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Cenni storici sulle ricerche

Nel 1917 un violento incendio distrusse quasi tutto
il centro storico di Salonicco 1, una città dalla straordi-
naria continuità di vita, sin dall’anno della sua fonda-
zione, il 315 a.C. 2. L’ingegnere capo del team che
progettò il piano di ricostruzione urbanistica della città
subito dopo l’incendio, l’urbanista, architetto e ar-
cheologo francese Ernest Hébrard, disegnò due assi

perpendicolari al mare, che attraversavano uno l’antica
Agorà e l’altro il palazzo di Galerio 3. A tale progetta-
zione Hébrard non giunse casualmente: grazie alla rea-
lizzazione di trincee preventive ci si rese subito conto
che lungo i due assi si snodavano i principali edifici
pubblici di Salonicco di età greca e romana (fig. 1).

Per quanto riguarda il primo polo monumentale,
l’Agorà, si tratta di un imponente complesso svilup-
patosi nel cuore della Salonicco romana intorno alla

metà del II sec. d.C., desti-
nato a centro amministrativo
della Provincia romana di
Macedonia. L’area in que-
stione era stata destinata a usi
differenti nelle fasi prece-
denti, come hanno dimostrato
gli scavi effettuati in due di-
verse stagioni di ricerca 4.

La prima, tra 1962 e 1973,

Vorrei esprimere un sincero rin-
graziamento a Dimitris Roubis per
la traduzione del testo in italiano.

1 Per l’incendio ved. Karadimou-
Gerolympou 1985.

2 Per la storia della città di Salo-
nicco in generale ved. Adam-Veleni
2011.

3 Per il progetto di ricostruzione
urbanistica di Salonicco di Herbrar,
ved. Karadimou-Gerolympou 2002.

4 Per la storia dell’Agorà ved.
Adam-Veleni 2001b.

L’Agorà di Salonicco: dallo scavo al museo. 
Un racconto sulla storia della città

di Polyxeni Adam-Veleni

Siris 13,2013, 7-16

Abstract
The area of the Roman Agorà of Thessaloniki has been occupied without interruption since the 3rd century BC, when
some small workshops started operating here. During the Imperial period, it served as an administrative center of
Thessalonike, capital of the Roman Province of Macedonia. With the rise of Christianity, the Agorà lost its former
function and became a production area again. Throughout its history it was never abandoned. From the 15th century
onwards, Sephardic Jews from Spain settled in the area. In the following period, the ancient Agorà developed into one
of the most lively quarters of Thessaloniki, until it was completely destroyed during the great fire of 1917, just as nearly
the entire remainder of the city. 
The present paper summarizes the transformation since the 1990s of the ancient Agorà into a museum. Since the
excavations carried out in the Agorà have brought to light thousands of artifacts that testify to daily life and material
culture over the centuries, the museum offers the possibility to visualize traditions and transformations in the history of
Thessaloniki as a whole.

Fig. 1. - Il progetto urbanistico di Hébrard con l’Agorà e l’asse della via Aristotelous perpendi-
colare al mare. 
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ebbe inizio con i lavori per la costruzione del Palazzo
di Giustizia, secondo il progetto di Hébrard, e portò
alla luce importanti edifici antichi: l’Odeion, il Crip-
toportico, i colonnati perimetrali, e infine, la Piazza
stessa dell’Agorà. Negli anni successivi (1970-1973),
a brevi interventi di scavo, si è alternata la realizza-
zione dei lavori di consolidamento degli spalti del-
l’Odeion e il restauro dei pavimenti musivi (fig. 2).

La seconda stagione di ricerca ha visto la ripresa
dei lavori nel 1989, quando l’allora direttrice del-
l’Eforia per le Antichità Julia Vokotopoulou, ottenne
finanziamenti dal Comune di Salonicco per la messa
in luce del Criptoportico 5. Il progetto di “Valorizza-
zione e sistemazione dell’Antica Agorà di Salonicco”
è stato commissionato nel 1990 da Melina Merkouri,
allora Ministro della Cultura, all’architetto-archeo-
logo Giorgos Velenis, professore all’Università Ari-
stotelica di Salonicco e ad un team di architetti 6, che
hanno lavorato in stretta collaborazione con gli ar-
cheologi dell’Eforia di Salonicco, sotto la supervi-
sione di chi scrive 7. Il progetto ha previsto, oltre a
lavori di scavo e di anastilòsi, la realizzazione di tre
edifici sotterranei, da destinare rispettivamente a ma-

gazzini, laboratori e mostre
temporanee, nonché a museo
e sala polivalente. Sul lato
nord-ovest dell’area, caratte-
rizzata da un notevole salto di
quota, è stata prevista, inoltre,
una struttura che fungendo da
contrafforte rispetto alla ele-
vata pendenza, potesse ospi-
tare uno spazio per ristoro e
uffici. 

Nel corso di un ventennio
di lavori, tra il 1993 e il 2009,
si è portato a termine il
grande programma di scavo,
restauro, ricerca e – ultimo
tassello realizzato – di pro-
getto espositivo della XVI
Eforia per le Antichità di Sa-
lonicco, che ha permesso la
fruibilità di quest’area ar-
cheologica, la più grande di

Salonicco dal punto di vista dello spazio conservato
visibile e potenzialmente visitabile 8 (fig. 3).

L’edificio museale
L’edificio museale 9 che si dispone sul lato ovest

dell’area archeologica, lungo la via Makedonikis
Amynis, confinando a sud con il Criptoportico, ri-
sulta in gran parte seminterrato, sviluppandosi solo
nell’angolo nord-ovest su tre livelli 10 (fig. 4). 

Il piano A è sotterrato per tutta la sua lunghezza 11

e ha una superficie totale di mq 1147,73. È uno spa-
zio corrente a “tre navate” con colonne che seguono
l’interasse dei colonnati dell’Agorà romana. La na-
vata centrale 12 ha il soffitto a spiovente con travi a vi-
sta, mentre le navate laterali 13, hanno i soffitti oriz-
zontali con travetti invertiti per consentire il passag-
gio della rete elettromeccanica. L’esistenza necessa-
ria di due giunti di dilatazione dell’edificio a causa
della sua lunghezza ha portato ad una necessaria tri-
partizione degli spazi architettonici. L’aula d’in-
gresso è stata caratterizzata come spazio per il ma-
teriale didattico-visivo, segue lo spazio espositivo prin-

Polyxeni Adam-Veleni8

5 Il finanziamento ammontava allora a dracme 14.000.000
(oggi euro 40.350).

6 Velenis 2001.
7 Velenis 1990-1995; Velenis et alii 1991; Velenis, Adam-Ve-

leni 1994; Vokotopoulou, Adam-Veleni 1993.
8 Adam-Veleni et alii 2005; Adam-Veleni et alii 2010.
9 Per i progetti architettonici di questo lavoro desidero espri-

mere un caloroso ringraziamento a D. Kalligas, architetto re-

sponsabile del sito da parte della XVI Eforia alle Antichità di Sa-
lonicco durante gli anni 2000-2009.

10 Kaltapanidou 2001.
11 Le dimensioni sono m 66,10x16,525, mentre l’altezza varia

da m 2,80 a m 3,80.
12 La navata centrale è larga m 9,15.
13 Le navate laterali sono larghe m 2,60.

Fig. 2. - La messa in luce dell’Odeion, durante il primo periodo degli scavi (1962-1973).
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cipale e dopo si sviluppa la
sala polivalente. Il collega-
mento delle parti è ottenuta
tramite le navate laterali, men-
tre il superamento delle dif-
ferenti quote tra gli spazi av-
viene mediante rampe.

L’accesso principale dei vi-
sitatori agli spazi espositivi ha
luogo dal Criptoportico attra-
verso la 25a nicchia, che, già
distrutta in età ottomana dalla
realizzazione di un pozzo, per-
mette una comoda apertura di
collegamento con l’edificio
moderno (fig. 5).

Nella prima sezione 14 ven-
gono creati nella navata cen-
trale delle parti introduttive
alla mostra ed uno spazio ap-
positamente sistemato per i
non vedenti 15. A nord vi è uno
spazio ausiliario di mq 23,11.

La seconda sezione 16 fun-
ziona come sala espositiva
principale e sede dei reperti
mobili provenienti dall’Agorà.
Si tratta di un’aula a tre “na-
vate”, con quella centrale di
cm 30 più bassa rispetto a
quelle laterali, queste ultime
utili per ottenere il percorso
circolare dei visitatori.

La terza sezione compren-
de nella parte sud la sala poli-
valente e i corridoi laterali, se-
guendo soluzioni architetto-
niche e strutturali dello spazio
espositivo, mentre gli impianti
elettrici di controllo ed il vano
scala si trovano a nord.

La sala polivalente 17 oc-
cupa la navata centrale e si
sviluppa su più livelli. Attra-

14 Le dimensioni della sala intro-
duttiva sono m 9,5x16,5, con una
superficie totale di mq 154,18.

15 Uno spazio accessorio di mq
23.00 si trova a nord.

16 Dimensioni: m 29,1x16,5.
17 La sala polifunzionale misura

m 18,3x10,3 e riesce a contenere
fino a 120 persone a sedere.

Fig. 3. - L’Agorà di Salonicco dopo la fine degli scavi archeologici.

Fig. 4. - La sistemazione del Museo all’interno dell’area archeologica dell’Agorà.

Fig. 5. - L’ingresso del Museo tramite il Criptoportico.
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verso i corridoi adiacenti, e tramite rampe, viene rea-
lizzato il collegamento con il livello della scala. Sulla
stessa quota è anche posizionato la sala degli im-
pianti elettromeccanici 18 servita da un corridoio au-
siliario 19 attraverso il quale viene effettuato il colle-
gamento con il magazzino sul lato nord dell’area
archeologica. Dalla scala, oppure tramite l’ascensore,
viene collegato il piano interrato con la parte nord-oc-
cidentale della piazza e le strutture del piano terra.

Nell’angolo nord-ovest del sito archeologico,
dove esiste una grande differenza di altezza tra il li-
vello della piazza e la strada moderna, sul bivio tra le
vie Olympou e Makedonikis Amynis (m 8), la co-
struzione dell’edificio museale ha permesso di sod-
disfare in modo indistinto i requisiti del progetto in
quanto nascosto all’interno del volume del muro di
sostegno della via moderna. In questo modo, le rela-
tive parti costruttive, essendo di fatto elementi di so-
stegno, sono disposti a terrazze parallele alla via
Olympou.

Il livello B – piano terra 20 – (+16,33), si forma a
livello della piazza e comprende l’ingresso (scala) nel
padiglione espositivo, il magazzino, i servizi igienici
e la sala ristoro per i visitatori. I suddetti spazi sono
disposti in modo lineare e parallelo al fronte della via
Olympou con orientamento sud-ovest (piazza del-
l’Agorà). Gli accessi agli spazi visitabili sono coperti
da tettoie.

Il livello C – primo piano 21 – contiene una sala
multiuso, servizi e balcone. La struttura ha la stessa
articolazione e lo stesso orientamento del piano terra.
Conduce al balcone la passeggiata esterna formata
sulla pendenza della via Makedonikis Amynis, che
ha l’ingresso sul lato centrale della strada.

La stratigrafia, i reperti di scavo e i principali usi del
sito

La difficoltà principale incontrata durante la se-
conda stagione dei lavori era costituita dal fatto che,
essendo lo scavo archeologico solo agli inizi, per
un’indagine stratigrafica completa, ci si doveva con-
frontare con depositi archeologici elevati anche fino a
m 5 al di sopra del substrato naturale. Essendo l’obiet-
tivo principale del progetto quello di garantire il re-

stauro, il consolidamento e l’anastilòsi delle strutture,
nonché la valorizzazione dell’area archeologica, si è
scelto di procedere simultaneamente in diverse parti
dell’area, in modo da assicurare un approccio allo
stesso tempo redditizio e corretto nel metodo. 

In considerazione del fatto che le scoperte della
prima stagione dei lavori (1962-1973) sottoposte al
vaglio risultavano spesso prive di documentazione
adeguata 22, una volta recuperati i dati ancora dispo-
nibili, è risultato chiaro che la comprensione delle
scoperte poteva avvenire solo grazie ad una adeguata
indagine da effettuare nella seconda stagione dei la-
vori 23. Le squadre di scavo, di registrazione, di re-
stauro, di rilievo e di documentazione fotografica
hanno portato avanti alacremente un intenso lavoro,
in modo che alla fine degli scavi, nel 1999, dieci anni
dopo l’inizio delle nuove ricerche, più di 25.000 ri-
sultano i reperti documentati su schede, oltre ai
16.000 ca. registrati durante le fasi di scavo 24.

La ricchezza dei reperti ha contribuito in modo si-
gnificativo a plasmare le nostre opinioni sul come,
cosa e perché, rispetto al “contenitore” museo, sa-
rebbero stati esposti i risultati di una ricerca che in-
teressava una zona centrale di una città a continuità
insediativa, abitata ininterrottamente dalla fine del IV
sec. a.C. fino ai giorni nostri 25.

Lo scavo archeologico ha permesso così di chia-
rire l’uso dell’area nella diacronia: si è constatato in-
fatti che in questa zona la frequentazione risale già
alla seconda metà del III sec. a.C. ed è proseguita
senza soluzione di continuità fino al 1917, quando il
grande incendio ha compromesso tutto il nucleo cen-
trale della città ellenistica, romana, bizantina, otto-
mana e moderna.

In breve le fasi dell’area dell’Agorà, dopo lo
scavo decennale, sono le seguenti:

1. Lo spazio dell’Agorà viene per la prima volta
usato nell’ultimo quarto del III sec. a.C. 26 per
l’impianto di officine che sfruttano il banco natu-
rale di terreno rosso 27. Vengono aperte alcune
fosse di estrazione dell’argilla, poi sigillate con
materiale di risulta 28. Alla fine del III sec. a.C. ap-
partiene il Balaneion, costruito nelle vicinanze del
porto e più tardi forse collegato con un ginnasio o
una palestra 29.

Polyxeni Adam-Veleni10

18 Dimensioni: m 5,6x12,5.
19 Dimensioni: m 15,7x2,7.
20 (+ m 16,33); dimensioni: m 20x6,2.
21 (+ m 19,72); dimensioni: m 20,06x3,3.
22 Karayianni 2001.
23 Adam-Veleni 2012.
24 Si veda anche Adam-Veleni 2001b, p. 31.

25 Per i manufatti ved. Adam-Veleni et alii 1996.
26 Georgaki 1990-1995; Boli 1990-1995.
27 Zografou 2000; Adam, Veleni 2012.
28 Adam-Veleni, Georgaki, Kalavria, Boli 2000.
29 Adam-Veleni 1997; Adam-Veleni 1997b; Adam-Veleni et

alii 1998; Lucore, Trümper 2013. 
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2. La prima frequentazione per uso abitativo si data
alla metà del II sec. a.C. 30 e prosegue fino al I sec.
d.C. 31. A questa fase appartiene la distruzione del
Balaneion, fissata ai tempi di Vespasiano 32.

3. Verso la fine del I sec. d.C. viene creato un primo
complesso edilizio di carattere pubblico, la cui vita
si protrae fino alla metà del II sec. d.C. A questa
fase risale il primo Odeion sul lato est e, nella zona
sud-est, fuori dall’Agorà, una serie di botteghe.

4. Nella seconda metà del III sec. d.C. 33, l’Odeion
sarà ampliato in modo da soddisfare le crescenti
esigenze della città 34.

5. Alla metà del IV sec. d.C. risale il tentativo di con-
vertire l’Odeion in un Teatro. Il Teatro non è stato
mai portato a termine, come dimostrano le sue pla-
tee di fondazione rimaste aperte, senza mai rice-
vere elementi costruitivi. In base alla stratigrafia, la
conversione dell’Odeion in Teatro dovrebbe essere
stata tentata durante il regno dell’imperatore Giu-
liano. Dopo il breve regno di Giuliano la costru-
zione del Teatro è stata interrotta e il cantiere
abbandonato 35.

6. Intorno alla metà del V sec. d.C., e dopo l’imposi-
zione della religione cristiana da parte dell’impe-
ratore Teodosio II, si documenta in tutti gli spazi
l’abbandono e la loro trasformazione in modeste
officine, segnalate anche dalla riapertura di grandi
fosse per l’estrazione di argilla 36. In questa fase re-
stano in uso solo le botteghe a sud del Criptopor-
tico 37.

7. A partire dal V sec. d.C., in una data non meglio
precisata, e poi fino al X sec. d.C., l’Odeion di-
venta una struttura destinata a ricevere le acque
piovane che da qui vengono convogliate, tramite
un ampio canale, nel Criptoportico (nel frattempo
diventato cisterna grazie alla messa in opera di in-
terventi necessari per la pulizia e l’impermeabiliz-
zazione). In tutta l’area vengono creati, inoltre,
serbatoi d’acqua di piccole dimensioni così come
varie cisterne.

8. Le botteghe a sud del Criptoportico, continuano
ad essere parzialmente in uso fino al XIII-XIV sec.

d.C. 38. In seguito nella parte orientale dell’area,
sembra impiantarsi una struttura di tipo monastico,
documentata per ora dal rinvenimento di tredici se-
polture.

9. Alla fine del XV secolo, vale a dire nel 1495, gli
Ottomani concedono agli ebrei sopraggiunti dalla
Spagna, da dove erano stati cacciati dai re Ferdi-
nando e Isabella, il permesso di installarsi nel-
l’area 39. Da allora in poi la zona diventa il
quartiere dei profughi sefarditi, i quali nei secoli
successivi cresceranno notevolmente di numero,
diventando ricchi mercanti borghesi e uomini d’af-
fari: l’area dell’antica Agorà diventa così un quar-
tiere molto vivace, denominato Rogos.

10. Il quartiere, come anticipato, va completamente a
fuoco nel 1917, nel corso del violento incendio
che bruciò tutto il centro della città 40.

11. Il luogo resterà, fino alla fine degli anni ‘50, una
vasta area a cielo aperto  destinata ad usi tempo-
ranei di vario genere 41: da campo di concentra-
mento di prigionieri polacchi nel 1944, ad area
per il Circo, o a mercato di verdure.

Il Foro Romano di Salonicco: il centro amministra-
tivo della città

L’Agorà, trattandosi del centro amministrativo
della città romana e, come abbiamo già detto, di una
sede amministrativa della grande “Provincia di Ma-
cedonia”, era uno spazio chiuso e “controllato”. I cit-
tadini vi dovevano accedere da determinati ingressi.
Gli intercolumni dei colonnati che definivano lo spa-
zio erano chiusi da lastre di marmo 42. Nella Piazza
venivano pubblicizzati eventi e annunci per infor-
mare i cittadini 43, e venivano erette statue di perso-
naggi importanti della vita pubblica; nel corso del II
e III sec. d.C., periodo di massimo splendore del
complesso, doveva essere un luogo vivace in cui fer-
vevano attività. Qui erano concentrate del resto tutte
le infrastrutture pubbliche e si raccoglieva la socia-
bilità degli abitanti di Salonicco 44. Il Bouleuterion-

30 Georgaki, Zografou 2001; Kalavria, Boli 2001; Boli, Skia-
daresis 2001.

31 Adam-Veleni, Georgaki, Zografou 2004; Adam-Veleni, Ge-
orgaki, Zografou 2011; Adam-Veleni et alii 2000.

32 Kalliga 2001; Kalavria, Boli 2001.
33 Adam-Veleni 2010.
34 Stefanidou-Tiveriou 1990.
35 Kalavria, Boli 2001.
36 Valavanidou 2001.

37 Boli, Skiadaresis 2001.
38 Velenis, Zachariadis 2009; Velenis, Poulou, Zachariadis

2009.
39 Dimitriadis 1983.
40 Karadimou-Gerolymbou 2002.
41 Anastasiadis, Chekimoglou 2001.
42 Skiadaresis, Chatzidakis 2001.
43 Adam-Veleni 2012; Velenis 1998; Nigdelis 2006.
44 Velenis 1996; Adam-Veleni 2009.
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Odeion coniugava il duplice uso di luogo ove si pren-
devano le decisioni importanti per la città e di luogo
di intrattenimento sofisticato 45. La Zecca, nell’angolo
nord-est dell’area, era connessa ad uno spazio sacro,
sotto la protezione della triade capitolina, dove si pre-
stava onore e si dichiarava fedeltà all’imperatore ro-
mano. L’Archivio, posto nell’aula a sud-est del lato
orientale, raccoglieva i dati di stato civile, relativi alle
famiglie della città 46.

Sul lato meridionale e occidentale dovevano ope-
rare tribunali, mentre altri spazi per servizi pubblici,
come ad esempio quelli relativi alla registrazione dei
beni o quelli legati alla protezione dei cittadini, al
controllo degli scambi, alla circolazione dei prodotti,
alla raccolta e alla conservazione dei raccolti annuali
di grano e al nutrimento degli abitanti poveri della
città, dovevano ricevere ogni giorno un gran numero
di cittadini che affluivano nei portici o nello spiazzo
centrale, non solo per attività lavorative, ma anche
per discutere, scambiare idee e ascoltare il discorso di
oratori o filosofi.

Quello che in qui interessa presentare è il ragio-
namento che è alle spalle e la procedura che ha por-
tato a scelte specifiche per una più efficace
valorizzazione dei reperti mobili dello scavo. Le cen-
tinaia di migliaia di reperti venuti alla luce, dopo le
preliminari operazioni di schedatura e catalogazione,
hanno cominciato a prendere posto nel disegno com-
plessivo della mostra. Gli scavi pluriennali hanno for-
nito, come già detto, informazioni preziose per tutte
le epoche storiche, restituendo – grazie al rigore stra-
tigrafico che ha caratterizzato la seconda stagione di
scavo – reperti rappresentativi di tutti i momenti più
significativi della complessa vicenda storica urbana.

Tale ricchezza documentaria, se da un lato rap-
presentava un valore dall’altro poteva apparire anche
come uno “svantaggio” effettivo e allo stesso tempo
apparente, nell’ottica della valorizzazione del sito.
Trattandosi di scavi sistematici e non di salvataggio,
i reperti della seconda stagione di lavori sono stati ac-
curatamente raccolti in maniera contestuale, fornendo
dati preziosi. Tuttavia gli edifici risultavano in gran
parte depredati, essendo serviti come cava a cielo
aperto, mentre l’uso plurisecolare aveva cancellato
in molte parti dati significativi. La frammentazione
delle informazioni, causata dall’uso continuato del
sito, veniva a costituire così obbiettivamente un ele-
mento negativo della ricerca, come del resto avviene
sempre in  indagini di archeologia urbana.

Lo svantaggio apparente derivava dal fatto che la
lunga vita dell’area aveva portato continui cambia-
menti di uso degli spazi: da un originario centro arti-

gianale si era passati ad un uso residenziale, succes-
sivamente ad un uso pubblico, poi di nuovo ad un
centro artigianale, fino alla sistematica spoliazione
che segna l’epilogo dell’esperienza insediativa an-
tica. Seguiva la conversione dello spazio in area per
la raccolta di acqua, con l’istallazione di cisterne-ser-
batoi di raccolta d’acqua, spazio che sarebbe stato oc-
cupato presto dalla proprietà di un monastero, per
passare ad ospitare rifugiati ebrei sefarditi, che
avrebbe trasformato l’area in un ricco quartiere bor-
ghese di commercianti. Nel ‘900, infine, doveva di-
ventare una piazza, poi non edificata, in attesa della
costruzione di palazzi governativi.

Pensare al museo: quali potrebbero essere i reperti
da raccontare?

Tale continua sovrapposizione di strutture e in-
stallazioni, avevano dunque portato al rinvenimento
di tantissimi reperti, ma tutto sommato non così spet-
tacolari. I reperti più preziosi e speciali del sito erano
stati rimossi dagli utenti contemporanei o da chi
aveva occupato gli spazi nel corso dei secoli. I reperti
e le stesse informazioni dello scavo fornivano dati
preziosi per noi ricercatori, ma non erano certo im-
pressionanti per i non addetti ai lavori, per il pubblico
che doveva visitare il sito. Come, dunque, gestire e
raccontare le informazioni? Come si potevano valo-
rizzare in maniera adeguata, versatile, attraente e in-
sieme produttiva, gli innumerevoli dati recuperati
dallo scavo, nella loro maggior parte reperti banali, su
cui non gettava luce alcuna testimonianza delle fonti
scritte?

È ormai risaputo che al giorno d’oggi il museo ha
cessato di svolgere il ruolo di semplice esposizione di
opere d’arte o di luogo contenitore di capolavori unici
e preziosi 47. Il museo è oggi soprattutto un luogo
della memoria, dove ognuno può ricordare, sognare,
fantasticare. In questo senso il museo dell’Agorà con
i suoi reperti che raccontano la storia del loro stesso
sito, anche i più umili, poteva offrirci una opportu-
nità unica di narrazione. La narrazione della stessa
storia dell’evoluzione dello spazio, in cui si era de-
ciso di costruire il nucleo più grande e importante
della città romana, il centro amministrativo del Foro
Romano, che si trovava all’interno del cuore stesso
della città.

Polyxeni Adam-Veleni12

45 Velenis 1996; Velenis 1996b.
46 Adam-Veleni 1990-1995.
47 Hein 1998, p. 156.
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Così, in un primo livello
informativo, attraverso la se-
quenza di dati presentati, è
possibile osservare gli oggetti
scavati. Si apprendono cose
su di loro, li si colloca nel
proprio contesto culturale del
tempo in confronto con altri
paralleli dal territorio elle-
nico, o anche con confronti
etnografici, qualora lo per-
metta la durata d’uso dell’og-
getto, fino alla rivoluzione in-
dustriale.

In un secondo livello in-
formativo si osserva la storia
dello stesso sito, in relazione
con il suo immediato circon-
dario, mentre in parallelo si
forniscono elementi sulle anti-
chità e sullo sviluppo generale
della città nelle varie epoche.
Così si delinea l’ambito cro-
nologico e urbanistico generale dell’antica città di Sa-
lonicco dal momento in cui è stata fondata, in seguito
al sinecismo di 26 villaggi 48, fino ai tempi moderni.

In un terzo livello, molto più fluido, si delinea lo
sviluppo dell’area macedone in epoca ellenistica e ro-
mana. Allo stesso tempo, si forniscono informazioni
più generali su altri edifici o reperti della stessa
epoca, nel tentativo di consentire il confronto con
altri casi simili o differenti rispetto a quelli esposti
nell’Agorà. In un quarto livello, nelle singole unità
tematiche, si presentano spaccati di elementi quoti-
diani della vita pubblica e privata delle persone, a se-
conda delle varie epoche: l’arredo di una casa, un
giorno nel Balaneion, la vita nell’Agorà, le officine di
produzione, di trasporto e di stoccaggio di oggetti di
prima necessità, ecc.

Realizzare le idee della mostra: la storia della città
attraverso i reperti dell’Agorà

Gli oggetti esposti rivelano le fasi caratteristiche
dell’evoluzione del sito, con la narrazione di singole
tematiche, che compongono l’infinita corsa circolare
del tempo. La mostra inizia dal vestibolo con l’in-
cendio del 1917 e dopo aver coperto il percorso di
tutti i secoli precedenti a ritroso, si conclude di nuovo
con l’incendio del 1917. Nel vestibolo si snoda la sto-

ria della ricerca archeologica nel sito dagli inizi del
ventesimo secolo fino ai giorni nostri. Seguono quat-
tro grandi sezioni nella sala principale del Museo.

Nel primo corridoio inizia la narrazione sulla sto-
ria del sito, ma anche la stessa storia di Salonicco.
L’aspetto dell’area prima della costruzione del-
l’Agorà romana. Le prime vetrine presentano residui
di lavorazione artigianale della seconda metà del III
sec. a.C., quando il luogo era occupato da officine per
la fabbricazione di ceramiche e di statuette. Segue
una vetrina con il laboratorio per la produzione di
strumenti in osso e di altri oggetti. Poi, vengono espo-
sti utensili e articoli per l’equipaggiamento delle case,
costruite in questo luogo nel II sec. a.C. In uno spa-
zio espositivo aperto vengono esposte le stoviglie di
una casa del I secolo, che erano state interrate e si-
gillate in una fossa nella piazza dell’Agorà (fig. 6).
Seguono vetrine con informazioni relative al primo
utilizzo pubblico dell’area, nella prima metà del I sec.
d.C. La narrazione in questo corridoio si chiude con
dati informativi sulla storia della città di Salonicco e
della Macedonia, verso la fine del periodo ellenistico
e l’inizio di quello romano.

Nella sala centrale il visitatore incontra tutti i dati
riguardo il Balaneion greco, un edificio antico raro,
l’unico edificio visibile del periodo ellenistico della
città. La sua fase di vita, dalla fine del III sec. a.C.
fino al regno di Vespasiano (78 d.C.), fornisce una
selezione di oggetti caratteristici del periodo di tran-
sizione dalla fase greca a quella romana. Allo stesso48 Adam-Veleni 2011, p. 545 e si veda anche nota 2.

Fig. 6. - Vetrina aperta con il “tesoro” di reperti d’uso quotidiano di una casa, rinvenuti all’in-
terno di una fossa nella piazza dell’Agorà.
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tempo rivela le abitudini e gli stili di vita quotidiana
degli abitanti della città in questo periodo: rilassa-
tezza, atmosfera simposiaca, lauti banchetti, piaceri
artistici ed erotici, forniscono il contesto della vita
lussuosa dei Tessalonicesi (fig. 7).

Segue il periodo del complesso dell’Agorà, con
tutti gli edifici più importanti che sono venuti alla
luce: i Portici, l’Archivio, la Zecca, l’Odeion, il Crip-
toportico, la Piazza. Vengono mostrati alcuni con-
fronti con altri complessi di edifici corrispondenti di
epoca romana, viene spiegato l’uso e il funziona-
mento degli spazi. In un angolo specifico di questa
sala centrale vi è materiale per le persone con disa-
bilità visive. Le persone con problemi di vista non
sono trattate come una categoria a parte e rientrano
nel quadro della visita dell’intero museo, nel quale
possono girare e percepire la sua ampiezza: possono
toccare una maquette in bronzo con la pianta del
sito, possono leggere le informazioni di base nel si-
stema braille e possono sentire con il tatto i reperti

mobili principali provenienti
dall’Agorà (fig. 8).

Nel vicino corridoio ven-
gono esposti tutti i reperti re-
lativi agli usi del sito, dopo la
fine dell’Agorà, nel periodo
della tarda antichità e in età
paleocristiana, dove ancora
una volta si registra la con-
versione degli ex edifici pub-
blici in officine; l’esposi-
zione prosegue con i reperti
dell’era cristiana e del pe-
riodo dell’Impero Ottomano;
con l’insediarsi della comu-
nità giudeo-spagnola nel
tardo XV sec. e con la città
cosmopolita di Salonicco dei
secc. XVIII e XIX. La se-
zione espositiva si ferma,
come anticipato, all’inizio
del XX sec. con il rogo del
1917, laddove era cominciata
nel vestibolo (fig. 9).

L’ultima vetrina contiene
utensili e stoviglie di metallo
bruciato e di porcellana di una
casa ebraica, rinvenuti du-
rante lo scavo per la fonda-
zione del museo. Il recupero
della memoria viene stimo-
lato emotivamente dagli
eventi percepiti poiché re-

centi. Il visitatore, tramite un ampio percorso che ini-
zia dal passato più recente della città, torna di nuovo
nello stesso evento, un avvenimento che ha determi-
nato sostanzialmente il suo aspetto attuale (fig. 10).

Così si chiude il cerchio del tempo, un viaggio
nella storia della città per oltre 23 secoli. Il percorso
attraverso i secoli viene seguito tramite composizioni
di insiemi, a seconda dei gruppi di informazioni for-
nite dai dati archeologici.

Conclusioni

In un museo archeologico concorrono molti fattori
a rimodellare il tempo e, ovviamente, risulta condi-
zionante il punto di vista di chi lo allestisce, a causa
della soggettività insita in ogni sforzo interpretativo
e a causa della scelta dell’approccio ideologico. Nel
nostro caso, oltre ai manufatti sono impiegati per po-
tenziare l’esposizione e il contesto di presentazione del

Fig. 7. - La prima parte dell’aula centrale, dedicata al Balaneion.

Fig. 8. - L’allestimento dell’aula centrale dedicata al complesso dell’Agorà.

Polyxeni Adam-Veleni14
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passato, tutte le opzioni pos-
sibili per una migliore pre-
sentazione dei dati: planime-
trie, disegni ricostruttivi, fo-
tografie, molti testi esplicati-
vi, copie e calchi dei reperti
laddove non è stato possibile
esporre gli originali. 

Il Museo dell’Agorà di Sa-
lonicco, in quanto Museo
dello stesso sito archeologico,
è stato per noi una molteplice
sfida 49. La semplice esposi-
zione dei dati di scavo in nes-
sun modo poteva essere suffi-
ciente se non ci fosse stata la
proiezione dei dati nello spa-
zio e nel tempo della città. È
stato possibile così presentare
la storia della città attraverso
i rinvenimenti stessi dell’area
archeologica. 

Quando il visitatore lascia
l’Agorà ha acquisito materiale
informativo che riguarda Sa-
lonicco nel complesso, toc-
cando le tappe principali della
città nel corso dei secoli e
comprendendone l’importanza
derivata dalla zona geografica
in cui essa si colloca. Abbiamo
maturato così la consapevo-
lezza che il ricco materiale ar-
cheologico, frutto di molti anni
di ricerca sul sito, sia stato va-
lorizzato in un modo utile e
proficuo per il visitatore, for-
nendo la possibilità di cono-
scere una città attraverso i re-
perti della sua più grande e più importante area
archeologica urbana. La storia di una città che continua
a condurre la sua incessante marcia attraverso i secoli.
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Dal giugno 2012 la Queen’s University di Kings-
ton (Ontario, Canada), sotto la direzione scientifica
di Fabio Colivicchi, conduce attività di scavo ar-
cheologico nel sito di Cerveteri, presso l’area cono-
sciuta col nome di “Vigna Marini Vitalini” 1. Il sito

dell’indagine si trova in un punto centrale dell’antica
area urbana: all’incrocio di due importanti percorsi
viari ancora in parte riconoscibili attraverso le mo-
derne strade campestri, la “via delle Vigne” e quella
perpendicolare che procede dalla possibile porta ur-

bica del Manganello 2 (fig. 1). L’area ricade
probabilmente in prossimità del foro di età
romana 3, ma appare centrale già in età ar-
caica, come segnala la presenza di impor-
tanti rinvenimenti architettonici nella stessa
Vigna Marini Vitalini e nella vicina Vigna
Parrocchiale 4 (fig. 2).

