renza di indagini, un notevole contributo da parte
della condensazione anche in questa sorgente come
in quella che alimenta, a circa un chilometro di di
stanza, il corso d ’acqua che forma la valle tra Yesilòz
koy e la dorsale su cui si apre la grotta di Civelek.

5. La città sotterranea di Kurugòl
Alle falde di un antico apparato vulcanico costi
tuito da piroclastiti molto grossolane e relativamen
te poco cementate esiste una vasta città artificiale
con architettura notevolmente diversa da tutte le al
tre esaminate. La fattura è molto più rozza. La topo
grafia più complessa, su più piani, i numerosi im
bocchi tra loro ravvicinati, le modestissime opere di
difesa, rendono problem atica l ’interpretazione delle
motivazioni per le quali questo esteso insediamento
sotterraneo è stato costruito.
Ai piedi del versante sono ben visibili numerose
tracce circolari delim itate da grandi pietre, con
l ’aspetto caratteristico in altre zone di insediamenti
preistorici. Nascono due interrogativi: potrebbe trat
tarsi di una città più antica delle altre? O quanto
meno, questa città prim itiva non potrebbe fornirci
un nuovo indizio su almeno una delle ragioni della
sua costruzione? Se consideriamo infatti che la tem
peratura m edia di questi sotterranei si aggira sui 12
gradi, sensibilm ente superiore a quella delle altre
cavità anche perché qui la roccia è molto ben espo

sta e molto più scura della norma, non potrebbero
essere state le città sotterranee semplicemente un ri
fugio “term ico” per sfuggire al trem endo inverno
dell’altopiano anatolico?

Tra le tante ipotesi questa ci sembra da non sot
tovalutare e la meteorologia sotterranea dovrebbe es
sere un argomento da sviluppare in modo notevole
nelle prossim e campagne in Cappadocia.
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Sum m ary

We present a classification of the underground structures found in the tufaceous rocks of Cappadocia. According to such a classification, we first
separate: 1) “natural cavities”, as produced by natural agents, from “artificial cavities” dug by man into soft, tufaceous rocks. As for the second type, one
can identify two main categories, namely: 2) “cliff settlements”, as given by cavities extensively dug above the country level in the rock hills, rocky walls
and pinnacles, to form subterranean structures more or less directly connected with the exterior. Among these settlements one finds several forms, like
“cone villages”, “cliff wall villages”, “rocky churches”, rocky castle villages”, rocky tombs” and “rocky pigeon lofts”. 3) “Underground structures”,
excavated in the tuff stratification under the country level, going deep in the rock interior. Among these structures one finds more or less extended
hypogea devoted to human settlements, ranging from the very wide “underground towns”, to the much smaller defensive “redoubts”. In this category one
also finds the extended networks of “hydraulic tunnels” which play a relevant role in allowing the agricultural exploitation of the region.

Introduzione
L’odierno territorio cappadoce (compreso, da un
punto di vista geologico, nella Provincia Vulcanica
dell’Anatolia Centrale, costituita da circa 40.000 kmq
di rocce magmatiche e piroclastiche, in gran parte
tufi facilmente aggredibili sia dagli agenti meteorici
che dall’uomo, da cui emergono modesti affioramenti
di rocce carbonatiche) è caratterizzato in tutta la sua
estensione da emergenze naturali (pinnacoli, torrio
ni, falesie, canyon, calanchi). Questo paesaggio for
temente modellato (distretto delle valli di erosione Giovannini, 1971), già di per sé molto particolare e
suggestivo, si alterna ad ampie zone pianeggianti ed
estesamente coltivate, m a scarsamente alberate (di
stretto dell’altopiano), la cui altitudine m edia è di
circa 1.200 metri.
La particolare conformazione litologica delle roc
ce e la m orfologia delle m edesime ha favorito, nel
corso di millenni, lo svilupparsi, in entrambi i “di
stretti”, di insediamenti umani di vario tipo, anche di
notevoli dimensioni, che possono essere definiti a
struttura “negativa” , in quanto scavati nella viva roc
cia dei rilievi o del sottosuolo, anziché costruiti in
superficie.
Già da una prima osservazione di un parziale cam
pione della notevole quantità di agglom erati ipogei
sparsi su tutto il territorio considerato, si rilevano ti
pologie differenziate per funzione, conplessità delle
concamerazioni, organizzazione urbanistica.
Le rilevazioni effettuate nel corso delle spedizio
ni “Cappadocia sotterranea” (Bixio 1991 e 1992), re
alizzate dalla Commissione Nazionale Cavità A rtifi
ciali (organismo della Società Speleologica Italiana),
integrate dalle indicazioni rilevate dalle pubblicazioni
esistenti (principalmente Giovannini - 1971), con
sentono di proporre le seguenti categorie:
CAVITÀ NATURALI

1) Grotte
Per grotte si intendono quelle cavità la cui genesi
è legata a cause naturali (erosione, corrosione...), e
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non all’opera di escavazione artificiale, cioè prodot
ta dall’uomo.
Allo stato attuale delle ricerche sono state indivi
duate due grotte naturali in Cappadocia, entrambe di
o rig in e c a rs ic a , c io è s v ilu p p a te s i in ro cce
carbonatiche (calcari). Si tratta essenzialmente di
fusoidi di modeste dimensioni, impostati su fratture
verticali. La grotta di Civelek è ubicata nei pressi
deH’omonimo villaggio, a poca distanza di Giilsehir,
capoluogo del distretto. La grotta di Bagustu Mevkisi
si trova nel territorio del villaggio di Kalaba, a nord
di Avanos.
Nella grotta di Civelek (F ig.l) sono state rinve
nute testimonianze della frequentazione dell’uomo
in tempi preistorici (M anaglia 1992).
Nessuna grotta ci risulta segnalata prima d’ora in
questa regione, né citata nell’elenco pubblicato da
Aygen (Turkish caves - 1984).
CAVITÀ ARTIFICIALI
2) Strutture rupestri.
Per strutture rupestri si intendono quelle in cui i
livelli scavati nella roccia si trovano tutti al di sopra
del piano di campagna. Gli ingressi che dall’esterno
permettono di accedere ai vani sotterranei possono
trovarsi su diversi livelli. Le camere scavate nella
fascia più prossima all’esterno sono spesso dotate di
finestrelle. I vani formano unità abitative tra loro in
dipendenti. Vi possono essere anche parti, costruite
all’esterno a integrazione di quelle scavate nella roc
cia. La rete viaria si sviluppa prevalentemente al
l ’esterno degli impianti ipogei,
a) Villaggio a coni
Diverse aree del territorio cappadoce sono carat
terizzate da un paesaggio costituito da forme termi
nali di erosione che hanno scomposto i depositi vul
canici in una serie di pinnacoli, isolati o a gruppi, di
notevoli dimensioni, denominati peri bacalari, cioè
“camini delle fate” (Fig.2). Una notevole quantità di
queste formazioni è stata scavata internamente per
mano dell’uomo, per ricavarne abitazioni, depositi o

grotta

rilievo -

cave

survey

:

C İV E LE K

: 1992

A. M a i f r e d i ,

s e z ione - se c tio n

M. G a l l o

p ia n ta - pian

Fig. 1
Grotta di Civelek: cavità prodotta da fenomeni naturali.
Civelek cave: cavity produced by natural phenomena.
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Cone dwelling: scheme.