Durante la seconda campagna di scavo,
tra maggio e giugno del 2013, sono stati
rinvenuti alcuni frammenti ceramici riferi-

1 Il progetto è diretto da F. Colivicchi, con la col-
laborazione di M. Lanza (S.T. Servizi), A. Lepone
(Sapienza - Università di Roma) e M. Scalici (Alma
Mater Studiorum - Università di Bologna), e con l’as-
sistenza tecnica di M. Di Lieto (Di Lieto & C. S.r.l.),
A. Gabov (Conservation of  Sculptures, Monuments
and Objects, Kingston), L. Tarantini e L. Antico
(DUOarchitects, Perugia). Il laboratorio di restauro
è diretto da K. Spirydowicz con la collaborazione di
B. Klempan (Queen’s University). Alle campagne di
scavo hanno perso parte studenti e volontari della
Queen’s University e di altre Università canadesi,
americane e inglesi. Per la campagna del 2012 cfr.
Colivicchi, Lanza, Scalici 2014. Per le precedenti in-
dagini del CNR e dell’Università di Perugia ved. Cri-
stofani 1986; 1989; Cristofani, Gregori 1987;
Colivicchi 2003; Torelli, Fiorini 2008.

2 Colivicchi 2003, p. 24.
3 Santoro 1989; Torelli 2000; Nardi 2001.
4 Colivicchi 2003, pp. 24-26. Per le terrecotte rin-

venute negli scavi ottocenteschi ved. Romizzi 2003;
le terrecotte rinvenute nella Vigna Parrocchiale ved.
Bellelli 2011; Rizzo 2011, con bibliografia precedente.

Ceramica matt-painted in Etruria. 
Nuovi dati da Cerveteri

di Michele Scalici

Siris 13,2013, 17-32

Abstract
During recent excavations, a small number of “matt-painted” pottery fragments were found at Caere in Southern Etruria.
The finds belong to a class of Subgeometric pottery produced in Northern Lucania. So far, this pottery has never been
found outside Southern Italy. The present paper aims to reconsider finds of South Italian indigenous pottery in Etruria,
in order to compare the data with the distribution of Etruscan imports in Southern Italy. While in the Early Iron Age,
Tarquinia seems to have played a leading role in the exchange with “Oinotrian” groups settling in Southern Italy, from
the 7th century onwards, archaeological finds point to contacts between Caere and Northern Lucania as well as Daunia. 

Fig. 1. - Pianta di Caere (rielaborazione da Rampazzo 2011).
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bili ad almeno due diverse forme vascolari a decora-
zione subgeometrica provenienti dall’Italia meridio-
nale (figg. 3-4). Si tratta di frammenti in argilla
depurata matt-painted pertinenti alla Ruvo-Satriano
class, una produzione dell’area nord-lucana corri-
spondente al comparto centro-settentrionale della Ba-
silicata e all’area nord-orientale della provincia di
Salerno 5.

I nuovi ritrovamenti ceretani offrono l’occasione
per aggiornare il quadro dei rinvenimenti di materiali
delle culture locali dell’Italia meridionale in Etruria
e confrontarlo con quello dei materiali etruschi pre-
senti nei siti indigeni della Magna Grecia. L’esame
dei dati raccolti consentirà di aggiungere qualche ri-
flessione al dibattito sul significato della circolazione
di materiali allogeni in contesti etruschi e italici di
VIII-V sec. a.C.

Catalogo dei nuovi rinvenimenti da Cerveteri

Inv. C13.218.1 lungh. max. cm 7,5; sp. max. cm 0,3. Tre
frr. parzialmente ricomponibili di probabile brocchetta tipo
Yntema 2 B. Plasmata a mano, dipinta a pennello con ver-
nice nero-bruna e rosso-bruna. Parete sottile, superficie li-
sciata. Frattura piuttosto netta, argilla grigia al nucleo, ben

depurata con pochi inclusi litici
neri e brillanti bianchi. Colore
dell’argilla Munsell 7.5YR 6/4
light brown. 

Inv. C13.218.2 lungh. max. cm
3,7; sp. max. cm 0,7. Un fr. di
forma chiusa di dimensioni
medio-grandi. Plasmata con
l’ausilio della ruota lenta, di-
pinta a pennello con vernice
nero-bruna e bruna. Frattura
poco netta, argilla tenera, ben
depurata con pochi inclusi litici
neri e brillanti bianchi. Colore
dell’argilla Munsell 10YR 6/3
pale brown.

Malgrado la forte fram-
mentarietà e la decorazione
piuttosto generica dei pezzi
ceramici, la loro pertinenza
alla produzione subgeome-

trica nord-lucana appare certa. In particolare i reperti
sono da assegnare alla Ruvo-Satriano class, piutto-
sto che alla Oppido ware 6. Nonostante le due produ-
zioni siano molto simili, la pertinenza alla prima
classe è preferibile sulla base di osservazioni sul tipo
di argilla e sul colore utilizzato.

Il reperto C13.218.1 è stato plasmato interamente
a mano, senza l’ausilio della ruota lenta, ed è stato
cotto a bassa temperatura (fig. 3). Nei due frammenti
più grandi si riconosce il profilo, leggermente con-
cavo presso il collo e poi convesso man mano che si
scende verso il ventre, peculiare del tipo di brocca
maggiormente diffuso in territorio nord-lucano e
nelle aree limitrofe, cioè il tipo 2 B di Yntema 7. Non
si può escludere la pertinenza di questi frammenti ad
un altra forma, come l’attingitoio o il cantaroide, che
sembra, comunque, meno probabile 8. La parte del
vaso meglio conservata corrisponde alla zona al di
sotto dell’ansa, di cui rimane solo l’attacco. Nella
piccola porzione di ansa residua si nota una scanala-
tura che doveva correre longitudinalmente per tutta
l’ansa, in posizione mediana. Questa, almeno nella
sua parte inferiore, è dipinta con vernice rosso-bruna
uniforme, con l’esclusione della scanalatura centrale
risparmiata. La campitura è contornata da 2 linee in
nero-bruno. La zona sotto l’ansa è risparmiata, bor-

Michele Scalici18

5 Yntema 1990, pp. 186-193; Herring 1998, pp. 175-176.; Di
Lieto 2008; Russo 2008, pp. 81-83; Bottini 2013a.

6 Yntema 1990, pp. 314-317; Herring 1998, pp. 116-118.
7 Yntema 1990, p. 187, fig. 171. Cfr. Bottini 1981, brocca tipo

2, pp. 189-190.

8 Le forme dell’attingitoio e del cantaroide hanno, general-
mente, un profilo diverso, più arrotondato, in corrispondenza
delle anse; l’attingitoio, inoltre, raramente presenta il tipo di de-
corazione con il quale l’oggetto è stato dipinto.

Fig. 2. - Cerveteri, la Vigna Marini – Vitalini e la Vigna Parrocchiale (foto da drone, M. Di Lieto
e D. Della Mora). 
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data da fasci di due linee parallele dipinte con ver-
nice nero-bruna. Le linee sono state eseguite da una
mano piuttosto incerta utilizzando un pennello sin-
golo. Ai lati dei due fasci di linee, allontanandosi
dalla zona dell’ansa, vi sono due aree campite con
vernice rosso-bruna. Il frammento non ricomponibile
è pertinente ad un’altra area del vaso, se non ad un
altro vaso identico. Presenta un fascio di tre linee ver-
ticali in nero-bruno, ai lati del quale si trovano due
aree campite in rosso-bruno. 

Il tipo di decorazione “a campi metopali” è il più
diffuso in area nord-lucana 9. Tale schema decorativo,
tipico della forma cantaroide, è attestato anche su
brocche ed altre forme chiuse di grandi, medie e pic-
cole dimensioni. Il campo metopale può essere oc-
cupato da un riempitivo, avere uno spazio vuoto o

essere interamente campito con
colore rosso o bruno. Per forma,
decorazione e fattura il vaso
sembra riconducibile al primo
periodo della produzione nord-
lucana (periodo A) 10. Sulla base
delle evidenze note, il periodo A
sembra iniziare dalla fine del VII
sec. a.C. Tuttavia un cantaroide
decorato nello stile Ruvo-Sa-
triano rinvenuto nel sito di Pon-
tecagnano in associazione a
ceramiche locali potrebbe far
rialzare l’inizio della produzione
al terzo quarto del VII sec.

a.C. 11. Infine, l’argilla con il quale il vaso è realiz-
zato sembra più simile alle produzioni dell’area di
Buccino e Atena Lucana che quelle di Ruvo, Bara-
giano e Torre di Satriano.

Il reperto C13.218.2 è costituito da un unico, pic-
colo, frammento, plasmato con l’ausilio della ruota
lenta (fig. 4). La parte conservata è occupata da uno
spazio campito con vernice bruna diluita, bordato da
una linea nero-bruna. Un fascio di almeno due linee
nero-brune corre parallelo all’area campita in bruno.
Malgrado l’esiguità della porzione conservata la sua
pertinenza alla classe Ruvo-Satriano appare presso-
ché certa. Il tipo di argilla, infatti, ricorda alcuni in-
dividui da Baragiano e Ruvo del Monte. Il tipo di
pigmento utilizzato per la campitura decisamente
“bruno” richiama maggiormente la produzione di
Ruvo 12. La forma alla quale il frammento appartiene
aveva dimensioni certamente maggiori rispetto al re-
perto C13.218.1. Potrebbe essere riferibile ad una
grande brocca o ad un cantaroide di medie o grandi
dimensioni. L’oggetto è da ricondurre ad un mo-
mento più evoluto della produzione nord-lucana ve-
rosimilmente il periodo B, se non addirittura C,
comunque databile entro il 480 a.C. 13.

I due frammenti provengono da una US interpre-
tabile quale residuo dell’attività archeologica com-
piuta nella seconda metà dell’800 dall’Arciprete
Mariano Lazzari 14. Tale attività è stata riconosciuta
archeologicamente e documentata già durante le
campagne di scavo dell’Università di Perugia ed in
maniera ancora più chiara durante dal campagna della
Queen’s University del 2012 quando sono stati indi-
viduati i cumuli di scarico del materiale archeologico

9 Yntema 1990, pp. 190-192.
10 Scalici 2009, p. 42, fig. 4.
11 Cinquantaquattro, Cuozzo 2002, T. 1739, p. 131, figg. 3-4.

12 Bottini 1981, p. 249, figg. 58-59, T. 24, nn. 190-193; Ci-
riello 2012, p. 121, n. 66.

13 Scalici 2009, p. 42, fig. 4.
14 Sugli scavi dell’Arciprete Lazzari ved. Colivicchi 2003, p.

14, note 6-8.

Fig. 3. - Cerveteri, C13.218.1, frr. di ceramica subgeometrica tipo Ruvo-Satriano dalla
Vigna Marini-Vitalini (foto e disegno autore). 

Fig. 4. - Cerveteri, C13.218.2, fr. di ceramica subgeometrica tipo
Ruvo-Satriano dalla Vigna Marini-Vitalini (foto autore).
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selezionati e scartati probabilmente in base al peso:
blocchi di tufo, laterizi ed elementi architettonici, ce-
ramica. L’US 218 è il risultato dell’accumulo del ma-
teriale di risulta proveniente da una trincea,
parzialmente individuata nel settore Trench 2, D 3
dello scavo. L’US ha restituito frammenti di tutti i pe-
riodi attestati nell’area, tra cui un considerevole
gruppo di reperti di età arcaica e tardo-arcaica. L’area
D 3 si trova al di là di una strada romana (la cui ul-
tima fase è databile tra l’età di Augusto e quella di
Claudio) che potrebbe avere delimitato uno spazio a
carattere pubblico entro cui si collocherebbe anche il
c.d. “Ipogeo di Clepsina” databile almeno a partire
dagli anni intorno il 273 a.C. 15 (fig. 2).

Materiali dall’Italia meridionale indigena in Etruria

I contatti tra le civiltà dell’Italia meridionale ed il

mondo etrusco sono testimoniati da una piccola quan-
tità di manufatti ritrovati, finora, in pochi siti del-
l’Etruria meridionale. Il gruppo più numeroso è com-
posto da vasi e frammenti pertinenti alla ceramica
matt-painted enotrio-geometrica (figg. 5, 7). Si tratta
di un tipo di ceramica figulina caratterizzata da un ele-
vato standard produttivo e da un’ampia diffusione che
costituisce la classe di materiale più attestata nel-
l’orizzonte cronologico della Prima età del Ferro in
Italia meridionale 16. In Etruria sono note attestazioni
da Vulci, Tarquinia e Capena (fig. 7).

Da Vulci proviene un solo vaso di questo tipo: una
brocca con decorazione “a tenda” dalla necropoli del-
l’Osteria 17 (fig. 5d). Purtroppo, il contesto di rinve-
nimento non è certo. A Tarquinia sono noti quattro in-
dividui, tre dei quali dalla necropoli di Poggio
dell’Impiccato. Un attingitoio proviene da una tomba
a sarcofago di nenfro nel quale era stato inumato un
bambino 18 (fig. 5e). Il corredo è datato al Villanoviano

Michele Scalici20

15 Torelli 2000; Colivicchi 2003, pp. 11-12, 32-41.
16 La classe è stata oggetto di numerosi studi che ne hanno de-

lineato le caratteristiche stilistica e cronologiche:  de la Genière
1960; 1968; Kilian 1964; Castoldi 1984; 2006; Ruby 1988; Yn-
tema 1990, pp. 112-124, 144-165, 311; Galeandro 1998; 1999;
Herring 1998, pp. 42-44, 62-75; Ferranti 2004; 2009; Ferranti,

Levi, De Marco 2004; Ferranti, Quondam 2006; Cossalter 2009;
Cossalter, De Faveri 2009, pp. 83-94; Quondam 2009, pp. 148-
156; Bellamy 2010-2011.

17 Kilian 1964, pp. 97 ss; 136, tav. 15, 1.
18 Pernier 1907, pp. 81-82, T. 78; Bartoloni 1971; Bartoloni,

Delpino 2004, p. 487.

Fig. 5. - Vasi enotrio-geometrici dall’Etruria meridionale: a, Capena (da Colonna 1974); b-c, Tarquinia (da Bonghi Jovino 2001 e Ki-
lian 1964); d, Vulci (da Kilian 1964); e-f, Tarquinia (da Bartoloni 1971 e Delpino 1984).
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II A19. L’oggetto potrebbe es-
sere stato de-funzionalizzato
data l’assenza dell’ansa 20.
Dalla stessa necropoli pro-
viene un secondo attingitoio,
rinvenuto in una incinera-
zione secondaria in pozzo, as-
sociato ad un vaso biconico
ed una ciotola in impasto 21

(fig. 5f). Il terzo vaso, una
brocca con decorazione “a
tenda”, proviene dalla necro-
poli di Selciatello di Sopra ed
è assegnabile alla prima metà
dell’VIII sec. a.C. 22 (fig. 5c).
L’ultimo individuo è anche il
più problematico: si tratta di
un piccolo frammento di pa-
rete pertinente ad un vaso a
decorazione “a tenda” (fig. 5
b). A differenza dei precedenti
non proviene da un contesto funerario ma da un’area
sacra all’interno della città, il c.d. “Complesso sacro-
istituzionale” 23. La problematicità del reperto con-
cerne la sua manifattura che gli editori vorrebbero lo-
cale 24. Saremmo di fronte insomma ad un caso di
imitazione di vaso enotrio-geometrico al momento
non altrimenti attestato. Ma data l’esiguità del fram-
mento, si può semplicemente supporre che non si
tratti di un vaso enotrio-geometrico ma etrusco-geo-
metrico, con una decorazione che può ricordare quella
a tenda 25. Da Capena proviene una brocca con deco-
razione “a tenda” (fig. 5a). È stata rinvenuta nella T.
113 della necropoli de Le Saliere, una sepoltura fem-
minile a fossa con loculo, datata ad un periodo pa-
rallelo a Roma III e Veio II B iniziale 26. Tutti i con-
testi che presentano materiali enotrio-geometrici sono
databili entro la prima metà del’VIII sec. a.C. 27.

Meno numerosa è la ceramica matt-painted della
Daunia (figg. 6-7). Anche questo è un tipo di ceramica
figulina caratterizzato da un elevato standard pro-
duttivo e da un’ampia diffusione ma, a differenza
della ceramica enotrio-geometrica, si conoscono i

principali centri di produzione, identificati a Ordona
e Canosa 28.

In Etruria meridionale sono note attestazioni
dalla sola Cerveteri (fig. 7). Si tratta di un attingitoio,
un askos ed un frammento di olla pertinenti alla
produzione del Daunio I di Canosa (625-550 a.C.).
I primi due individui provengono da contesti di ne-
cropoli: l’attingitoio è frutto di un rinvenimento for-
tuito, da uno scasso effettuato da scavatori clande-
stini nella necropoli di Monte Abatone (fig. 6a).
Dalla stessa necropoli proviene il secondo vaso, un
askos a due bocche 29 (fig. 6c), purtroppo, con le
stesse modalità di rinvenimento. Al contrario il fram-
mento di olla non proviene da un contesto funerario
ma dal centro urbano antico 30 (fig. 6b). Si tratta
della c.d. “Vigna Parrocchiale” dove gli scavi del
CNR hanno messo in luce una complessa stratigra-
fia in un’ area topograficamente centrale del pianoro
su cui insiste la città antica (figg. 1-2). Lo strato da
cui proviene il frammento daunio è pertinente al-
l’obliterazione, avvenuta tra la fine del VI sec. a.C.
e il 450 a.C., di un complesso di natura “palaziale”,

19 Hencken 1968, p. 178, fig. 143; pp. 467-468; p. 547; p. 562.
20 Tuttavia la presenza di un foro potrebbe essere interpretata

quale restauro antico, Pernier 1907, pp. 81-82; Bartoloni 1971,
pp. 253.

21 Pernier 1907, p. 73, T. a pozzo 6; Delpino 1984, pp. 257-260.
22 Kilian 1964, pp. 97, 135-136, tav. 15, 2, T. 140; Hencken

1968, pp. 138-139.
23 Bagnasco Gianni 2001, pp. 351-352, n. 306/4, tav. 113.
24 Cariati, Bruni, Fermo 2001, p. 531.

25 Il reperto è infatti molto simile al reperto 30/84, cfr. Cariati,
Bruni, Fermo 2001, pp. 530-531.

26 Kilian 1964, pp. 97, 135, tav. 14, 1; Colonna 1974, p. 297.
27 Colonna 1974, pp. 298-299; Delpino 1984, pp. 267-271.
28 De Juliis 1977; Yntema 1990, pp. 234-244, 287-296; Her-

ring 1998, pp. 95-100, 177-178.
29 Colonna 1974, p. 302.
30 M. Rendeli in Cristofani et alii 2003, p. 85, n. 770, fig. 21,

tav. XIV.

Fig. 6. - Vasi dauni da Cerveteri (da Colonna 1974 e Cristofani et al. 2003).
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riccamente decorato, comprensivo di strutture e am-
bienti di servizio 31.

Di altri vasi non si conosce l’esatta pertinenza.
Mayer ipotizzava una provenienza dai centri costieri
dell’Etruria meridionale di alcuni vasi dauni custo-
diti al Museo di Firenze 32. Altri due attingitoi, nei
musei di Bruxelles e Bucarest, proverrebbero da
Chiusi ma se ne ignora l’esatto contesto. Per E. De
Juliis questi vasi potrebbero essere giunti a Chiusi at-
traverso il Piceno seguendo l’itinerario “adriatico”33.
Va comunque tenuto presente che nell’800 Chiusi ha
svolto la funzione di centro di smistamento del mer-

cato di antichità a livello na-
zionale, e che a molti oggetti
passati attraverso la media-
zione dei mercanti chiusini è
stata data una provenienza
fittizia.

Infine, accanto alla cera-
mica si segnalano alcuni og-
getti di bronzo come le fibule
“a quattro spirali” documen-
tate a Tarquinia 34, Veio 35, Cer-
veteri 36 e Vetulonia 37. Per F.
Delpino proverrebbero dal-
l’Italia meridionale anche al-
cuni dischetti in bronzo, forse
elementi decorativi applicati a
vesti e accessori 38. Sono note
anche alcune armi come una
spada in bronzo tipo “Ponte-
cagnano” dalla T. 75 di Sel-
ciatello di Sopra, riferibile alla
Fase I Villanoviana 39. Altre,
più incerte, provengono dalla
stessa Tarquinia 40. Una spada
in ferro con fodero in bronzo
tipo “Pontecagnano” proviene
da Vetulonia 41. Si ricordano
infine strumenti come il col-
tello a codolo tipo Spezzano
Calabro da Poggio Selciatello
T. 39 42; un rasoio tipo Cairano

dalla T. 198 di Selciatello di Sopra ed altri dalla stessa
necropoli 43.

Materiali etruschi in Italia meridionale

Mentre i materiali delle culture dell’Italia meri-
dionale in Etruria sono piuttosto rari, i contatti tra il
mondo etrusco e l’Italia meridionale sono testimo-
niati da numerosi oggetti, per lo più manufatti in
bronzo, nelle tombe più ricche e nelle abitazioni dei
potenti locali 44 (fig. 8). Tuttavia, bisogna sottoli-
neare che non è sempre possibile distinguere tra pro-
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31 Cristofani et alii 2003, pp. 69-246, in particolare p. 92.
32 Mayer 1914, p. 164; Colonna 1974, p. 301, nota 27.
33 De Juliis 1977, p. 83.
34 Hencken 1968, p. 241, fig. 220 b, Necropoli di Monterozzi,

pozzo 2 della “Tomba dei due pozzi comunicanti”.
35 Åberg 1930, p. 81, fig. 243, Necropoli di Grotta Gramic-

cia, T. 783; Fabricotti 1976, pp. 167-168, fig. 15, 4, Necropoli
dei Quattro Fontanili, T. G 20.

36 Guidi 1980, p. 25, n. 5, fig. 6,5.
37 Cygielman 1994, pp. 273-274; Quaratesi 2012.

38 Delpino, pp. 262-263, note 26 e 27.
39 Hencken 1968, pp. 45-46, fig. 34 i; Delpino 1986, p. 169.
40 Poggio dell’Impiccato T. 54 e altre dalla necropoli di Mon-

terozzi, cfr. Hencken 1968, pp. 326-327; 339-342; Delpino 1986,
p. 169.

41 Cygielman 1994, p. 281; Quaratesi 2012.
42 Bianco Peroni 1976, pp. 77-78, n. 394.
43 Bianco Peroni 1979, pp. 37-39, n. 175; Delpino 1986, p.

170, nota 19.
44 Tarditi 1996, pp. 205-206; D’Ercole 2002, pp. 240-270.

Fig. 7. - Carta di distribuzione dei vasi indigeni dell’Italia meridionale in Etruria. Campiti in
colori diversi le aree di produzione e massima diffusione (autore).
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duzioni della Etruria propria e delle aree di cultura
etrusca della Campania 45. In ogni caso è verosimile
che centri come Capua e Pontecagnano abbiano
svolto un ruolo di mediazione nel transito di questi
oggetti 46.

Le attestazioni riguardano per lo più oggetti di pre-
stigio di alto valore intrinseco: cofanetti in avorio, vasi
e strumenti quali bacili, stamnoi, oinochoai, ciste,
candelabri, colini e kreagrai in bronzo fuso e lami-

nato 47. Riferibili al mondo etrusco sono, probabil-
mente, anche alcuni elementi del costume maschile e
femminile come fibule, gioielli e kardiophylakes 48.

Molto meno frequenti sono le attestazioni cera-
miche: si tratta quasi esclusivamente di bucchero cui
si aggiungono vasi per profumi etrusco-corinzi e
pochi oggetti di produzione locale ritenuti imitazioni
se non opera di artigiani immigrati dall’Etruria o
dalla Campania 49. 

Più interessanti sono i dati sulla presenza di vasi
in bucchero, distribuiti in alcuni comparti ed assenti
in altri (figg. 9-10). La loro presenza si concentra
nelle aree più prossime ai luoghi di distribuzione,
come i centri del Vallo di Diano e quelli delle Alte
Valli del Sele e dell’Ofanto, ma anche in aree più lon-
tane come la Puglia settentrionale, la Basilicata me-
ridionale ed il comprensorio intorno Taranto 50. Le
forme maggiormente attestate sono brocche, olpai ed
oinochoai, seguite dalle forme potorie, soprattutto
kantharoi. Solo in quattro casi, geograficamente
anche molto distanti tra loro, si trova l’associazione
della forma per versare con il vaso potorio 51. Il primo
è un contesto da Rutigliano, loc. Purgatorio: una
tomba conteneva i resti di un inumato in posizione
supina, del corredo, però, rimangono solo frammenti
di bucchero sottile, pertinenti ad un’oinochoe e ad

45 Bellelli 2002.
46 Tagliente 1987.
47 Tagliente 1987. Per i cofanetti cfr. Martelli 1985; 1988-

1989, in particolare figg. 11-12, 18.
48 Colonna 1984; De Juliis 1993; 2001; Bottini, Tagliente

1993; Bottini 2001; D’Ercole 2002, pp. 149-187; Montanaro
2006, pp. 91-98; 2009, pp. 8-18; 2010a, pp. 187-189; 2012, pp.
31-58, 197-213. Elmi di tipo villanoviano sono noti a Sala Con-
silina e Campora S. Giovanni, loc. Imbelli, von Hase 1998, p.
205, fig. 6, tav. II; La Torre 2002, p. 282, fig. 57. 

49 Per i vasi etrusco-corinzi da Ruvo di Puglia ved. Bellelli
2003. Un aryballos etrusco corinzio proviene dalla T. 30 di Atena
Lucana, Tardugno 2009, p. 60; c.d.s.b. Per la diffusione di vasi

per contenere profumi da e per l’Etruria cfr. Bellelli 2012. Per i
vasi di imitazione ved. Tagliente 1987, fig. 166, holmos di imi-
tazione dalla T. 68 di Chiaromonte; De Juliis 1993, pp. 544-548;
Ciancio 1995; Montanaro 2010b, pp. 219-238. Per altri vasi ri-
conducibili all’area etrusca, De Juliis 1993, pp. 543-544.

50 Bottini, Tagliente 1993, pp. 501-509; De Juliis 1993, pp.
538-544; D’Ercole 2002, p. 283.

51 Un quinto caso è costituito dalla T. 310 di Alianello dove
sono presenti una oinochoe e due forme potorie in bucchero gri-
gio per i quali, in assenza di confronti, la pertinenza al mondo
etrusco e solo ipotetica, Bottini, Tagliente 1993, pp. 505-509,
528.

Fig. 8. - a, Ruvo del Monte, loc. S. Antonio, T. 78 (foto autore);
b, Cairano, loc. Calvario, T. 7. Bacili in bronzo di produzione
etrusca o etrusco-campana (Bailo Modesti 1980).

Fig. 9. - Arpi, T. U, oinochoe e coppa carenata in bucchero (Ta-
gliente 1987).
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una coppa 52. Dal rito di sepoltura e dalla presenza di
materiali di produzione allogena nel corredo si è ipo-
tizzato che il defunto potesse essere un individuo di
origine etrusca 53. Una tomba da Arpi ha restituito una
oinochoe ed una coppa carenata 54 (fig. 9). La ricca
T. 7 di Cairano, loc. Calvario, riferibile ad un indivi-
duo maschile in base al corredo e datata al secondo
quarto del VI sec. a.C., presenta due oinochoai in
bucchero ed un kantharos, rinvenuto capovolto in-
sieme agli altri oggetti in posizione centrale 55. Infine
dalla T. 22 di Oliveto Citra provengono un kantharos
ed una oinochoe 56.

Il significato della presenza dei materiali allogeni nei
contesti archeologici in esame

La presenza di oggetti provenienti dal comparto
indigeno dell’Italia meridionale in Etruria è piuttosto

ridotta e circoscritta nel
tempo. Viceversa la presenza
di materiali prodotti in Etru-
ria in Magna Grecia appare
numericamente rilevante e
costante nel tempo. Il dato
non stupisce se lo si inserisce
nel quadro della presenza di
materiali etruschi nel bacino
del Mediterraneo e dell’Eu-
ropa continentale 57. La loro
diffusione interessa per lo più
il Mediterraneo centro-occi-
dentale mentre è episodica la
documentazione relativa al-
l’area balcanica ed egeo-ana-
tolica 58.

Nella maggior parte dei
casi si tratta di oggetti di pre-
stigio interpretabili quale
veri e propri keimelia: og-
getti che per la quantità
stessa di materia prima pre-
giata di cui sono fatti,

bronzo, metalli preziosi, ambra, avorio, e dell’eccel-
lente lavorazione da parte di abilissimi artigiani,
hanno un valore di per sé eccezionale (fig. 8). A que-
sto si aggiunge spesso un ulteriore valore dovuto alla
modalità di acquisizione, frutto di vittorie e preda-
zioni, doni cerimoniali o special commissions 59.
Esemplare a questo proposito è un lebete dalla T.
106 di Braida che reca sul bordo un’iscrizione etru-
sca che, secondo l’interpretazione corrente, lo iden-
tifica come un dono 60. Decisamente più contenute
sono le attestazioni di ceramica prodotta in Etruria o
nei territori di cultura etrusca della Campania. Non
è chiaro quale possa essere stato il valore intrinseco
di questi oggetti ma non sembra fosse paragonabile
a quelli in materiale prezioso 61. 

Osservando la distribuzione delle presenze, è pos-
sibile notare come gli oggetti metallici di fabbricazione
etrusca o etrusco-campana siano diffusi pressoché uni-
formemente in tutte le aree dell’Italia meridionale 62.

52 De Juliis 1993, pp. 550-551, n. d, fig. 1; Montanaro 2010a,
cat. 1, pp. 185, 189.

53 Montanaro 2010a, p. 189. Di origine straniera è ritenuto
anche il defunto della T. 3/1965 della necropoli di S. Severo, loc.
Guadone, da cui provengono due forme per versare, De Juliis
1993, p. 542, n. f, con bibliografia precedente; 2001, pp. 262-
263.

54 De Juliis 1993, pp. 540-42, n. e.
55 Bailo Modesti 1980, pp. 79-80, 147-151, nn. 64-66, tavv. 58

a-b, 62, 72.
56 Al momento del rinvenimento la tomba risultava interes-

sata da un intervento post deposizione che impedisce una analisi

completa dei resti del defunto e degli oggetti di corredo, D’Ago-
stino 1964, pp. 78-79, nn. 5-6, fig. 39.

57 Camporeale 2001; Naso 2006.
58 Cfr. Bellelli, Cultraro 2006, in particolare pp. 197-198 con

bibliografia alle note 1-4; Naso 2013.
59 Bottini 2013b, p. 137. Cfr. Mauss 1923-1924.
60 Maggiani 1996, p. 35, nota 215; Colonna 2002; Torelli,

Agostiniani 2003; Maggiani 2009.
61 Cerchiai 1997, p. 670.
62 Bottini, Tagliente 1993, fig. 1-2, 4-5; D’Ercole 2002, figg.

67-68.

Fig. 10. - Carta di distribuzione dei vasi in bucchero in Italia meridionale (autore).
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Al contrario i buccheri e le altre ceramiche si con-
centrano in aree specifiche lasciando fuori interi com-
parti indipendentemente dalla loro vicinanza geogra-
fica ai centri di produzione (fig. 10). Tralasciando le
attestazioni nei territori delle poleis greche, le aree di
maggiore diffusione del bucchero sono Buccino, il
Vallo di Diano e l’alta Valle del Sele in Campania, la
media Valle dell’Agri in Basilicata e la Daunia set-
tentrionale in Puglia 63. Non sono attestati vasi in
bucchero nella Daunia meridionale e interna, nella
Valle del Bradano e nel comparto nord-lucano. L’as-
senza di questi materiali stupisce in particolare per ter-
ritori come il Melfese e il Potentino dove vi è una
larga diffusione di oggetti di prestigio di produzione
etrusca 64. 

Pertanto, si dovrà supporre che la presenza dei
vasi di bucchero abbia un significato diverso, o non
completamente sovrapponibile, rispetto agli oggetti
metallici e preziosi 65. Questi oggetti non hanno un
particolare valore intrinseco e non si connotano come
esotici, visto che vengono da territori confinanti e non
da terre lontane. La presenza dei buccheri etruschi
nel comparto indigeno dell’Italia meridionale non
sembra costituire l’esito degli scambi tra popoli di-
versi ma la testimonianza archeologica di rituali le-
gati al consumo di  prodotti specifici in particolari
occasioni. 

Analizzando la ricorrenza di alcune forme cera-
miche di provenienza allogena tra Campania, Basi-
licata e Puglia, si è recentemente ipotizzato di poter
riconoscere in queste presenze la testimonianza ar-
cheologica della stipulazione di un accordo tra uo-
mini adulti, forse suggellato dalla consumazione di
una bevanda alcolica contenuta nei vasi 66. Questi
patti dovevano certamente coinvolgere anche il ge-
nere femminile e interessare la vita sociale ed eco-
nomica delle due comunità 67. È verosimile che in

società claniche, cioè composte da individui legati
da rapporti di consanguineità e/o interesse, le rela-
zioni tra gruppi differenti venissero controllate da
una ristretta cerchia di persone e che la necessità di
rinnovare e ribadire i legami di “amicizia” con altre
società si palesasse soprattutto nel momento del de-
cesso del titolare di questi rapporti 68. Allora, la ga-
ranzia della prosecuzione degli stessi doveva
rappresentare la priorità per i congiunti tanto da sep-
pellire accanto al corpo del capo defunto, insieme
ai simboli del suo potere terreno (armi, gioielli e
strumenti), oggetti che simboleggiassero quei le-
gami di amicizia con popoli esterni alla comunità 69.
In questo modo i parenti del defunto si accredita-
vano davanti ai componenti del proprio clan, e forse
anche davanti agli altri clan, come garanti della pro-
secuzione di quei rapporti 70. Proprio l’iscrizione che
identifica come dono il lebete di Braida di Vaglio
potrebbe dare una conferma indiretta a questa inter-
pretazione: l’oggetto, che proviene da una sepoltura
femminile tardo-arcaica, reca un’iscrizione che, se-
condo la restituzione di M. Torelli, recita: mi
petut[ies] . alic[u.] laive . ricenas, cioè “sono un
dono dei Petutii a Laive Ricenas” 71. Nessuno dei
due nomi è attestato in etrusco. È molto suggestiva
la proposta di M. Torelli secondo il quale i Petutii
potrebbero essere gli antenati dei Betitii attestati tra
i magistrati locali ad Aeclanum nel II sec. a.C. Se-
condo questa lettura il lebete potrebbe essere stato
un dono di un personaggio eminente del centro ir-
pino, sul valico tra Campania, Basilicata e Puglia,
ad un potente signore la cui moglie o figlia era se-
polta in un centro dall’altrettanto strategica posi-
zione geografica verso la costa ionica 72. Dunque il
lebete, prodotto in area etrusco-campana, avrebbe
impiegato almeno un passaggio prima di giungere
alla sua destinazione finale. Altre interpretazioni

63 Per i rinvenimenti di bucchero nel Mediterraneo cfr. von
Hase 1989, fig. 27, per la forma del kantharos che è il assoluto
la più attestata; per la Calabria cfr. Sabbione 2001; per l’area di
Taranto ved. De Juliis 1993, pp. 539-540; per il Molise cfr. Pao-
lella 2012, dove le forme in bucchero attestate sono maggiori ri-
spetto all’Italia meridionale e le associazioni tra forme per
versare e potorie sono ricorrenti, cfr. ad es. Carlentino, loc. S.
Stefano, T. “del Guerriero”; Pozzilli, loc. Camerelle, TT. 2, 5, 37,
55, 73.

64 Bottini 2013b, pp. 137-139.
65 Per una discussione sulla circolazione dei kantharoi in buc-

chero come indicatori commerciali e/o di “contatti” ved. Villard
1962; Gras 2000, p. 96.