Cone dwelling: section.

luoghi di culto (Fig.3).
L’organizzazione urbanistica di questa sorta di
“trulli naturali” è casualmente determinata dalla di
sposizione dei coni m edesimi, anche se è certamente
intervenuto un fattore di opportunità a determinare
la scelta di ogni singola struttura. Frequenti sono i
vani costruiti all’esterno, a integrazione di quelli sca
vati nella roccia. L’organizzazione viaria è costituita
dal reticolo di sentieri di raccordo tra i coni e da que
sti ai terreni coltivi. Ne è esem pio tipico il villaggio
di G örem e (nome precedente: Avcilar), sito nella
om onima valle.
“Villaggio a coni” è la denominazione di questo
tipo di insediamento (Giovannini -1971). Con “abi
tazione a cono” si indicherà dunque il m anufatto all ’intem o di un singolo pinnacolo (fig.3).

vani sovrapposti, i più esterni dei quali sono dotati
di piccole finestre. Le abitazioni si trovano dunque
su diversi livelli, tutti posti al di sopra del piano di
campagna. Giovannini (1971) ipotizza che ai livelli
più bassi possano corrispondere strutture scavate in
tempi successivi a seguito dell’approfondimento delle
valli. Se ciò fosse confermato ci troveremmo in pre
senza di insediamenti davvero molto antichi.
Il reticolo viario è esterno rispetto agli ipogei: le
direttrici principali si identificano con gli assi stessi
delle valli. Questo tipo di organizzazione è evidente
nel villaggio di Çavusin (nella valle del Güllü Dere),
nel villaggio di Tatların ed ancor più nel villaggio di
Zelve (evacuato completamente soltanto nel 1950).
L’erosione naturale della tenera roccia tufacea,
provocando il crollo di porzioni delle pareti delle
falesie, in alcuni punti ha messo in luce l ’interno degli
insediamenti sotterranei permettendo un’agevole let
tura delle sezioni,

b) Villaggio a parete.
Si tratta di strutture sotterranee a prevalente sco
po abitativo, scavate nelle pareti strapiombanti dei
valloni. Gli ambienti ricavati a ll’interno del tufo,
contigui o sovrapposti, sono comunicanti per mezzo
di cunicoli orizzontali o pozzetti verticali scalinati
(Fig.4).
Sono composti da unità abitative indipendenti, con
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c) Chiese rupestri.
Si tratta di luoghi di culto cristiani, scavati all’intem o di singoli pinnacoli o sulle pareti di anfiteatri
naturali, come nel caso della valle di Göreme, ove è
sorto un vero e propio centro monastico (Fig.5). Que-

Villaggio a parete: sezione schematica. 1) Abitazioni rupestri; 2) Chiesa rupestre; 3) Livello del ruscello; 4) Piccionaie.
Cliff wall village: schematic section, i) cliff wall dwellings; 2) rocky church; 3) brook level; 4) pigeon-lofts.

H j
0

1.

20

GÖREME
M ON AST ER O

ROCKY M O N A S T E R Y
RUPESTRE

Dİ

GÖREME

3(

Fig.

.٦

Monastero rupestre di Göreme (Avcilar-Nevsehir).
Göreme rocky monastery (Avcilar - Nevşehir)

Rocky churches in the cliff wall village o f Tatların (Nevşehir)
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sto complesso rupestre è composto da numerose chie
se, alcune delle quali splendidamente affrescate, da
refettori, etc..., un tempo completamente sotterranei,
oggi parzialm ente messi in luce dai crolli provocati
dall’erosione naturale.
L’organizzazione urbanistica del monastero si può
in parte assimilare a quella del villaggio a parete, dal
quale differisce ovviam ente per destinazione d ’uso.
Numerose chiese rupestri si trovano però isolate, sca
vate all’interno di singoli pinnacoli o delle pareti dei
canyons (Fig. 6 ).
Nicole Thierry (1971) segnala che il numero dei
monasteri e delle chiese rupestri supera il migliaio;
di queste circa 150 sono decorate con pitture e scul
ture. Guglielmo de Jerphanion nel 1907 iniziò per
primo uno studio approfondito sulle chiese rupestri.
Thierry (1971) schematizza la distribuzione territo
riale dei gruppi più importanti di chiese in “ sette re
gioni monastiche” : Zelve, Çavusin, M açan, Göreme,
Ü rgüp, M av ru can e v a lle di S o ğ a n lı, valle di
Peristrema (Ihlara).
Altri gruppi minori si trovano presso Açiksaray
(Gülsehir), Yaprakhisar, Selime, Eski Gumus. In re
altà il numero complessivo delle chiese rupestri po
trebbe essere notevolmente più ampio: ad esempio,
le indagini condotte nel 1994 sull’insediamento sot
terraneo di Filiktepe hanno perm esso di individuare
almeno sette luoghi di culto ipogei non citati nelle
fonti sopra riportate,

d) Villaggio-castello.
I villaggi-castello si possono considerare una va
riante dei villaggi a parete, da cui si distinguono per
la particolare ubicazione. Si tratta di complesse strut

ture scavate in grandi torrioni naturali quali quelli di
Ortahisar e di U ؟hisar (“hisar” significa castello), in
cui gli ambienti sotterranei sono scavati su piani
sovrapposti, sino alla sommità (Fig.7).
Cuneo (1981) propende nel pensare che tali strut
ture realizzino una sorta di “condominii” rupestri in
cui si rende esplicito il carattere sociale o comunita
rio del “grande contenitore” traforato, in armonia a
quello privato o familiare, espresso dalla personaliz
zazione delle singole celle abitative, connesse con
sistemi di scale anch’essi in parte ricavati nella roc
cia. è possibile che questi torrioni, essendo in posi
zione elevata rispetto al tavolato, fossero utilizzati
come posti di avvistamento e quindi avessero pure
carattere difensivo.
L’agglomerato urbano si sviluppa anche alla base
di questi “castelli”, con edifici in parte costruiti e in
parte scavati nei depositi tufacei, il tessuto viario di
superficie, per quanto complesso, converge verso
l ’accesso alla rocca,

e) Tombe rupestri.
Un aspetto particolare delle strutture rupestri
cappadoci riguarda i monumenti funebri. Oltre alle
tombe “costruite”, appartenenti al periodo romano,
e alle turbe selgiuchidi, ve ne sono molti altri, sparsi
un pò su tutto il territorio, che sono stati scavati di
rettamente nella roccia, allo stesso modo delle abita
zioni rupestri e dei luoghi di culto (Fig.8.1,8.2,8.3).
Le tom be rupestri si trovano isolate, come a
Salarkoy, Emirli, Ortahisar, Sofular e, forse, Sivasa;
oppure raggruppate, come a M azikoy e Macan (le
più antiche) ed a Aruguzel, Enegilkoy e Mavrucan
(le più recenti).

Fig.7
Il villaggio-castello di Üçhisar (Nevşehir).
Rocky castle-village of Üçhisar (Nevşehir)
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Fig. 8.1
Tombe rupestri intagliate nella parete della falesia.
Rocky tombs carved into the cliff wall.

Fig. 8.2
Tomba rupestre: ai lati dell'ingresso sono intagliate nella
roccia le figure che rappresentano i defunti.
Rocky tomb: the forms representing the dead are carved
on the rock at the entrance sides.

Fig. 8.3
Tomba rupestre: prospetto monumentale intagliato
nella parete rocciosa presso il villaggio di Mazi
(distretto di Ürgüp).
Rocky tomb: monumentai view carved into thè rocky
wall near thè village ofMazi (Ürgüp district).

Le tombe più antiche, classificate da Thierry
(1981) come “tombe asiatiche di tipo settentrionale”
e attribuite al periodo dei Re di Cappadocia (334 30 a.C .), h an n o e v id e n ti e le m e n ti e lle n is tic i
identificabili nei pilastri a colonne doriche, con
architravi semplici od ornati, ricavati nelle pareti dei
canyons. Capitelli ed arcate scolpiti nella roccia han
no pure le tombe più recenti delle necropoli rupestri
romane e paleocristiane (Thierry -1981). Si fa tutta
via notare che sarebbe opportuno indagare sulla pre

senza degli Ittiti nella regione durante il secondo m il
lennio avanti Cristo in quanto già essi avevano T abi
tudine di scavare tombe nelle pareti di roccia, come
è testim oniato nel sito di Kizilkaya, presso la loro
capitale Hattusas.
Da notare che sul piano sommitale di alcuni rilie
vi, come a  ؟avusin, Kaym akli e Filik tepe, si trova
no delle necropoli costituite da gruppi di tombe a
fossa, scavate nella roccia viva, del tutto simili a
quelle ubicate sotto al piano di calpestio di alcune
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Fig. 9
Pianta schematica di una piccionaia presso il villaggio di Cavusin. Nel riquadro piccolo: facciata monumentale di un gruppo
di piccionaie nella valle dei piccioni, presso U.hisar.
Schematic pian o f a pigeon-loft near thè village o f Cavusin. In thè small frame: monumentai view of a group ofpigeon-lofts in thè
pigeon volley, near Ughisar.

chiese rupestri, come nella Kubbeli Kilise di Soganli.
Assai numerose sono quelledim ensionate per corpi
di bambini (forse appena nati). Presso il villaggio di
M azikoy oltre alle numerose tom be a camera scava
te nelle pareti del canyon, vi sono m igliaia di tombe
a fossa ricavate nella roccia del piano sommitale,

f) Piccionaie rupestri.
Dall’enorme quantità di ricoveri per i piccioni sca
vati nelle pareti dei valloni, si desume che certam en
te questi animali furono importanti per l ’economia
del luogo, sia per l ’allevamento a scopo alimentare,
che per la raccolta del guano ad uso fertilizzante an
cora oggi parzialmente praticata.
In molte regioni dell’Oriente vengono costruiti
edifici appositi a form a di torre. In C appadocia,
uniformandosi al carattere del paesaggio, le piccio
naie sono state scavate direttamente nella roccia. Si
tratta di strutture sotterranee di m odeste dimensioni,
m a ampiamente presenti in tutto il distretto delle valli
di erosione. Si trovano associate agli insediamenti
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abitativi (rupestri о di superficie), ma sono diffuse
soprattuto nei canyons, vicino alle aree coltivate.
Esternamente si presentano con una serie di fine
stre di piccole dimensioni (ingresso per i piccioni),
sovente dipinte con disegni geometrici colorati di ros
so о di nero, a volte su fondo bianco, per richiamare
i volatili. Si trovano anche ad altezze molto elevate
rispetto al piano di campagna. Quasi sempre la su
perficie della parete rocciosa è stata modificata per
renderla più liscia e verticale (forse per impedire l’ac
cesso ad animali predatori).
Sono dotate di una porticina di ispezione, gene
ralmente defilata rispetto alle finestrelle, denomina
ta appunto “porta segreta”, raggiungibile attraverso
impervi sentieri laterali, о per mezzo di “pedarole”,
cioè scalini ricavati sulla superficie delle pareti
strapiombanti, il prim o dei quali ad un’altezza tale
da richiedere l’utilizzo di una scala amovibile. A volte
tali pedarole si trovano ad altezze inaccessibili: bi
sogna però considerare che l ’erosione ha spesso pro

vocato la cancellazione dell’opera dell’uomo, in par
ticolare nelle parti più basse delle pareti rocciose.
L’interno è costituito da uno o più vani, a volte
sovrapposti, scavati ad altezza d ’uomo, sulle cui pa
reti interne sono state ricavate file di nicchie ove i
piccioni nidificano (Fig.9).
“Nella campagna di Ù ؟hisar (Giovannini - 1971 )
le piccionaie recuperano perfino un valore architet
tonico, presentando facciate m onumentali parzial
mente costruite, composte da ordini sovrapposti di
arcate cieche” (fig.9, riquadro).
Una comunicazione privata di Cernii Bezmen,
studioso di antropologia, fornisce interessanti indi
cazioni sulle piccionaie rupestri. Sembra accertato
che la loro funzione principale, se non esclusiva, fosse
quella di fornire il fertilizzante necessario per la col
tivazione. Non trova riscontro in questa area !’alle
vamento del piccione per usi alimentari. Non risulta
documentato il loro uso per le comunicazioni (sa
rebbero comunque stati sufficienti piccoli contingenti
allevati a parte, in luoghi maggiormente accessibi
li), nè pare attendibile l ’utilizzo delle uova come
fissativo dei colori per gli affreschi delle chiese
rupestri (le uova di gallina erano certamente più fa
cilmente disponibili).
Bisogna infatti tener conto che, da quanto più
sopra riportato, non risulta per nulla agevole raggiun

gere le stanze sotterranee ove sono scavate le nic
chie per la nidificazione. Secondo tradizioni orali,
pare che, in realtà, il guano venisse raccolto soltanto
una o due volte all’anno (quando la quantità era tale
da giustificare la risalita) e che alla bisogna fossero
preposti giovani rigorosam ente non sposati! Le pic
cionaie si sono praticam ente spopolate dai volatili
quando, con l ’avvento dei fertilizzanti chimici, è stata
sospesa la m anutenzione delle pareti esterne delle
falesie (che risulta avvenisse con cadenza annuale).
Sarebbe interessante capire se il fenom eno è piutto
sto legato allo scambio tra la popolazione greca (che
aveva m illenarie tradizioni stanziali) e quella turca
(di origini nomadi), avvenuto con il trattato del 1923.
CAVITÀ ARTIFICIALI

3) Strutture sotterranee.
Per strutture sotterranee in senso stretto (diffe
renziate dunque dalle “strutture rupestri”) si inten
dono quelle in cui gli accessi dall’esterno si trovano
ubicati nel livello più elevato (primo livello). Di con
seguenza, i livelli successivi al prim o giacciono al di
sotto di questo e non hanno accessi dall’esterno, né
finestre. Gli accessi allo stesso sotterraneo sono, di
norma, num erosi e spesso integrati a edifici costruiti
in superficie. Il prim o livello può trovarsi su un rilie
vo, oppure direttam ente sotto il piano di campagna.

Fig. 10
Sezione schematica di una città sotteranea (Derinkuyu).
Schematic sectìon ofan underground town (Derinkuyu).
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La rete viaria e ogni altra struttura collettiva si tro
vano completamente racchiuse nel sottosuolo. L’in
sediamento è fortemente difeso da dispositivi di chiu
sura interni (porte-macina) che, in caso di pericolo,
consentivano di isolare interi settori,

a) Città sotterranee.
Mentre le strutture rupestri sono localizzate nei
“distretti delle valli di erosione”, dove si trovano stra
piombi e pinnacoli che costituiscono nascondigli
naturali, le città sotterranee sono state scavate nelle
zone aperte dell’altopiano, laddove scarsi o inesistenti
sono i ripari. Per tale motivo questo tipo di struttura
non si estende in altezza sopra il piano di campagna,
ma i livelli sono scavati in profondità. Nel primo
livello, quello più vicino alla superficie, sono ubicati
gli accessi al sottosuolo (Fig.10).
Tale primo livello può corrispondere ad un rilie
vo naturale, leggermente sopraelevato rispetto alla
pianura (come nel caso di Kaymakfi), nel qual caso
gli accessi si aprono nei pendìi o nelle modeste falesie
delle colline. Oppure si può estendere nel deposito
tufaceo subito sotto il piano di campagna, come ad
esempio a Derinkuyu: in questo caso gli accessi sono
dissimulati nei campi o nascosti nei cortili interni e
nelle cantine delle abitazioni costruite in superficie
(F ig .ll). La conform azione dei cunicoli che si
dipartono dalle cantine farebbe pensare che i reticoli
sotterranei siano stati scavati in funzione delle ne
cessità difensive del preesistente villaggio di super
ficie. Ma la presenza di accessi nei campi aperti, lon
tani da edifici, non esclude la possibilità che la città
sotterranea fosse precedente o, comunque, in parte
indipendente dall’insediamento esterno. Le abitazioni
potrebbero essere state costruite successivamente,
inglobando e modificando gli accessi sotterranei.
Dal livello di ingresso generalmente si accede ai
piani inferiori attraverso angusti cunicoli discenden
ti o pozzi dotati di scalini ricavati nella roccia stessa.
Il punto più basso raggiunto in esplorazione nel set
tore di Durmus evi (F ig .ll), a Derinkuyu, si trova a
-44 metri sotto il livello di campagna. Ogni piano si
estende orizzontalmente in un reticolo, a volte molto
intricato, non dissimile per complessità e form a dal
le catacom be scavate da c ristia n i ed ebrei nel
sottosuolo di Roma, anche se queste ultime assolve
vano a funzioni assai differenti.
I sotterranei cappadoci sono costituiti da sale di
varie dimensioni, nicchie, depositi, cisterne, etc...,
collegati da corridoi, difesi strategicam ente da
numerosissimi dispositivi di chiusura costituiti da
monoliti a forma di macina (porte-macina). Questi
dispositivi possono pesare sino ad una tonnellata e
mezza e venivano manovrati in apposite camere va
riamente costruite. Sono spesso costituiti da tufi più

resistenti rispetto ai vani che li ospitano, provenienti
da cave esterne.
La disposizione dei vani, apparentem ente casua
le, doveva far parte di un progetto in continua evolu
zione secondo le esigenze contingenti. La circola
zione d ’aria è ancora oggi garantita da condotti di
aereazione; l ’approvigionam ento idrico avveniva a
mezzo di pozzi che raggiungono la falda acquifera
in profondità.
Tutta la struttura urbana (vani abitativi, stalle,
depositi, luoghi collettivi, di culto, tessuto viario,
infrastrutture) è dunque completamente racchiusa nel
sottosuolo a costituire una vera e propria città sotter
ranea autonoma, una sorta di anticipazione del m o
dello di “unite d ’abitation” proposto da Le Corbusier
nel nostro secolo,