66 Scalici 2013; c.d.s. Per analoghi cerimoniali, in un oriz-
zonte di VIII sec. a.C., tra i membri delle aristocrazie greche e
le élites indigene ved. D’Agostino 2006, pp. 215-217. Sul con-
sumo di sostanze alcoliche nel mondo indigeno dell’Italia me-
ridionale cfr. Colivicchi 2004; Osanna 2009, p. 308. Per la

ritualità legata alla manifestazione ed all’esercizio del potere
ved. Osanna 2013. 

67 de Polignac 1996.
68 Cfr. Lévi Strauss 1949; Fox 1967; Heritier 1981; Parkin

1997, pp. 17-18; Stone 1997, pp. 62-66; Bottini 2007; Osanna
2013, pp. 130-132.

69 Secondo la teoria antropologica dello hau l’oggetto donato
non sarebbe inerte ma avrebbe in se una sorta di “anima” che lo
qualifica come protagonista dell’azione sociale al pari di soggetti
umani, Godbout, Caillé 1992; Dei 2011, p. 387. Cfr. anche Gos-
selain 2000.

70 Scalici c.d.s. Sulla circolazione dei materiali di provenienza
allogena, inteso come oggetto prezioso dal carattere esotico e
simbolico, cfr. Zaccagnini 1973; Sciacca 2006-2007; Maras,
Sciacca 2011.

71 Bottini, Setari 2003, pp. 63-66; Torelli, Agostiniani 2003,
pp. 113-115.

72 Torelli, Agostiniani 2003, pp. 115-116.
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presentano delle varianti: per G. Colonna, che resti-
tuisce l’iscrizione mine<i> uvi[e tu]ru[ce] xxx
ves(t)ricenals, il personaggio che ha donato il lebete
sarebbe un italico etruschizzato che ostenta la pro-
pria discendenza materna da una famiglia di origini
campane 73. A. Maggiani propone di leggere l’iscri-
zione mine turuce laris vesricenas ipotizzando,
quindi, la presenza di un unico donatore, l’etrusco
Laris Ves(t)ricenas, proveniente da Pontecagnano o
da Fratte, mentre il nome del donatario rimarrebbe
inespresso 74.

I vasi di bucchero presenti in Daunia sono rife-
ribili per la maggior parte al periodo 570-520 a.C. e
concentrati nel settore settentrionale. Nel comparto
nord-lucano sono presenti solo a Buccino e Atena
Lucana ed assenti in tutti gli altri siti 75. Seguendo la
suddetta ipotesi i titolari dei contatti con l’area etru-
sca sarebbero stati alcuni clan stanziati a Buccino,
Atena, Oliveto Citra e Cairano. Questi centri avreb-
bero a loro volta intrattenuto stretti legami politici
sociali ed economici con altri clan stanziati nei ter-
ritori immediatamente più ad est, che a loro volta
componevano ulteriori anelli di una catena di rela-
zioni che si estendeva fino alla Puglia 76. Questi
“patti” avrebbero consentito e garantito il passaggio
di persone idee e merci, alcune archeologicamente
attestate come gli oggetti preziosi, ed altre di cui non
rimane traccia archeologica 77. Dal punto di vista dia-
cronico è possibile cogliere un progressivo struttu-
rarsi e stratificarsi di questi rapporti. In una fase più
antica, tra VIII e VII sec. a.C., le relazioni tra i cen-
tri dauni e l’area etrusca tirrenica appaiono diretti.
Spia di questa presenza sono i piccoli oggetti di
produzione daunia rinvenuti nelle ricche tombe di
individui al vertice della società, insieme a beni di
alto valore intrinseco. L’affievolirsi della presenza di
materiali dauni in Campania intorno al 550 appare
connessa al concomitante consolidamento dei rap-

porti tra i clan dominanti dell’area irpina ed i corri-
spettivi nord-lucani 78.

Conclusioni

Al momento non sembra possibile istituire una
correlazione efficace tra la presenza di oggetti allo-
geni tra Etruria e Magna Grecia indigena, tuttavia si
possono avanzare alcune considerazioni preliminari.
La presenza di materiali importati dal comparto indi-
geno dell’Italia meridionale sembra interessare in un
primo momento la sola area enotria e solo all’esau-
rirsi di questa presenza, con un consistente scarto cro-
nologico di circa 100-150 anni, la Daunia e l’area
nord-lucana (figg. 3-7). Successivamente alla metà
dell’VIII sec. a.C. non sono più attestati oggetti di ma-
nifattura enotria in Etruria. Gli studiosi sono sostan-
zialmente concordi nello stabilire una connessione tra
la fine delle importazioni di questi oggetti e la fonda-
zione di Pitecusa 79. L’esistenza di un ruolo attivo della
colonia greca nel sistema di interazioni culturali e
commerciali che, nella zona del Sele, muoveva via
mare verso la bassa valle del Tevere e le coste del-
l’Etruria meridionale, sembra trovare conferma nei
materiali rinvenuti nella necropoli in loc. S. Montano
dove sono attestati due vasi matt-painted e altri di pro-
duzione etrusco-laziale. Un askos enotrio geometrico,
proveniente probabilmente dalla zona della Sibaritide,
è stato rinvenuto all’interno di una sepoltura databile
intorno alla fine dell’VIII sec. a.C., che conteneva i
resti di due inumazioni infantili 80. I frammenti di una
brocca del geometrico proto-daunio, seppure privi di
contesto stratigrafico, sono stati rinvenuti sparsi tra
due sepolture 81. Maggiori sono le attestazioni di vasi
di fabbricazione etrusco-laziale tra cui alcuni fram-
menti delle c.d. anforette a spirali 82. Altri oggetti sol-
levano maggiori perplessità 83. L’interpretazione più
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73 Colonna 2002.
74 Maggiani 2009.
75 Per Buccino ved. Di Lieto 2008, p. 94, nota 35. Ad Atena

Lucana sono attestati kantharoi in bucchero tipo Rasmussen 3e
nelle TT. 150 e 238, mentre dalla T. 211, datata alla seconda metà
del VI sec. a.C., si segnala una coppa in bucchero (i contesti delle
TT. 14, 25 e 42 segnalati in Di Lieto 2008, p. 94, nota 36, non
presentano vasi di bucchero), Tardugno c.d.s.a; c.d.s.b.

76 Scalici 2013.
77 Il modello di «scambi consecutivi» era stato valutato anche

in Bottini 2001, p. 255.
78 Scalici c.d.s., fig. 5.
79 Colonna 1974, p. 298; Delpino 1984, pp. 267-268; D’Ago-

stino 1999, pp. 61-62. Sul ruolo di intermediazione svolto da Pi-
tecusa e Cuma tra Italia meridionale ed Etruria ved. Colonna
1995; D’Agostino 2009; 2011; Nizzo, Ten Kortenaar 2011. Sulla

possibile presenza di Dauni a Pitecusa ved. Colonna 1995, pp.
326-328 con bibliografia citata alla nota 6.

80 Buchner, Ridgway 1993, p. 380, tavv. CLVII, 122, T. 325,
n. 4; Nizzo 2007, p. 123, tipo B90(AI-IM)A.

81 Buchner, Ridgway 1993, pp. 718-719, tavv. CCXIV, 255,
Sp 11, n. 1; per Nizzo 2007, p. 124, tipo B110(AI-IM)A la brocca
è da assegnare ad una sepoltura (P 622-623 bis) disturbata, la cui
cronologia è collocabile su base stratigrafica intorno al 725 a.C.

82 Buchner, Ridgway 1983, pp. 4-5, T. 944, n. 4, fig. 1, 4 (=
Nizzo 2007, p. 140 tipo B170(ImI)B1); Buchner, Ridgway 1993,
pp. 198-9, tav. 61, T. 159, n. 3 (= Nizzo 2007, p. 140, tipo
B170(ImI)B2); p. 720, tav. 255, Sp 12, n. 1 (= Nizzo 2007, p.
140 tipo B170(ImI)B1); p. 623, tav. 178, T. 631, n. 1 (= Nizzo
2007, p. 140, tipo B170(ImI)C). Sulla classe in generale cfr. Bar-
toloni, Nizzo 2004, p. 418, note 75-76.

83 Ad esempio la tazza con ansa bifora (Buchner, Ridgway
1993, p. 223, tavv. 75, CXXX, T. 168, n. 26 = Nizzo 2007, p.
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accreditata attribuisce ad alcuni vasi di importazione
il valore di markers etnici, riferibili al donatore piut-
tosto che al donatario 84. Questi oggetti, specialmente
le anforette a spirali, si concentrano nelle tombe a cre-
mazione o nelle inumazioni pertinenti a ricchi cluster
di potenti gruppi familiari che potrebbero aver avuto
un ruolo fondamentale nel rapporto con persone o
gruppi stranieri legittimando, con la loro protezione,
l’inclusione all’interno della società pitecusana 85.
Questa ipotesi trova un confronto importante a Pon-
tecagnano dove le anforette a spirali contraddistin-
guono le sepolture di donne di alto rango all’interno di
un vasto cluster funerario 86. 

Sarebbe suggestivo estendere questa interpreta-
zione alle ceramiche matt-painted rinvenute in Etru-
ria meridionale ma al momento l’ipotesi non appare
sufficientemente supportata dall’evidenza archeolo-
gica. Per quanto questi oggetti (olle, kantharoi, oino-
choai) siano strumenti da banchetto, fondamentale
per stabilire e rinnovare legami interni ed esterni al
gruppo, i contesti di rinvenimento, a volte incerti,
sembrano marcare delle differenze tra le più antiche
attestazioni enotrie e le più recenti daunie e nord-lu-
cane. Infatti, i vasi enotrio geometrici, dove è possi-
bile verificarlo, riguardano esclusivamente sepolture
infantili, come nell’unico caso attestato a Pitecusa; la
ceramica daunia è presente in sepolture con vasi di
piccolo modulo e in un contesto abitativo o di rap-
presentanza con un vaso di grande modulo; la cera-
mica nord-lucana è attestata dai soli frammenti qui
pubblicati provenienti da un contesto di abitato o san-
tuariale 87. Anche il quadro di distribuzione geogra-
fica delle attestazioni si presenta disomogeneo: la
maggior parte dei reperti più antichi proviene da Tar-
quinia, uno dei centri più vitali dell’Etruria meridio-
nale in periodo Villanoviano (fig. 10). Viceversa
Cerveteri è una delle città più importanti in età orien-
talizzante ed alto-arcaica, periodi al quale si datano i
reperti dauni e nord-lucani rinvenuti nel sito.

Se si accetta l’ipotesi per cui i resti di ceramica
matt-painted in Etruria sono da considerarsi markers
di rapporti diretti tra le due aree, e se l’interruzione
della loro importazione deve essere attribuita al mo-
mento dell’occupazione greca di Pitecusa, si deve
anche registrare la ripresa di questi contatti, avvenuta
oltre un secolo più tardi. Gli attori della ripresa dei
contatti non sono però gli stessi: da parte etrusca sem-
bra che Cerveteri raccolga l’eredità di Tarquinia men-
tre dalla parte opposta sarebbero i Dauni ed i c.d.
Nord-Lucani, gli abitanti della mesogaia, e non più
gli Enotri ad intessere e gestire le nuove relazioni
commerciali. La presunta interruzione riguarderebbe
soltanto le modalità dei rapporti non la loro esistenza:
infatti le sepolture dei territori enotri, specialmente
Chiaromonte e Alianello, restituiscono non solo og-
getti di prestigio in bronzo ma anche vasi in buc-
chero. Si può supporre che a partire dall’ultimo
quarto dell’VIII, e poi nel corso del VII e del VI sec.
a.C., le popolazioni indigene dell’area che definiamo
“enotria” avessero in Sibari e nei territori del suo hin-
terland – il c.d. “impero” – il referente principale per
relazioni di tipo politico, economico e sociale 88.

Dunque si dovrà distinguere tra il diverso signifi-
cato che gli oggetti allogeni possono acquisire a se-
conda dei caratteri e delle modalità del loro
rinvenimento. Generalmente essi non entrano a far
parte della cultura materiale dei gruppi riceventi e man-
tengono quindi la propria connotazione “estera”. Se gli
abitanti di Cerveteri fossero in grado di identificare con
precisione l’area di provenienza della ceramica matt-
painted resta un problema aperto e di non facile solu-
zione; vale la pena sottolineare però come
l’importazione e la circolazione di beni provenienti da
aree non direttamente limitrofe al territorio ceretano
possano aver svolto un ruolo di grande importanza nei
rapporti con persone o gruppi stranieri. In questo modo
la società ‘ricevente’ che accoglieva oggetti di produ-
zione allogena legittimava indirettamente anche l’in-

149 tipo B330(ImI)A1) che ha confronti precisi nel Latium Vetus,
Bartoloni, Nizzo 2004, p. 420, nota 92. L’anforetta della T. 689
(Buchner, Ridgway 1993, p. 666, n. 5, tav. 191) per Nizzo 2007
(p. 139 tipo B170(ImL)C) è di produzione locale mentre quella
della T. 526 (Buchner, Ridgway 1993, pp. 525-526, n. 2, tav.
CLXX) sarebbe ascrivibile al tipo “a spirali” (Nizzo 2007, p. 140
tipo B170(ImL)D). Le anforette delle TT. 166 (Buchner, Ridgway
1993, p. 209, n. 2, tav. 65 = Nizzo 2007, p. 139 tipo B170(ImI)A)
e 235 (Buchner, Ridgway 1993, p. 291, n. 3, tav. 94 = Nizzo 2007,
p. 149 tipo B330(ImI)X) hanno confronti troppo generici quindi la
loro provenienza resta incerta (Bartoloni, Nizzo 2004, p. 419, nota
88). Infine gli scodelloni delle TT. 311 (Buchner, Ridgway 1993,
p. 720, tav. 255, Sp 12/3 = Nizzo 2007, p. 150 tipo
B340(ImL)B1a) e 705 (Buchner, Ridgway 1993, p. 677,  n. 3, tav.
185 = Nizzo 2007, p. 150 tipo B340(ImL)B1b) ed il piatto della T.
705 (Buchner, Ridgway 1993, p. 677, n. 5, tav. 185 = Nizzo 2007,

p. 168 tipo B430(ImL)A1) ritenuti possibili importazioni dal-
l’Etruria meridionale o da Pontecagnano (Cerchiai 1997, p. 661,
nota 14) potrebbero invece essere dei prodotti locali.

84 Cerchiai 1997, p. 666; D’Agostino 2011, p. 39.
85 D’Agostino 2011, p. 40.
86 Cuozzo 2003, pp. 122-123; 2005, p. 96.
87 Tra i vasi nord-lucani rinvenuti a Cerveteri non si è ritenuto

di inserire un fr., dal santuario in loc. S. Antonio, di cui si da no-
tizia in Rampazzo 2011, p. 58, nota 51, inv. 00.1330.73, perché
non è stato possibile verificare la pertinenza, in quanto non viene
pubblicata documentazione fotografica del fr., e perché il tema
decorativo è troppo generico e presente in numerose produzioni
vascolari antiche.

88 Sul c.d. “impero di Sibari” ved. Greco 1992; 2013; Guzzo
2001.
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clusione, e la protezione, di soggetti stranieri  analoga-
mente a quanto ipotizzato a proposito della diffusione
di alcune forme vascolari di produzione etrusco-laziale
a Pitecusa.

In conclusione la lettura del fenomeno e la sua in-
terpretazione non possono considerarsi definitive in
quanto inficiate dalla scarsità e disomogeneità del re-
cord archeologico. Futuri ritrovamenti, come i fram-
menti nord-lucani rinvenuti a Cerveteri, potranno
arricchire e meglio definire il quadro che con le at-
tuali conoscenze è stato qui delineato.
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In un contributo al catalogo della recente mostra po-
tentina Segni del potere. Oggetti di lusso dal Mediter-
raneo nell’Appennino lucano di età arcaica, ho cercato
di delineare il quadro dell’armamento, in particolare di-
fensivo, delle diverse compagini italiche della meso-
gaia, sottolineando, nel contesto di una rapida ed estesa
diffusione della panoplia di matrice oplitica, la pecu-
liarità del sito enotrio di Chiaromonte 1 (fig. 1), già pe-
raltro messa in rilievo soprattutto in occasione di

un’altra esposizione (Greci, Enotri, Lucani nella Basi-
licata meridionale) allestita nel 1996 a Policoro, in cui
furono presentati gli importantissimi corredi delle
tombe 110 e 76 della contrada Sotto la Croce.

Ad essi, nel corso degli scavi successivi della So-
printendenza, condotti sotto la guida di Salvatore
Bianco nella contrada S. Spirito, se ne sono aggiunti
altri, incluso quello della tomba 672, cui è dedicato il
presente studio 2, scritto nell’intento di mettere a di-

1 Bottini 2013.
2 Ringrazio i colleghi S. Bianco e A. De Siena, soprintendente

per i beni archeologici della Basilicata, per averlo autorizzato, ed
il personale del Museo Archeologico Nazionale della Siritide,

dove tutti i materiali rinvenuti a Chiaromonte sono custoditi, per
l’accoglienza cordiale e la preziosa collaborazione prestata. I re-
lativi disegni sono opera di L. Donadio, dello stesso Museo; a lei
un grazie particolare.

La panoplia oplitica della tomba 672 
di Chiaromonte (PZ)

di Angelo Bottini

Siris 13,2013, 33-40

Abstract
This paper discusses a complete set of hoplite armour (panoply), found in tomb 672 at Chiaromonte (Basilicata),
consisting of a “Corinthian” helmet, front and back greaves, bronze protection for the left forearm, and an iron sword.
The tomb group can be compared to other tombs with panpolies at Chiaromonte, datable to the 6th century BC on the
basis of other contexts in the region containing “Corinthian” helmets. Furthermore, the archaeological evidence from
Chiaromonte is used to contextualize this important indigenous settlement centre against the backdrop of the “North-
Lucanian” and the “Oinotrian” cultures. Finally, 6th-century Chiaromonte is related to the political and military system
of Sybaris, mentioned by ancient sources, but so far scarcely attested “on the ground.” The author argues that the elite
of Chiaromonte served in the cavalry of Sybaris.

Fig. 1. - Chiaromonte, ubicazione delle contrade (da Google Maps).

S O T T O L A C R O C E

S A N PA S Q U A L E

S P I R I T O S A N T O



SIRIS 13,2013. Studi e ricerche della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera - ISBN 978-88-7228-745-3 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

sposizione sia i dati relativi ad una panoplia di rile-
vante interesse intrinseco, che una presentazione sin-
tetica dei vari complessi rinvenuti a Chiaromonte, in
attesa di poter affrontare lo studio non solo delle armi,
ma di tutti i materiali, ceramici in particolare, deposti
in diverse decine di tombe: una prospettiva di lavoro
che  dovrebbe veder impegnato un gruppo di studiosi,
ma che ha come presupposto ineludibile il restauro di
un’ingentissima mole di reperti.

Nella tomba, del consueto tipo a fossa con deposi-
zione monosoma in posizione supina, erano stato col-
locate numerose armi difensive, e offensive: in bronzo
(e, in origine, cuoio), elmo “corinzio” (fig. 2), coppia
di schinieri lunghi, coppia di paracaviglie (fig. 3), ele-
mento di protezione dell’avambraccio (fig. 4), scure; in
ferro, spada a lama retta (fig. 5). Mancano invece le
cuspidi di armi lunghe e non vi sono tracce di uno
scudo.

Elmo 3, schinieri 4 e spada 5 non pongono partico-

Angelo Bottini34

3 N. 204432. Bronzo laminato su parte funzionale in cuoio.
Altezza massima conservata mm 250 ca.; larghezza della calotta
mm 230. In parte lacunoso ed estesamente deformato. Le arcate
sopraccigliari ed il paranaso sono state rinforzate aumentando lo
spessore della lamina da mm 2 a 3; anche in tale zona sono pre-
senti i consueti forellini per l’imbottitura, ma meno fitti rispetto
alle altre parti.

4 N. 204430. Bronzo laminato su parte funzionale in cuoio.
Altezza mm 440; profondità mm 135; spessore della lamina mm
2. In parte lacunosi. Di tipo anatomico; il polpaccio è indicato da
un rilievo sagomato, senza il ricorso a solcature marginali (come

nel caso di quelli della tomba SLC 76) e senza elementi decora-
tivi. Lungo i margini forellini per l’imbottitura.

5 N. 204429. Ferro. Lunghezza mm 565; larghezza massima
della lama mm 40 ca. Molto lacunosa, ricomposta. Appartiene al
tipo più semplice (secondo la classificazione definita per i rin-
venimenti dell’area daunia e del territorio “nord-lucano”: Bottini
1999; Bottini, Setari 2003, p. 104), privo di guardamani, con im-
pugnatura costituita dalla prosecuzione della lama, dotata di
guance in legno oppure osso; ne rimangono alcuni chiodini di
fissaggio. Sulla lama tracce di materiale organico, probabilmente
relativo al fodero.

Fig. 2. - Tomba 672, elmo “corinzio”.

Fig. 3. - Tomba 672, schinieri e paracaviglie.

Fig. 4. - Tomba 672, elemento di protezione dell’avambraccio.
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lari problemi di inquadramento tipologico o relativi
alla composizione della panoplia; non altrettanto si può
dire dei restanti manufatti, ad iniziare dalla coppia di
corte lamine ripiegate al centro che costituiscono la
prima attestazione in area enotria, e per il momento
anche la più antica in tutta la mesogaia, di un elemento
piuttosto diffuso specie nei sistemi difensivi post-opli-
tici, la cui funzione è di sicuro quella di proteggere la
parte posteriore della caviglia e non quella anteriore 6.
In questo caso, una conferma viene dalle stesse di-
mensioni degli schinieri cui sono associati, corrispon-
denti a quella della gamba dal ginocchio al collo del
piede; dal punto di vista funzionale, sembra ragione-
vole legarla all’uso da parte di un cavaliere, esposto al
rischio di essere disarcionato da colpi inferti alle
gambe, piuttosto che di un combattente a piedi 7.

La rarissima protezione dell’avambraccio 8 è invece
direttamente paragonabile a quella della tomba SLC
110 9, dov’è tuttavia correttamente associata all’ome-
rale, qui invece assente, in modo del tutto inesplica-
bile, ma che in ogni caso sottolinea la natura piuttosto
esibitoria che funzionale delle panoplie deposte nelle
sepolture.

Al di fuori di quanto relativo propriamente all’ar-
mamento si segnala la presenza di una scure 10, di un
tipo del tutto analogo agli esemplari in ferro, certo di
maggiore efficienza pratica, quale ad es. quello della
tomba SLC 76 11; potrebbe trattarsi di un’insegna, op-
pure di uno strumento destinato ad una funzione spe-
cifica, di tipo rituale: il pensiero va alla ben nota ascia
bronzea detta da Casalini di San Sosti, all’incirca con-

temporanea e di ambito sibarita, recante un’iscrizione
che la qualifica come decima dedicata ad Hera da Qy-
niskos, un sacrificatore 12.

Si noterà infine come, a differenza di quanto av-
viene nello stesso momento sia in area “nord-lucana”
(Braida, tombe 101 e 103; Baragiano, tomba 35) che
peuceta (ad es. Ruvo di Puglia e Ginosa) 13, qui, come
in tutti gli altri corredi, manchino gli elementi di pro-
tezione “da parata” del cavallo, sebbene la connota-
zione equestre sia indicata in modo esplicito in almeno
due casi e la tendenza all’esibizione funeraria non fac-
cia davvero difetto.

In totale, le deposizioni relativi al corso del secolo
VI dotate di armi difensive oplitiche finora restituiti
dai due nuclei insediativi (Sotto la Croce, S. Spirito)
assommano a cinque, come riassunto nella tabella che
segue, in cui sono elencati in ordine cronologico, te-
nendo anche conto, nei limiti imposti dalle condizioni
attuali dei manufatti, della sequenza delle kylikes stu-
diate da A. Russo 14.

Nel corso del primo cinquantennio del secolo, in
entrambi i nuclei si distingue un corredo di maggior
rilievo e dalla panoplia più estesa e composta anche da
elementi rari: SLC 110 (più antico) e SS 672.

A Sotto la Croce si aggiungono due con armamento
più ridotto (159 e 170); più o meno alla terza genera-
zione, vi emerge quindi un personaggio dotato di un
corredo sontuosissimo, ricco di unica (76) che tutta-
via non manifesta la propria condizione con una pa-
noplia particolarmente estesa; i manufatti che la

6 N. 204430. Bronzo laminato su parte funzionale in cuoio.
Altezza mm 130; profondità mm 110; spessore della lamina mm
2. Piccole lacune. Due grandi bugne rilevate corrispondono ai
malleoli. Lungo i margini forellini per l’imbottitura (cfr. Bottini
1991, p. 101 s.).

7 Si deve ricordare che alla tomba definita “103/1833” in
Montanaro 2007, pp. 125-167; 440, appartiene anche un ele-
mento di protezione della parte superiore del piede (Hagemann
1919, p. 100 sg., fig. 91).

8 N. 204431. Bronzo laminato su parte funzionale in cuoio.
Lunghezza mm 485; larghezza mm 116; spessore della lamina
mm 1. Molto lacunoso. Lamina ripiegata a semicilindro (la corda
è di mm 45 ca.); l’estremità inferiore è a profilo arcuato, in modo
analogo ad uno schiniere; quella superiore (corrispondente alla

spalla) presenta un andamento obliquo, ma quasi teso; è raffor-
zata da una ripiegatura della lamina stessa. Lungo i margini fo-
rellini per l’imbottitura.

9 Bianco et alii 1996, p. 120 sg.
10 N. 204433. Bronzo fuso. Lunghezza mm 178. Lama con an-

damento trapezoidale, arrotondata nella parte posteriore; foro
passante d’immanicatura verticale, in corrispondenza di
un’espansione lenticolare del profilo.

11 Cfr. tipo 1 in Russo 1992-1993, p. 324 sg.
12 Guzzo 1987, p. 168 sgg.
13 Parte dei dati relativi sono sintetizzati nella tabella inserita

in Bottini 2013, p. 157.
14 Russo, Tagliente 1992-1993.

Fig. 5. - Tomba 672, spada a lama retta.
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compongono manifestano tuttavia una particolare cura
realizzativa.

Ai primi del secolo successivo va infine datato il
corredo SS 652, dotato però solo di uno scudo, sep-

pure con Schildbänder figurati 15, che ci conferma im-
plicitamente il mantenimento di un ruolo di rilievo
anche da parte del gruppo insediato a S. Spirito,
un’area non ancora del tutto indagata.

Angelo Bottini36

15 Bottini 2008.

Fig. 6. - Torre di Satriano, tomba 11 (da Holloway 1970).

TOMBA, DATAZIONE PANOPLIA 
SLC 110, I quarto VI sec.1 
(kylikes a vasca profonda di trad. corinzia) 

in bronzo: elmo “corinzio”, coppia schinieri anatomici, non dec.; omerale e protezione 
avambraccio; in ferro: machaira, coltello, cuspide e puntale di lancia, cuspide di giavellotto (?) 

SLC 159, I metà VI sec. 
(kylikes a basso piede e labbro estroflesso teso) 

in bronzo: elmo “corinzio”, coppia schinieri anatomici non dec.; in ferro: spada a lama retta 
con guardamani ad alette, cuspide fogliata e puntale di lancia; cuspide più corta, coltello. 

SS 672, I metà VI sec. 
(kylikes a basso piede e labbro estroflesso) 

in bronzo: elmo “corinzio”, coppia schinieri anatomici non dec. e paracaviglie; omerale ascia; 
in ferro: spada a lama retta. 

SLC 170, I metà VI sec2. 
(kylix ionica d'imitazione A2/B2) in ferro: elmo “corinzio”, coltello, 2 cuspidi di lancia 

SLC 76, II metà VI sec.3 
(kylikes ioniche B2) 

in bronzo: coppia schinieri anatomici dec.; in ferro: spada a lama retta, 2 coltelli, drepanon, 4 
cuspidi di lancia, ascia. Scudo (non conservato) 

1 Bianco et alii 1996, p. 121, 134 sgg., n. 2.9, tav. a p. 119.
2 Bottini 1993, p. 71 sgg.
3Bianco et alii 1996, pp. 121, 141 sgg., n. 2.10, tav. a p. 119; Pflug 1988, 85, fig. 24 sg.
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La panoplia oplitica della tomba 672 di Chiaromonte (PZ) 37

La sequenza proposta trova un sostanziale riscon-
tro anche nell’evoluzione degli elmi “corinzi”, di cui si
propone qui di seguito una classificazione 16 – nel qua-
dro di quella complessiva proposta da H. Pflug – ba-
sata su quei tratti morfologici cui sembra di poter
attribuire un valore di indicatore cronologico, la-
sciando impregiudicata la possibilità che altri tratti spe-
cifici rappresentino piuttosto l’esito di una pluralità di
centri di produzione, la cui definizione non potrà av-
venire se non su basi archeometriche: è infatti del tutto
evidente che l’arco di tempo nel quale avviene la de-
posizione in tomba di questi manufatti non supera
quello di tre generazioni, all’incirca fra il primo e l’ul-
timo quarto del VI secolo.

Osservando le caratteristiche degli esemplari me-
glio conservati, appare palese che la linea di sviluppo
principale conduce dagli elmi di I fase, dal profilo ad
ogiva, paranuca appena accennato, linea di base late-
rale quasi rettilinea, (Torre di Satriano, tomba 11 17 e
Baragiano, tomba G 18) (fig. 6), ai primi di II, dal pro-
filo più articolato, a calotta nella parte superiore, para-
nuca più sporgente che s’innesta di lato dapprima con
una punta e poi con un’insellatura, paragnatidi ancora
indistinte  (ancora Baragiano, tomba 37 19 e forse anche
tomba 36 20, Lavello, tomba 769 21, Banzi, tomba 75 22,
Ruvo del Monte, tomba 105 23, Oppido Lucano, tomba
88 24, S. Chirico Nuovo 25 e forse Tolve 26; fra le sepol-
ture di Chiaromonte, SLC 110 e SS 672, qui analiz-
zata) (fig. 7); da questi, a tipi dal paranuca pronunciato
e nettamente distinto, paragnatidi che, formando una
punta, articolano la linea di base (Armento, tomba A27,

16 Cfr. Bottini 1993, pp. 62, 72; Bianco et alii 1996.
17 Formato da due parti separate: Holloway 1970, p. 63 sgg.,

figg. 116 sg.; il corredo include solo oggetti in ferro: cuspidi,
spada, fibula; Pflug 1988, p. 71 sg., fig. 7.

18 Russo, Di Giuseppe 2008, p. 57, fig. 47; cfr. Pflug 1988, p.
384, n. 7.

19 Russo, Di Giuseppe 2008, p. 58, figg. 48, 49. cfr. Pflug
1988, p. 396 sg., nn. 18 (con iscrizione Aristias tarantinos) e 19.

20 Russo, Di Giuseppe 2008, p. 8, fig. 51.
21 Cfr. Pflug 1988, p. 400, n. 22.
22 Cfr. Pflug 1988, p. 401, n. 23.
23 Bottini 1993, p. 83 sg.
24 Cfr. scheda in «St Etr» 49, 1981, p. 483; il corredo include:

cuspide di lancia e lama di spada in ferro, bacile ad orlo perli-
nato in bronzo, olla monoansata “matt-painted”, coppa a bande,
olletta acroma, coppa ionica. Ringrazio la collega M. Romaniello
della Sopr.za B.A. della Basilicata che mi ha fornito i dati rela-
tivi, desunti dall’inventario, dove l’elmo reca il n. 82971. Cfr.
Pflug 1988, p. 389, n. 20.

25 «NSc» 1949, p. 108, fig. 1; ringrazio la collega A. Pistone
del Museo prov. di Potenza, dove il complesso è conservato, per
avermene fornita un’immagine più chiara.

26 Loc. Cappuccini: Aa.Vv. 1992, p. 113, tav. XVI.
27 Bottini 1993, p. 61 sgg. Con occhi a mandorla e decora-

zione incisa; cfr. Pflug 1988, p. 404, n. 26. Analogo anche l’elmo
da Melfi - Chiuchiari, tomba 1/1970. Fig. 7. - Baragiano, tomba 37 (da Russo, Di Giuseppe 2008).
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SLC 170) (figg. 8-9) ed infine agli esemplari dalle pa-
ragnatidi dotate di una estremità molto pronunciata che
ne determina l’aspetto allungato 28 (Serra di Vaglio,
tomba 2/1939 29, SLC 76) (fig. 10); in alcuni fra gli ap-
partenenti agli ultimi due gruppi si riscontrano anche
la caratteristica forma a mandorla degli occhi e, in
molti casi, la presenza di un apparato decorativo a
sbalzo o inciso.

Come appunto osservato di recente, la panoplia
oplitica costituisce una presenza generalizzata nelle
compagini apulo-lucane, ma non onnipresente se si
scende a livello di singolo abitato; in altri termini, siti
appartenenti al medesimo àmbito etnico-culturale si
comportano in maniera non omogenea. In casi quali
quello dei territori “nord-lucani” si può pensare che
si tratti di una semplice casualità, spiegabile con la
stessa relativa rarità dei manufatti che la compongono,
comunque prerogativa di una ristretta minoranza di
guerrieri.

In altri è invece certo che la spiegazione debba es-
sere diversa; è questa la situazione dell’Enotria, dove
sembra – almeno al momento – di cogliere una di-
stinzione fra siti posti rispettivamente a nord e a sud

Angelo Bottini38

28 L’enfasi attribuita alle paragnatidi prelude allo sviluppo
della III ed ultima fase, documentata solo da pochissimi esem-
plari, da Braida (tomba 105), Croccia Cognato ed infine la stessa
Chiaromonte, nella problematica tomba 227 di loc. San Pasquale,
del tutto isolata, cfr. Bottini, A., Lecce, L. c.d.sg., La tomba 227.

29 Pflug, p. 94, fig. 38 sg. Con occhi a mandorla e decorazione
incisa. È probabile che appartenga allo stesso gruppo anche
l’elmo da Baragiano, tomba 35, mal conservato (Russo, Di Giu-
seppe 2008, p. 58, fig. 50).

Fig. 8. - Chiaromonte, tomba 170 (da Bottini 1993).

Fig. 9. - Armento, tomba A (da Bottini 1993).
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del tratto medio del fiume Agri, laddove scorre da
ovest ad est.

Nel primo gruppo rientrano Alianello di Aliano e
Guardia Perticara, connotati da una significativa coin-
cidenza, in epoca arcaica, fra l’assoluta mancanza di
panoplie (e la minor presenza complessiva di armi) ed
un modello insediativo alternativo rispetto a quello,
diffuso a larghissima scala, con nuclei separati, dotati
ciascuno della propria area di sepolture: sono state in-
fatti esplorate vere e proprie necropoli con centinaia
di inumazioni, tali da fare ovviamente supporre l’esi-
stenza di abitati (peraltro a noi ancora del tutto scono-
sciuti) che quantomeno rifiutano l’abituale, strettissima
vicinanza fra morti e vivi 30. A questi centri potrebbe
essere accostato anche Garaguso: sebbene la distribu-
zione topografica delle tombe rispetto all’abitato non
sia ancora ben nota, Valentina Garaffa, che ha in corso
di studio i relativi corredi, mi ha infatti confermato
l’assenza di elmi, schinieri e scudi.