b) Rifugio sotterraneo.
A seguito delle ricerche condotte nelle spedizio
ni 1993 e 1994, e grazie ad una m aggiore disponibi
lità di rilevazioni topografiche, si sta più chiaram en
te delineando la diversificazione tipologica delle
strutture sotterranee indagate.
Riprendendo la classificazione presentata al Sim
posio Intem azionale di Archeologia di Ankara (Bixio
1993) e le conclusioni prelim inari comunicate l ’an
no successivo (Bixio 1994), si ritiene necessario in،
tradurre un nuovo concetto urbanistico di insedia
mento sotterraneo, intermedio a quelli di “villaggio
a parete” e “città sotterranea” e da essi diversificato
per ubicazione, schem a progettuale, funzioni, come
evidenziato dalla com unicazione di Bixio sulla rivi
sta “Le Scienze” (1994) e da Castellani al Congres
so Nazionale di Speleologia (1994).
In particolare, rispetto alle caratteristiche sopra
indicate per la “città sotterranea” , il “rifugio sotter
raneo” ha le seguenti peculiarità (vedere Figura 12):
si sviluppa in forte prevalenza su un unico piano oriz
zontale (piano principale). Eventuali vani ricavati
sopra o sotto il piano principale sono di m odesta
estensione. Ogni insediamento sotterraneo è costitu
ito da più sistemi indipendenti; ogni sistema è costi
tuito da più unità intercomunicanti, ogni unità può
essere a sua volta suddivisa in:
a) vani di “prim a fascia” : i più prossim i all’ester
no “ridotti”;
b) piccoli raccordi, costituiti da brevi cunicoli che
m ettono in comunicazione i vani di prim a fascia con
quelli più interni;
c) vani di “fascia interna”, costituiti da camere sca
vate nel cuore della collina, fortemente protette da
dispositivi di chiusura m ultipli a difesa incrociata.
d) raccordo principale, costituito da un lungo cor
ridoio che mette in comunicazione altre unità simi
lari;
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S e z io n e sc h e m a tica d i un r ifu g io sotteran eo.
1) In g resso ; 2 ) v a n o estern o; 3 ) p ic c o lo raccord o; 4 ) v a n o interno; 5 ) raccord o p rin cip ale; 6 ) v ia d i fu ga; 7 ) m agazzin i;
8) v a n o su periore; 9 ) d is p o s itiv o d i ch iu su ra (cam era d i m a n o v ra c o n porta m acin a); 10) e d ific io esterno; 11 )p o zzo .
S c h e m a tic s e c t i o n o f a n u n d e r g r o u n d r e d o u b t.
1 ) E n tr a n c e ; 2 ) e x t e r n a l r o o m ; 3 ) s m a l l c o n n e c tio n ;

4)

i n te r n a i r o o m ; 5 ) m a in c o n n e c tio n ; 6 ) e s c a p e w a y ;

7) S to re s ;

8 ) u p p e r room ;

9 ) c l o s in g d e v i c e ( o p e r a t i n g r o o m w ith m i l l s t o n e - d o o r ) ; 1 0 ) e x t e r n a l b u ild in g ; 11 ) w e ll.

e)
via di fuga (non sempre presente) costituita da
un cunicolo secondario che si diparte dai vani di fa
scia interna e perm ette di ritornare a ll’esterno.
Le considerazioni qui esposte derivano dalle os
servazioni eseguite sui siti di Sivasa (Gòk ؟etoprak),
Gòstesin (Ovaòren) e Filiktepe, tre località tra loro
molto prossime, ubicate nel distretto di Giilsehir.
Questo tipo di struttura è stato denominato “rifu
gio sotterraneo” in quanto vi sono forti indizi che il
suo utilizzo come abitazione non fosse perm anente
o, perlomeno, soltanto i vani ubicati nella “prim a
fascia” fossero oggetto di utilizzo continuativo (for
se limitato a ll’uso di stalla e magazzino). Viceversa
la “fascia interna” sem bra predisposta per accoglie
re gli abitanti del luogo per tempi limitati e per ur
genti necessità di difesa in caso di improvvise scor
rerie da parte di genti ostili. Questa opinione deriva
da una serie di considerazioni sui vari elem enti che
costituiscono le unità sotterranee che a loro volta for
mano i diversi sistemi dell’insediamento.
I vani di “prim a fascia” , cioè quelli che si affac
ciano direttamente all’esterno della collina, hanno
imboccature molto ampie, a volte multiple, spesso
murate a secco, chiuse (quando ancora esistenti) da
piccole porticine in legno, non particolarm ente ro
buste, appena sufficienti per trattenere il bestiam e o
per un eventuale normale uso abitativo. G li ingressi
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non sono quindi particolarmente protetti né dissimu
lati, ma risultano normalmente visibili ad un osser
vatore esterno e facilmente attaccabili. Le pareti in
terne sono intervallate da nicchie che avevano fun
zione di mangiatoie a lato delle quali vi sono anelli,
scavati nella roccia, per legare gli animali. Alcune
parti di questi vani sono tu tt’ora utilizzate come ma
gazzini o ricoveri per le pecore, m a in passato hanno
sicuramente ospitato anche animali di stazza mag
giore, probabilmente cavalli. L’ipotesi è giustificata
dall’altezza elevata di diversi anelli. Uno dei siti pres
so Sivasa è denominato kirk katli, che significa “qua
ranta cavalli”. Inoltre le fonti storiche attestano che
la m aggior parte degli abitanti della Cappadocia era
no allevatori di cavalli (Baldiceanu -1981). Una delle
interpretazioni etimologiche del nome Cappadocia
data dagli autori del XIX secolo è “paese dei caval
li”, da hvacpa dakhim di origine persiana (De Planhol
- 1981).
I vani di “prim a fascia” attigui sono a volte tra
loro comunicanti per mezzo di brevi cunicoli paral
leli al profilo esterno della falesia. I vani di “fascia
interna” sono quelli scavati a ridosso dei vani di “pri
ma fascia”, con essi comunicanti per mezzo di un
breve cunicolo (piccolo raccordo) perpendicolare alla
linea esterna della falesia. L’insieme di questi tre ele
m enti (vano esterno, vano interno e cunicolo di rac-

F ig . 13
M appa del c o m p le s so d i rifu gi sotterranei d i G o ste sin (siste m i d a G l a G 5 ), p r e sso il v illa g g io d i O v a ò ren (d istretto d i G iilseh ir).
M a p o f th e w h o le u n d e r g r o u n d r e d o u b t s o f G o s te s i n ( fr o m G l to G 5 s y s t e m s ) , n e a r th e v i l l a g e o f O v a ò r e n ( G i i ls e h i r d i s t r i c t ) .
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cordo) costituiscono l ’unità di base dell’insediamento
sotterraneo. Questa unità può essere completata da
un lungo corridoio (raccordo principale) che la m et
te in comunicazione con una o più unità omologhe.
Inoltre, a volte è presente un cunicolo laterale che ha
funzione di “via di fuga” .
Sul raccordo principale, alle spalle dell’unità di
base, sono ubicate camere di diverse dimensioni a
varia destinazione d ’uso (soggiorno dei rifugiati, ri
covero per animali e, soprattutto, magazzini).
I vani interni, al contrario di quelli di “prim a fa
scia” sono fortemente protetti da dispositivi di chiu
sura singoli o m ultipli, che non hanno semplice fun
zione di separazione degli ambienti, ma sono siste
m i p a le s e m e n te id e a ti p e r la d ife s a p a s s iv a
dell’ipogeo. La parte mobile (porta-macina) normal
mente ha un peso superiore alla tonnellata, ha un foro
centrale probabilmente praticato per osservare e te
nere a distanza gli eventuali assalitori, ha resistenza
due/tre volte maggiore della roccia in situ. I cunicoli
sono dimensionati per far passare soltanto una per
sona alla volta, chinata e, quindi, senza possibilità di

manovrare armi o attrezzi.
Anche la “via di fuga” secondaria, quando esiste,
è o v v iam en te p ro te tta da una porta-m acina. I
dispositivi di chiusura sono ubicati in modo da difendere l ’accesso al cunicolo di raccordo con altre
unità omologhe (Castellani -1994) che, ripetendo lo
schema appena descritto, costituiscono un sistema.
I vani che costituiscono le unità in genere hanno
l ’asse maggiore perpendicolare al profilo esterno del- ز
la collina mentre il cunicolo di raccordo principale è ׳
di norma parallelo. Nel caso specifico di GOstesin
(Fig.13) le unità dei sistemi G l e G2 si trovano sui
lati contrapposti della falesia: in questo caso il corridoio di raccordo principale atttaversa interamente la
collina.
Ogni sistem a è dotato di uno o più pozzi per
l ’approvigionamento idrico in modo da renderlo autonomo in caso di assedio. L'intero insediamento è
costitiiito da più sistemi fra loro non comunicanti per
vie interne.
Dalle osservazioni fatte da Castellani (1994) i sisterni non sono stati scavati in una direzione unica.