Al secondo appartengono invece i centri che hanno
finora restituito elementi difensivi: Armento, Rocca-
nova, Senise 31 e soprattutto Chiaromonte, nella valle
del Sinni, dov’è del tutto certa la presenza di nuclei se-
parati e distinti di abitato, ciascuno con la propria area
di sepolture 32.

Nel caso di quello posto in contrada Sotto la Croce,
su oltre 200 inumazioni, i detentori di spada o ma-
chaira e di armi difensive sono almeno 18, a fronte di
45 armati di arma lunga; di essi, tre erano dotati anche
di più elementi della panoplia di tipo oplitico (tombe

SLC 76, 110, 159), uno (tomba SLC 170) del solo
elmo.

Considerando che i corredi femminili sono al-
meno 60, e tenendo anche conto della fisiologica pre-
valenza numerica delle donne sugli uomini, sembra
difficile postulare l’esistenza di un numero rilevante
di deposti del tutto disarmati; se ne può dedurre che
la condizione virile è normalmente indicata dalla di-
sponibilità di un’arma lunga, ma che ad una mino-
ranza significativa di appartenenti a questo nucleo –
circa uno su tre – spetti in morte anche la spada; fra
questi ultimi, quasi un ulteriore quarto dispone anche
di armi difensive in metallo. È del tutto logico aspet-
tarsi che i dati relativi alla contrada S. Spirito con-
fermeranno il quadro.

Si tratta di un dato estremamente interessante, che,
a prima vista, non può non far pensare al plesso tardo-
arcaico di Braida di Vaglio, dove ogni deposizione ma-
schile tornata in luce è dotata di armi 33.

Proprio dal confronto fra queste due realtà, in ap-
parenza molto simili, emergono tuttavia delle diffe-
renze significative, che spingono a distinguere i siti
“nord-lucani” da quelli enotri “tipo Chiaromonte”,
pure accomunati, come accennato, dal modello inse-
diativo per nuclei. Infatti, 1) l’arco cronologico in cui
si collocano le sei tombe maschili di Braida è molto
più ristretto di quello di Chiaromonte, 2) in nessuno
dei “nord-lucani” è finora documentata la presenza
contemporanea di tombe “emergenti” dotate di pano-
plia appartenenti a gruppi diversi nella loro colloca-

30 In generale: Bianco et alii 1996, p. 57 sgg. Ad Alianello di
Aliano, in base ad una sommaria schedatura di oltre 700 corredi
fra VII e V secolo si contano 235 deposizioni (33% ca.) con una
o più cuspidi di arma lunga e solo nove con spada (1,3%), di so-
lito sicuro indicatore di un rango guerriero piuttosto elevato; in
nessuna di esse è invece presente un’arma difensiva metallica.
Mancano invece dati analitici per Guardia Perticara (ved. Bianco
2011, p. 41). M. Torelli (Torelli 2001, pp. 7-28, 13), in partico-

lare, proponeva di riconoscere nel modello adottato ad Aliano
l’esito di una “coesione di lignaggio fortissima” di matrice re-
cessiva sotto la pressione culturale ellenica ed avanza l’ipotesi, fi-
nora rimasta isolata, che si tratti dei Chones. Tornerò sulla
questione con una diversa proposta in altra sede.

31 Bianco 1988.
32 Russo, Tagliente 1992-1993.
33 Bottini, Setari 2003.

Fig. 10. - Chiaromonte, tomba 76 (da Bianco et alii 1996).



SIRIS 13,2013. Studi e ricerche della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera - ISBN 978-88-7228-745-3 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

zione topografica, in coerenza con quanto ci spingono
a pensare le vicende di Torre di Satriano 34, ovvero che
essi fossero in uno stato di competizione permanente
e che una funzione di leadership sia stata assunta da un
nucleo dopo l’altro.

Con tutta la prudenza dettata dalla stessa esiguità
dei dati a nostra disposizione, sembra insomma di
poter affermare che i nostri due abitati enotri, Sotto la
Croce e S. Spirito, abbiano ospitato in parallelo gruppi
gentilizi di importanza comparabile che esprimono per
più generazioni figure maschili di grande rilievo: ad
un comune modello insediativo dovrebbe quindi cor-
rispondere un quadro sociale (e “politico”) diverso, che
c’impone, su di un piano più generale, di essere pronti
ad articolare ulteriormente la nostra visione di queste
compagini italiche di età arcaica, sulla base di indica-
tori più specifici, messi a nostra disposizione dal-
l’analisi puntuale dei diversi contesti.

Nel caso particolare, è lecito domandarsi se il modo
meno conflittuale e dunque più stabilmente duraturo
di organizzare nel tempo le relazioni fra i diversi
gruppi che occupavano posizioni rilevanti che sembra
emergere in questa parte dell’Enotria non debba essere
ricollegato al probabile inserimento di queste vallate
nel sistema politico sibarita (di cui non abbiamo pe-
raltro alcuna testimonianza archeologica 35); se infatti
coglie nel segno la ricostruzione critica proposta da
Maurizio Bugno, per cui il termine ethnos sta ad indi-
care un contingente di uomini sottoposto a un co-
mando supremo unificato (...) e tali contingenti sono
(...) determinati da una comunità autonoma a base
personale e non territoriale 36, appare ragionevole ipo-
tizzare che sia stata la stessa preoccupazione per un’ef-
ficienza bellica su cui doveva soprattutto vigilare i
magistrati della polis a far cessare l’antagonismo ed
indurre ad una imprescindibile collaborazione.
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Premessa

Il sito messapico di Muro Tenente è situato nel-
l’agro di Mesagne, nella provincia di Brindisi (fig. 1)
ed è stato indagato a partire dagli anni ’60. Per un
ventennio la Soprintendenza per i Beni Archeologici

della Puglia ha eseguito campagne di scavo nella
parte orientale del sito, rivelando la presenza di set-
tori di abitato con un’area lastricata, assi viari e nu-
clei di numerose sepolture collocabili tra il VI sec.
a.C. e l’età ellenistica 1. Dal 1992 le indagini sono
state condotte dall’Istituto Archeologico della Vrije

Universiteit di Amsterdam
(AIVU), affiancato dal 2008
dal Reale Istituto Neerlan-
dese a Roma (KNIR), con
l’obbiettivo di ottenere una
migliore comprensione della
cronologia e topografia del-
l’insediamento con partico-
lare riguardo al suo processo
di urbanizzazione (fig. 2).
Queste ricerche hanno por-
tato alla pubblicazione nel
1998 delle ricognizioni 2, nel
1999 dei primi scavi 3, di al-
cuni articoli preliminari 4 e di
un piccolo volume dedicato
alle indagini tra 1998 e 2002
e tra gli anni 2007 e 2009 5. 

1 Lo Porto 1969, p. 261 sgg.; 1971, p. 495; 1972, p. 370 sgg.;
1974, pp. 341, 342; 1975, p. 642; 1976; De Juliis 1980, p. 372;
Cocchiaro 2005.

2 Burgers 1998.

3 Nitti 1999.
4 Burgers 1996; Burgers, Yntema 1998; 1999a; 1999b.
5 Burgers, Napolitano 2009.

Una struttura monumentale 
nel sito messapico di Muro Tenente
di Raphaëlle-Anne Kok-Merlino, Gert-Jan Burgers

Siris 13,2013, 41-50

Abstract
The excavations of VU University Amsterdam and the Royal Netherlands Institute in Rome in the Messapic settlement
of Muro Tenente (prov. of Brindisi) have revealed the presence of a monumental structure within the perimeter of the
inner fortification wall of the site. The rectangular shaped feature consists of large, well-dressed limestone blocks and
can probably be interpreted as the platform of an architectural structure. In the foundation trench of this structure, pottery
sherds were found dating to around the middle of the 3rd century BC. A column fragment of Corinthian order was found
in close proximity to the structure and probably belonged to the elevation of the building. The construction technique,
dimensions and material used to build this structure stand out from the domestic structures explored on the site. Based
on archaeological and stylistic data, the monument is interpreted as a naiskos, a grave marker in the form of a small
temple with an aedicula on a podium. The structure is hypothetically linked to a small necropolis, excavated
approximately 40 m to the north. In this graveyard 14 burials were uncovered, dating between the 5th and the 3rd century
BC. All depositions were positioned either parallel or perpendicular to the naiskos.

Fig. 1. - Mappa del Salento con la collocazione di Muro Tenente (elaborazione grafica B. Brou-
wenstijn).
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La caratteristica più visibile
del sito di Muro Tenente è un
circuito murario che include
un’area insediativa di 52 etta-
ri ca. 6. Questa fortificazione
sembra databile all’età elleni-
stica, periodo in cui l’insedia-
mento appare composto da
ampie zone residenziali alter-
nate ad aree non edificate e
probabilmente impiegate per la
coltivazione e il pascolo 7.
L’abitato si estende fino al
recinto murario esterno, con
strutture domestiche allineate
lungo la fortificazione 8. Tra la
fine del IV e l’inizio del III se-
colo il circuito murario inter-
no più antico, che doveva rac-
chiudere l’area centrale del-
l’insediamento di ha 8 ca.,
viene rinforzato con la co-
struzione di un’ulteriore cor-
tina e una torre rettangolare.
Quest’ultimo muro, costruito
contro terra, oltre ad essere un
ulteriore strumento di difesa
svolgeva sicuramente una fun-
zione chiave nella definizione
dello spazio cittadino, deli-
mitando quello che doveva es-
sere il centro più antico del-
l’insediamento e separando
dunque la città alta da quella
bassa 9.

Struttura monumentale

All’interno della città alta,
durante la campagna del 2010,
è stata aperta una nuova area
di scavo al fine di verificare la
presenza della cinta muraria
interna a N-O della parte già
indagata nel 2009 (fig. 2).
Non si è potuta confermare la
presenza del recinto interno in
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6 Questa fortificazione è stata ulteriormente indagata tramite
un rilevamento topografico, due sondaggi nella parte ovest e nord
(Boersma, Burgers 1994, p. 33) e nel 2001, 2007 e 2008 con un
saggio stratigrafico sulla parte meridionale della struttura difen-

siva (Burgers, Di Noi 2009).
7 Lentjes 2009.
8 Burgers, Crielaard, Yntema 2009, p. 15.
9 Kok 2009.

Fig. 2. - Foto aerea del sito fortificato di Muro Tenente con in nero le indagini di scavo svolte
dall’AIVU e nei quadrati lasciati vuoti quelli della Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Puglia. La freccia indica la collocazione del monumento qui trattato (elaborazione grafica J.
Fokkema).

Fig. 3. - La struttura rettangolare monumentale.
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questo punto ed invece è stata scoperta una struttura di
forma rettangolare di tipo monumentale. Si tratta di
una costruzione di m 5,05 per m 2,95, orientata in
senso N-S e realizzata in grandi blocchi in calcarenite
di forma rettangolare (figg. 3 e 4). 

La superficie della struttura è fortemente danneg-
giata da solchi paralleli causati dal vomere dell’ara-
tro, con tracce orientate in senso NO-SE e NNE-SSO;
inoltre, la parte settentrionale della struttura è stata
intaccata da un taglio di ampie dimensioni che ne ha

Fig. 4. - La struttura rettangolare monumentale (elaborazione grafica J. Fokkema).
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asportato una parte. Il taglio, presumibilmente mo-
derno per morfologia e per la presenza nel riempi-
mento di plastica grigia, di un tipo comunemente
usato per lavori agricoli, ha causato l’asportazione di
blocchi pertinenti alla struttura in questo punto. 

Nella parte meridionale dell’edificio, invece, alla
giuntura di quattro blocchi, è stato individuato un ta-
glio di forma semi-circolare delle dimensioni cm
80x85 ca. (fig. 5). Anche tale azione può essere
ascritta all’età moderna, a causa del rinvenimento di
un manico e una lama di coltello, strumento usato dai
tombaroli fino ancora a qualche decennio fa per lo
scavo dei reperti all’interno delle tombe 10. È possi-
bile, quindi, che questi abbiano asportato parte dei
blocchi pensando che si trattasse di una delle coper-
ture tombali di grandi dimensioni, comuni in area
messapica e rinvenute anche a Muro Tenente 11. Il ta-
glio si restringe notevolmente verso il fondo: il se-
condo filare di blocchi, infatti, è stato scavato solo da
un lato, lasciando i due elementi meridionali della
struttura pressapoco integri. La fossa di asportazione
si estende fino ad intaccare uno strato che sembra non
essere antropizzato, ma sulla sua interpretazione si
resta incerti a causa del ridotto spazio in cui è stato
possibile osservarla. 

Della struttura sono conservate solamente le fon-
dazioni in pietra per due filari di blocchi litici e per
un’altezza complessiva di cm 80 12. Le dimensioni dei
blocchi variano in lunghezza tra m 1,20 o m 1,45 (con
l’eccezione di uno che presenta una lunghezza di m
1,00) e in larghezza tra i cm 70 ed 80. Tutti i blocchi
hanno un’altezza di cm 40 ca. e sono posti in assise
piana. Alcuni, collocati agli angoli N-E e N-O, spor-
gono lievemente rispetto agli altri. Tutti sono sbozzati
in modo preciso e posizionati l’uno accanto all’altro,
senza legante. Il filare superiore dei blocchi della co-
struzione nel lato ovest è messo in posa seguendo una
direttrice nordest-sudovest, mentre gli altri presentano
un orientamento perpendicolare al precedente. Il fi-
lare sottostante, al contrario, ha il lato E composto dal
lato lungo dei blocchi orientati in senso NE-SO, men-
tre gli altri sono posizionati perpendicolari ad essi.

Il lato N della struttura conserva soltanto parzial-
mente il filare superiore: un blocco squadrato che
forma l’angolo N-O e un altro, conservato in due
frammenti, perpendicolare al precedente, a delimitare
il lato N della struttura. Quest’ultimo presenta una lar-
ghezza minore rispetto agli altri blocchi (cm 42). Dal

filare inferiore, visibile prevalentemente nell’angolo
N-E, si individua il blocco angolare, danneggiato sul
lato N-E, con una lunghezza pressappoco identica al
blocco angolare a N-O, e un blocco in senso NO-SE
(m 1,20x0,76), danneggiato nella sua parte centrale.

Il lato orientale della struttura conserva la metà
del filare superiore, consistente in quattro blocchi
(visto dal lato breve), di cui uno fratturato in un an-
golo a causa del vomere dell’aratro. I due blocchi
centrali sono interessati dal taglio semicircolare
prima descritto. Il filare inferiore si conserva soltanto
nella parte settentrionale e consiste in due blocchi di-
sposti in senso NE-SO. Entrambi i blocchi sono solo
parzialmente conservati a causa di una rottura ovoi-
dale presso la giuntura.

Nella porzione meridionale dell’edificio sono
conservati tre blocchi rettangolari: i due nella por-
zione orientale sono disposti NE-SO, come il blocco
angolare, mentre il filare sottostante non è stato por-
tato in luce.
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10 Infatti, diverse strutture tombali rinvenute durante gli scavi
recano tracce simili sulle lastre di copertura, causate da tombaroli
(Napolitano 2009, figg. 5, 6; Tetteroo, Waagen 2009, pp. 116-
120).

11 Lo Porto 1976; Napolitano 2009; Tetteroo, Waagen 2009;
Waagen 2009.

12 Questa misura non include la parte N-E, dove si è conservato
soltanto un filare a causa degli interventi moderni sopra descritti.

Fig. 5. - Taglio semi-circolare.
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Il lato N-O della struttura è composto da quattro
blocchi allineati in senso NE-SO, con lunghezze
oscillanti tra m 1,06 e 1,49 (quelli angolari sono en-
trambi m 1,06, mentre i blocchi centrali misurano m
1,46 e 1,49). La larghezza dei blocchi varia tra m 0,66
e 0,84; il terzo blocco da nord rientra notevolmente
rispetto agli altri. Il filare sottostante è stato messo in
luce scavando la trincea di fondazione dell’edificio
all’altezza dei blocchi centrali e presenta un blocco
sporgente, rispetto al filare superiore, da cm 5 a 10.

Non si conserva alcun livello pavimentale relativo
alla struttura, probabilmente perduto in un momento
posteriore all’abbandono dell’edificio. L’accumulo
che ha obliterato la struttura non è databile con pre-
cisione per mancanza di materiale diagnostico.

Le trincee di fondazione dell’edificio sono state in-

dagate soltanto sul lato occidentale
tramite un sondaggio. Tali cavi di
fondazione presentano pareti ripide e
riempimenti a fitta concentrazione di
piccole schegge di calcarenite, pro-
babilmente destinate a meglio stabi-
lizzare la struttura. La larghezza della
trincea non è costante; dove il filare
inferiore di blocchi sporge rispetto a
quello superiore, la trincea è più larga
ed è stata riempita da schegge litiche;
dove il filare inferiore è rientrante ri-
spetto a quello superiore, il taglio è
molto stretto 13. Il riempimento della
trincea di fondazione ha restituito po-
chi reperti ceramici di vernice nera, i

quali sembrano indicare una datazione della costru-
zione intorno alla metà del III sec. a.C. 

Nei pressi della struttura sono stati rinvenuti un
frammento di capitello di colonna (fig. 6) e due anse
di vasi in bronzo (fig. 7). Il piccolo frammento di ca-
pitello, rinvenuto fuori contesto ma a pochi centime-
tri dalla struttura, potrebbe essere pertinente
all’edificio rettangolare. Si tratta di un capitello di or-
dine corinzio in pietra tenera che rappresenta l’in-
contro di due volute 14.

La pietra bianca usata, che sembra molto affine al
Carparo tarantino, insieme alla forma del frammento
richiama lo stile corinzio-tarantino, conosciuto ap-
punto nell’architettura ellenistica di Taranto 15. Il dia-
metro della voluta sembra avvicinarsi al modulo
maggiore (III) individuato ad Eraclea e databile nel
corso del III sec. a.C. 16, non ricostruibile con cer-
tezza, ma la nostra voluta non è scontornata e lavorata
a giorno. Il nostro frammento presenta, invece, la vo-
luta su fondo pieno non traforato, simile a quelle del
modulo medio ad Eraclea 17.

Interpretazione e confronti

Inizialmente, in corso di scavo, si è ipotizzato che
la struttura rinvenuta potesse essere una tomba elle-
nistica, simile a quelle già documentate negli anni
precedenti in una zona limitrofa, al centro dell’inse-

13 Il taglio della trincea di fondazione sul lato ovest dell’edi-
ficio, di forma oblunga ed orientato in senso N-S si presenta in
modo lievemente irregolare. La parete settentrionale è relativa-
mente scoscesa, mentre il fondo è relativamente regolare. La
parte meridionale, invece, ha una parete simile alla precedente
nel primo tratto ma presenta poi un gradino molto accentuato; il
taglio prosegue poi a cm 5 ca. dalla struttura. Per motivi pratici

non è stato possibile mettere in luce il fondo della trincea in que-
sto punto.

14 Ringraziamo Carlo Rescigno per i suoi preziosi suggeri-
menti al riguardo.

15 Si veda Lippolis 1996a.
16 Rescigno 2012, pp. 226, 235, 236.
17 Rescigno 2012, pp. 227, 228, cfr. fig. 10.

Fig. 6. - Capitello ritrovato nei pressi della struttura (elaborazione grafica B. Brou-
wenstijn).

Fig. 7. - Ansa in bronzo (elaborazione grafica B. Brouwenstijn).
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diamento 18. La pessima conservazione della struttura,
che conosciamo solamente a livello di fondazione,
complica la sua interpretazione. Si possono, però,

avanzare delle ipotesi circa la sua funzione. La tec-
nica costruttiva, le dimensioni e il materiale impie-
gato sono elementi di forte novità rispetto alle
strutture domestiche finora indagate nel sito e sem-
brano escludere una funzione abitativa. Le case elle-
nistiche di Muro Tenente sono costruite con pietre
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18 Lo Porto 1976; Napolitano 2009; Tetteroo, Waagen 2009;
Waagen 2009.

Fig. 8. - a) Scavi della necropoli 1998-2002 nella parte centrale dell’insediamento di Muro Tenente – in nero le tombe messe in evidenza;
b) rilievo della struttura, scavi 2010 (elaborazione grafica J. Fokkema). 
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simili per materia ma di dimensioni
molto più ridotte 19. L’uso di materiali e
tecniche costruttive che richiedevano
una maggiore forza lavoro rispetto agli
edifici precedentemente indagati nel sito
porterebbe ad ipotizzare una destina-
zione pubblica e/o sacrale per questo edi-
ficio. Il rinvenimento nei pressi della
struttura di un frammento di capitello di
colonna, ma anche delle due anse di vasi
di bronzo, materiale piuttosto raro sul
sito, potrebbero rinforzare l’ipotesi circa
l’importanza dell’edificio.

Le dimensioni relativamente ridotte
del sondaggio in cui è stata rinvenuta la
struttura monumentale non permettono
di formulare circostanziate ipotesi ri-
guardo all’ubicazione dell’edificio al-
l’interno dell’antico tessuto urbano.
Circa quaranta metri a nord è stato inda-
gato un contesto abitativo collocato nella
parte centrale dell’insediamento, con
strutture costruite nel corso del IV se-
colo. Nelle dirette vicinanze sono stati
scavati nuclei di tombe, un totale di quat-
tordici sepolture databili tra il V e il III
sec. a.C. 20. La maggior parte di queste
tombe presenta lo stesso orientamento
dell’edificio descritto oppure è posizio-
nata in maniera perpendicolare ad esso
(fig. 8).

Gli scavi hanno portato a formulare
l’ipotesi che la struttura sia identificabile
con un sema a sarcofago su pilastro, monumento ti-
pico dell’area tarantina, attestato anche nella chora 21.
Si tratta di «monumenti a pilastro con sostegno sa-
gomato e cista di coronamento, rettangolare, a doppio
spiovente», difficilmente databili 22.

Più probabilmente, in considerazione delle di-
mensioni piuttosto notevoli della struttura, si tratta di
un basamento per un naiskos, anche alla luce dei con-
fronti sia di tipo archeologico che di tipo storico-ar-
tistico. Saremmo dunque di fronte a un segnacolo o
grave marker a forma di piccolo tempio con un’edi-
cola su podio 23 (fig. 9). Nel IV sec. a.C. si diffonde

l’uso di semata di vario tipo, laddove il naiskos può
essere definito «la realizzazione forse più significa-
tiva e più ricca di soluzioni architettoniche» 24, con
una continuità d’uso che arriva fino all’età imperiale.
Tali monumenti consistono inizialmente in stele ad
alto rilievo, presentano poi una cornice architettonica
fino alla nascita del naiskos ellenistico intorno al 340-
330 a.C. 25. Lo sviluppo dei naiskoi di Taranto sembra
caratterizzato da un aumento della monumentalità e
delle dimensioni, nonché dall’uso di prospetti diffe-
renziati 26.

Il naiskos in Italia meridionale è noto soprattutto

19 Burgers, Crielaard, Yntema 2009 con bibliografia.
20 Tetteroo, Waagen 2009, pp. 111-140.
21 Lippolis 1994, p. 117, fig. 86.
22 Lippolis 1994, p. 123.
23 La definizione del naiskos proposta da Steingräber mi sem-

bra esaustiva: «... kleines tempelartiges, meist steinernes
Gebäude in dorischer, jonischer oder auch eklektischer Ordnung,

das im allgemeinen über einem größeren bedeutenderen Grab,
wohl meist einem Kammergrab, errichtet wurde und sowohl als
Sema als auch für praktische totenkultische Zwecke fungierte»
(Steingräber 2000, p. 98).

24 Lippolis 2007, p. 82.
25 Lippolis 1994, p. 113; 2007, pp. 89-90.
26 Cavalieri, Barbagli 2002, p. 447.

Fig. 9. - Ricostruzione ipotetica della struttura monumentale (elaborazione grafica
B. Brouwenstijn in base allo schema ricostruttivo di Lippolis, 1996, p. 500, del
naiskos rinvenuto nel 1959 a Taranto, via Umbria).
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attraverso rappresentazioni sulla ceramica a figure
rosse 27 dal secondo quarto del IV sec. a.C., anche se
la loro identificazione non sembra essere sempre fa-
cile 28. Il rapporto tra i monumenti dipinti e quelli veri
è problematico per la differenza cronologica (le raf-
figurazioni si datano prima del 330 a.C., mentre i nai-
skoi in pietra sono successivi a questa data) 29. Questa
discrasia è stata spiegata in modi diversi, ad esempio
con la presenza di naiskoi in materiale deperibile
prima del 330 a.C. 30 oppure come anticipazione di
una tipologia ateniese non ancora affermata in Italia
meridionale 31. 

L’unica eccezione sarebbe costituita da un naiskos
raffigurato su una stele daunia datata al VII sec. a.C.
con una scena di due figure con al centro una co-
lonna; quella a destra, interpretata come una divinità
maschile, è seduta su un trono con i piedi sulla base
della colonna e con le braccia stese verso una donna
che gli porge un vaso 32. L’oggetto verticale decorato
a meandro collocato tra le due figure è stato inter-
pretato come un telaio 33, ma secondo Chamay si trat-
terebbe di una scena cultuale con una divinità seduta
nel suo naiskos, mentre gli viene portata un’offerta
dalla donna a sinistra 34.

Archeologicamente il naiskos è relativamente
poco attestato, conosciuto prevalentemente tramite
ritrovamenti architettonici, spesso frammentari, che
non sempre si possono attribuire con certezza.

Esso è attestato in Italia meridionale prevalente-
mente nell’area adriatica-ionica, ma anche in Sicilia,
a partire dall’ultimo quarto del IV sec. a.C., e sembra
derivare da modelli ateniesi 35. Anche se inizialmente
il modello sembra essere quello ateniese, come sug-
gerisce l’uso dell’ordine ionico per i capitelli e i se-
mipilastri, ben presto la produzione tarantina si
sviluppa autonomamente, come dimostra l’evolu-
zione tipologica anche nell’ordine dei capitelli, una
variante locale del corinzio 36. Il naiskos rimane in
uso dalla fine del IV sec. fino al II sec. a.C., laddove

la maggioranza degli esemplari si datano al III se-
colo 37. Archeologicamente il naiskos non è soltanto
attestato nelle colonie greche dell’Italia meridionale,
come Taranto, Eraclea e Locri, ma anche in contesti
indigeni 38. 

Taranto è il luogo dove il naiskos è maggiormente
attestato, cosicché questo tipo di monumento funera-
rio può essere considerato come una manifestazione
caratteristica della città 39: quello probabilmente più
conosciuto, nonostante il suo stato frammentario, è il
naiskos rinvenuto in via Umbria 40. Il podio era de-
corato con sei metope appartenenti ad un fregio do-
rico, raffigurando una lotta tra greci e barbari; inoltre,
è stata rinvenuta una base di colonna, parte della de-
corazione del timpano con un corteo di divinità ma-
rine e frammenti degli acroteri con rappresentazione
di Scilla 41. Un’altra colonia magno-greca dove è at-
testata una struttura simile è Locri. Nel museo nazio-
nale di Locri Epizefiri si conserva un frontone con un
fregio dorico, pertinente alla parte superiore di un
naiskos di età ellenistica (IV-III sec. a.C.), prove-
niente dalla necropoli di contrada Faraone e rinve-
nuto da Paolo Orsi all’inizio del secolo scorso 42.
Sempre in Calabria, in via Campanella nei pressi di
Catanzaro, è stata recentemente messa in luce una se-
poltura a cassa monumentale di forma rettangolare
(m 2,7x4) costituita da grossi blocchi calcarei con-
servati per due filari. Sulla fronte meridionale i bloc-
chi angolari presentano due semicolonne affiancate
da due metope non decorate. La struttura doveva di-
sporre di un tetto a doppio spiovente, costituito da te-
gole piane e coppi: viene considerata «messa in opera
a mo’ di naiskos» 43 e viene datata tra la fine del IV e
gli inizi del III sec. a.C. 44.

A Ceglie Messapica, km 30 ca. dal sito di Muro
Tenente, è attestata una metopa con raffigurazioni di
stile tarantino, che si ipotizza facesse parte di un
podio di naiskos; conservata al Museo Archeologico
Comunale di Ceglie, viene datata tra la fine del IV e

27 Lohmann 1979, p. 786, tav. 13,1A; p. 333, tav. 38,2 n. A.
28 Lippolis 2007, p. 99.
29 Pontrandolfo et alii 1988.
30 Steingräber 2000, p. 99.
31 Lippolis 1994, p. 112.
32 Chamay 1993, pp. 368, 369, n. 244.
33 Nava 1984, pp. 172, 192.
34 Chamay 1993, p. 369.
35 Lippolis 1994, pp. 113, 115; 2007, p. 99; Cavalieri, Barba-

gli 2002, p. 446.
36 Lippolis 2007, pp. 99, 100.
37 Lippolis 2007, p. 101; Cavalieri, Barbagli 2002, pp. 443,

457.
38 Per una lista complessiva dei siti dove è stato identificato un

naiskos si veda Steingräber 2000, p. 98, nota 673.

39 Il naiskos è solo uno dei diversi tipi di monumenti funerari
rinvenuti a Taranto (Cavalieri, Barbagli 2002, p. 446; Lippolis
1994). Per una storia degli studi si veda Lippolis 1996.

40 Carter 1970; 1975, p. 194, tav. 70; Lippolis 1994, p. 123;
1996b, pp. 499-503; Maruggi 1994, p. 95, n. 130; Cavalieri, Bar-
bagli 2002, pp. 456, 457.

41 Le sculture a rilievo e gli elementi architettonici sono stati
studiati da Carter (1970; 1975) e sono stati successivamente stati
ripresi dal Lippolis (1994). Carter ha proposto una ricostruzione
del monumento (Carter 1970, fig. 32), mentre una ipotesi di re-
stituzione tridimensionale è stata proposta in una tesi di laurea
della Facoltà di Architettura, Politecnico di Bari, sotto la guida di
E. Lippolis e G. Rocco (Belli Pasqua 2010, p. 53, fig. 13).

42 Per i reperti architettonici si veda Lippolis 1996a, p. 89.
43 Greco 2008, p. 854.
44 Greco 2008, pp. 853-855.
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l’inizio del III sec. a.C. Oltre alla metopa si conosce
anche un fregio dorico 45; inoltre, si ricorda un fram-
mento di architrave con iscrizione messapica, ma non
si hanno maggiori informazioni riguardo alla strut-
tura 46. Lippolis sostiene che i frammenti conosciuti
sono forse pertinenti ad un basamento «e ad elementi
di un monumento distilo» 47.

Un altro confronto stringente per la struttura di
Muro Tenente, infine, si trova all’interno di una ne-
cropoli datata al IV-III sec. a.C., presso Roca Vec-
chia. Qui sono state rinvenute le fondazioni di un
edificio di forma rettangolare, identificato con un nai-
skos 48. La struttura sembra sorgere in una posizione
centrale della necropoli, come se si concentrassero
qui una serie di riti funerari di carattere comunitario.

Nel caso di Muro Tenente, l’orientamento della
struttura potrebbe indicare un collegamento con la
necropoli scavata a breve distanza, nella parte cen-
trale dell’insediamento. Le tombe messe in luce non
sembrano, però, andare oltre la prima metà del III
sec., mentre l’edificio rettangolare dovette essere co-
struito dopo la metà del III sec. a.C. Considerando
che la necropoli si sviluppò verso sud, possiamo ipo-
tizzare che in un momento in cui l’insediamento in-
digeno era ormai fortemente ellenizzato, il naiskos
assumeva una funzione focalizzante rispetto al culto
funerario, in linea con una pratica conosciuta nelle
città greche e coloniali e ormai adottata anche in am-
bito messapico.
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Im Sommer 2008 kam im Rahmen der Notgrabung
in einer römischen Zisterne am Nordufer des Albaner
Sees (Orti di S. Leonardo), unterhalb von Castel Gan-
dolfo, eine lebensgroße Marmorplastik zum Vor-
schein, die bald darauf von der Soprintendenza Ar-
cheologica per il Lazio publiziert wurde und seit 2013
im Museo delle Navi am Nemi-See ausgestellt ist (Abb.
1-7, 9) 1. Im Folgenden wird diese Skulptur als Teil ei-
nes in der Antike weit verbreiteten Bildschemas
identifiziert, das in den verschiedensten Medien um-
gesetzt wurde. Dabei soll die komplexe Genese eines
hellenistisch-römischen Bildwerks, das in erster Linie
zur Unterhaltung eines elitären Kreises von Kunst- und
Literaturkennern diente, beleuchtet werden.

Die leicht überlebensgroße, männliche Skulptur
misst von der Taille bis zum Kopf ca. 74 cm, ist 38 cm

tief und 53 cm breit 2. Es fehlen beide Arme ab der
Schulter; kleinere Bestoßungen finden sich an der Na-
senspitze, am Scheitel und an den über die Schultern
nach vorne fallenden Teilen des Umhangs. Stark in Mit-
leidenschaft gezogen wurde besonders die rechte
Hinterseite (Abb. 7), vermutlich in Folge eines Stur-
zes 3: Mit dem rechten Arm sind große Teile der rech-
ten Nacken-Schulterpartie bis weit auf den Rücken her-
ab abgeplatzt. Die ursprüngliche Oberfläche ist in die-
sem Bereich gänzlich verloren, ebenso wie die Stük-
kungsfläche des erhobenen rechten Armes, der durch
einen weit in den Stein reichenden Eisendübel an die
Schulter angebracht war (Abb. 2), was mit ursächlich
für die starke Zerstörung sein dürfte. Der Oberarm war
folglich nach rechts oben gestreckt. Der linke Arm war
dagegen gesenkt, wodurch sich, gemeinsam mit dem

1 Nemi, Museo delle Navi Romane, Inv. 143082; Ghini, Pal-
ladino 2011. Für die freundliche Erlaubnis, die Skulptur bereits
kurz nach ihrer Auffindung zu untersuchen, danke ich Giusep-
pina Ghini; für weitere Hilfe vor Ort sei ferner Alessia Palladino
und Agnese Fischetti herzlich gedankt. Besonders möchte ich
Gabriel Zuchtriegel für die freundliche Hilfe bei der Ausarbei-
tung des Manuskripts und die wiederholten Diskussionen der
Skulptur danken.

2 Es handelt sich um weißen, mittelkristallinen Marmor, des-
sen Oberfläche stark in Mitleidenschaft gezogen ist. Inselgrie-

chische Herkunft scheint mir in Übereinstimmung mit der Re-
stauratorin Agnese Fischetti wahrscheinlich.

3 Womöglich wurde die Statue bei den Bauarbeiten, die zu dem
Fund führten, durch eine Baumaschine bewegt. Die Fundlage in
der Zisterne gibt keinerlei Aufschluss über den antiken Aufstel-
lungskontext. Das handgroße Fragment des rechten Hinterkopfes
wurde ebenfalls in der Zisterne gefunden und wieder angesetzt.
Daneben fanden sich in derselben Schuttschicht etliche weitere
plattenförmige Fragmente eines anderen Marmors, die sicher nicht
zugehörig sind. Die Zisterne könnte einst als Marmorlager einer
Kalkbrennerei gedient haben: Ghini, Palladino 2011, 254.

In saxo simul et in fonte: 
eine Aktaion-Gruppe vom Lago Albano

von Wolfgang Filser
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Abstract
This article examines a Roman sculpture excavated in 2008 by the Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio on
the shore of Lake Albano near Castel Gandolfo, found within a Roman cistern that came to light during illegal
construction work on private property. The sculpture depicts a human male clad in stag’s fur, which leads to the
conclusion that it is the mythic hunter Actaeon. On the grounds of formal and iconographic observations, it is argued
that the figure must have been part of a more extensive sculptural group representing a certain moment in the myth of
Diana and Actaeon, hitherto unknown in three-dimensional ancient art. Complementary to this conclusion is a detailed
ekphrasis in Apuleius’s Metamorphosis where the author describes a specific group in marble depicting Diana and
Actaeon that neatly fits the characteristics of the statue treated here. On this basis, the interdependence of literary and
rich two-dimensional pictorial sources of the myth in question are discussed. Another main aspect treated here is the way
in which the observer’s attention is drawn to the artwork by combining natural elements and artificially worked materials,
as well as citing different statuary types and styles. This consequently leads to a comparison with similar Hellenistic and
Roman statuary groups that employ a broad range of different visual tactics in order to enhance the effect on the beholder.
Although the original context of this unique statue is totally unknown, it surely belonged to the luxurious furnishings of
a Roman – maybe imperial – villa of the region.
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deutlich nach rechts geneigten Kopf, eine expressive,
dynamische Körperhaltung ergab. Auf der rechten
Brust, unterhalb des Schlüsselbeins, befindet sich ein
viereckiger puntello, ein weiterer an der rechten
Flanke darunter. Der muskulöse, athletische Oberkörper
endet knapp oberhalb des Bauchnabels, wo er unver-
mittelt aus dem Marmorblock auftaucht (Abb. 1-3).

Das idealisierte Gesicht ist durch ebenmäßiges, wei-
ches Inkarnat und eine dazu gewissermaßen kontra-
stierende Symmetrie und Schärfe der Einzelformen
– besonders im Bereich der Augen-Nasenpartie – cha-
rakterisiert. Das Stirnhaar bildet ein regelmäßiges Sy-
stem: Über dem Scheitel teilt es sich in kurze, deut-
lich voneinander geschiedene Locken, die in drei Rei-
hen nach außen bis über die Ohren verlaufen, wo sie
sich zu unübersichtlicheren Büscheln aufwerfen. Die
Oberflächenbearbeitung verzichtet dagegen – soweit
sich hierüber angesichts der stark verwaschenen
Oberfläche urteilen lässt – auf übermäßige Glättungen
und markante Konturen.

Der Oberkörper ist insgesamt recht grob modelliert
und sicher nicht auf Nahsicht berechnet: Plane Flächen
stehen unvermittelt zwischen den stark sich aufwer-
fenden Wölbungen der Muskeln. Auf dem Kopf trägt
die dargestellte Figur ein Hirschfell mit abgesägten Hör-
nern (Abb. 4, 9), das sich auf Nacken und Schultern
in dicken und schweren Falten fortsetzt. Es ist also mit
aller Wahrscheinlichkeit ein Jäger gemeint. Der ge-
senkte Blick, die nur durch unpräzise Ritzungen an-
gedeuteten Augen und Nüstern auf der Oberseite des
Hirschfells und schließlich der äußerst summarische
Abschluss des Oberkörpers über der vorspringenden
Unterkante des Blockes lassen darauf schließen, dass
die Figur für eine Ansicht von unten gearbeitet war.

Die Rückseite (Abb. 7) ist unterhalb der Nacken-
Schulterpartie grob mit dem Zahneisen geglättet 4. Ne-
ben dieser Glättung zeugen zwei ungefähr quadrati-
sche (ca. 13-15 cm Seitenlänge), mit dem Spitzeisen
gehauene Ausarbeitungen unten an der linken Flanke
und oben mittig unterhalb des Nackens davon, dass die
Skulptur von hinten abgestützt war. Einen weiteren
Hinweis auf den Aufstellungskontext liefert die Un-
terkante der linken Seite (Abb. 3), denn dort hat sich
im rückwärtigen Teil, unterhalb der erwähnten Aus-

arbeitung, eine gut geglättete Stoßfuge erhalten: Die
Skulptur war demnach in einen größeren Kontext re-
gelrecht eingebaut. Diese Beobachtungen können
mit der Beschaffenheit der Unterkante der Frontsei-
te (Abb. 1-3) in Verbindung gebracht werden: Kei-
nesfalls handelt es sich um eine gewöhnliche Plinthe
oder eine Art Ansatzstelle, unterhalb welcher der Kör-
per sich hätte fortsetzen sollen, was auch daran
kenntlich wird, dass die schroff und unregelmäßig ge-
staltete Unterkante sich nach vorne hin verbreitert und
auf der linken Seite zum Hintergrund erhöht (Abb. 3).
Gemeint sein dürfte vielmehr ein künstlicher Felsgrund,
aus dem der Oberkörper der dargestellten Figur auf-
ragt.

Ikonografie und Mythos

Dieser letzte Punkt gibt gemeinsam mit dem
Hirschfell den entscheidenden Hinweis darauf, dass
eine bestimmten Szene des Aktaion-Mythos wieder-
geben ist, die zuerst bei Kallimachos 5 überliefert ist
und sich besonders ab der Kaiserzeit immenser Be-
liebtheit erfreute 6. Aktaion befindet sich auf der
Jagd im Kithairongebirge, wo er unversehens in den
Hain der Artemis gelangt und die Göttin sieht, wie sie
vor einer Felsgrotte in einer Quelle badet. Der Heros
erfährt für diesen Frevel die bekannte Strafe: Die Göt-
tin verwandelt ihn in einen Hirsch, worauf er von sei-
nen eigenen Hunden in Stücke gerissen wird 7. Der Au-
genblick, da Aktaion von den eigenen Hunden ange-
fallen wird, ist in der antiken Bildkunst breit belegt 8;
bereits von archaischen und klassischen Vasen kennen
wir die Szene, wobei sich anhand der Vasenbilder nicht
sicher sagen lässt, was dem Dargestellten vorausging9.
Aktaion erscheint dort in einem Schema, das mit leich-
ten Variationen über Jahrhunderte tradiert wurde: Mit
erhobenem rechtem Arm und breitem Stand versucht
er den Angriff seiner Jagdhunde abzuwehren 10. Ein
kleines Hirschgeweih kennzeichnet die beginnende Ver-
wandlung, die den Hunden Anlass zur Attacke auf ih-
ren Herren gibt, womit das Motiv der Verwandlung,
das bei Kallimachos nicht vorkommt, schon früh be-
legt wäre 11. Die zentralen ikonografischen Merkma-

4 Vor allem auf der linken Seite erhalten.
5 Kall. h. V 107-116.
6 Zu den verschiedenen Versionen des Mythos in Bild und

Wort: Cirio 1977; Guimond 1981; Schlam 1984; Lacy 1990.
7 Ovid, Met. III 138-252.
8 Jacobsthal 1929; Guimond 1981; Wrede 1991; Schlam 1984,

87ff. - Die gleiche Szene wollen Ghini, Palladino 2011, 256, in
dem hier besprochenen Fund erkennen.

9 Zur Frage, ob die Badeszene erst eine hellenistische Erfin-

dung ist oder bereits früher neben anderen Varianten existierte:
Schlam 1984, 95ff. und Lacy 1990, bes. 29ff. - Zur Verwandlung
Lacy 1990, 41.

10 Beazley 1963, 728 (weißgrundiges Alabastron aus der Zeit
um 470 v. Chr.); Guimond 1981, 456, Nr. 9; Wrede 1991, bes.
133.

11 Das erste Mal auf einem Fragment des Lykaion-Maler: Be-
azley 1963, 1046.11. - Vgl. Jacobsthal 1929, 4 Anm. 11 (bei Ste-
sichoros = Pausanias IX 2,3 heißt es, Artemis habe dem Aktaion
das Hirschfell übergeworfen, womit wohl auf die Metamorphose
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Abb. 1. - Frontalansicht des Aktaion vom Lago Albano.
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Abb. 2. - Seitenansicht.

Wolfgang Filser54



SIRIS 13,2013. Studi e ricerche della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera - ISBN 978-88-7228-745-3 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

Abb. 3. - Seitenansicht.
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le der Figur des Aktaion, die sich
in diesen frühen Bildern ausfor-
men, sind der erhobene rechte
Arm zur Abwehr der Hunde, das
Hirschfell und – wo die Ver-
wandlung eindeutig dargestellt
ist – das aus dem Kopf wachsen-
de Hirschgeweih. Man sieht Ak-
taion in der gleichen Haltung
noch auf kaiserzeitlichen Wand-
bildern, Mosaiken und Kleinpla-
stiken. Eine Statuette12 mit diesem
Sujet wurde unweit vom Albaner
See in Lanuvio auf dem Gelände
der kaiserlichen Villa gefunden
(Abb. 8): Aktaion steht weit aus-
schreitend da und schlägt mit ei-
nem Jagdstock in der erhobenen
Rechten auf zwei Hunde ein, die
sich in sein rechtes Bein verbis-
sen haben. Sein linker Arm ist ge-
senkt, dem Scheitel entwächst
ein kleines Hirschgeweih 13.

Diese drei ikonografischen
Kernmerkmale sind auch im Fall
des Aktaion vom Lago Albano
vertreten, doch gehen sie eine be-
merkenswerte Symbiose ein. Das
Hirschfell und das Geweih ver-
binden sich in einer Weise, die im
Kontext gewöhnlich in sich lo-

Wolfgang Filser

angespielt wird); Guimond 1981, 458ff.,
mit weiteren Beispielen; Schlam 1984,
88. - Auf spätarchaischen und klassi-
schen Vasenbildern ist Aktaion teils mit
aufwendigen Hirschfellen dargestellt,
die wohl auf die Metamorphose Bezug
nehmen; besonders ein Fragment des
Pan-Maler wäre hier zu nennen, auf
dem der Jäger in einem vom Kopf bis zu
den Knien reichenden Overall in der
Form eines Hirschfells dargestellt ist -
könnte es sich um ein Theaterkostüm
handeln? Dies erwägt bereits Jacobsthal
1929, 9, der dahinter die “Toxotides”
des Aischylos vermutet: Beazley 1963,
551.20. Derselbe Maler verzichtet auf
seinem namengebenden Stück in Boston
auf Hirsch- oder Jägerattribut: Beazley
1963, 550.1, 1659.

12 London, Brit. Mus. 1568. - Vgl.
Wrede 1991.

13 Stark ergänzt; Neudecker 1988,
162, Nr. 22.5 vermutet ursprünglich ein
bronzenes Einsatzgeweih. Als weiteres
Attribut auch hier ein Tierfell, wohl von
einem Panther, was Wrede 1991, 132f.,
mit dem dionysischen Kontext der To-
xotides erklärt.Abb. 5. - Detailansicht.

Abb. 4. - Detailansicht.
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gischer vollplastischer Bildhauerei über-
rascht. Blickt man dem Jäger von oben
auf den Kopf (Abb. 9), sieht man dort
nämlich nicht nur das Hirschfell mit dem
als abgesägt zu verstehende Geweih und
den beiden runden Bruchstellen der
Ohren, sondern auch zwei weitere run-
de Vertiefungen gleichen Formats. Die-
se anscheinend gebohrten Löcher kön-
nen offensichtlich nicht mit der Be-
schaffenheit des Hirschfells in Verbin-
dung gebracht werden. Die einzig sinn-
volle Erklärung scheint mir zu sein, dass
der Bildhauer dem Jäger Aktaion ein
Hirschfell aufsetzen wollte, ohne dabei
jedoch auf das Kennzeichen seiner Ver-
wandlung – nämlich das aus dem Kopf
wachsende Geweih – zu verzichten.
Dass er diesem einige Bedeutung bei-
maß, wird durch die bis zu elf Zenti-
meter in den Stein reichenden Bohrun-
gen bezeugt; hier war offenbar ein Ge-
weih aus anderem Material, vermutlichAbb. 6. - Aktaion vom Lago Albano.

Abb. 7. - Rückansicht. Abb. 8. Aktaions Tod, British Museum (Wrede 1991). 
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Metall, oder auch ein echtes Hirsch-
geweih eingesetzt (s.u.).

Nach der Beschaffenheit der
Plinthe zu urteilen scheint Aktaion
aus einer Felslandschaft hervorzu-
ragen, was bedeutet, dass der My-
thos hier nicht in der erwähnten, her-
kömmliche Version dargestellt war.
Vielmehr scheint der Moment wie-
dergegeben, da Aktaion an der
Grotte erscheint, wo er die baden-
de Diana erblickt. Diese Szene
lässt sich bislang lediglich in der rö-
mischen Bildkunst sicher nach-
weisen; an Popularität scheint sie
dabei seit dem 1. Jh. v. Chr. dem
„Tod des Aktaion“ in nichts nach-
zustehen 14. Aktaion taucht in diesen
Bildern hinter dem Felsen auf, der
über der Quelle aufragt, in welcher
Diana ihr Bad nimmt. Dabei wird
der erhobene Arm aus der traditio-
nellen Ikonographie des sich der
Hunde erwehrenden Aktaion of-
fenbar auf den Voyeur Aktaion
übertragen: Die Geste wird hier
entweder als Ausdruck des „Aus-
schau-Haltens“ oder aber des „Er-

14 Guimond 1981 464f., 469; Schlam
1984, 98ff. Die frühesten Belege sind eine
Gemme in Berlin (Zwierlein-Diehl 1969,
371, Taf. 66), ferner das Relief auf einer
Bronzeoinochoe in London (Brailsford
1966, 38, Taf. 6).

Abb. 9. - Aufsicht auf die Statue vom Lago Albano. Man sieht das Hirschfell und die Bohrlöcher des eingesetzten Geweihs. Das rechte
Loch musste offensichtlich zweimal gebohrt werden, wohl da der Bildhauer beim ersten Mal zu schräg angesetzt hatte. Auch erkennt
man, dass das eingesetzte Geweih für den Abbruch am rechten Hinterkopf verantwortlich ist, den es beim Aufprall anscheinend ab-
sprengte. 

Abb. 10. - Wandbild aus Pompei, Casa dei cubiculi floreali o del Frutteo (Carratelli 1990).
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schreckens“ gedeutet. Auf einer Reihe
von pompeianischen Wandbildern 15

(Abb. 10, 11) fällt dies besonders auf,
da dort Aktaion zweifach in dieser Pose
erscheint: einmal im Hintergrund über
der Grotte auftauchend, ein zweites Mal
rechts daneben, wo er sich, weiter in
den Bildvordergrund gerückt, mit dem
erhobenen pedum der Hunde erwehrt.
Das Ganze ist gewöhnlich in eine
Landschaft mit detaillierter Angabe
der Vegetation eingebettet; Tempelar-
chitektur verweist zuweilen auf die Sa-
kraltopografie des Kithairon. Unmiss-
verständlich als Schreckensgestus muss
indes die erhobene Rechte verstanden
werden, die auf einer weiteren Wand-
malerei aus Pompeji (Abb. 12) zu se-
hen ist 16. Im Gegensatz zu den aus-
führlicheren Schilderungen der ande-
ren Bilder fokussiert diese Szene auf die
in der Haltung der Pudica am Ufer ste-
hende Göttin und Aktaion, der mit dem
Oberkörper im rechten oberen Bildfeld
über den Felsen ragt. Den rechten
Arm streckt er weit von sich, die lee-
re Hand ist geöffnet.

Die genannten Beispiele aus der rö-
mischen Flächenkunst lassen erkennen,
dass die Skulptur vom Lago Albano
dem jüngeren Bildschema entspricht, in
dem Aktaion hinter der Felsgrotte auf
die Göttin an der Quelle herabschaut.
Es gab demnach in römischer Zeit
zwei ‘gleichwertige’ Darstellungsfor-
men des Mythos: jene, die den Tod des
Helden zeigt, und die, die den Augen-
blick zuvor zum Thema hat, als Aktaion
von Diana ertappt und zur Strafe in ei-
nen Hirsch verwandelt wird. Dies ver-
anschaulicht am eindringlichsten ein
Sarkophag im Louvre (Abb. 13, 14), der
als Einzelstück die umfangreichste
Quelle zur antiken Aktaionikonografie
bietet 17. Auf der Vorderseite erscheinen
nebeneinander in zwei von Girlanden

15 Carratelli 1990, 52ff.; Carratelli 1993,
131ff. - Zusammenstellung der Wandbilder mit
dem Aktaionmythos bei Leach 1981, 312f. - S.
auch Schlam 1984, 99.

16 Carratelli 1994, 838f.
17 Zanker, Ewald 2004, 57; Sinn 2010, 282,

351.

Abb. 11. - Wandbild aus Pompei, Casa di Sallustio (Warburg Institute, Alinari 26449). 

Abb. 12. - Wandbild aus Pompei, Casa degli Amorini dorati (Carratelli 1994)
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umgebenen Bildfeldern die beiden Schlüsselszenen:
links der Tod Aktaions in der üblichen Darstellungs-
weise, rechts das Erblicken der badenden Göttin 18. Dia-
na befindet sich im Vordergrund, dargestellt im Sche-
ma der kauernden Aphrodite, umgeben von Eroten, die
sie mit Wasser begießen. Am linken oberen Bildrand
liegt eine Naturpersonifikation über einem Fels, in der
Hand ein Gefäß, aus dem eine Quelle entspringt. Rechts
oben, mit dem Oberkörper über den Fels der Grotte
hervorragend, erscheint Aktaion. Abermals handelt es
sich um dasselbe Haltungsmotiv, das mit dem Fund
vom Lago Albano erstmals freiplastisch überliefert ist:
Mit vor Schreck über den Anblick der Göttin erho-
benem rechtem Arm – ganz ähnlich wie der Aktaion
des zuletzt besprochenen Wandbildes – blickt er auf
das Geschehen herab; in der vor dem Bauch gesenk-
ten Linken hält er das pedum; aus der Stirn wächst ihm
schon das Hirschgeweih, auf die Strafe für sein Ver-
gehen und damit in das benachbarte Bild deutend 19. 

Die genannten Beispiele dürften auch die Funk-
tion der beiden puntelli an der Statue vom Albaner
See klären: Der untere muss dazu gedient haben, das
pedum zu stützen, welches Aktaion mit der linken
Hand quer vor seinen Unterleib hielt. Der obere pun-
tello kann nur mit dem Fell in Verbindung gebracht
werden, das hier wohl in einem Hirschhuf endete.

Durch den Fund der Statue vom Albaner See kann
auf die Existenz einer Marmorgruppe geschlossen wer-
den, die Aktaion und Diana an einem Wasserbecken
vor einer künstlichen Felswand aus Marmor zeigte, an
welcher die Figur des Jägers angebracht war. Diese Sze-
ne erscheint indes nicht nur vielfach in der zweidi-
mensionalen Bildkunst der Kaiserzeit, sondern war
auch bei hellenistischen und besonders bei römischen
Schriftstellern sehr beliebt 20. In unserem Zusam-
menhang ist dabei die poetisch überformte Ekphrasis
einer Skulpturengruppe in den Metamorphosen des
Apuleius aufschlussreicher als die mythologischen und
mythographischen Textstellen zu Aktaion 21. Nachdem

Lucius, der Protagonist der Erzählung, gerade einen
weitläufigen Saal in Byrrhenas Palast (atria longe pul-
cherrima) betreten hat, erblickt er eine Marmor-
skulptur, die der Autor folgendermaßen beschreibt:

Da, eine Dianafigur aus parischem Marmor nimmt
genau die Mitte des ganzen Raumes ein, ein Bild von
vollendeter Feinheit mit gebauschtem Gewand
und lebendiger Bewegung, das auf den Eintreten-
den zuzukommen scheint und in seiner göttlichen Ho-
heit Verehrung heischt. Hunde stehenrechts und links
der Göttin treu zur Seite, Hunde gleichfalls aus Stein;
aber welch drohende Augen, gespitzte Ohren, ge-
blähte Nus̈tern, fletschende Mäuler, - dränge ein Bel-
len irgendwoher aus der Nähe herein, so wur̈de man
glauben, es komme aus den Marmorrachen. Und -
damit hat der treffliche Bildhauer das Meisterstuc̈k
seiner Kun̈stlerschaft geliefert - wenn die Hunde sich
steil in die Brust heben, so stemmen sich die Hin-
terfuß̈e auf und die vorderen laufen davon. Hinter
dem Ruc̈ken der Göttin steigt ein Fels empor, grot-
tenartig, mit grun̈enden Moosen und Gräsern und
Blättern und Reisern und Weinlaub hier und Busch-
werk dort, - aus Stein. Drinnen schimmert der Wi-
derschein der Statue vom Marmorglast. Am äu-
ßersten Rand des Felsens hangen Fruc̈hte und Trau-
ben herunter in erlesenster Ausfuḧrung, von der
Kunst im Wettstreit mit der Natur wahrheitsgetreu
dargestellt; man möchte glauben, es ließe sich das
eine oder andere davon, wenn der Herbst die Far-
be der Kelterreife hinhaucht, zum Essen abpfluc̈ken.
Und wenn sich der Beschauer ub̈er das Bassin buc̈kt,
das der Göttin zu Fuß̈en plätschert und sich in ge-
linde Wellen kräuselt, so sollte man meinen, die wie
an Reben hangenden Trauben, auch sonst wirk-
lichkeitsnah, könnten sich richtig bewegen. Mitten
zwischen dem Marmorlaubwerk sieht man in Stein
und im Wasser Aktäon, mit neugierigem Blick zur
Göttin vorgebeugt, zum Hirsch sich verwandelnd
schon halb ein Tier und lauernd, dass Diana ins Bad
steige. 22

18 Auf den Nebenseiten finden sich zweitrangige Episoden des
Mythos: die Grablegung des Leichnams und neben einem weite-
ren Jäger Aktaion (?) mit seinen Hunden spielend vor dem Un-
glück. Auf dem Fragment eines Sarkophagreliefs des späten 2.
Jhs. n. Chr. im Vatikan war die Badeszene anscheinend in der-
selben Weise, jedoch vertikal gespiegelt dargestellt. So auch auf
einem etwa zeitgleichen Sarkophag aus Ostia mit einer verein-
fachten Darstellung derselben Szene (Aktion und Diana im
Schema der kauernden Aphrodite): Grassinger 1999, 225 Kat.
Nr. 72, Taf. 72,1; 225f. Kat. Nr. 73, Taf. 72,5.

19 Dort erscheint er interessanterweise noch einmal in ganz
ähnlicher Haltung links über den Felsen auf seinen eigenen Tod
herabsehend.

20 Schlam 1984; Guimond 1981, 454; Cirio 1977.
21 Apuleius, Met. II 4,2-6.
22 Ecce lapis Parius in Dianam factus tenet libratam totius

loci medietatem, signum perfecte luculentum, veste reflatum, pro-
cursu vegetum, introeuntibus obvium et maiestate numinis vene-
rabile: canes utrimquesecus deae latera muniunt, qui canes et
ipsi lapis erant; his oculi minantur, aures rigent, nares hiant, ora
saeviunt et sicunde de proximo latratus ingruerit, eum putabis
de faucibus lapidis exire, et, in quo summum specimen operae
fabrilis egregius ille signifex prodidit, sublatis canibus in pectus
arduis pedes imi resistunt, currunt priores. Pone tergum deae
saxum insurgit in speluncae modum, muscis et herbis et foliis et
virgulis et sicubi pampinis et arbusculis alibi de lapide florenti-
bus: splendet intus umbra signi de nitore lapidis. Sub extrema
saxi margine poma et uvae faberrime politae dependent, quas
ars aemula naturae veritati similes explicuit; putes ad cibum inde
quaedam, eum mustulentus autumnus maturum colorem afflave-
rit, posse decerni, et si fontem, qui deae vestigio discurrens in
lenem vibratur undam, pronus aspexeris, credes illos ut rure pen-
dentes racemos inter cetera veritatis nec agitationis officio ca-
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Dass Apuleius in seinem ‘He-
xenroman’ diese Gruppe, die er of-
fensichtlich aus eigener Anschau-
ung kannte, zitiert, dürfte seinen
Grund nicht zuletzt auch in der
‘Hexe’ Diana haben, die ihre Macht
über die Natur dazu nutzt, Aktai-
on zu bestrafen. Die Verortung
der Erzählung an einem ‘verwun-
schenen’ Ort lässt nicht zwingend
auf eine tatsächlich existente Mar-
morgruppe schließen 23. Anderer-
seits kommt der Beschreibung der
Aktaiongruppe in den Metamor-
phosen eine Sonderstellung zu,
da hier ein Kunstwerk als solches
vorgeführt wird, wobei Material,
Farbe und physische Beschaffen-
heit präzise geschildert werden 24.
Gewöhnlich tauchen bekannte Bildschemata bei Apu-
leius sozusagen im Gewand lebendiger Charaktere
auf 25. Ganz ähnlich verhält es sich ja im Fall der rö-
mischen Wandbilder: Kennt man die zugrundelie-
genden Modelle nicht, ist es häufig unmöglich zu sa-
gen, ob es sich um eine Erfindung der Flächenkunst

handelt, oder ob ein freiplastisches Werk zitiert wird,
denn gewöhnlich werden den Figuren eben keine Sta-
tuensockel untergeschoben – es wird also gespielt mit
der potentiellen Verlebendigung der Figuren im Bild,
denen der Maler Leben einhaucht, indem er ihnen die
Basis unter den Füßen stiehlt, und die nur der Con-

rere. Inter medias frondes lapidis Actaeon curioso optutu in deam
[ver]sum proiectus, iam in cervum ferinus et in saxo simul et in
fonte loturam Dianam opperiens visitur. (Übers. Brandt 1958)

23 So kommt Schlam 1984, 105f. zum Schluss, es handle sich
um eine Erfindung: „There could, of course, have been a sculp-
tural work that combined these types, but the absence of any trace
of such in the abundant tradition of the monuments makes it un-
likely. Apuleius, on the other hand, is a master of contamination.
In numerous stories we find the author has interpolated material
to shape them to his own narrative purposes. The sculpture he
describes is, I suggest, such an Apuleian creation. A traditional
representation of Diana the Huntress is described with rhetorical

artistry. A head of Actaeon from a different artistic tradition has
been added to provide suitable links to the surrounding narra-
tive.” Vgl. dagegen Amedick 2002 zu den Beschreibungen des
Andromeda- bzw. Prometheusmythos bei Achilleus Tatios, die
bekannten Darstellungen in Rundplastik und Wandmalerei ent-
sprechen. Vgl. auch Vorster 2011, 132f., 135; Vorster, Chr., In-
szenierung und Zitat - Die Befreiung der Andromeda in den
Bildmedien der römischen Kaiserzeit in Boschung, D. (Hrsg.),
Formkonstanz und Bedeutungswandel (im Druck).

24 Schlam 1984, 82.
25 Ibidem.

Abb. 13. - Girlandensarkophag, Paris, Louvre (Zanker, Ewald 2004).

Abb. 14. - Detail von Abb. 13.
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naisseur als statuarische Werke identifizieren wird. Wird
bei der ‘versteckten’ Ekphrasis und den analogen Wand-
bildern die Wertschätzung des gebildeten Rezipienten
gesucht, der die Vorbilder wiedererkennt, so geht die
Schilderung der Aktaiongruppe bei Apuleius weiter,
denn sie spielt nur auf einer oberflächlichen Ebene mit
der Wiedererkennung dieser oder einer ähnlichen
Skulpturengruppe; im Grunde aber setzt sie die
Kenntnis des Kunstwerkes voraus und hebt auf die vi-
suellen Techniken an sich ab, indem das Bildwerk als
solches definiert und in all seiner Materialität im Pa-
last der Byrrhena imaginiert wird 26. Apuleius geht es
nicht darum, unentschieden zu lassen, ob es sich um
Kunst oder ‘Hexenwerk’ handelt – vielmehr dient die
ausführliche Beschreibung des sinnetäuschenden

Kunstwerks als Metapher für die
Hexerei (Pamphiles) innerhalb des
Romans (und Dianas innerhalb der
Statuengruppe); beide, Hexerei und
Kunst, sind in der Lage, Materie zum
Leben zu erwecken und in Bewegung
zu versetzen, zu verwandeln.

Die Verlebendigung der Bilder

Das Bestreben nach Belebung
bekannter Bildschemata lässt sich in
den Wandbildern mit dem Aktaion-
mythos (Abb. 10-12), die oben ge-
streift wurden, exemplarisch greifen.
Locker verteilen sich Zitate bekann-
ter statuarischer Bildwerke im zu-
sammenhanglosen Raum: Diana er-
scheint in leicht abgewandelten Sche-
mata berühmter Aphroditestatuen,
daneben der jahrhundertealte Figu-
rentypus des mit den Hunden kämp-
fenden Aktaion, und schließlich jener
wohl jüngere, der den Heros als
Voyeur am Felshang über der Grot-
te zeigt. Ähnlich geschieht es in der
römischen Flächenkunst bekannt-
lich auch mit anderen (rundplasti-
schen) Vorbildern, etwa der Dirke-
gruppe 27. 

Ein weniger bekanntes Beispiel für dieses Phäno-
men ist in einer unterlebensgroßen, marmornen Gen-
re-Gruppe in Neapel zu sehen, den sogenannten
„Schweinsbrühern“ 28 (Abb. 15). Um einen Kessel ste-
hen zwei männliche Gestalten, die damit beschäftigt
sind, einem Schwein, das über den Rand des Kochtopfs
hängt, die Borsten zu rasieren. Dieselbe Szene kehrt
auf unterschiedlichen zweidimensionalen Bildträ-
gern, etwa auf einem Gladiato- renhelm, einem ver-
schollenen Sarkophag aus Lanuvio oder einem Gips-
medaillon, wieder (Abb. 16). Die Angabe von Bäumen
sowie eines Tempels mit einem Kultbild auf dem Me-
daillon in Paris lassen keinen Zweifel daran, dass die
Szene in einem ländlichen Heiligtum zu verorten ist 29.
Die „Schweinsbrüher“ befinden sich im Bildvorder-
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26 Dabei mag dem Aspekt der Neugierde und deren Bestra-
fung, auf welchen Schlam 1984, 106 zu sprechen kommt, gleich-
wohl eine gewisse Rolle zufallen; allerdings ging Schlam ja
davon aus, dass Apuleius diese Gruppe erfunden habe, um das
Schicksal des Lucius in Form einer Warnung vorwegzunehmen
(s.u.).

27 Moormann 1988; Kunze 1998, 47ff.; Allroggen-Bedel
1999.

28 Neapel, MAN 6218: Gasparri 2009, 207ff., Nr. 97; Ame-
dick 1998a, 219ff. und bes. 1999.

29 Menninger 1996, M32, 127f., 182ff.

Abb. 15. - Die Gruppe der Schweinsbruḧer in Neapel (Amedick 1999).



SIRIS 13,2013. Studi e ricerche della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera - ISBN 978-88-7228-745-3 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

In saxo simul et in fonte: eine Aktaion-Gruppe vom Lago Albano 63

grund; die Konstellation der Figuren
ist die aus anderen Bildwerken be-
kannte, nur erscheint am rechten
Bildrand noch eine zusätzliche Figur,
die sich am Kopf des Tieres zu
schaffen macht. Diese kann man
auch für die Neapler Gruppe an-
nehmen, wie Bruchstellen an den
Ohren und Vorderläufen des
Schweins sowie an der Plinthe ver-
muten lassen 30. Die „Schweinsbrü-
her“ werden auf zweidimensionalen
Bildträgern so in den Hintergrund
eingebettet, dass ohne die Kenntnis
der Gruppe in Neapel ein rundpla-
stisches Vorbild nicht ohne Weiteres
erschlossen werden könnte. Dies
spricht dafür, dass es sich um ein be-
kanntes Ensemble handelte, dessen
Qualität darin bestand, täuschend le-
bensecht zu wirken, was durch das
außergewöhnliche Sujet noch ver-
stärkt wurde 31. Der antike Betrach-
ter, der über die entsprechende Bil-
dung verfügte, benötigte keinen
Hinweis in Gestalt einer Statuen-
basis, um zu erkennen, dass hier eine freiplastische
Gruppe zitiert wurde. Der Ruhm der (für ein klassi-
zistisch geprägtes Auge zunächst befremdlich wir-
kenden) Gruppe könnte darin begründet liegen,
dass es sich im Original, wie Rita Amedick plausi-
bel machen konnte, um ein mechanisches Kunstwerk
handelte 32. Das Spiel mit der Verlebendigung der im
Original vermutlich lebensgroßen Figuren 33, die sich
z.B. im Festsaal oder Garten eines hellenistischen
Herrschersitzes befunden haben könnten, gehört in
den Bereich der Symposionskultur, die schon seit dem
6. Jh. v. Chr. stark von täuschenden und betörenden
Bildern geprägt war 34. Auch das Sujet passt dazu. Die
„Schweinsbrüher“ gehören somit in den Kontext der
hellenistisch-römischen Skulpturen, die in Festzel-

ten, Palästen und Villen zur Unterhaltung aufgestellt
wurden, wobei der Reiz dieses Genres offensichtlich
im Kontrast zwischen dem derben Bildmotiv einer-
seits und dem Medium (Marmor, Edelmetall) sowie
dem elitären Aufstellungskontext andererseits lag. An
der Herkunft der sogenannten Genreplastik aus dem
Sakralkontext störte man sich dabei offensichtlich
nicht 35. 

Die Geschichte des Lebendigkeit vortäuschenden
Bildwerkes kulminiert in den hellenistisch-römi-
schen Automaten und ist auch ein zentrales Thema in
der Beschreibung der Aktaiongruppe durch Apuleius 36.
Die Aufstellung einer Statuengruppe in einer (artifi-
ziellen) Grotte darf als ein typisches Merkmal beleb-
ter Kunst gelten 37. So dürfte etwa die malerisch-sen-

30 Vgl. auch ein Elfenbeinrelief im Vatikan: Amedick 1998a,
Taf. 80.1.

31 Eine römische Statuette von ähnlich drastischem Charakter
findet sich im Louvre, wo ein Mann im Lendenrock einem kopf-
über an den Läufen an einem Baumstamm aufgehängten Zie-
genbock in den Bauch greift, um die Eingeweide zu entnehmen.
Die Szene kehrt gemeinsam mit den Schweinsbrühern auf dem
erwähnten Helmschmuck und auch auf kaiserzeitlichen Sarko-
phagreliefs wieder. Die Bilder verbinden Gelageszenen im Freien
mit Darstellungen der Zubereitung des Mahls: vgl. Amedick
1998a, 205ff., bes. 209f., 223ff.