R u s c e llo d i G o r e m e (A v c ila r ), P a rzia lm en te r eg im en ta to da un c o n d o tto sotterran eo d i d re n a g g io (c o lletto r e p rin cip ale).
N e l riquadro a destra: s e z io n e sc h e m a tica d e l c a n y o n e del c o lle tto r e sotterraneo. N e l riquadro a sin istra, stadi p ro gressiv i
d i e r o s io n e d i u n a s e z io n e d e l c o n d o tto id rico sotteran eo.
G o r e m e s t r e a m ( N i e l l a r ) , p a r t i a l  ؟r e g a l a t e ¿ b  ؟a d r a i n i n g s u b t e r r a n e a n tu n n e l ( m a in c o l l e c t e r ) . O n th e r ig h t ) r a m e : s e h e i a t v c
s e c t i o n o f th e c a n y o n a n d o f th e u n d e r g r o u n d c o lle c to r . O n Ih e l e f t f r a n te : p r o g r e s s i v e e r o s io n p h a s e s o f a c r o s s s e c tio n o f th e
u n d e r g r o u n d , h y d r i c tu n n e l.
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ma lo scavo veniva eseguito partendo dalle singole
unità sino ad incontrarsi a ll’incirca a m età del
cunicolo di raccordo principale, nella fascia interna.
Con ogni probabilità ogni unità era di pertinenza di
un singolo gruppo familiare (o forse di un gruppo di
monaci, se rinsediam ento era sede di una comunità
religiosa) che concordava con gli altri nuclei u n ’or
ganizzazione strategica del sotterraneo in modo da
aumentarne le possibilità difensive, di protezione
reciproca, di fuga.
Da notare che i tre insediamenti oggetto di inda
gine hanno in comune anche l ’ubicazione orientata
prevalentemente sui lati delle colline esposte a Sud,
Sud-Est, probabilmente per m otivi di opportunità
climatica, mentre nelle aree orientate a Nord, NordOvest vi sono localizzati tombe o luoghi di culto iso
lati.
R isu lta in fin e e v id e n te ch e lo sv ilu p p o
pianimetrico di queste strutture ipogee è stato condi
zionato dalla morfologia del territorio preso in con
siderazione. Si tratta infatti di una estesa pianura
costituita da depositi alluvionali attuali del torrente
Alacorakozu e da conglomerati, sabbie e tufiti della
formazione di Pecenek, dissem inata di basse colline
piatte, denom inate “b u tti” , co stituite d a ll’unità
ignimbritica neogenica di Kizilcaya.
Queste emergenze hanno circonferenza sub-cir
colare o sub-ellittica, con il diametro m aggiore at
torno ai 500/1000 metri. Sono costituite da una falesia
alta circa dieci metri, strapiombante su una breve
scarpata detritica che va a raccordarsi con l ’ampio
tavolato. La sommità è pressoché perfettamente piatta
e ricoperta da stenta vegetazione erbacea. La falda
acquifera si trova pochi metri sotto il piano di cam 
pagna. In queste condizioni il rifugio sotterraneo non
aveva dunque possibilità di estendersi agevolmente
né su livelli sovrapposti né sottostanti ed era quindi
costretto ad essere scavato in una ristretta fascia oriz
zontale.

c) Impianti idrici sotterranei.
Si tratta di gallerie, a volte di notevoli dim ensio
ni, scavate sotto il piano di fondo dei valloni, preva
lentemente in corrispondenza dei fianchi di cui ne
seguono l ’andamento. A tratti sono integrate da ope
re in superficie con argini murati. Lungo i condotti
sono intervallati punti di drenaggio laterali. A volte
sono presenti fori sulla volta con probabile funzione
di lu c e rn a i, o ltre che p u n to di p a rte n z a p er
l ’escavazione a segmenti. Lo scopo di tali impianti è
dunque quello di regolare le acque a carattere
torrentizio al fine di salv ag u ard are l ’o p era di
terrazzamento delle valli a scopi coltivi (Fig.14). La
sezione originale dei condotti è rettangolare: può
variare da un’altezza di 80 cm a 4 metri. Quasi sem 

pre la parte inferiore del m anufatto presenta una se
zione scampanata a causa dell’azione erosiva del
l ’acqua e per fenomeni crioclastici che, non di rado,
hanno cancellato totalmente i segni dell’opera um a
na; in tal caso l ’altezza delle gallerie può raggiunge
re anche i quattro metri. Il piano di scorrimento è
spesso inciso da un canale di m inim a portata (fig. 14,
riquadro in basso a sinistra).
A q u e s ti c o n d o tti sono a s so c ia te o p e re di
captazione delle falde acquifere, costituite da cister
ne sotterranee e canalizzazioni che, a volte, sfrutta
no il percorso stesso dei canali di drenaggio e si rac
cordano con opere di superficie per lo smistamento
dell’acqua tra gli appezzamenti coltivati (ruscello di
Gòreme, valle delle Spade, valle di M eskendir, etc.).
Tali lunghi canali sotterranei richiam ano alla
mente, per alcuni versi i “qanat” o “qnat”, termine
usato in Iran (“keriz” in Iraq e Turchia, “foggara” in
M arocco e “rhettara” nelle zone sahariane) con il
quale si indicano veri e propri acquedotti scavati in
teramente nel sottosuolo, anche per decine di chilo
metri allo scopo di raggiungere e di emungere la fal
da acquifera. Come noto (cfr. ad es. Castellani e Caloi
1985, Todaro 1988), essi sono di antichissim a origi
ne orientale: Sennacherib, re degli Assiri, ne fece
costruire uno nel VI secolo a.C. per approvvigionare
Arbela in Mesopotamia. Sono utilizzati generalmente
in luoghi a clim a desertico, allo scopo di trasportare
piccoli volum i d ’acqua per lunghe distanze, in modo
da evitare la forte evaporazione. La valle di Turfan,
in Cina, una delle più profonde e calde depressioni
del m ondo (-154 m etri sotto il livello del mare) è
percorsa da un reticolo idrico sotterraneo che avreb
be uno sviluppo di oltre 3.000 chilometri (Adami 1992).
In Cappadocia i canali sotterranei di drenaggio
delle valli hanno sviluppi totali anche di m olti chilo
metri anche se, allo stato attuale, composti da seg
menti di non più di alcune centinaia di metri. Non è
p e ra ltro d a to di c o m p re n d e re q u a n to q u e sta
segmentazione sia frutto della violenta erosione dei
condotti o faccia parte del piano originario. Le trac
ce di scavo m ostrano che, almeno in alcuni casi, le
tecniche sono nei due casi analoghe: Tattacco viene
condotto dalla superficie sino a raggiungere la pro
fondità voluta e da qui viene condotto il cunicolo in
due opposte direzioni sino a congiungersi con ana
loghi scavi adiacenti.
Stante la conform azione del suolo esiste però una
precisa differenza. Nel sottopassare le vaste piane
desertiche l ’attacco di scavo di un qnat è tipicam en
te un pozzo che raggiunge la profondità richiesta.
Nel nostro caso, dovendosi condurre un cunicolo lun
go il fianco di ima montagna, Tattacco è condotto
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tramite un cunicolo il lieve pendenza che raggiunge
la collocazione sotterranea prevista per il condotto.
T e c n ic h e a n a lo g h e si ris c o n tra n o g io c o fo rz a
ogniqualvolta un cunicolo viene condotto lungo una
parete: è tale il caso ad esem pio degli acquedotti ar
caici di Ponte Terra nel Lazio (Cappa et al. 1990) e
dell’acquedotto rom ano di Palestrina (Castellani et
al. 1990).
E peraltro da notare che diverse sono le funzioni
d ei d u e tip i di c o n d o tti, g li u n i, i q n a t, p e r
Temungimento della falda, gli altri per il drenaggio
delle acque meteoriche. Analoghi ai qnat per la fun
zione sono invece i piccoli canali di emungimento
che riforniscono di acqua le valli, canali che a causa
della loro collocazione sulle pareti dei canyons rag
giungono T obiettivo di un efficiente drenaggio con
solo poche decine di metri di percorso.
La Baldiceanu (1981) riferisce che di certo le
piogge dovevano essere m olto rare nella regione, ma
i registri ottomani provano che esisteva un sistema
d ’irrigazione molto elaborato. Durante la spedizio