32 Amedick 1999, 191ff.
33 Vgl. von Hesberg 1989, 76.

34 Vgl. von Hesberg 1987; 1989.
35 Amedick 1999, 190; Kunze 1999.
36 Vgl. allg. Bredekamp 2010, 104ff.
37 Bezeichnenderweise betont Ovid gerade am Beginn des Ak-

taiongedichts, dass die Grotte, an der sich der Mythos abspielt,
eben keine Kunstgrotte sei: Dort im Walde verborgen im letzten
Grund eine Grotte: Keiner Hände kun̈stliches Werk, doch hatte
mit ihrem Geiste Natur der Kunst hier nachgeahmt und mit leich-
tem Bimsstein und lebendem Tuff ein gewachsen Gewölbe ge-
schaffen. Ovid Met. III 157-60. Übers. Rösch 1999. Balensiefen
1990, 110f., betont den mythologischen Aspekt der Grotte. Zu
antiken Kunstgrotten siehe Mette 1992; von Hesberg 1989, 63ff. 

Abb. 16. - Gipsmedaillon aus Begram, Paris, Museé Guimet (Amedick 1999).
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sualistische Wirkung von spiegelndem Wasser und
Steinskulptur 38 zum Reiz der mythologischen See-
wesen beigetragen haben, die in der Grotta Azzurra auf
Capri aufgestellt waren 39. Ähnlich wie Aktaion aus dem
Felsbett tauchten sie aus dem Meer auf, wobei die be-
sonderen Lichtverhältnisse in der Höhle fraglos es-
sentiellen Anteil an der Inszenierung hatten. Man wird
schwerlich den Effekt von Material, Farbe und Licht
dieser Skulptureninstallation überschätzen 40. Zudem
wurde in einem solchen Kontext gewiss auch mit aku-
stischen und vielleicht sogar olfaktorischen Ein-
drükken gespielt. Sollten die Tritonen mit den erho-
benen Armen entsprechend der geläufigen Ikonogra-
fie in (echte?) Meeresmuscheln geblasen haben, wäre
der Klangkörper der Grotte selbst zur Darstellung ge-

bracht worden 41. Der für die Kunstgrotten typische Ein-
satz natürlicher Materialien mit eigener Semantik 42 –
wie etwa im Fall von Muscheln oder Bimsstein, die
häufig die Wände von Grotten und Nymphäen zier-
ten 43 – könnte bei Aktaion in Form eines echten Hirsch-
geweihs vorliegen. Die tiefen Bohrungen lassen je-
denfalls kaum Zweifel daran, dass es sich um ein re-
lativ großes Geweih handelte 44. In Anbetracht der Tat-
sache, dass die Geweihentwicklung parallel zur Aus-
bildung der vollen Stärke und Reife des Hirsches ver-
läuft und diese damit sichtbar macht 45, lässt sie sich
als präziser Verweis auf die Qualität des Jagdtieres le-
sen, dessen Altersstufe der des Aktaion entspricht, näm-
lich der Blüte der Männlichkeit und sexuellen Reife.

Die mannigfachen Reize und Suggestionen ver-
mischten sich also ebenso wie das differierende Ma-
terial, das teils bearbeitet, teils in seiner natürlichen
Form belassen und in das Bildwerk integriert war. Auf
der Grundlage von Apuleius (s.o.) wäre etwa folgende
Rekonstruktion der Gruppe denkbar: Am Rand eines
Wasserbeckens steht Diana 46 umgeben von den
Hunden des Aktaion; hinter dem als Quell gestalte-
ten Brunnen ragt eine künstliche Felswand aus Mar-
mor empor, zu deren naturalistischem Erschei-
nungsbild Blatt- und Astwerk sowie Früchte (aus wert-
vollen Materialien wie Buntmarmor, Edelmetall oder
Bronze?) beitragen. Die spiegelnde Wasseroberfläche
wird Teil des Bildwerkes, das sich nun scheinbar gren-
zenlos ausdehnt; die Überspülung im Quellwasser voll-
endet die Illusion der lebenden Marmorbilder. Wie im
Fall von barocken Brunnen und Spiegelsälen bewir-
ken flirrende Oberflächen eine Auflösung der Distanz
zwischen Kunstwerk und Betrachter, welch letzterer
sich mit seiner ganzen Wahrnehmung versenkt oder
besser: festgehalten wird 47. Gerade dies widerfährt in-
des nicht nur dem realen Betrachter, sondern auch dem
Betrachter im Bild, Aktaion (vgl. die Apuleius-Stel-
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38 Vgl. Apuleis, op. cit.: splendet intus umbra signi de nitore
lapidis.

39 De Franciscis 1964; 1967; Neudecker 1988, 36, 136f. 
40 Vgl. den Bericht von 1826 (Kopisch 1997, 6): „Ich vernahm

vor etwa dreißig Jahren von einem uralten Fischer, daß vor zwei-
hundert Jahren ein paar Geistliche den Spuk haben bestehn wol-
len. Dieselben sind auch ein Stück in die Grotte
hineingeschwommen, aber gar bald wieder umgekehrt, in dem
sie eine greuliche Furcht angekommen. Nach der Aussage dieser
Priester soll die Grotte inwendig aussehen, wie ein sehr großer
Tempel, mit einem Hochaltar; ringsherum aber Alles voll von
Götzenbildern sein, und das Wasser innen so wunderlich be-
schaffen, daß die Angst darin zu schwimmen ganz unbeschreib-
lich sei.“

41 Vgl. Sueton, Claud. 21; Diodor XVII 115,4; Amedick
1998b, 497.

42 Vgl. Maderna-Lauter 1999, 131 („… zweifellos bewußte

Miteinbeziehung realer Natur für eine scheinbar ‘lebenswirkli-
che’ Aura der mythischen ‘Erzählung’…“).

43 Letzner 1990, 31ff., 121ff., 176ff., bes. 245ff.; Neuerburg
1965, 91ff.

44 Vgl. Vergil Aen. VII 483. Das Geweih des Rothirsches kann
bis zu 13 Sprossen je Geweihstange und damit ein Gewicht von
bis zu 13 kg erreichen (Reichholf 2011, 61-72).

45 Dazu Reichholf 2011, 61ff. Lediglich auf einem rotfiguri-
gen sizilischen Skyphos sieht man Aktaion zuvor mit einem auf-
fallend großen Geweih: Karlsruhe, Badisches Landesmuseum
Inv. 76.106; Maaß 2007, 116.

46 Schlam 1984, 105 denkt eher daran, die Göttin in der Be-
schreibung des Apuleius inmitten des Beckens zu platzieren (so
wie es im Fall des neuzeitlichen Dianabrunnens im Park des Pa-
lazzo Reale von Caserta der Fall ist).

47 Grundlegend zum malerischen Stil Wölfflin 1915, in unse-
rem Kontext bes. 79-83.

Abb. 17. - Mosaik mit dem Aktaion-Bad aus Timgad (Muth
1998).
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le), der im Stein und im Wasser zu-
gleich erscheint, in saxo simul et in
fonte. Ebenso wie der Betrachter, der
wohl zunächst Diana erblickt, viel-
leicht erst durch das Spiegelbild auf
Aktaion aufmerksam wird (wozu
passt, dass Aktaion in der Beschrei-
bung des Apuleius erst ganz am
Ende erwähnt wird), so wird auch
dem Aktaion selbst die Situation in
ihrem ganzen Ausmaß erst durch den
Blick ins Spiegelbild bewusst, indem
er nun seiner Metamorphose ge-
wahr wird. Der Blick des realen
Betrachters fällt damit mit dem
Blick des in die Darstellung einge-
bauten Betrachters (Aktaion) in eins.

Bezeichnenderweise erscheint auf
zwei spätantiken Mosaiken (Abb. 17,
18) das Spiegelbild des Aktaion im
Quellwasser neben der Göttin 48. Auf
beiden blickt der Jäger über den
Felsen wie in der Beschreibung des
Apuleius, im Wasser spiegelt sich
sein Kopf, aus dem konsequenter-
weise das Hirschgeweih aufwächst,
denn ansonsten verlöre das Spiegelbild seinen narra-
tiven Gehalt. Vielleicht wird man hier zunächst eine
schlichte Übernahme der berühmten Ovidstelle ver-
muten wollen 49; wie effektvoll aber der sich im Was-
ser spiegelnde Aktaion auch in einer vollplastischen
Skulpturengruppe sein konnte, verrät Apuleius –
denn hier dürfen wir in saxo simul et in fonte wörtlich
nehmen 50. 

Sollte Diana zuweilen im leicht variierten Typus
der kauernden Aphrodite dargestellt gewesen sein, wird
die Beziehung der Blicke noch komplexer. Denn erst
jetzt versteht der Betrachter, der sich der Gruppe von
vorne nähert, dass sich Diana nicht von ihm abwandte,
um ihren Körper vor seinen Blicken zu verbergen 51,
sondern dass sie auf Aktaion sieht, den sie gerade in
einen Hirsch verwandelt. Indem sich der Betrachter
in den Raum dieser Skulptureninstallation begibt, be-

tritt er ein Kreuzfeuer der Blicke und Bedeutungen,
die in ihm unterschiedliche Emotionen auslösen
können, ähnlich wie es Lucius widerfährt, als er den
Palast der Byrrhena betritt.

Der Betrachter als Voyeur

Der Standpunkt an dem zu rekonstruierenden Bek-
kenrand, von wo aus der Betrachter sowohl sein ei-
genes als auch das Spiegelbild des Aktaion sehen
konnte, scheint von den antiken Bildhauern be-
wusst berechnet zu sein, wie auch andere Skulptu-
rengruppen suggerieren. Die Rekonstruktion der
Gruppe mit dem erhöht angebrachten, aus dem
Felsrelief hervorschauenden Aktaion und Diana an
einem Becken in einigem Abstand davor kann dies-

48 Vergleiche auch eine Glasschale: Guimond 1981, 464, 109a.
Zur Spiegelung siehe Schlam 1984, 97f. und bes. zu den Mosai-
ken Muth 1998, 238f.

49 Allerdings flieht dort Aktion zunächst vor Diana und er-
kennt erst flüchtend seine Verwandlung in der Spiegelung im
Wasser. Es ist also auch auf den Mosaiken nicht einfach die
Ovidstelle übernommen worden, sondern diese Pointe im Bild
zusammengefasst. Ovid, Met. III 198-200.

50 Anders dagegen Neudecker 1988, 44, der auf eine Verdop-
pelung der Dianafigur schließt. Zum Spiegelbild in der antiken

Kunst Balensiefen 1990, 54ff. (Alexandermosaik), 105ff. (Ak-
taion).

51 Diese Beziehung zum realen Betrachter ist der Witz im Fall
der kauernden Aphrodite, die als Referenzwerk in späthellenisti-
schen und römischen Darstellungen besondere Beliebtheit ge-
noss: Stähli 1999, 84ff. und 88f. Die kauernde Aphrodite ist als
Mänade in das Symplegma vom Typus Townley integriert: An
einem Wasserbecken hockend (bezeugt für den Typus des
Dresdner Symplegma aus der Villa von Oplontis) wird sie von
einem Satyr angefallen, der sich von hinten an sie angeschlichen
hat.

Abb. 18. - Mosaik aus Henshir-Tina, Tunis, Musée de Bardo (Guimond 1981).
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bezüglich mit der Marsyasgruppe 52 (Abb. 19) ver-
glichen werden. Wie Luca Giuliani gezeigt hat, er-
gibt sich die Rekonstruktion dieser Gruppe aus den
Blickachsen der beiden Figuren 53. Durch die Kon-
stellation der Figuren des Schleifers und des schräg
vor ihm am Baumstamm hängenden Marsyas entsteht
ein Raum, in welchen der Betrachter eintreten muss,
um die wesentlichen Details zu entdecken. 54 Der Blick
des Skythen lenkt die Aufmerksamkeit des Be-
trachters auf den Unterleib des Marsyas, wo in allen
Repliken deutlich jene dicken, vertikal verlaufenden
Adern zu erkennen sind, die an die unmittelbar an-

schließende Häutung denken
lassen 55. Dasselbe Thema der
bevorstehenden Tortur begegnet
dem Betrachter im schmerzver-
zerrten Gesicht des Marsyas.
Folgt er dessen Blick, kehrt er
zurück zur Figur des Schlei-
fers, doch sowenig der Skythe
sich für die Person seines Opfers
interessiert, sowenig sucht Mar-
syas die Augen seines Henkers;
vielmehr sieht er auf das Messer
in dessen Händen, womit sich
der Kreis schließt, weist dieses
doch wieder zurück auf Fleisch
und Haut des Opfers. Sicher ist
das Bildthema auch aus der Ent-
fernung verständlich, doch nur
wenn sich der Betrachter in den
Raum zwischen den Figuren
begibt, erkennt er das Wechsel-
spiel der Blicke 56.

Daraus, dass der Betrachter
gewissermaßen in den Bildraum
selbst eindringen muss, um die

Komposition in all ihren Facetten wahrzunehmen, er-
gibt sich ein intimes Verhältnis zu den Figuren, das ihn
in die Rolle eines Voyeurs versetzt 57. Bei Installatio-
nen wie der Aktaion-Gruppe steht der Betrachter so-
zusagen an der Schwelle dazu, selbst Teil der Dar-
stellung zu werden, indem er wie die Skulpturen in ein
‘Bild im Bild’ (die Spiegelung im Wasser) gesogen
wird. Die Grenze zwischen Kunst und Wirklichkeit
wird damit prekär. Dies wird in anderen Gruppen durch
Figuren zum Ausdruck gebracht, die ihrerseits eine Be-
trachterrolle einzunehmen scheinen, wie z.B. der
Weinschlauchträger der Polyphemgruppe oder der äl-
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52 Bol 2007, 235ff.; Giuliani 2005; Wun̈sche 1995; Maderna-
Lauter 1999; Andreae 2001, 116ff.; Weis 1992; Meyer 1987;
Borbein 1973.

53 Giuliani 2005, 214. Vgl. Maderna-Lauter 1999, 130f. mit
weiterer Literatur.

54 Die späthellenistische Herakles-Prometheus-Gruppe aus Per-
gamon, an die man hier auch denken könnte, erfüllt diese Merk-
male nicht: Wie die Ausarbeitung als Hauptansichten der
Rückseiten der liegenden Figur des Kaukasus und – etwas weni-
ger deutlich – des Herakles bezeugen, war der Betrachter nicht
dazu aufgefordert, die Figuren zu umschreiten, was zum Ver-
ständnis des dargestellten Mythos ohnehin nicht nötig war. Ein di-
stanzierteres Verhältnis begünstigt auch das kleine Format der
Figuren: Die Gruppe sollte von einem recht eng gefassten Stand-
punkt betrachtet werden, wobei die Inszenierung – wohl in einer
Nische – eine stark bildhafte gewesen sein dürfte. Siehe dazu Vor-
ster 2011, 134f. Weitere Literatur (Auswahl): Andreae 2001, 210f.;
Winter 1908, 175-180; Schober 1951, 137f.; Vorster 2007, 311f.

55 Dies scheint in hellenistischer-römischer Zeit ein Bestand-

teil der Ikonografie des Marsyasmythos in der Freiplastik zu sein:
Es findet sich in drastischer Deutlichkeit auf den von Adern und
Sehnen überwucherten Körpern der beiden Marsyas-Statuen aus
Perge (Inv. 5.29.81 und 6.23.93): vgl. Özgen, Özgen 1988, 204,
Kat. Nr. 98 (zu 5.29.81).

56 Hierin liegt m. E. auch der entscheidende Unterschied zur Po-
lyphem- und zur Skyllagruppe in Sperlonga: Diese sind zunächst
auf einen feststehenden, primären Betrachterpunkt ausgerichtet –
das Inseltriklinium –, von dem sie in stark bildhafter Weise wahr-
genommen wurden. Allerdings konnte sich der Betrachter auch der
Polyphemgruppe auf kürzeste Distanz nähern und wohl sogar zwi-
schen die Figuren treten, etwa zwischen den Weinschlauchträger
und den Riesen (dazu im folgenden). Vinzenz Brinkmann schlägt
jüngst eine vergleichbare Konstellation zwischen dem Thermen-
herrscher und dem Boxer im Palazzo Massimo vor, wobei er auch
zur Interpretation als einer mythologischen Gruppe (Amykos und
Polydeukes) zurückkehrt: Brinkmann 2013, 32ff.

57 Zum Thema des Betrachters als Voyeur vgl. Muth 1998,
238f.; Oehmke 2004, 44-55.

Abb. 19. - Die Marsyas-Schleifer-Gruppe als Gipsrekonstruktion im Münchner Museum für
Abgüsse Klassischer Bildwerke (Bol 2007).
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tere der Söhne des Laokoon. Der Blick dieser Figu-
ren richtet sich wie von außen auf die eigentlichen
Kernakteure, wobei ihr Haltungsmotiv in den außer-
halb des Bildes befindlichen Raum expandiert und so-
mit wiederum die Grenzen des Bildes unterwandert.
Die Juxtaposition zwischen echten Betrachtern und Fi-
guren im Bild, die eine betrachtende Position ein-
nehmen, lässt die Gefahr aufscheinen, als Betrachter
in das Geschehen verwickelt zu werden, wie es dem
Sohn des Laokoon tatsächlich widerfährt 58. Auch der
Weinschlauchträger verlässt gerade die gefährliche Stel-
le, an der er dem Polyphem eben noch als Mundschenk
diente. Der (männliche) Betrachter der Aktaion-
Gruppe sieht sich in eine ähnliche Lage wie Aktaion
versetzt: Auch er sieht das, was er nicht sehen darf (Dia-
na), und erblickt zugleich sich selbst im Wasser ge-
spiegelt. Die physisch-emotionale Einbeziehung des
Betrachters in das Bildwerk ist demnach ein ent-
scheidendes, in anderen Medien wie der Malerei so
nicht denkbares Merkmal der genannten statuarischen
Gruppen 59. Im Fall der Aktaion-Gruppe wird dies da-
durch auf die Spitze getrieben, dass die Gefährlichkeit
des Schauens im Bild selbst thematisiert wird. 

‘Semantik’ des Stils

Das Gesicht des Aktaion ist geprägt von klassizi-
stischen Versatzstücken. Dabei scheinen sich Haar-
anlage und Gesicht an Athleten- bzw. Heroendarstel-
lungen des späten 5. Jhs. v. Chr. zu orientieren, wie etwa
dem Heros Farnese 60. Das Bild des athletischen jun-
gen Mannes passt inhaltlich natürlich zu Aktaion, dem
jungen Jäger aus vornehmem Haus. Allerdings scheint
es, dass in Form des geöffneten Mundes und der eben-
falls weit geöffneten Augen stilfremde Elemente hin-
zutreten, die eher der hellenistischen Kunst entnom-
men sein dürften. Auch der ungemein wuchtige und
muskulöse Oberkörper lässt sich nicht mit den viel zier-
licheren Heroen und Athleten des späten 5. und 4. Jhs.
v. Chr. vergleichen. Es handelt sich mit anderen
Worten um einen betont eklektizistischen Stil. Be-
kanntlich ist der akademisch anmutende Eklektizismus,
der sich auf berühmte klassische Bildhauerschulen be-
ruft und diese nicht nur durch die Verbindung von Mei-
sterwerken verschiedener Schulen und Epochen vor-

führt, sondern auch verschiedene Zeit- und Indivi-
dualstile vermischt, besonders für die Kaiserzeit be-
legt, wenngleich er bereits ein späthellenistisches Phä-
nomen ist 61. Dabei ging es gewiss nicht zuletzt um die
Unterhaltung einer kunstgeschichtlich gebildeten Eli-
te, die auch Adressat der entsprechenden literarischen
Werke war. Dieser Aspekt mag auch bei den Varia-
tionen der Aktaiongruppe eine Rolle gespielt haben.
Allerdings scheint er nicht alleine im Zentrum zu ste-
hen, denn schon die erhöhte Anbringung im Hinter-
grund verbot im Fall der Aktaionfigur wohl die nah-
sichtige Beurteilung, die für einen solchen Diskurs un-
abdingbar ist. Worin aber besteht dann die Aussage die-
ser Stilmischung?

Bemerkenswert ist, wie die so oft betonte Ruhe und
Ausgeglichenheit, die gewöhnlich mit dem klassischen
Stil verbunden wird, bereits durch die leichte Verzer-
rung des vertrauten Formenguts durch eine ganz an-
dere, beinahe konträre Wirkung ersetzt wird. Gerade
hierin mag zu einem guten Teil der Reiz des Eklekti-
zismus der Gesichtszüge sowie auch der unruhigen Hal-
tung gelegen haben. Der Kontrast zwischen dem schö-
nen, in der hellenistischen und kaiserzeitlichen Lite-
ratur als schuldlos gekennzeichnetem 62 Jüngling und
seinem neuen, tierhaften Zustand, wird durch die über-
triebene Haltung, die Pathosformel der sich weitenden
Augen und die geöffneten Lippen ebenso pointiert, wie
durch das eingesetzte Geweih, das sich überdies
noch durch das Hirschfell bohrt und somit durch das
wesentliche Attribut der einstmaligen Identität des Dar-
gestellten. Tatsächlich wäre die Wiedererkennbarkeit
des vornehmen Jägers aus seiner eigenen Gestalt her-
aus weit weniger gewährleistet, wenn er im Rahmen
dieser Gruppe wie ein gequältes Mischwesen von der
Art des großen Pergamonfrieses erschiene. Durch die
Wahl des klassizistischen Stils ergibt sich die ‘Fallhöhe’
Aktaions. Gesucht wird dabei aber offenbar auch eine
Reduzierung des Pathos zugunsten einer komplexe-
ren Lesart der Darstellung: „Liebhaber dieser Kunst
müssen die Bereitschaft mitbringen, sich auf subtile
künstlerische Ausdrucksmittel einzulassen, wo Be-
trachter, die stärkere Reize gewohnt sind, vielleicht
mangelnden Ausdruck oder Gefühlsleere wahrnehmen.
Man wird aber auch mit der Möglichkeit rechnen müs-
sen, daß antike Betrachter, die sich in die dargestell-
te Szene einfühlten, die jeweils angemessenen Gefühle

58 Zur ‘Gefährlichkeit’ des illusionistischen Bildes: Brede-
kamp 2010, 143.

59 Dies wird auch im bekannten Passus des Herondas thema-
tisiert: Miamb. IV 25-38, 56-78. Kunze 2002, 147f., Anm. 819,
mit weiterer Literatur. Vgl. bes. von Hesberg 1989, 62, 66, 76f..

60 Vorster 1993, 53f., Nr. 19; Beck 1990, 253.

61 Zanker 1970; 1974; Vorster 2007. Zur unterschiedlichen
Rezeption von Bildern im öffentlichen und privaten Raum vgl.
Zanker 1988, 622ff.; zur Semantik stilistischer Rückgriffe im öf-
fentlichen Raum La Rocca 2002; Papini 2002. 

62 Vgl. Lacy 1990; Guimond 1981, 454ff. 
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im Bild nur zu sehen meinten, also die Darstellung [mit-
hilfe der entsprechenden literarischen Bildung] aus ih-
rer eigenen Phantasie ergänzten.“ 63 Die Vielfalt der
Ausdrucksmittel 64 entspricht der Beschreibung Ovids
insofern, als sowohl die Schönheit des Aktaion als auch
die qualvolle Metamorphose zur Darstellung ge-
bracht werden, und damit eine zeitliche Komponen-
te entsteht 65. Der Aspekt der Zeit lässt wieder an die
oben anhand der Apuleiusstelle erschlossene Rezep-
tion der Gruppe denken: Die Weise, in der man die In-
stallation wahrnahm, lässt sich mit einem betretbaren
Diorama vergleichen. Dabei lösten sich eher statisch-
bildhafte Momente mit solchen ab, die nur durch die
Bewegung des Betrachters zur vollen Wirksamkeit ge-
langten. Statisch mag der Eindruck aus der Ferne ge-
wesen sein 66. Die Dynamik des Bildwerkes entfalte-
te sich dann in Annäherung zum Beckenrand bis hin
zu dem Höhepunkt, an dem der Betrachter die Spie-
gelung der Szene im Wasser erblickte 67. Die Bewe-
gung des Betrachters und seines Blicks wird mithil-
fe von Komposition und Stil gesteuert. Stil und
Komposition können dabei völlig frei, sogar wider-
sprüchlich eingesetzt werden, solange sie der Er-
zählkraft dienen; die Wahl der Mittel folgt einzig der
berechneten Wirkungssteigerung.

In Anbetracht der Überlieferungslage ist bei der Ak-
taion-Diana-Gruppe an eine kaiserzeitliche, eklekti-
zistische Schöpfung zu denken, auch wenn die Existenz
eines hellenistischen Originals nicht ausgeschlossen
werden kann 68. Die Verwendung unterschiedlicher
Bildschemen für Diana, wie sie  sich in den literari-
schen und bildlichen Quellen darstellt, deutet auf den
‘Baukasten’-Charakter der Gruppe, die vielleicht
auch an das jeweilige architektonische Umfeld (Grot-
ten, Nymphäumsfassaden, Wasserbecken) anzupassen
war. Ähnliches lässt sich auch im Fall der Polyphem-
sowie der Skyllagruppe beobachten, die sich als

Grotten- bzw. Brunnenplastiken in römischer Zeit gro-
ßer Beliebtheit erfreuten und jenseits des ikonografi-
schen Kerns mehr oder weniger frei variierbar waren69.

Bei der Aktaion-Diana-Gruppe muss es sich um ein
hinreichend berühmtes Werk gehandelt haben, um sei-
ne Kenntnis bei den Lesern eines Werkes wie den Me-
tamorphosen des Apuleius voraussetzen zu können. So-
weit man angesichts der sehr dürftigen Erhaltung der
Oberfläche, die der jahrhundertelangen Überspülung
durch das Wasser der Albaner Berge geschuldet ist, über
den Stil der Meißelarbeit urteilen darf, scheint mir die
Datierung in hadrianische Zeit, welche die Ausgräber
vorschlagen, plausibel 70. Dies passt auch zu den klas-
sizistischen Zügen des Gesichtes 71. Denkbar wäre frei-
lich auch eine etwas frühere Entstehungszeit, wobei
die anscheinend recht weiche Oberfläche der Haare und
die kursorische Modellierung des Körpers eine Da-
tierung vor der flavischen Epoche auszuschließen schei-
nen.

In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass
die Skulptur unterhalb der Domitians-Villa von Castel
Gandolfo gefunden wurde, und somit vielleicht einst
Teil der Ausschmückung dieses Komplexes war72. The-
matisch fügt sie sich bestens in die Kulturlandschaft der
Colli Albani mit ihren vielen Villenanlagen ein, be-
sonders aufgrund des „heiligen Haines“, der sich
zwischen dem Albaner See, dem Monte Cavo und dem
Nordufer des Nemi-Sees erstreckte, und in dem der lu-
cus der Diana Nemorensis lag.
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Per secoli l’umanità ha dimostrato una sorpren-
dente capacità di costruire con la terra, da abitazioni
semplici a palazzi residenziali fino ad intere città.
Oggi, in contesti ed aree molto diverse, questo mate-
riale da costruzione è ancora il più usato come dimo-
strato dal fatto che un terzo della popolazione
mondiale vive in insediamenti costruiti in pisé, in
adobe, con strutture in argilla e legno, in blocchi di
terra compressa 1. Modeste o monumentali queste ar-
chitetture sono presenti in numerosi Paesi del mondo:
esse sono testimoni di una qualità della vita quoti-
diana e di innovazioni tecniche 2. In Italia alcune re-
gioni come la Calabria 3, l’Abruzzo 4, il Piemonte
meridionale, la fascia adriatica della Romagna e la
Sardegna meridionale 5 presentano una forte tradi-
zione costruttiva in adobe 6 (fig. 1). Nello specifico,
l’accezione “architettura in terra cruda” si riferisce

a quegli edifici realizzati utilizzando la terra stessa
del suolo, estratta al di sotto dello strato arabile 7, che
viene inumidita, lavorata, messa in forma e lasciata
essiccare al sole, sfruttando la capacità coesiva delle
parti argillose contenute al suo interno 8. È la parte di
argilla contenuta nella terra, infatti, che svolge la fun-
zione di legante (come la calce o il cemento) per-
mettendo di costruire solidi e durevoli edifici. 

La presenza e lo sviluppo di un’architettura in
terra cruda è stata sempre fortemente correlata alla
situazione geomorfologia dei luoghi, alla economi-
cità e rapidità di approvvigionamento della materia
prima, ad una maggiore facilità di lavorazione. La re-
lazione, dunque, tra l’impiego della terra in edifica-
zione e la geologia delle aree è molto stretta. Nelle
regioni costituite massicciamente dai sedimenti del
Quaternario la terra, sotto forma di mattone crudo, è

1 Forlani 2001; Scudo, Narici, Talamo 2001.
2 Per citare alcuni casi, nel continente africano sono state seg-

nalate non meno di 36 milioni di case di terra cruda. Questo
fenomeno coinvolge anche l’Europa, dove in alcuni Stati come
l’Inghilterra, la Spagna, la Svezia, il piccolo contesto isolano di
Corfù, l’architettura di terra cruda continua ad essere una carat-
teristica dell’ambiente costruito. Si veda Houben, Guillard 1994.

3 Briccoli Bati, Ranocchiai 1997, pp. 113-128; Cavalcanti,
Chimirri 1999; 2002, pp. 41-45.

4 AA.VV., 1986; Conti 1984; Brogiolo 1994; D’Antonio 1951,
pp. 152-155; Staffa 1994, p. 73; 1996, pp. 111-118. 

5 Achenza, Sanna 2006; Sanna 1996; Sanna, Atzeni 2004.
6 Scudo, Sabbadini 1997. L’adobe è un mattone in argilla

cruda. 
7 Si utilizza la terra estratta al di sotto dello strato arabile ad al-

meno cm 20-30 di profondità, evitando lo strato superficiale che
contiene sostanze organiche dalla scarsa resistenza meccanica.

8 Beranger 1995.

La tradizione delle tecniche edilizie in terra cruda in Basilicata:
dalle evidenze archeologiche alle tipologie moderne. 

I casi di studio di Chiaromonte e Senise (PZ)
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Abstract
This paper aims to discuss the use of adobe (mud bricks) as building material, a technique adopted for centuries in
different parts of the world. Building with adobe turns out to be typical of Basilicata, where it is archaeologically attested
as early as in the sixth century B.C. Reasons for the widely diffused use of adobe can be seen in the fact that clay deposits
are almost omnipresent, as well as in the excellent construction characteristics of adobe. Today, new building techniques
and standards have widely replaced mud bricks as building material, though they are recently becoming popular again
thanks to environmental sustainability. In inland places such as Chiaromonte and Senise (Province of Potenza), mud
bricks were used until recent times. The present paper presents some examples of surviving adobe buildings, discussing
functional, technical, and ethno-archaeological aspects of this type of architecture.

E per prima cosa, alzate delle forche e 
interposte dei rami, fabbricarono le pareti col fango. 
Altri, facendo seccare l’argilla, costruivano muri che 

legavano con legname e ricoprivano di canne 
e frondi contro le piogge e i calori. 

(Vitruvio, de Arch., II 1, 3).
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il materiale predominante e la pietra assolve compiti
specifici particolari, ad esempio come zoccolo di fon-
dazione e basamento; al contrario laddove è la pietra
che prevale come materiale di massa, particolarmente
nelle regioni granitiche e basaltiche, l’argilla viene
impiegata come malta di allettamento/assestamento
ed eventualmente come intonaco o rivestimento per
i battuti pavimentali.

Non sempre, però, il concetto del facile approvvi-
gionamento della materia prima funziona bene come
regola: gli edifici costruiti nel territorio di Chiaro-
monte (PZ, di cui si dirà in seguito), per esempio, si
trovano nelle immediate vicinanze di bancate roc-
ciose, che avrebbero potuto essere utilizzate quali
cave. In questo caso subentra il concetto di “econo-
micità e approvvigionamento del prodotto”, perché è
molto più economico e veloce edificare con materiali
quali la terra, piuttosto che dover estrarre materiale la-
pideo, sbozzarlo in conci e rifinirlo per poter essere
messo in posa in muratura; si può facilmente preve-
dere che i tempi di lavorazione si allungherebbero no-
tevolmente rispetto alla costruzione di murature in
adobe, con la necessità ulteriore, per dover estrarre e
sbozzare il materiale lapideo, di impiegare personale
specializzato. Costruire con la terra cruda costituisce
una delle forme primarie, ma allo stesso tempo mag-

giormente diffuse nella tec-
nologia della costruzione 9. Il
mondo antico restituisce una
documentazione vasta ed ar-
ticolata che, se da un lato,
mostra come tradizioni locali
attestate già in passato non
siano mai state interrotte, dal-
l’altro evidenzia chiaramente
quanto sia variegato, diversi-
ficato e composito questo an-
tico metodo costruttivo. Re-
centemente, inoltre, sono stati
compiuti studi etnoantropolo-
gici 10 sulle società industria-
lizzate occidentali col fine di
creare modelli attraverso cui

interpretare i reperti archeologici 11 secondo il princi-
pio dell’analogia etnografica, ritenendo che simili
atti diano vita a simili oggetti, nonché che gli uomini
abbiano operato scelte analoghe per risolvere mede-
simi problemi. Per quanto riguarda il meridione d’Ita-
lia, nel particolare, le testimonianze più antiche sulla
presenza di mattoni in terra cruda per fini edilizi sem-
brerebbero risalire al VI sec. a.C., epoca in cui nella
Lucania antica si presenta un’estrema variabilità di
tecnologia edilizia (si passa dalla monumentale ar-
chitettura lapidea templare di Metaponto alla mode-
sta tecnica di argilla dei primi sacelli) 12. Nei nume-
rosi siti indigeni della Lucania antica, le strutture
abitative presentano, a volte, le murature realizzate in
zoccolatura di pietra ed elevato in terra. L’architettura
di argilla cruda raggiunse in antico una sua autonomia
e una fioritura uniche 13: per la Basilicata, nello spe-
cifico, le testimonianze più antiche di questa tecnica
si trovano nella colonia di Siris 14, ad Oppido Lu-
cano 15 e a Pomarico 16; una fastosa residenza e strut-
tura di maggior pregio (anaktoron), con funzioni pub-
bliche e di potere, è stata messa in luce a Torre di
Satriano (Tito, PZ), dove alcuni setti murari sono
stati edificati con la tecnica del pisé 17. Sembra quindi
evidente che la tecnica costruttiva in terra venisse im-
piegata in tempi storici e recenti sia per costruzioni di

Valentino Vitale72

9 Barbieri, Gambi 1970; Mariani 1983.
10 Disciplina che studia tutti i prodotti materiali dell’attività

umana delle popolazioni contemporanee utilizzando una
metodologia archeologica; David, Kramer 2001.

11 Biagetti 2008, pp. 285-286.
12 Greco 2008, p. 351. La tecnica del costruire in terra cruda

è quanto mai diffusa e le evidenze spaziano dall’età del bronzo e
del ferro (per citarne alcuni: Scoglio del Tonno presso Taranto,
Broglio di Trebisacce) e fino all’età ellenistica.

13 Chimirri 2004, pp. 43-48.

14 Adamesteanu, Dilthey 1978, p. 552. È questo il caso rin-
venuto nel sito archeologico di Siris negli anni ‘70 del secolo
scorso, dove è stato scavato un muro di fortificazione in mattoni
crudi m 11x1,80x1,10; inoltre, intorno ad ogni muro degli edifici,
ed anche sopra di essi, sono stati rinvenuti numerosi frammenti
di mattoni crudi in argilla. A volte i pavimenti erano formati da
mattoni crudi sovrapposti.

15 Lissi Caronna 1983-84, p. 195.
16 Barra Bagnasco 1997, p. 29, nota 146.
17 Carollo 2009, p. 19, nota 2; Lembo, Marino 2013, p. 75;

Osanna, Colangelo, Carollo 2009; Serio 2009, p. 123.

Fig. 1. - Carta di distribuzione dell’architettura in terra cruda nel mondo (da: http://whc.une-
sco.org/uploads/activities/documents/activity-21-7.pdf).
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edilizia popolare e limitata funzionalità statica (quali
fienili) sia per opere di grande portata strutturale e di
ampio prestigio sociale presenti all’interno del quadro
insediativo antico della Lucania. Esempi riferibili al-
l’altomedioevo e al medioevo sono stati individuati
invece nel territorio abruzzese 18 e in Toscana, come
la casa di terra con strutture in pisé rinvenuta nel
corso di scavi all’interno della Fortezza Medicea di
Grosseto (XIII sec. d.C.) 19. A San Giovanni Valdarno
sono presenti esempi di case realizzate in terra sino al
solaio del primo piano, ed in pietra per il piano supe-
riore. Anche per l’area padana la presenza di case di
terra è attestata in fonti medievali; nel dettaglio, da un
inventario dei beni della Certosa di Pavia del 1437-39
si apprende dell’esistenza nel territorio di Graffi-
gnana di una casa “murata in creda ...” 20. Esemplare
è in questo senso il recente progetto di archeologia
sperimentale nel parco archeologico di Apigliano
(Martano, LE), dove i pochi resti degli edifici hanno
fatto pensare all’idea di costruzioni in materiali de-
peribili. Qui proprio l’edificio religioso potrebbe es-
sere stato realizzato con alzati in mattoni crudi la-
sciando, come resti tangibili, solo la bassa zoccolatura
in pietra. È stata ricostruita interamente con pietre ap-
pena sbozzate, a creare un piano di posa sul quale edi-
ficare gli alzati in adobe 21. 

Oltre alle numerose evidenze che vengono portate
alla luce dai diversi scavi archeologici in Italia, ci
sono anche autorevoli testimonianze scritte che spie-
gano come il fenomeno fosse una pratica consueta nel
modo di costruire degli antichi: è quanto scriveva
Vitruvio nel suo “De Architectura” 22 nel I sec. d.C.,
che è da considerarsi come il riflesso di una pratica e
di un sapere tecnologico avanzato che la documenta-
zione archeologica dimostra con sempre maggiore
frequenza. Questo contributo si propone, dunque, di
illustrare i processi produttivi, attraverso i quali i co-
struttori trasformano la materia prima (nel caso spe-

cifico, la terra) in elemento architettonico, esami-
nando da vicino le tecniche di costruzione impiegate
in alcuni esempi nei centri di Chiaromonte e Senise
nella media Valle del Sinni (Basilicata meridionale) 23

(fig. 2).

Tecniche costruttive in terra cruda e produzione di
“adobe”

Le tecniche di utilizzo della terra cruda come ma-
teriale da costruzione sono tantissime e caratterizzano
la produzione edilizia di ciascuna zona del mondo in
cui il materiale è impiegato; tuttavia tutte sono ri-
conducibili a sei tecniche principali 24: adobe, pisé,
terra-paglia, torchis, blocchi compressi, bauges.
Queste varianti sono frutto di singole esperienze cul-
turali, intendendo con questo termine tutto ciò che
caratterizza e distingue una società da un’altra: il
senso estetico, il senso religioso, il modello sociale e
le specifiche condizioni ambientali. Si ottiene così
un’architettura varia dal punto di vista formale, fun-
zionale e simbolico, risultato di diverse esigenze e ri-
sposte culturali.

Dall’uso dell’argilla allo stato secco, liquido o
plastico discendono tre differenti sistemi di impiego:
quello della compattazione, della colatura e della mo-
dellazione. Il sistema della compattazione o del “Pisé”
(pestato) utilizzato frequentemente nell’antichità per
la realizzazione di grossi muri monolitici, prevede ap-
punto il pestaggio, in apposite casseforme, dell’argilla
leggermente inumidita fino al raggiungimento di una
compattezza paragonabile a quella dei comuni mate-
riali lapidei. Il sistema della colatura utilizza casse-
forme di diversa dimensione e fattura per contenere
fluide miscele argillose grezze o composte che essic-
candosi assumono esattamente la forma voluta. L’im-
pasto allo stato plastico, trattato spesso con inerti na-

18 Staffa 1994, pp. 73-80. Altre fonti fiorentine fanno riferi-
mento all’esistenza di strutture quali una “Domum de lapidibis et
terra”.

19 Francovich, Gelichi, Parenti 1980, p. 207.
20 Chiappa Mauri 1980, p. 106.
21 Arthur, op. cit.
22 Vitruvio, de Arch., II 1, 3: Parlerò anzitutto dei mattoni,

con quale terra convenga che essi siano formati. Poiché non deb-
bono essere formati con argilla sabbiosa né ghiaiosa né da sab-
bia, poiché se sono formati da questi tipi di terra in primo luogo
divengono pesanti, poi, quando nei muri sono bagnati dalle pi-
ogge, si rovinano e si sciolgono e le paglie in questi non
aderiscono a cagione della non purezza dell’argilla. Invece deb-
bono essere apprestati con terra chiara cretosa ovvero con terra
rossa … È inoltre opportuno che vengano formati durante la sta-
gione primaverile o quella autunnale, affinché si secchino uni-
formemente. Poiché quelli prodotti in periodo solstiziale

divengono difettosi poiché il sole essiccando rapidamente lo
strato corticale, lo fa diventare arido, mentre l’interno non si è
ancora seccato. È quando poi seccandosi si contrae, dà luogo a
delle crepe nelle parti che erano già consolidate. Così i mattoni
divenuti pieni di fessure sono privi di resistenza. Ma saranno di
gran lunga più utili, se siano formati anteriormente agli ultimi
due anni. E infatti prima non possono seccarsi del tutto. Pertanto
quando sono stati messi in opera freschi e non asciutti, mentre
l’intonaco è steso per rivestimento ed essi solidificati inflessibil-
mente si mantengono, questi stessi assestandosi non possono
mantenere la medesima altezza dell’intonaco, e mossi dalla loro
contrazione non aderiscono a esso, ma si staccano dalla con-
giunzione con esso. Pertanto gli intonaci disgiunti dalla strut-
tura per la loro sottigliezza non possono reggersi da se stessi ma
si rompono, e gli stessi muri assestandosi in forme casuali si
guastano ….

23 Franciosa 1942.
24 Houben, Guillard 2006, pp. 196-233.
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turali, consente invece la modellatura degli elementi
da realizzare e per la sua plasticità trova numerose ap-
plicazioni, con l’utilizzo di appositi stampi di legno si
presta alla realizzazione dei comunissimi mattoni
crudi, consente infine la modellatura a mano di pic-
coli elementi murari e la stesura di intonaci protettivi.
Diffuso in ogni continente quest’ultimo è il sistema
più utilizzato nel bacino del Mediterraneo, dove il fa-
cile reperimento della materia prima, i grossi condi-
zionamenti economici che hanno favorito la scelta di
materiali costruttivi immediati e soprattutto i continui
scambi culturali tra differenti etnie, sono state le mo-
tivazioni della grande estensione del fenomeno. 

I tipi costruttivi sono localizzati in armonia con il
clima, le risorse naturali, la disponibilità dei materia-

li, etc. L’architettura si svi-
luppa e si differenzia come
strumento di vita sociale, no-
nostante le limitazioni am-
bientali, e non a causa di esse;
essa non può prescindere dai
caratteri dell’ambiente, ma,
nel suo complesso, tende a mi-
nimizzare la portata riduttiva25.
Non c’è dubbio che l’inven-
zione del mattone sia stata tra
i traguardi più importanti del-
la civilizzazione del crudo; le
sue origini, come detto in pre-
cedenza, sono antichissime e
sempre più numerosi sono gli
scavi archeologici che testi-
moniano l’utilizzo di questo
componente edilizio in varie
parti del mondo e della Luca-
nia antica, avvalorando la teo-
ria di una evoluzione molto
estesa del fenomeno non ri-
conducibile solo a poche ed
isolate civiltà del passato. 

Accanto al sistema più
semplice e forse primitivo
cosiddetto del “Sod” (zolla
erbosa), di origine nord euro-
pea – con il quale venivano
costruite murature utiliz-
zando appunto zolle di terra
complete di parti erbose e ra-
dici, disposte in filari sovrap-
posti – esistono applicazioni
più elaborate e tecnicamente
più interessanti che ne evi-
denziano un importante pro-

cesso di civilizzazione conseguito nel tempo: 

Adobe: il mattone crudo è indicato con la parola spa-
gnola adobe, la cui origine deve essere ricercata
nel termine arabo tub e in quello egiziano thobe:
i mattoni sono creati con uno stampo in legno, a
partire da un impasto di terra e paglia di consi-
stenza tale da essere modellabile, lasciati essic-
care all’aria aperta. La messa in opera è la stessa
di un muro in mattoni cotti, spesso con ricorsi in
malta di terra. La realizzazione dell’adobe si ba-
sava sostanzialmente su modi di fattura pratica-
mente identici in ogni luogo in cui viene prodotto. 

Valentino Vitale74

25 Scudo, Bonati 1994.

Fig. 2. - Schematizzazione del processo di produzione manuale degli adobe (da: Cavalcanti,
Chimirri 1999, p. 61).
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Pisé: la terra viene compattata entro casseforme. La
terra, utilizzata ad uno strato tra il secco e l’umido,
si versa in strati di cm 20-30 ca. alla volta, che
vengono compattati manualmente con pestelli in
legno 26. È la tecnica più utilizzata insieme al-
l’abobe.

Terra-Paglia: da un impasto di terra e acqua dotato di
buona coesione si ottiene una massa di consi-
stenza fluida che si versa sulla paglia fino ad av-
volgere ogni stelo; il prodotto viene messo in
opera con un getto tra due casseri e pestato fino a
renderlo compatto. 

Torchis: questa tecnica si realizza su un supporto co-
stituito da una griglia di legno e incannucciato,
ancorata ad una struttura portante che viene rico-
perta da uno o più strati di terra e paglia, allo stato
plastico, a creare le pareti del corpo di fabbrica.

Blocchi compressi: mattoni ottenuti per compatta-
zione della terra leggermente umida in presse.

Bouges: si realizza con un impasto piuttosto duro di
terra e paglia, modellato a mano senza l’ausilio di
casseri e impilato per realizzare la muratura. 

Ognuna di queste tecniche necessita preferibil-
mente di un particolare tipo di terra, sia a riguardo
della composizione granulometrica sia della lavora-
bilità 27. Ogni luogo nel mondo ha, dunque, non pro-
prio casualmente sviluppato una tecnica più che
un’altra, per poter sfruttare al meglio le caratteristiche
del materiale locale, immediatamente disponibile. La
tecnica costruttiva “mattone di terra essiccato al sole,
adobe” è, tra le tecniche costruttive che adoperano la
terra cruda, quella maggiormente diffusa nel mondo.
La produzione dell’adobe rappresenta uno dei più
semplici processi produttivi di materiale da costru-
zione. Le dimensioni in generale, quale che sia il me-
todo di produzione, sono contenute tra i cm 20 e 40
ca. di lunghezza e il modulo ricorrente negli esempi
lucani risulta essere cm 20x20x40.

Contrariamente a quanto si possa immaginare, e
cioè che l’uso del crudo sarebbe tipico di zone aride
o addirittura desertiche, la presenza dell’acqua è sem-
pre stata condizione indispensabile per la formazione
ed il conseguente sviluppo di questa antichissima tra-
dizione edilizia. Non tutte le argille si prestano alla
manifattura degli impasti: le più idonee sono quelle
più grasse, in cui è maggiore la percentuale delle so-
stanze colloidali proprie della loro composizione;
quelle in cui prevalgono i componenti sabbiosi che

non esercitano un alto potere agglutinante tra le parti
vengono, invece, utilizzate molto sporadicamente con
prestazioni tecniche-statiche nettamente inferiori. Il
composto, adoperato spesso allo stato grezzo, può
assumere vari colori per la presenza di pigmenti di-
versi e può subire inoltre opportuni trattamenti, come
l’aggiunta di materiali vegetali, che, oltre ad allegge-
rire notevolmente il suo peso, ne aumenta l’elasticità
e la protezione termica, ritardando inoltre gli effetti del
ritiro durante la fase di essiccamento; inoltre, l’ag-
giunta di altri componenti naturali come la sabbia e la
ghiaia, utilizzati spesso come smagranti dell’argilla ne
rafforzano anche la resistenza alla compressione. Il
composto veniva a questo punto impastato ed ulte-
riormente pigiato a piedi nudi o per mezzo di animali
fino al completo amalgamarsi delle parti. Ultimata
questa procedura con il raggiungimento di una media
densità fra gli elementi, il composto veniva lasciato a
riposo per un’intera notte affinché l’idratazione delle
singole particelle fosse più completa. Il giorno suc-
cessivo, dopo una verifica sullo stato del materiale, si
passava alla pulizia degli stampi, realizzati in legno e
costituiti da un parallelepipedo privo delle due basi
con prolungamenti in diagonale per consentirne la
presa: questi venivano inumiditi o cosparsi lungo le
pareti di finissima sabbia per evitare al composto di at-
taccarsi alle superfici. Eseguita questa operazione si
procedeva al loro riempimento che avveniva diretta-
mente sul terreno già livellato e coperto da uno strato
di pula, pressando il materiale per evitare la forma-
zione di spazi vuoti e livellando successivamente la
parte superficiale, prima con le mani bagnate e poi con
una paletta inumidita. Trascorse poche ore per con-
sentire una prima evaporazione che dava consistenza
al prodotto, si procedeva con cautela all’asportazione
dello stampo, utilizzato successivamente per altre ap-
plicazioni. I mattoni così confezionati venivano la-
sciati asciugare al sole per qualche giorno, frequente-
mente rivoltati affinché l’evaporazione dell’acqua
fosse più completa, per poi essere rifiniti eliminando
filamenti di paglia in eccesso o livellando grossolane
imperfezioni. L’allontanamento dell’acqua comporta
sempre una contrazione del mattone: nella prima fase
il manufatto ne è saturo e si ha l’evaporazione del velo
liquido che copre la superficie e gli strati ad essa im-
mediatamente adiacenti e successivamente la stessa
acqua presente all’interno viene richiamata per capil-
larità in superficie. L’aggiunta della paglia alla terra
serve per creare una struttura fibrosa che contribuisce
a ridurre il ritiro e la fessurazione. Le fibre inoltre per-

26 Bertagni1992. 27 Houben, Guillard 2006, pp. 116-121.
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mettono di accelerare il processo di essiccazione per-
ché consentono un miglior drenaggio e una più age-
vole fuoriuscita dell’umidità verso l’esterno attra-
verso i loro canali, alleggeriscono il materiale ed
esaltano le sue proprietà termoisolanti. La paglia, per
la sua larga disponibilità, rappresenta il prototipo di
questi materiali, ma sono utilizzati con questo scopo
anche peli di animali, pezzi di giunco, erica, muschio,
fieno e lino. Fra gli stabilizzanti artificiali i più usati
sono i leganti quali la calce e il cemento. 

Le tecniche edilizie, limitate, per quanto detto, al
periodo estivo, prevedevano fondamenta di cm 50 ca.,
spesso in pietra per evitare il dissolvimento a causa del-
le infiltrazioni di acqua piovana. La composizione gra-
nulometrica della terra deve essere tale da poter otte-
nere degli adobe sufficientemente compatti e resistenti,
mentre la consistenza deve conferire all’impasto
un’adeguata lavorabilità, aggiungendo una percentuale
di paglia fino al 3% ca. in peso. Il mattone, eccellen-
te per elasticità strutturale e leggerezza soprattutto se
trattato con inerti vegetali, garantiva anche un discre-
to isolamento termico sia nei mesi invernali che durante
la stagione estiva. Nel caso di elementi murari di esi-
guo spessore la metodologia ricorrente era quella di di-
sporre un’unica fila di mattoni crudi disposti in senso
longitudinale ed opportunamente sfalsati gli uni sugli
altri. Il legante era inevitabilmente la stessa argilla trat-

tata però con sola acqua, mentre gli eventuali intersti-
zi erano colmati con pezzature di laterizi o coppi che
assolvevano il compito di livellare la superficie. Di per
sé la terra non ha una grande capacità di isolamento ter-
mico che, viceversa, si manifesta per via degli spessori
murari notevoli e per le limitate aperture normalmen-
te presenti nelle costruzioni. Nelle zone dove l’ap-
provvigionamento della calce non risultava facile o pos-
sibile, o quando le risorse comunque non ne consen-
tivano l’acquisto, la stessa terra è stata utilizzata per in-
tonacare e per i piani di allettamento delle fabbriche in
mattoni crudi.

Tradizione e continuità nelle tecniche edilizie in terra
cruda. Alcuni casi di studio nella Valle del Sinni

L’abitudine di costruire case rurali in terra, parti-
colarmente quelle destinate a braccianti e piccoli pro-
prietari, si è conservata sino a pochi decenni fa in varie
aree della penisola italiana e della media Valle del
Sinni (fig. 3). Le numerose tecniche edilizie in terra
cruda riprendono sistemi costruttivi di origine ben più
antica rimaste in uso molto a lungo anche in epoca mo-
derna. È stato possibile procedere all’esame di alcuni
esempi ancor oggi disponibili ed al successivo con-
fronto con i dati archeologici, ricavandone elementi

Fig. 3. - Carta di distribuzione degli edifici in adobe nella media Valle del Sinni (elaborazione grafica V. Vitale).



SIRIS 13,2013. Studi e ricerche della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera - ISBN 978-88-7228-745-3 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

La tradizione delle tecniche edilizie in terra cruda in Basilicata. I casi di studio di Chiaromonte e Senise (PZ) 77

per una ricostruzione complessiva delle tecniche im-
piegate: è indubbio che queste, già adottate e ben de-
finite sulla base dei dati archeologici, fossero
trasmesse da una consolidata e plurisecolare tradi-
zione; difatti l’esame dei casi moderni, ancora oggi su-
perstiti, rappresenta un modello utile per la
ricostruzione degli esempi edificati nel passato, ricor-
rendo spesso a tipologie abitative e modulo degli
adobe del tutto simili. 

È importante per una disciplina quale l’archeolo-
gia documentare la continuità di questa tradizione co-
struttiva: questa, seppur moderna, permette di
studiare e analizzare modelli rapportabili all’archi-
tettura in terra edificati sul territorio lucano in epoche
storiche passate.

Fondazioni e basamenti

In linea di massima la fabbrica in terra cruda nella
media Valle del Sinni è principalmente fondata sul-
l’impiego delle tecniche di produzione e messa in
opera dell’adobe e delle malte di terra. Il sistema co-

struttivo ha come caposaldo un at-
tacco a terra che ha l’obiettivo di
isolare il muro in terra dal terreno e
quindi dall’aggressione diretta dal-
l’umidità e in generale degli agenti
esterni 28. Componente decisivo
della sua consistenza e durevolezza,
l’attacco a terra è realizzato in mate-
riale lapideo sia nella fondazione sia
nel basamento, destinato a portare
fuori terra lo spiccato della mura-
tura, di regola sino a cm 50-90 ca.
(fig. 4). 

Il basamento costituisce il pro-
lungamento della fondazione, in ge-
nere fatta dello stesso materiale, ma
messo in opera con modalità diffe-
renti: precisamente a sacco nella fon-
dazione e in opus incertum nel basa-
mento: esso, nel caso di c/da
Armirosse (Chiaromonte, PZ), viene
innalzato fino ad un massimo di m
1,50 ca. per poi essere utilizzato
come muro perimetrale e di sostegno
rispetto al terreno circostante, tro-
vandosi questo ad una quota più alta
rispetto al piano di calpestio della
fabbrica. Nonostante tutto, questi cri-
teri di realizzazione rispondono a pa-

rametri di relativa omogeneità nella media Valle del
Sinni. Il materiale lapideo appare anch’esso sempre
identificato con pietre prossime al contesto locale: si
tratta di rocce sedimentarie clastiche o detriche, me-
glio conosciute come conglomerato; per quanto ri-
guarda nello specifico gli esempi di Senise, vengono
utilizzati inerti lapidei quali ciottoli fluviali. Per
quanto riguarda le malte e gli intonaci, nelle diverse
fabbriche analizzate, viene utilizzato esclusivamente
un impasto di argilla. Tutti gli impianti sono basati su
unità funzionali costituite da parallelepipedi singoli
o aggregati per giustapposizione di ambienti. Da ri-
cerche sui censimenti locali dei primi dell’800, i
quali costituiscono una statistica di base sul patri-
monio edilizio domestico di questi centri, emerge
l’immagine di un universo ancora profondamente
immerso nella sua storica scarsità rurale, con i due
terzi delle sue abitazioni composte da uno o due lo-
cali: si tratta di un dato che coincide in modo asso-
luto con le risultanze di alcuni casi di archeologia
medievale praticati in Italia 29. 

28 Bertagnin 1999.

29 Si veda: Galetti 1985; 1997; 2008; 2010; Francovich,
Gelichi, Parenti 1980, p. 189. 

Fig. 4. - Chiaromonte e Senise (PZ): particolare dei basamenti in materiale lapideo (foto
V. Vitale).
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Il corpo murario in terra cruda è sostenuto, sia nei
casi di Senise sia in quelli di Chiaromonte, da una fon-
dazione realizzata in conci, generalmente più larga di
cm 10 ca. e di altezza variabile. Il nodo di fondazione
costituisce per la scatola muraria in terra cruda un ele-
mento di particolare delicatezza, che decide non solo
della corretta distribuzione dei carichi sul terreno,
ma anche della salubrità del manufatto edilizio nel suo
complesso e della consistenza e durevolezza dei suoi
stessi componenti di base, facilmente aggredibili dalle
patologie umide. Di norma queste costruzioni non su-
perano mai i due piani in elevato, con carichi unitari
sulle fondazioni e sul terreno relativamente modesti.
Se il problema non è dunque la portanza del suolo ri-
spetto al peso delle sovrastrutture edilizie, il degrado
può essere indotto da fondazioni così superficiali da
risultare quasi assenti. Accade così che il basamento

in pietra, magari poco svilup-
pato anche fuori terra (non
più di cm 50-60), poggi quasi
senza fondazione sul terreno
(ne è un esempio l’edificio,
ormai del tutto scomparso, nei
pressi della diga di Monteco-
tugno, Senise).

Tipi e tessiture murarie

In tutti gli edifici l’appa-
recchio murario risulta a due
teste con disposizione del mat-
tone (di testa) a tutto spessore
del muro. La malta di alletta-
mento tra i blocchi è anch’essa
un impasto di argilla e acqua
dello spessore variabile tra cm
1-3 ca. e la superficie supe-
riore dei mattoni viene oppor-
tunamente inumidita prima di
ricevere il letto di malta di
terra necessario ad accogliere
il corso successivo, al fine di
migliorare le capacità coesive
della stessa (fig. 5). 

Si riscontra una unifica-
zione diffusa e pressoché uni-
versale delle dimensioni ed
anche dalla fattura del mat-
tone, che risponde alla me-
trica cm 20x20x40 pratica-
mente nella quasi totalità dei
casi verificati. Gli adobe im-
piegati in epoca moderna nei
comuni di Chiaromonte e Se-

nise, possono essere in sostanza suddivisi in due di-
stinte categorie 30:

adobe plasmati a mano, senza stampo;
adobe prodotti con l’ausilio di stampi di legno 31

(in questo caso la loro forma sarà più regolare e la
produzione più omogenea).

Gli impalcati

Il sistema di rivestimento originario delle coper-
ture delle case di terra cruda è sistematicamente sor-
retto da un impalcato fatto da una incannicciata; al di
sopra i coppi sono allettati con un massetto magro in

30 La terminologia dialettale che contraddistingueva nella
Valle del Sinni l’adobe era: ciùcəwə , trascrizione della pronuncia
antica; cfr. Bigalke 1980, p. 216, s.v. 2702 ćúćwə.

31 Cfr. nota 13 in questo contributo.

Valentino Vitale78

Fig. 5. - C/da Manguoso (Chiaromonte) e loc. dell’Avena (Senise): esemplificazione delle cam-
pionature murarie, con percentuali medie di inerti vegetali (elaborazione grafica V. Vitale).
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terra di piccolo spessore. Il sistema si presta allo
scambio gassoso, pur essendo ragionevolmente im-
permeabile all’acqua, se adeguatamente mantenuto;
tuttavia, l’incannicciato è spesso naturalmente sog-
getto a forme di deterioramento che ne richiedono pe-
riodici rinnovi, anche se una buona esecuzione di tale
elemento lo rende comunque piuttosto durevole. 

In alcuni casi, sia presso Chiaromonte sia presso
Senise, è stato possibile verificare, tramite le testi-
monianze dirette dei proprietari, che la struttura por-
tante del tetto e l’intelaiatura in canne hanno resistito
per decenni.

Gli esempi di Chiaromonte: c/da Manguoso e c/da
Armirosse

Nel territorio del comune di Chiaromonte, ancora
oggi è possibile individuare almeno due strutture edi-
ficate in mattoni crudi, entrambe composte da un
unico vano rettangolare e utilizzate come fienile o de-
posito di attrezzi e non a fini abitativi: la prima, co-
struita sul finire degli anni  ’40 del secolo scorso, è
localizzata in c/da Manguoso; la seconda, costruita
qualche anno prima, in c/da Armirosse. 

La modesta fabbrica in c/da Manguoso misura m

5x4 e presenta tre aperture su tre lati, una delle quali
funge da ingresso (fig. 6). Le fondazioni e i basa-
menti perimetrali sono costruiti con conci di conglo-
merato appena sbozzati il cui spessore varia da un
minino di cm 5 ca. ad un massimo di cm 30, legati tra
loro mediante letti di malta in terra cruda intramezzati
da coppi e laterizi fratti. Il basamento ha uno spes-
sore murario di cm 50, più spesso rispetto al para-
mento in adobe di cm 10 ca. Gli adobe sono
posizionati di testa su un unico filare. Anche in que-
sto caso, come per la maggior parte delle costruzioni
edificate con questa tecnica nella Valle del Sinni, i
blocchi sono allettati con spessi strati di argilla mista
a paglia, la stessa impiegata per costruire i mattoni.

Il modulo ricorrente degli adobe impiegati nelle
strutture di Chiaromonte e di Senise misura cm
20x20x40, in continuità con alcune tipologie rinve-
nute anche in stratigrafie archeologiche 32, come nel
caso di Elea, dove è largamente documentato l’uso
del mattone crudo e dove è stato possibile riconoscere
moduli e forme del mattone simili a quelli utilizzati
ancora in età moderna 33. 

32 Greco 2008, p. 352.
33 Cicala 2002, p. 206.

Fig. 6. - Corpo di fabbrica in c/da Manguoso (Chiaromonte, PZ) (foto V. Vitale).
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Il sistema di copertura nel caso di c/da Manguoso
era stato costruito con tetto a due falde su travi di
legno. L’intelaiatura era realizzata con un’incannuc-
ciata al di sopra della quale erano poggiati diretta-
mente gli embrici. Ad oggi lo stato di abbandono
dell’edificio, ha fatto si che il tetto sia crollato: resta
comunque ancora possibile comprendere nel com-
plesso le dinamiche costruttive. Altri elementi, tut-
tora in situ, sono gli architravi delle aperture,
costituiti da travi lignee di quercia.

La seconda fabbrica esistente nel comune di Chia-
romonte, in c/da Armirosse (fig. 7), conserva lo
stesso disegno planimetrico dell’esempio di c/da
Manguoso, ma con dimensioni leggermente più
grandi (m 6x4,50); presenta un’apertura sul lato
Ovest che funge da portone d’ingresso e due finestre
sui lati Nord e Sud. L’intero vano è stato ricavato pra-
ticando un livellamento del terreno, in quanto origi-
nariamente in leggera pendenza verso meridione,
sottoscavando l’area di m 1,2 ca. rispetto all’attuale
piano di campagna. Solo il lato orientale risulta es-
sere costruito con blocchi di conglomerato per un’al-
tezza tale da raggiungere questo livello e in modo da
isolare dal contatto diretto le murature in adobe dalla
terra. I restanti tre basamenti presentano uno zoccolo
molto più esiguo e più basso, misurabile per cm 20-

30. Le fondazioni sono costruite in muratura a sacco
legate con spessi letti di malta a base di terra e pa-
glia. Rispetto alla fabbrica di c/da Manguoso, i basa-
menti denotano una differenza: i corsi sono rinzeppati
con un numero maggiore di laterizi e tegole fratte, i
blocchi in conglomerato mostrano dimensioni varia-
bili tra i 15 e i 45 cm ca., sbozzati in maniera non del
tutto approssimativo, e il basamento avanza rispetto
ai blocchi in adobe di qualche centimetro ed visibile
solo all’interno del vano, in quanto la superficie
esterna delle murature risulta essere livellata e rive-
stita da uno strato di intonaco in malta cementizia a
grana grossolana dal colore giallastro.

Gli adobe, dalle dimensioni di cm 20x20x40, di-
sposti di testa in un unico filare, sono stati ottenuti da
un impasto di argilla locale e paglia con numerosi in-
clusi di ghiaia dalle dimensioni non superiore al cen-
timetro, a denotare che l’argilla non è stata comple-
tamente depurata. I piani di posa, allettati con questa
miscela di terra e paglia, presentano, al contrario del-
l’edifico in c/da Manguoso, rinzeppature costituite da
frammenti di coppi e i corsi delle murature risultano
essere abbastanza regolari.

Il solaio, anche in questo caso a due falde a dop-
pio spiovente, non presenta una copertura sostenuta
da incannicciata, in quanto i coppi vengono poggiati

Valentino Vitale80

Fig. 7. - Corpo di fabbrica in c/da Armirosse (Chiaromonte, PZ) (foto V. Vitale).
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direttamente su un’intelaiatura di listelli lignei alla
distanza ricorrente di cm 50, in modo tale da poter
sorreggere ognuno di questi un filare di embrici. Pro-
babilmente, anche in questo caso, la copertura origi-
naria doveva essere costituito da incannicciata, forse
sostituita a causa del deterioramento nel tempo.

Immediatamente a N di questo edificio si trova
una parete rocciosa che si sviluppa per m  10-15 ca.
di altezza; la natura stessa del sito imporrebbe una
costruzione in materiale non deperibile, considerando
la facilità di approvvigionamento dei conci lapidei.
Le testimonianze dirette, però, insegnano che era

molto più semplice e meno dispendioso costruire
edifici con mattoni adobe, piuttosto che in bloc-
chi di conglomerato 34. Per una famiglia media
del XIX-XX secolo che non avesse possibilità
economiche, oppure non conoscesse le tecniche
per costruire case in materiale lapideo, fabbricare
edifici in terra e altri elementi deperibili era un
ottimo compromesso; in effetti, la preparazione
degli adobe non presupponeva specializzazioni
precise, ma era di facile applicazione anche per
chi non aveva grandi nozioni di tecniche edili-
zie. Per strutture del genere edificate nel secolo
scorso, è possibile reperire sia significative testi-
monianze materiali ancora in situ sia discrete te-
stimonianze orali provenienti da chi le ha
pianificate e costruite. 

Gli esempi di Senise

Le tipologie costruttive degli edifici di Senise
potevano essere a più vani e ad uno o due piani.
Gli schemi costruttivi sono tuttavia molto sem-
plici e ripetitivi, legati anche alle necessità di
utilizzare, con un materiale così particolare come
la terra, soluzioni che consentissero una elemen-
tare e regolare ripartizione dei pesi sulle murature
portanti 35. Rispetto agli esempi chiaromontesi, è
possibile notare una diversificazione del modulo
abitativo: su sei edifici rinvenuti, è stato possibile
distinguerne due con sviluppo su due piani (uno
di questi presenta il piano terra edificato com-

pletamente in ciottoli), tre sono ad aula unica rettan-
golare, mentre uno con sviluppo su un unico piano di-
viso in due ambienti.

Località San Cataldo

In località San Cataldo sono presenti due unità
abitative costruite in terra. La prima è una struttura a
due vani (m 7,50x4,40 ca.), con tetto a doppio spio-
vente (di cui una delle due falde risulta essere quasi
il doppio dell’altra) (fig. 8, n. 3). Il basamento in que-
sto caso è costruito con ciottoli e laterizi, con letti in
malta cementizia, mentre le murature sono costruite

34 Il proprietario del fabbricato è Vitale Gennaro che con suo
padre, e senza l’ausilio di maestranze specializzate, costruì l’intera
struttura. Racconta di aver preso parte anche alla costruzione del-
l’edificio sito in c/da Manguoso. Grazie alla sua testimonianza si
riesce a datare con precisione anche questa struttura (metà degli
anni ’30 del XX secolo): descrive le fasi della preparazione degli
adobe, riferendo che si costruiva uno stampo con tavole di legno
della misura desiderata per ottenere i blocchi, detto ‘a furm’ e si spi-
anava un’area prossima al cantiere edile. In questo spiazzo veniva

preparato l’impasto di terra, diluito abbondantemente con acqua, e
successivamente mescolato con paglia. La preparazione aveva
tempi tecnici che ricorrevano, presupponendo una lavorazione nei
mesi caldi dell’anno; difatti, si era soliti prepararli nel mese di mag-
gio, proprio quando le temperature del giorno e della notte non
subiscono forti escursioni termiche, e allo stesso tempo quella del
giorno non è eccessivamente calda, in modo da poter fare essiccare
in maniera graduale gli adobe.

35 Cacciavillani 2004, p. 38. 

Fig. 8. - Esempi edilizi in adobe in loc. San Cataldo (Senise, PZ) (foto
V. Vitale).
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con adobe messi di testa. Questi sono allettati con
malta di argilla a formare corsi molto regolari, senza
l’impiego di inserti come invece spesso avviene per
la maggior parte degli altri casi. Esternamente non
conserva tracce di rivestimento in malta, ancora in
buona parte conservato all’interno. Il tetto è soste-
nuto da un’intelaiatura lignea su cui poggiano diret-
tamente i coppi, mentre sulla parete settentrionale è
individuabile un comignolo. La struttura si articola
come segue: un vano quadrangolare più grande adi-
bito sicuramente a spazio abitativo, ed un vano più
piccolo di forma rettangolare in appoggio al prece-
dente, quasi certamente destinato funzionalmente a
stalla e ricovero per attrezzi agricoli. 