ne 1994 è stato possibile appurare che pur in condizioni di precipitazioni nevose e piovose esttemamente scarse, gli impianti di captazione sotterranea delle
falde acquifere sul fondo dei canyons assicuravano
un sufficiente flusso d ’acqua irrigua. Sempre secondo la Baldiceanu il sistema è anteriore alla conquista
ottomana; i Selgiuchidi avrebbero potuto inhodurlo
in Anatolia ispirandosi a modelli iraniani, ma il conftonto delle diverse fonti permette di concludere che
l ’irrigazione in questa regione risale all’epoca bizantina (si fa però notare che l ’autrice non fa cenno specifico a sistemi di canalizzazione sotterranea). Tuttavia le indagini effethiate sul luogo dalla equipe della
Società Speleologica Italiana, in particolare in relazione all’azione disgregattice provocata dagli agenti
m eteorici sulla m orfologia dei condotti sotterranei
ed alle modifiche subite dallo scenario orografico
originario, consentono di ipotizzare che parte di queste opere ipogee potrebbe essere anteriore all’epoca
bizantina (Castellani - 1994).
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APPENDICE

APPENDIX

ELENCO DELLE STRUTTURE
SOTTERRANEE DELLA CAPPADOCIA
(aggiornato al 31/08/1995)

LIST OF THE UNDERGROUND
STRUCTURES OF CAPPADOCIA

(last update: 31/08/1995)

ELEN C O D E L L E ST R U T T U R E
SO T T E R R A N E E D E L L A C A PPA D O C IA
(aggiornato al 31/08/1995)

L IS T O F T H E U N D ER G R O U N D
S T R U C T U R E S O F C A PPA D O C IA
(last update: 31/08/1995)

Questo è un primo elenco dei siti ove sono ubicate strutture sotterranee, senza distinzione tipologica, siano esse
ad uso abitativo, di culto, di sepoltura, e così via. Sono
compresi gli impianti idrici sotterranei e le cavità naturali. Certamente esistono siti sotterranei non ancora compresi nell’elenco.
L’elenco è stato compilato con i seguenti criteri:
1) fonte
simbolo “£ ” = località esplorate dall ,equipe italiana
simbolo “V7” = località verificate daW equipe italiana
simbolo “B” = località rilevate da bibliografia
simbolo “ ”= località indicate da fonte orale
2) i siti sono suddivisi per provincia
3) i numeri sono assegnati progressivamente a mano a
mano che i siti vengono individuati
4) i siti segnalati, ma non individuati sulla cartografia,
vengono indicati con il numero “00”

This is a first list of the places where there are underground
structures, without typological distinctions connected to
their possible original destination (dwelling, cult, burial,
etc.); the list includes also the underground channells and
the natural caves. There are obviously many other
underground sites not included in this partial and
continuously upgraded list.
The list has been compiled according to the following
methods:
1) source
symbol
= sites explored by the Italian team
“V” symbol
= sites verified by the Italian team
“5 ” symbol
= sites found in written sources
(bibliography)
“ ” symbol
= sites indicated by oral sources
2) sites are separated by province
3) numbers are assigned continuously, while new sites are
discovered
4) sites recorded but not located on the map are shown
with the number “00”

٠

L’elenco è costituito da:
- sigla provincia + numero progressivo + sigla fonte
- nome ipogeo: secondo le indicazioni locali
- altri nomi: sono indicati quando il sito è conosciuto con
più denominazioni. Nel caso di siti non ancora verificati,
la doppia denominazione potrebbe indicare strutture sotterranee diverse ubicate nei pressi della medesima località .
- villaggio: è indicato il villaggio più vicino al sito sotterraneo (spesso sono coincidenti).
- distretto: è indicato con certezza solo per la provincia
di Nevsehir. Per le altre province non siamo in possesso
di carte con i confini distrettuali.
NOTA BENE:
Attorno agli anni '70 le autorità hanno cambiato i nomi a
diversi villaggi. E dunque possibile che carte topografiche
0 stradali riportino nomi diversi per la stessa località. In
questo elenco sono stati riportati, per quanto possibile, i
nomi attuali dei villaggi, mettendo tra parentesi le denominazioni precedenti, se conosciute.
La provincia di Aksaray è di recentissima costituzione,
per scorporo da quella di Nigde. Per questo motivo alcuni dei siti indicati in una provincia potrebbero invece essere ubicati n ell’altra.
Dal punto di vista del territorio amministrato, le “province” e i “distretti” in Turchia, corrispondono rispettivamente alle “regioni” e alle “provincie” in Italia.

٠

The list is constituted by:
- short name o f the province + number + source;
- local name o f the site;
- other names; when the same site is known with more
names. When the site has not yet been verified, the double
name could also indicate separate undeground structures
located close together;
- village: the name of the modem village closest to the
site is indicated (often the two names coincide);
- district: surely indicated only for the Nevsehir Provin
ce, since information about the other district borders are
missing:
NOTA BENE :
During the Seventies the names o f many villages were
modified. Therefore, it is possible that some topographical
or road maps could give different names for the same place.
In this list the modem names o f the villages, whenever
possible, have been reported, putting in brackets the old
known names.
The Aksaray Province has been recently constitued, as a
subsytem o f the original Province of Nigde. For this reason,
some sites included in one of these provinces could be put
in the other one.
Turkish provinces and districts correspond to the Italian
“Province” and “Regioni” from an administrative point
of view.
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N.

nome ipogeo

altri nomi

villaggio

distretto

PROVINCIA DI AKSARAY
AK 01 V YAPRAKHISAR............................................
AK 0 2 6 GELESİN.........................................Gelesun
AK 0 3 6
AK 0 4 6
AK 0 5 6
AK 0 6 6
AK 0 7 6
AK 08 6
AK 0 9 6
AK 106
AK 116
AK 126
AK 13 6

BUYUK PORNEK
ÇEKİÇLER...........
CAGIL..................
DORUKINI...........
İNCESU 2 .............
İNCESU 3 .............
İNCESU 4 .............
KARAKAOREN ...
GOZLUKUYU.....
HACIGAYBI........
IHLARA 1 ............

AK 14 6

IHLARA 2 ...........

AK 156 BELISIRMA........
AK 16 V SELİME...............
AK 17 V GUZELYURT......
AK 186
AK 196
AK 206
AK 216
AK 22 6
AK 23 6
AK 24 6
AK 25 6
AK 266
AK 27 6
AK 2 8 6
AK 29 6
AK 306
AK 316
AK 326
AK 33 6
AK 346
AK 35 6
AK 366
AK 37 6
AK 386
AK 396
AK 4 0 6
AK 4 1 6
AK 42 6
AK 43 6
AK 446
AK 45 6
AK 466
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ALANYURT........
GOKTAS..............
MAMASUN 1 .....
MAMASUN 2 .....
ACIPINAR...........
BUYUKGUVE....
ASMA..................
CELTEK ..............
SEVİNÇLİ...........
AKMEZAR..........
AKMEZAR 2 .......
ALAYHANI.........
KARATAS...........
ESK İL..................
GIDIRIS...............
TASPINAR..........
UZUNKAYA........
YENIYUVA.........
KU ZEI.................
KARGIN..............
SARAYCIK.........
BAGLIKAYA......
DOGANTARLA...
HELVADERE......
SİVRİHİSAR.......
SARATLI.............
KIZILKAYA........
ILISU...................
ESMEKAYA........

Andarlik.......
Musa Kuyusu
Munamak.....
Yenipinar......
Mumyalar Vd.
Peristrema 1 ..
Kale yeraltı...
Peristrema 2..

Gelveri
Karbala
Kızlar Kalesi
Gokce koyu...
Gokce virans.

Gelegule
Hicip

Eskinuz

Cimenliveys
Gostuk........

YAPRAKHISAR
BABAKONAGI
(Gelesin)
BUYUK PORNEK
ÇEKİÇLER
CAGIL
DORUKINI
İNCESU
İNCESU
İNCESU
KARAKAOREN
GOZLUKUYU
YENİPİNAR
YEŞİLKÖY
(Ihlara)
YEŞİLKÖY
(Ihlara)
BELISIRMA
SELİME
GUZELYURT........... GUZELYURT
(Gelveri)
ALANYURT
DEMİRCİ
GOKCE
GOKCE
ACIPINAR
BUYUKGUVE
ÇARDAK KOYU
CELTEK
s e v in ç l i

AKMEZAR...............
AKMEZAR...............
ALAYHANI..............
KARATAS
ESKİL
GIDIRIS
TASPINAR
UZUNKAYA
YENIYUVA
ÇARDAK KOYU
ÇARDAK KOYU
ÇARDAK KOYU
BAGLIKAYA
DOGANTARLA
HELVADERE
SİVRİHİSAR............
SARATLI
KIZILKAYA
ILISU .......................
ESMEKAYA

GUZELYURT
GUZELYURT
GUZELYURT

GUZELYURT

GUZELYURT

N.

nome ipogeo

altri nomi

villaggio

distretto

PROVINCIA DI KAYSERI
KA 01 6
KA02B
KA03B
KA04B
KA05B
KA 06 B
KA07B
KA08B
KA09B
KA10B

DOGANLI...................................... Arapsini
DEVELİ..........................................................
KULPAK..........................................................
İNCESU..........................................................
TOMARZA.....................................................
HACILAR.......................................................
ASARKAYA................................... Hisarcık.
TALAS............................................ Ali Dagl
BURUNGUZ...................................................
G EZI............................................... Nize.......

KA 11 B KIZILOREN....................................................
KA 12 V SOĞANLI.......................... .............................
KA13B DARSIYAK.................................... Kayabag
KA 145 ARGINCIK......................................................
KA 15 B MİMARSINA N .............................. Sinan.....
KA 00 B
KA00B
KA00B
KA00B
KA00B
KA00B
KA00B

DOGANLI
DEVELİ....................
KULPAK...................
İNCESU
TOMARZA...............
HACILAR.................
HİSARCIK
TALAS......................
BUYUKBURUNGUZ
GEZİ
(Bagyurdu)
KIZILOREN.............
SOĞANLI
KAYABAG
ARGINCIK
MİMARSIN AN

DEVELİ
develi

TOMARZA
KAYSERİ
KAYSERİ

TOMARZA

AGIRNAS
DAMLACI1
DAMLACI 2
DEVERENK
ENDURLUK
FELAHİYE
HARMAN....................................... Zincirdere

N.B.: doppie località = İNCESU e KIZILOREN (Yunoren)

PROVINCIA DI KIRŞEHİR
K I01 E
K I02 E
K I03 E
K I 00 S
K I00 B

......... MUCUR.....................MUCUR
MUCUR....................................
DULKADIRLINLIMURAT 1... ...... Karşıyaka....................... DULKADIRLI...... .... ÇİÇEKDAĞI
DULKADIRLIINLIMURAT 2 .
......... DULKADIRLI...... .... ÇİÇEKDAĞI
ASIK PASA
KUMBEALTI
PROVINCIA DI NEVŞEHİR

NE 01 5
NE 025
NE 03 5
NE 045
NE 05 E
NE 06 E
NE 075
NE 08 6

......... ACİGOL.....................NEVŞEHİR
ACIGÖL 1 ...............................
İGDELİ.................................... ...... Acigol 2 ................ ......... ACİGOL................ .....NEVŞEHİR
TOPADA.................................. ...... Acigol 3 ................ ......... AGILLI................. .....NEVŞEHİR
Agilli
......... ÇARDAK...................NEVŞEHİR
ÇARDAK.................................
KAYMAKLI................................... Enegobi................. ......... KAYMAKLI......... .....NEVŞEHİR
Soandus
DERINKUYU 1.............................. Malagobia............. ......... DERİNKUYU....... .....DERİNKUYU
Melegub
CALLI KOYU......................... ...... Derinkuyu 3 .......... ......... DERİNKUYU....... .....DERİNKUYU
MONASTIR............................ ...... Derinkuyu 2 .......... ......... DERİNKUYU....... .....DERİNKUYU

N.

nome ipogeo

altri nomi

NE 09 5
NE 10 5
NE 11 £
N E 12E
NE 13 E
NE 145
NE 155
NE 16 E
NE 11 E
NE 18 £
N E 19E

ÇAKILLI................
DOĞALA................
SUVERMEZ...........
TILKOY..................
M A ZI......................
AYVALI..................
AKSALUR..............
GULSEHIR.............
ACIKSARAY.........
CİVELEK...............
SİVASA ..................

NE 20 E

GOSTESIN............

NE 21 £
NE 22 5
NE 23 5

ORENTEPE...........
MAHMATTATAR ..
ÖREN.....................

NE 24 V
NE 25 E
NE 26 5
NE 27 E
NE 28 V
NE 2 9 5
NE 305

ORTAHISAR.........
OZKONAK............
SIGIRLI.................
TATLARIN............
UCHISAR..............
URGUP..................
ZİLE........................

NE 315
N E 32E
NE 33 E
NE 34 V

KARAKAOREN....
CAVUSIN..............
ZELVE...................
GÖREME...............

.........................................ÇAKILLI..............
.........................................DOĞALA.............
.........................................SUVERMEZ.........
.........................................TILKOY...............
Mataza............................ MAZIKOY...........
.........................................AYVALI...............
Sofular............................ SOFULAR...........
.........................................GULSEHIR..........
.........................................GULSEHIR..........
.........................................CİVELEK............
......................................... GOKCETOPRAK
(Sivasa)
......................................... OVAOREN...........
(Gostesin)
Kurugol..........................KURUGOL..........
........................................ .MAHMATTATAR
Yesiloz...........................YESILOZ.............
Gurlek Dere Mağarası
......................................... ORTAHISAR.......
......................................... OZKONAK..........
..........................................SIGIRLI...............
..........................................TATLARIN..........
..........................................UCHISAR............
Kadikalesi......................URGUP.................
.........................................ÖZLÜCE...............
(Zile)
..........................................KARAKAOREN.

NE 35 5
NE 36 E
NE 37 5
NE 38 5
NE 3£ 5
NE 4 0 5
N E 41E

AVANOS................
GUMUSKENT 1 ....
AYAN.....................
AYAZMA...............
BELHA..................
YALLIDAMI.........
GÖREME DERE....

NE 42 E

KILIÇLAR VADİSİ

NE 43 E

KEMER Ö R EN .....

NE 44 E
NE 45 E

DURMUŞ EVİ....
FILIKOREN.......

NE 46 E
NE47 £
NE 48 E
NE 49 E
NE 50 E

KIZILKOY TEPE
AKDAM.............
GUMUSKENT 2 .
KARABURNA 1.
KARABURNA 2.
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villaggio

.........................................CAVUSIN........
Avcilar........................... GOREME..........
(Avcilar)
......................................... AVANOS..........
Ucurum......................... GUMUSKENT
......................................... DERINKUYU..
Ozkonak 2 ..................... OZKONAK.......
Ozkonak 3 ..................... OZKONAK.......
Ozkonak 4 ..................... OZKONAK.......
......................................... GOREME.........
(Avcilar)
.........................................GOREME.........
(Avcilar)
OVAOREN......
O siana.......
(Gostesin)
Eskişehir ....
Kirk goz
DERINKUYU.
Derinkuyu 4
OVAOREN......
Filiktepe....
(Gostesin)
KIZILKOY....
KIZILKOY....
Suleyman Erdemir ev i... GUMUSKENT
Kale................................KARABURNA
K o y ................................KARABURNA

distretto
DERINKUYU
DERINKUYU
DERINKUYU
DERINKUYU
URGUP
URGUP
URGUP
GULSEHIR
GULSEHIR
GULSEHIR
GULSEHIR
GULSEHIR
NEVŞEHİR
AVANOS
GULSEHIR
URGUP
AVANOS
GULSEHIR
NEVŞEHİR
NEVŞEHİR
URGUP
DERINKUYU
NEVŞEHİR
AVANOS
AVANOS
NEVŞEHİR
AVANOS
GULSEHIR
DERINKUYU
AVANOS
AVANOS
AVANOS
NEVŞEHİR
NEVŞEHİR
GULSEHIR

DERINKUYU
GULSEHIR
GULSEHIR
GULSEHIR
GULSEHIR
HACIBEKTAŞ
HACIBEKTAŞ

N.

nome ipogeo

altri nomi

villaggio

NE 51 £
NE 52 £
NE 53 £

KAZ KALE................................................................................ DOĞALA...
KARSI KİLİSE.......................................................................... GULSEHIR
MESKENDİR VADİSİ.............................................................. GÖREME...
(Avcılar)
n e 54 £
g ü v e r c in l ik v a d is i .......................................................... u c h is a r ..
NE 55 £ AGA D A M ................................................................................ OVAOREN.
(Gostesin)
NE 56 £ BAGUSTU MEVKISI............................................................... KALABA...
N E 57 O KALABA................................................................................... KALABA...
NE 58 V PASA BA G...................................... Keşişler v.........................CAVUSIN ..
NE 00 ö AKSAHIR........................................Halaclimevki
NE 00 fl GOBLE............................................ Guple/Guble

PROVINCIA DI NİĞDE
N1 01fl
N1 02 6
N1 03 £
N1 04 £
N1 05 £
N1 06 £
N1 07 £
N1 08 fl
N1 09 £
N1 00 fl
N1 00 £
N1 00 £
N1 00 fl
N1 00 £
N1 00 £
N1 00 £
N1 00 £
N1 O O fl
N1 00 £
N1 00£
N1 O O fl
N1 00£
N1 00 £
N1 O O fl
N1 O O fl
N1 O O fl
N1 O O fl
N1 O O fl
N1 O O fl
N1 O O fl
N1 O O fl
N1 006
N1 O O fl
N1 O O fl
N1 O O fl

ESKIGUMUS............................................................................ ESKIGUMUS
MİSLİ......................................................................................... MİSLİ
GÖLCÜK................................................................................... GÖLCÜK
EDIKLI...................................................................................... EDIKLI
IRHAN.............................................Thian............................... TIRHAN
HASANKOY............................................................................. HAS ANKOY
NAR GOLÜ............................................................................... NAR GOLÜ
KASKALE................................................................................. BEKARLAR
ORHANLI................................................................................. ORHANLI
BEKTASLI
APS ARI
BAŞARAN......................................Kotukoy
BEBEK
BOZCATEPE...................................Lefkere
BOZCAYURT.................................. Mandama
ÇOLAK NEBİ
DADASUN......................................TatlikaKale
DOGUZ KOYU
ELMACIK.......................................Gine
HICIB............................................... Gursu
KEMER
KOCPINAR.....................................Sinasa
KUCIUKGUVE
MAGARLI
INARCA
RUMDIGIN
SARİAĞIL
ŞEYHLER
IGIRKARACA
SUSADI
ILKI YOLAĞI
TOKARIZ........................................Dökmen Koyu
TOPAKKAYA
ZEINE
YAYAN

distretto
DERINKUYU
GULSEHIR
NEVŞEHİR
NEVŞEHİR
GULSEHIR
AVANOS
AVANOS
AVANOS

N.

nome ipogeo

altri nomi

villaggio

distretto

PROVINCIA DI YOZGAT
YOOIB
YO02 B
YO03 B
YO04B

ASAGIHASINLI........ ................................
FAKILI..........................................................
YOGUNHISAR............................................
AKKALE.........................................Yozgat

ASAGI HASINLI...... BOGAZL1YAN
FAKILI..................... ! BOGAZLIYAN
YOGUNHISAR........BOGAZLIYAN
YOZGAT................... YOZGAT

SITI NON INDIVIDUATI IN NESSUNA PROVINCIA
— 00 B
— OOfi
— 00B
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BELOREN
CEKMI
KIRAGCASAR...............................Kiragcisar

CARTOGRAFIA - C A R T O G R A P H Y
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D istretto di A v a n o s ( p r o v in d a di N e v şe h ir ) - Avanos district (Nevşehir proviııce)
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D istr etto d i H a cıb e k ta ş (p r o v in c ia d i N e v şe h ir ) - Hacıbektaş district (Nevşehir province)

D istretto d i N e v şe h ir (p r o v in c ia di N e v şe h ir ) - Nevşehir districi (Nevşehir province)

D istr etto d i Ü rg ü p (p r o v in c ia d i N e v şe h ir ) - Ürgüp district (Nevşehir province)
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Agosto 1991. agosto 1994: si chiude un ci
clo di quattro anni consecutivi di indagini sulle
strutture sotterranee della Cappadocia condotte,
utilizzando ..esperienza e le tecniche di progres
sione in grotta, da m embri della Commissione
Nazionale Cavità Artificiali, organismo della So
cietà Speleologica Italiana.
Q uattro m issioni a cui hanno partecipato
complessivamente 49 ricercatori italiani, non
solo speleologi, m a anche urbanisti, architetti,
archeologi, geologi, topografi, fotografi, e che
hanno coinvolto numerosi studiosi e Autorità
della Turchia, suscitando interesse e consenso
nelle riviste e negli ambienti scientifici italiani
ed esteri.

August 1991 - August ¡994: the complete
lifespan o f four consecutive years o f surveys
on the underground structures o f Cappadocia,
made by the m e à r s ofthe Commissione Na§
zionale Cavità Artificiali (organism ofthe So❁
cìetù Speleologica Italiana), using their
experience in the spelaeological techniques.
Four missions which saw the participation
o f 49 Italian researchers, not only
spclaeologists. but also urbanists, architects,
archaeologists, geologists, topographists and
fotographers.and which involved scholars and
Turkish authorities,arising interestandconsent
tn the Italian and foreign magazines and in the
.scientific world.

I risultati delle ricerche, autorizzate dal M i
nistero della Cultura Turco, consentono di do
cumentare organicamente la struttura, la tipolo
gia. il progetto urbanistico e territoriale di veri e
propri villaggi sotterranei (alcuni dei quali spro
fondano nel sottosuolo su molteplici livelli) e
sistemi idrici complessi, tutfoggi funzionanti,
scavati dall'uom o, nel corso di secoli, nelle te
nere rocce tufacee della Cappadocia.
II materiale raccolto durante le indagini per
mette oggi di formulare ipotesi attendibili sulle
motivazioni per cui nel centro dell'Asia Minore
si è sviluppata una civiltà rupestre che ha pro
dotto il più am pio e articolato sistema di ipogei
del bacino mediterraneo.
T uttavia, il lavoro di ricerca d e ll *equipe
speleologica italiana, lontano dall.essere term i
nato. ha suscitato nuovi e interessanti interroga
tivi: si può affermare che sono state poste sol
tanto le basi per più ampie e più specifiche inda
gini sui luoghi sotterranei che ancora attendono
gli esploratori nelle viscere dell'Altipiano Cen
trate A natolic..

The results ofthesc surveys, authorized by
the Turkish Ministry ofCulture. make possible
now to document organically the structure. the
typology, the urbanisticandterritorialplanning
o f these true underground villages (some o f
them go down fo r many levels in the subsoil)
andcomplcxhydrics>١
stems.stiUworking toda١
١
٠
and excavated man during the centuries in
the soft tufaceous rocks o f Cappadocia.
The documentation collected during these
su n eys gives the possibility topropose reliable
hypotheses on the reasons why the central area
ofAsia jMinor saw the development o fa rocky
cutlure. which produced the more wide and
a rticu la ted system o f hypogea o f the
Mediterranean basin.
Rut the researches o f the Italian
speleological team , fa r aw ay fro m their
conclusion, have stimulated new interesting
questions: we can assert th a t only the
f o u à tio n s have been placed fo r more wide
and specific studies on the underground sites,
still waiting to be discovered in the subsoil of
the Central Plateau ofAnatolia.
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L 'opera è c o rre d a ta d i n 27 rilievi topografici. n 62 disegni illustrativi, n.17 foto a colori.
In app en d ice è rip o rta to il p rim o e le n c o c a ta sta le c o n l'u b ic a zio n e d i 175 in se d ia m e n ti so tte rra n ei.
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