Il secondo esempio in c/da San Cataldo (fig. 8, n.
4), è risultato essere uno dei casi più articolato che è
stato fin ora rinvenuto nella media Valle del Sinni.
Sebbene conservi la solita planimetria rettangolare (m
8x7), presenta uno sviluppo su due piani. I basa-
menti, alti cm 40-50 ca., sono costruiti con ciottoli e
laterizi fratti, allettati con malta cementizia, a formare
una tessitura muraria regolare con corsi. Al contrario,
gli adobe sono allettati con malta in argilla a formare
corsi regolari senza l’ausilio di zeppe per livellarli. Il
tetto è a doppio spiovente con intelaiatura lignea e in-
cannicciata rivestita da una strato di terra su cui sono
stati adagiati i coppi. Lungo il coronamento perime-
trale delle murature corre un filare di laterizi su cui
grava l’intera copertura. Il solaio intermedio, che di-

vide la struttura in due piani,
è formato da travi lignee in-
cassate nelle murature, in
modo da formare una strut-
tura compatta, che sorreg-
gono un massetto in terra su
cui è stato adagiato il pavi-
mento in mattoni. È possibile
notare che alcune teste delle
travi escono direttamente
dalla parete, mentre alcune
sono stata tappezzate con un
rivestimento formato da pic-
coli ciottoli. L’edificio pre-
senta quattro aperture dispo-
ste su due lati, con le sole
porte d’ingresso inquadrate
da una fila di laterizi 36 coro-
nate da un architrave in le-
gno, sormontato a sua volta

da un filare di laterizi disposti per la lunghezza (fig.
9). La struttura è rivestita internamente con malta
cementizia dal colore grigiastro, mentre esternamente
le tracce di intonaco risultano essere molto labili e,
proprio per questo motivo, tutti i perimetrali mo-
strano notevoli segni di degrado atmosferico dovuto
all’azione sfogliante sugli adobe da parte delle piogge
e dall’azione di gelivazione. 

Lo sviluppo planimetrico su due piani, denota una
destinazione funzionale dell’edificio ben distinta: di-
fatti, il piano inferiore doveva essere impiegato come
ricovero per animali, mentre quello superiore esclu-
sivamente con funzione abitativa e residenziale.

Località Vigna dell’Avena

In località Vigna dell’Avena (fig. 10, n. 5) è si-
tuata una struttura abitativa a pianta rettangolare in
buono stato di conservazione, dalle dimensioni ri-
spettivamente di m 7x4,50 ca. Le fondazioni e i ba-
samenti, sviluppati per un altezza di cm 60, sono stati
costruiti con elevati in ciottoli allettati con terra e la-
terizi fratti; l’uso del ciottolo in ambito senisese è ri-
corrente vista la vicinanza degli alvei dei fiumi
Serrapotamo e del Sinni. Le murature costruite con
adobe (modulo cm 20x20x40) presentano labili
tracce residuali del rivestimento in malta cementizia.
I blocchi, disposti in corsi regolari, sono allettati su
uno strato di malta in terra cruda misto a paglia. La
soluzione adottata per il sistema di copertura è un
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36 Il motivo decorativo di questi è elementare ma efficace:
ogni tre laterizi posti di testa ne viene interposto uno di taglio a

formare una decorazione, la quale, seppur semplice, dimostra
l’attenzione nelle scelte tecniche della maestranza impiegata.

Fig. 9. - Particolare delle aperture d’ingresso (Senise, PZ) (foto V. Vitale). 
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tetto a due falde a doppio spiovente. È possibile con-
statare che il successivo, e forse continuativo, re-
stauro della copertura ha permesso a questo edificio
di conservare l’originaria fattura; infatti, i blocchi non
presentano grossi segni di degrado, a giustificazione
del fatto che questo tipologia edilizia possa, se ben
preservata, durare nel lungo tempo. Nell’angolo
Ovest è possibile distinguere l’uscita della canna fu-
maria di un camino, segno dell’utilizzo abitativo della
struttura.

L’edificio mostra una buona stabilità a livello
strutturale, anche se è visibile su una delle pareti lun-
ghe una profonda lesione a riprova del cedimento
della muratura; altri sintomi di degrado sono riscon-
trabili sulle facce viste dei blocchi, in quanto soprat-
tutto l’azione degli eventi meteorici, con il successivo
cedimento del rivestimento in malta delle pareti, ha
causato l’erosione degli adobe. La struttura sembre-
rebbe aver svolto funzione abitativa, anche se solo
esclusivamente per periodi specifici dell’anno deter-
minati all’occorrenza da lavori agricoli stagionali, ma
con buone probabilità non è stata mai impiegata
come stalla o depositi/magazzino.

Località San Biagio 

L’unità abitativa individuata in località San Biagio
(fig. 10, n. 6) presenta una struttura ad unico vano
rettangolare costruita in adobe. La peculiarità di que-
sto edificio, un unicum nel suo genere per quanto ri-
guarda il territorio indagato, è quella di essere
posizionato nel centro abitato di Senise. Ad oggi non
sono stati rinvenuti casi simili, forse per il fatto che
molte abitazioni all’interno di un centro storico
spesso sono rivestite da intonaco; anche per questo è
difficile individuare la tecnica costruttiva in terra
cruda. L’esempio di località San Biagio, di piccole
dimensioni (m 5x3 ca.), è orientato E/O. Col tempo
a questo edificio ne sono stati addossati altri, mo-
strando numerose risarciture in malta cementizia e
aggiunta di materiale edilizio non deperibile. Ad esso
si accede tramite un unico ingresso posizionato sul
lato occidentale che, come nel caso di c/da San Ca-
taldo, è inquadrato da un filare in mattoni cotti e sor-
montato da un architrave in legno il quale regge un
ulteriore filare di laterizi; questo elemento, dunque,
sembra essere un motivo costruttivo ricorrente nel-
l’edilizia in terra cruda del territorio di Senise. Anche

Fig. 10. - Senise (PZ): esempi edilizi in adobe (n. 5: loc. dell’Avena; n. 6: loc. San Biase); n. 7: loc. Piano delle Manche; n. 8: loc. Vi-
sciglie (nei pressi di c.sa Russi) (foto V. Vitale).
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in questo caso gli adobe misurano cm 20x20x40. I
basamenti, edificati con ciottoli e laterizi, sono legati
tra loro da malta cementizia, e si sviluppano per
un’altezza che non supera i cm 40-50. L’edificio non
presenta rivestimento alcuno, mentre i mattoni sono
stati allettati con calcina in argilla. La parete orientale
conserva molti segni di un rifacimento posticcio e
moderno. È possibile vedere l’inserto delle nuove
travi in legno, che probabilmente hanno sostituito le
originarie, messe in posa su letti di malta cementizia:
queste sorreggono una copertura ad unico spiovente
rivestita da tegole moderne. La stessa parete conserva
un’altra peculiarità non riscontrabile in nessuno di
tutti gli esempi studiati: l’inserto di alcuni elementi
lapidei di grosse dimensioni ben sbozzati con l’ag-
giunta di laterizi. Sembrerebbe quasi come se fosse
stata tamponata un’apertura, ma in effetti i blocchi di
conglomerato seguono l’andamento dei corsi degli
adobe. La destinazione dell’unico vano, considerato,
inoltre, che si tratta di una struttura di ambito urbano,
è da associare ad un uso esclusivamente residenziale.

Località Piano delle Manche 

Struttura in adobe nei pressi del lago di Monteco-
tugno (fig. 10, n. 7). Si conservano poche tracce di
quello che doveva essere un piccolo edificio a pianta
rettangolare orientato N/S 37. Il basamento, leggibile
in alcuni punti, risulta essere costruito con ciottoli e
laterizi fratti legati da malta cementizia, per un’al-
tezza massima di cm 40 ca. Il modulo dei blocchi ri-
sulta essere quello ricorrente nell’area di indagine,
ovvero cm 20x20x40; i corsi sono regolari e gli
adobe sono allettati con malta a base di argilla, la
stessa che viene impiegata per costruire i mattoni.
Considerato lo stato di grave degrado della struttura
non è stato possibile propendere per una descrizione
delle soluzioni di copertura, degli accessi e delle
aperture, oltre che di una puntuale ricostruzione pla-
nimetrica. Tuttavia, vista la ripetitività delle scelte co-
struttive di tutti gli edifici indagati nel senisese, anche
in questo caso con buone probabilità la soluzione uti-
lizzata per la copertura doveva ricadere sulla scelta
di un tetto a doppio spiovente con intelaiatura in
legno ed incannicciata, su cui poggiare direttamente
i coppi. Di difficile comprensione risulta essere la de-
stinazione d’uso dell’edificio; considerata l’esiguità
della struttura superstite, difatti, non è possibile as-
sociarla a nessuna delle categorie fin’ora analizzate,

sia essa un fienile, un deposito agricolo oppure una
struttura abitativa. 

Località Visciglie, nei pressi di C.sa Russi 

Struttura abitativa disposta su due piani, con sud-
divisione funzionale distinta rispettivamente in piano
terra, adibito a stalla, e in piano superiore, adibito a
zona residenziale (fig. 10, n. 8). È un unicum per il
suo sviluppo in altezza, soprattutto per il fatto che il
piano inferiore è costruito in ciottoli e frammenti di
laterizi allettati con malta cementizia, mentre il primo
piano è costruito in mattoni adobe. Il tetto è a doppio
spiovente con intelaiatura in travi lignee e i coppi
poggiano direttamente su lamiere di zinco, traccia di
un recente restauro posticcio. Entrambi i piani con-
servano alcune aperture; solo quelle del piano terra
sono incorniciate con mattoni cotti, mentre le aper-
ture al primo piano sono ricavate direttamente con
adobe, sormontati da travi lignee 38. Anche in questo
caso l’apertura principale al primo piano è inquadrata
con laterizi, a riprendere un motivo decorativo già in
uso negli esempi di loc. San Cataldo. I blocchi sono
adagiati su letti di malta in argilla, e conservano le
misure di riferimento canoniche dell’area (cm
20x20x40). I perimetrali del piano inferiore, più
spessi di cm 10 ca. rispetto a quelli del primo piano,
fungono da struttura portante per l’intero edificio;
non vi è quindi distinzione tra basamenti e fonda-
zioni, essendo entrambi costruiti con la stessa tecnica.
Non si conservano tracce di rivestimenti, tranne che
per il piano terra, sebbene sia ipotizzabile che l’in-
tero edificio fosse intonacato con la stessa tipologia
di malta a base di cemento. Il solaio intermedio è co-
stituito da un telaio di travi in legno di quercia su cui
poggiano tavole che sorreggono massetti in terra. Il
piano pavimentale risulta essere costruito con late-
rizi, mentre il piano terra ha un rivestimento pavi-
mentale in terra battuta. Probabilmente la ripartizione
dell’edificio era dovuta alla divisione tra residenza
abitativa ed area magazzino/stalla.

Conclusioni

Appare evidente, sia pur nella semplicità delle so-
luzioni tecniche adottate, l’importanza storica e cul-
turale degli esempi di età moderna conservatisi, che
rappresentano le testimonianze residue della plurise-
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37 Da un sopralluogo effettuato è possibile individuare bene e
leggere l’andamento planimetrico, benché solo in traccia. 

38 Per la descrizione delle aperture si vedano gli edifici di lo-

calità San Cataldo. L’unica e sola differenza si ritrova nel filare
di laterizi disposti sopra l’architrave in legno sulla porta princi-
pale di ingresso al piano terra, che qui non risulta essere presente.



SIRIS 13,2013. Studi e ricerche della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera - ISBN 978-88-7228-745-3 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

La tradizione delle tecniche edilizie in terra cruda in Basilicata. I casi di studio di Chiaromonte e Senise (PZ) 85

colare storia insediativa della Lucania. Gli schemi co-
struttivi sono tuttavia semplici e ripetitivi, legati
anche alle necessità di utilizzare soluzioni che con-
sentissero una regolare ripartizione dei pesi sulle pa-
reti 39. Gli edifici in adobe spesso non superano i due
piani in altezza, poiché le capacità portanti del mat-
tone crudo sono molto scarse. Tuttavia, queste capa-
cità possono essere amplificate ricorrendo ad alcune
soluzioni tecniche: una di queste potrebbe essere il
raddoppiamento delle murature dei basamenti, op-
pure la costruzione di un’intelaiatura lignea che funga
da struttura portante. Quest’ultima soluzione, oltre-
tutto, risulterebbe decisamente funzionale in termini
ecosostenibili, con un ottimo scambio termico con
l’esterno e, rispetto a molti altri edifici costruiti con
materiali non deperibili, staticamente più resistente
nei confronti di movimenti tellurici di una certa en-
tità. Attualmente, tuttavia, soluzioni tecniche di que-
sto genere non sono impiegate nella media Valle del
Sinni. Spesso si preferiva costruire abitazioni a piano
terra dalle dimensioni ridotte, come era consuetudine
anche per altre tipologie edilizie; solo un caso è stato
edificato su due livelli, continuando ad adottare le
stesse soluzioni di edifici ad un solo piano. Queste ti-
pologie abitative, ad uno o a due vani, di solito ospi-
tavano oltre al nucleo familiare anche le stalle degli
animali. A volte agli edifici in terra cruda si affianca-
vano edifici in materiali non deperibili, utilizzando
indistintamente entrambi gli spazi come unità abita-
tive. Il modello più diffuso fra le case di terra della
media Valle del Sinni, resta comunque quello a
schema rettangolare; accanto a questo primo e più
diffuso impianto costruttivo è stato attestato un se-
condo con pianta quadrata, qui documentato dalla
struttura in c/da Manguoso nel territorio di Chiaro-
monte. I solai intermedi poggiavano su travi di so-
stegno in quercia ed erano costruiti con canne, o
realizzati con assicelle di legno, su cui veniva ada-
giato uno strato di argilla. Assi di legno servivano al-
tresì da architravi di porte e finestre, in genere chiuse
da sportelli di legno, come le stesse coperture erano,
a loro volta, sorrette da una struttura di travi lignee
con un piano di posa per i coppi costituito più anti-
camente da canne ed argilla. 40.

A seguito dell’ormai diffuso abbandono da parte
dei proprietari, queste strutture, resistenti e dura-
ture finché protette dai loro tetti, manifestano tutta

la loro fragilità quando, crollate le coperture, di-
ventano fatiscenti a causa degli eventi meteorici;
inoltre, nonostante l’indiscussa abbondanza delle
rocce sedimentarie nel territorio di Chiaromonte e
di Senise e nonostante il progressivo miglioramento
delle tecnologie costruttive, queste ultime testimo-
nianze ci dimostrano come già durante le fasi anti-
che di popolamento del territorio fosse più facile
costruire almeno una porzione degli edifici in ma-
teriali deperibili. A supporto di tale affermazione
sono le attività di survey archeologico effettuate in
questi due comuni, dove nella maggior parte dei siti
individuati è possibile riscontrare in superficie po-
chissimi elementi lapidei, che con ogni probabilità
sono stati impiegati nella fabbrica degli stessi edi-
fici 41. I pochi conci che si rinvengono, infatti, do-
vrebbero essere pertinenti alle strutture di
fondazione o alle zoccolature. La riflessione su
questi dati potrebbe far protendere verso elevati in
materiale deperibile, forse già in uso a partire dal-
l’VIII sec. a.C. In epoca moderna diventa presso-
ché difficile rintracciare unità abitative costruite ex
novo in materiale deperibile: unica eccezione una
struttura costruita in adobe nel pieno centro storico
del comune di Senise. È comunque possibile che
alcuni di questi edifici non vengano rintracciati se
conservano ancora il loro strato di rivestimento
esterno in malta cementizia, frutto di successivi re-
stauri conservativi.

Tuttavia, queste tipologie abitative restano così
condannate a sicuro disfacimento (si ricordi l’esem-
pio analizzato nei pressi della diga di Montecotugno
– loc. Piano delle Manche, Senise –, dove attual-
mente è possibile riconoscere quasi solo in traccia
una di queste abitazioni), scomparendo nel volgere
di qualche decennio ogni traccia della loro esistenza.
Sarebbe auspicabile la salvaguardia e la valorizza-
zione di questi esempi, a testimonianza di una pagina
di cultura materiale per la vicenda insediativa po-
stmedievale e moderna della media Valle del Sinni,
che tra qualche anno potrebbe divenire solo “storia
nascosta”. È da considerare, inoltre, che costruire in
terra significa ripensare, sia a livello locale sia a li-
vello globale, l’impiego delle risorse del nostro pia-
neta, associando terra, acqua e sole in una vera sfida
culturale, sociale, economica ed ambientale; signi-
fica utilizzare un “calcestruzzo naturale”, che offre

39 Bertagnin, 1990; Selva 1991. 
40 Staffa 1996, p. 114: si tratta di una tecnica costruttiva di si-

cura origine antica, in quanto cappe in terra sono documentate
archeologicamente, per esempio nell’ambito del complesso di età
gota di Montebarro (Lecco). A riguardo si veda Infra: Barra Bag-

nasco 1997, p. 29, nota 146; Carollo 2009, p. 19, nota 2; Lembo,
Marino 2013, p. 75; Lissi Caronna 1983-84, p. 195; Osanna,
Colangelo, Carollo 2009; Serio 2009, p. 123.

41 Quilici, Quilici Gigli 2001a; 2001b.
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una vera alternativa ecologica ed economica rispetto
a materiali e processi produttivi nocivi per l’am-
biente 42.
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Este trabajo recoge el desarrollo de un proyecto
de investigación que ha supuesto todo un ensayo me-
todológico sobre sistemas de prospección arqueoló-
gica aplicados a la investigación de campos de batalla
de la Segunda Guerra Púnica. Nuestra experiencia en
el estudio de la Batalla de Baecula (208 a.n.e.), que
enfrentó a Asdrúbal Barca con Escipión el Africano
en las proximidades de la actual localidad de Santo
Tomé (Jaén), nos hizo plantearnos la posibilidad de
comprobar la efectividad del método y las estrategias
de prospección en otros campos de batalla similares. 

Es conocida la trascendencia de la Segunda Gue-
rra Púnica en la península itálica, conocida historio-
gráficamente como Guerra Anibálica, sin embargo,
los estudios arqueológicos son todavía muy limita-
dos y aún no se ha desarrollado el estudio sistemá-
tico de los mismos, conociéndose evidencias
puntuales y materiales aislados que son difíciles de
contextualizar en muchos casos. En cambio, el des-
arrollo de los estudios históricos, basados en las fuen-
tes y en los detalles que éstas aportan son cuantiosos
y, sin duda, sería necesaria su articulación con la
práctica arqueológica para cerrar un sistema ade-
cuado que plasmase la realidad del territorio con-
creto, con las evidencias recogidas bien a través de
prospecciones, bien a través de excavaciones.

El desarrollo de esta metodología, de la investi-
gación sobre campos de batalla antiguos, no sólo es
clave para el conocimiento de los episodios analiza-
dos, su impacto sobre territorios concretos, locales,
sino que también es trascendental para el estudio de
sus procesos históricos y para el análisis de las con-
secuencias de los mismos, de los conocidos hoy
como ‘daños colaterales’ de conflictos a gran escala
que reformulan, transforman la realidad social y el
paisaje humano de determinados territorios.

El proyecto desarrollado en Italia, denominado
“Estudio de los escenarios bélicos anibálicos de Nu-
mistro y Grumentum (Basilicata, Italia)”, ha sido fi-
nanciado por el Instituto de Patrimonio Cultural de
España (Ministerio de Cultura), dentro de su pro-
grama de excavaciones en el exterior, durante los
años 2011 y 2012 y en el mismo han participado, a
través de un convenio con la Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Basilicata 1, la Scuola di Spe-
cializzazione in Beni Archeologici di Matera (Uni-
versità degli Studi della Basilicata), el Instituto
Universitario de Investigación en Arqueología Ibé-
rica de la Universidad de Jaén y la Escuela Española
de Historia y Arqueología de Roma (Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas) 2.

La elección del sitio viene condicionada por va-

1 Agradecemos desde aquí el apoyo del Prof. Antonio De
Siena, del Prof. Ricardo Olmos, y del Prof. Massimo Osanna para
la consecución de este convenio.

2 Han participado en el proyecto: Massimo Osanna, Arturo
Ruiz, Manuel Molinos, Carmen Rueda, Francisco Gómez, Mi-

guel A. Lechuga, Amparo Rodríguez, Lucrezia Matera, Inmacu-
lada Cárdenas, Delis Fiorani, Francisca Pérez, Nicola Viola, Alba
Comino y Ángela Arjonilla. Agradecemos desde aquí el apoyo
del Director del Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano,
Dott. Salvatore Pagliuca.

Numistro: de loco ad pugnam eligendo. 
Primeros resultados del análisis arqueológico de una batalla 

de la Segunda Guerra Púnica en Lucania
de Juan Pedro Bellón, Carmen Rueda, Massimo Osanna y Arturo Ruiz

Siris 13,2013, 91-115

Abstract
This paper presents some preliminary results of an archaeological field survey carried out in the territory of Muro Lucano
(Basilicata), with the objective of investigating important battlefields of the Second Punic War. On the basis of our
experience regarding the battle of Baecula (208 BC), we aimed to confirm our methodological approach at another
battlefield. We have chosen the site of Numistro (Muro Lucano, Basilicata), since the course of action taken in the battle
of Numistro roughly resembles that of the battle of Baecula. First and foremost, however, we had to clarify the question
of the correct location of the battle of Numistro. Besides a reconstruction of the battle itself, we also aim to analyze the
long-term consequences of acts of war in relation to landscape organization and settlement patterns.
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rios factores, desde los meramente logísticos, hasta
los metodológicos. En efecto, la estructura de la dis-
posición de los contendientes en ambos casos (Bae-
cula y Numistro) es similar; como también lo es que
historiográficamente la localización de ambos sitios
ha sido cuestionada al no contar con un testimonio
epigráfico concreto. En el caso de Baecula, la histo-
riografía tradicional (sobre todo Schulten, a partir de
Brewith (1914) o Kromayer y Veith, en su Schlach-
ten-Atlas zur Antiken Kriegsgeschichte) venía identi-
ficando el lugar en las proximidades de la actual
ciudad de Bailén (Jaén), por una proximidad en sus
términos homónimos (Baecula=Bailén) no compro-
bada arqueológicamente y con fuertes contradiccio-
nes internas 3.

Planteamiento y objetivos generales del Proyecto
‘Numistro’

Nuestro objetivo general de partida consideraba
necesario un intercambio de  experiencias sobre la in-
vestigación de la Segunda Guerra Púnica, cuyos dos
escenarios principales -a nivel regional- se desarro-
llaron en Italia y España. Este complejo episodio his-
tórico que afectó a todo el Mediterráneo entre los
años 218 y 202 a.n.e. cuenta con una ingente histo-
riografía basada fundamentalmente en el análisis crí-
tico de las fuentes clásicas 4. Sin embargo, los
estudios arqueológicos del desarrollo del conflicto en
estructuras no estables (movimientos de tropas, cam-
pos de batalla, campamentos de campaña...) es aún
muy parco y escaso y, particularmente en Italia, ado-
lece de casos de referencia recientes y con estudios
sistemáticos aplicados 5. Puede ser paradigmático el
ejemplo de la prácticamente nula existencia de mate-
riales vinculados a estos episodios en museos y cen-
tros de investigación.

La elección de los casos de estudio viene deter-
minada por un reconocimiento previo de las fuentes
clásicas romanas en la zona que han servido para de-

terminar qué episodios podrían mostrar cierto grado
de correlación con nuestro caso de estudio en España
(Baecula) y en los que existiesen ciertos elementos de
referencia: topográficos, toponímicos o de otra índole,
que permitiesen la materialización de una estrategia
de investigación con amplias expectativas de éxito en
un rango temporal de acción limitado. En este sentido,
se escogieron los escenarios de Numistro y Grumen-
tum, ambos en La Basilicata, centrándonos final-
mente en el caso de Numistro. Su idoneidad viene de-
terminada por los datos topográficos y otras claves
aportadas fundamentalmente por Tito Livio (A.V.C.
XXVII 2) que ofrecen garantías suficientes como
para poder formar un esquema o una hipótesis gene-
ral del escenario con una correspondencia física apro-
ximada. Dichos elementos ‘traza’ son arqueológica-
mente localizables, desde los campamentos al propio
campo de batalla y, en este caso, incluso la fosa co-
mún o pira en la que fueron cremados los soldados ro-
manos caídos durante la batalla. 

La zona cuenta además con una amplia tradición
historiográfica que parece aceptar por unanimidad la
localización de Numistro en la actual localidad de
Raia di San Basile (Muro Lucano, Basilicata, Italia) 6

si bien existe una alternativa – también recogida en la
tradición erudita- a esta propuesta basada en Ptolo-
meo (III, 1, 65) que la ubicaría en la región del Bru-
zio 7. Asimismo, se han realizado varios trabajos de
síntesis sobre el territorio 8 que recogen - en líneas
generales- los hitos más significativos del mismo y
que más adelante especificaremos. 

Nuestra intención ha sido la de desarrollar una
prospección sistemática del territorio, planificada y
orientada no sólo a concretar el lugar de la batalla
sino a reconocer el sistema de asentamiento y su pro-
ceso histórico en el territorio local en el que nos en-
contramos para articular ambos elementos (evento –
batalla – y proceso – sistema de asentamiento –). Co-
nocer la estructura del territorio en el marco crono-
lógico de referencia (finales del siglo III a.n.e.) es un
factor determinante, y puede convertirse en un factor

Juan Pedro Bellón, Carmen Rueda, Massimo Osanna y Arturo Ruiz92

3 Bellón et alii 2014.
4 Una última síntesis, la recopilada por Hoyos 2011. Para el

caso hispano, las actas del congreso publicadas por Remedios,
Prados, Bermejo 2012.

5 Cabe destacar la ingente producción científica de G. Brizzi,
centrada en las figuras de Aníbal y Escipión, pero también en as-
pectos más generales sobre las transformaciones internas de los
ejércitos y aportando un ensayo bibliográfico actualizado sobre
la Segunda Guerra Púnica (2002, pp. 91-97) y análisis históricos
sobre determinados conflictos, como Trasimeno, Cannas o Zama.
Otras obras, como la de M.P. Fronda (2010) se aproximan al im-
pacto regional del conflicto y al análisis de los actores partici-
pantes en el mismo, subrayando el importante papel jugado, en

este caso, por las oligarquías lucanas. Otros autores, como G.
Daly (2002) reactualizan los estudios sobre campos de batalla
concretos, como Cannae, desde perspectivas teóricas renovadas.
No ocurre así con otros proyectos pioneros y metodológicamente
reseñables como paradigmáticos los realizados en Alemania, en
el campo de Kalkriese y que son también un ejemplo de musea-
lización de este tipo de sitios arqueológicos (Rost y Wilbers-Rost
c.d.s., 2010; Rost 2007).

6 Buck 1981; Capano 1986; Pagliuca 1996; Russo, De Giu-
seppe 2008, p. 117; Russo 2001, p. 16.

7 Bottini, Capano 1993, p. 150.
8 Capano 1984, 1986; Pagliuca 1996; Russo, De Giuseppe

2008.
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excluyente si se demostrase la inexistencia de esta se-
cuencia en Raia di San Basile-Colle Torrana.

Inicialmente, los objetivos generales del proyecto
se orientaron a dos grandes vías de desarrollo: el me-
todológico y el propiamente histórico. Metodoló-
gicamente, puesto que nos encontramos ante
contextos arqueológicos muy característicos, con una
escala temporal reducida, -para el caso de Numistro,
según las fuentes, estaríamos investigando sólo tres
jornadas- y, por otra parte, con un nivel de trascen-
dencia política o social –a nivel histórico- traumática,
susceptible de provocar profundos cambios como
consecuencia del su propio microdesarrollo. Otra ca-
racterística de los mismos es su fragilidad, determi-
nada por su prestigio, por la continua pérdida de
información debida a los primeros expolios del ejér-
cito vencedor, las limpiezas ritualizadas de los cam-
pos de batalla, las pérdidas causadas por hallazgos
casuales a lo largo de la historia y, finalmente, facto-
res geológicos, erosivos, antrópicos o expolios de
clandestinos. Factores arqueológicos que se enfrentan
en el presente a procesos de memoria e identitarios,
fundamentados en tradiciones eruditas y decimonó-
nicas que incluso son difíciles de transformar, cam-
biar o cuestionar científicamente, dada la aceptación
generalizada en sus localidades o regiones de refe-
rencia.

Históricamente, porque la historiografía ha valo-
rado resultados de un proceso a tiempo largo y en una
escala territorial generalizada y regionalizada. La pre-
sencia del análisis arqueológico de escenarios béli-
cos debe superar el sujeto de la investigación para
integrar su trascendencia a diversas escalas de análi-
sis. 

Los resultados aportados por el Proyecto Baecula
nos han permitido aproximarnos a comprender la es-
cala de un campo de batalla de la Segunda Guerra Pú-
nica (de más de 500 hectáreas en su núcleo central de
enfrentamiento), localizar estructuras campamenta-
les únicas para este conflicto (los campamentos de
Asdrúbal Barca y Escipión el Africano), obtener un
amplio corpus de materiales asociados al enfrenta-
miento: impedimenta, armas, monedas... A todos
estos elementos habría que añadir la concepción del
escenario bélico, como un escenario que participa te-
rritorial, social y culturalmente con la comunidad
local que sirve de marco de referencia. En el caso
concreto de Numistro, los objetivos han partido de la
necesidad de un reconocimiento previo de fuentes y
bibliografía sobre la zona, un estudio pormenorizado
de las intervenciones recientes efectuadas en la
misma o la búsqueda de materiales en museos y co-

lecciones particulares que pudiesen relacionarse con
la batalla.

El planteamiento del trabajo de campo se ha ba-
sado en el diseño de un sistema de muestreo arqueo-
lógico de prospección (similar al usado en Baecula)
cuyo principal objetivo consiste en la localización del
campo de batalla, teniendo en cuenta los elementos
anteriormente citados, así como las propuestas espe-
cíficas sobre su localización para confirmarlas o des-
mentirlas, como en el caso de la realizada por el
investigador inglés R.J. Buck 9.

Numistro en las fuentes romanas

Son bastante parcos los testimonios existentes en
las fuentes clásicas romanas sobre el sitio de Numis-
tro, si bien los más precisos y ricos son aquellos que
se vinculan precisamente al desarrollo de la batalla
objeto de nuestra investigación. De todas ellas, prin-
cipalmente de Tito Livio, Plinio, Plutarco y Frontino,
se desprenden dos aspectos fundamentales: primero,
que la antigua ciudad de Numistro se encontraba en
Lucania y, en segundo lugar, que su territorio se ubi-
caría en las proximidades – o sería vecina – de Volcei
(actual Buccino). Ambos requisitos son aceptables
para la que – podríamos decir – consensuada locali-
zación de sus restos en la actual localidad de Raia di
San Basile, en Muro Lucano.

Es Plinio quien en su Historia Natural (HN. III
11, 98) indica con claridad la localización de los nu-
mistranos en la antigua Lucania, cuando realiza un
elenco de ciudades de ese territorio, destacando,
como hemos citado anteriormente, la vecindad de
Numistro con la ciudad de Volcei: «Mediterranei
Bruttiorum Aprustani tantum; Lucanorum autem Ati-
nates, Bantini, Eburini, Grumentini, Potentini, Son-
tini, Sirini, Tergilani, Vrsentini, Volcentani quibus
Numestrani iunguntur […]».

En cambio, aunque es una referencia más cues-
tionada, Ptolomeo (III 1, 65) sitúa a la misma ciudad
en la vecina región de Bruzio.

Por su parte, Plutarco, en su serie de Vidas Para-
lelas compara la del cónsul romano Marco Claudio
Marcelo con el general tebano Pelópidas. El episo-
dio de la batalla de Numistro encaja con el estereotipo
formalizado por la historiografía de las virtudes del
general romano y no aporta otros datos relevantes
sobre el episodio.

Sus referencias recogen – a grandes rasgos – las

9 Op. cit.
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noticias aportadas por Tito Livio en el Libro XXVII
de ab urbe condita (XXVII 2) sobre el desarrollo de
la batalla de Numistro entre Aníbal y Marcelo, en el
210 a.n.e. y que sí necesitan de un análisis más deta-
llado porque nos aportan distintos elementos clave,
hitos de referencia para el posterior desarrollo de
nuestra investigación arqueológica. Del texto con-
creto se desprenden una serie de datos geográficos,
topográficos, estructurales, referidos a la composi-
ción de las tropas que extraídos y analizados aclaran,
dibujan un primer croquis del escenario bélico:

«Marcelo, sin inquietarse en absoluto por una de-
rrota tan severa, escribió una carta al senado a
Roma informando de la pérdida del general y del
ejército cerca de Herdonea (1), pero añadiendo
que él, el mismo que había humillado a un Aníbal
engreído por la victoria después de la batalla de
Cannas, marchaba contra éste e iba a hacer que le
durara poco su exultante alegría. Pero en Roma,
la verdad, era profundo el duelo por lo que había
ocurrido, así como el temor por lo porvenir. El
cónsul pasó del Samnio a la Lucania y acampó
cerca de Numistrón (2) en una llanura (3) a la
vista de Aníbal, pues el cartaginés ocupaba una
colina (4). Dió además otra muestra de seguridad
en sí mismo, porque fue el primero en presentar ba-
talla; tampoco Aníbal se echó para atrás cuando
vio que las enseñas salían puertas afuera. Forma-
ron sus tropas, sin embargo, de modo que el carta-
ginés situó su ala derecha colina arriba y los
romanos alinearon su ala izquierda junto a la ciu-
dad (5). Por parte romana entraron en acción la
primera legión y el ala derecha de la caballería,
por la de Aníbal los soldados hispanos y los hon-
deros baleares (6), y también los elefantes después
de iniciarse el combate. La lucha se mantuvo in-
cierta durante largo tiempo. Como prolongaron el
combate desde la tercera hora hasta la noche y las
primeras líneas estaban agotadas de pelear, la le-
gión tercera sustituyó a la primera y el ala iz-
quierda a la derecha y por parte enemiga hombres
de refresco tomaron el relevo de los que estaban
cansados. Un nuevo y encarnizado combate surgió
de pronto de las cenizas del que ya languidecía, al
renovarse las fuerzas y la moral. Pero la noche se-
paró a los contendientes sin que la victoria estu-
viese decidida. Al día siguiente los romanos
permanecieron formados en orden de combate
desde la salida del sol hasta bien entrado el día;
en vista de que ningún enemigo salía a enfrentár-
seles, recogieron tranquilamente los despojos y
quemaron a los suyos después de apilarlos en un
mismo sitio (7). A la noche siguiente, Aníbal le-
vantó silenciosamente el campamento y partió
hacia Apulia. Marcelo, cuando la luz del día des-

veló la huida de los enemigos, dejó los heridos en
Numistrón con una pequeña guarnición al mando
del tribuno militar Lucio Furio Purpurión e inició
una estrecha persecución. Les dió alcance cerca de
Venusia. Allí durante unos cuantos días se hacían
salidas desde los puestos de vanguardia y más que
batallas hubo choques desordenados en los que se
entremezclaban infantería y caballería, favorables
a los romanos casi todos ellos. Desde allí los ejér-
citos recorrieron Apulia sin ninguna confrontación
digna de mención, pues Aníbal emprendía la mar-
cha por la noche en busca de un sitio para una em-
boscada y Marcelo sólo lo seguía en pleno día y
después de reconocer el terreno».

1. Herdonea. Poco antes de la batalla de Numistro,
Aníbal habría derrotado a Gneo Fulvio junto a
once tribunos militares, saqueado la ciudad de
Herdonea y causado cierto grado de pánico en el
ejército romano que huyó de la zona y se incor-
poró a las tropas del cónsul Marcelo. El dato es
importante porque Aníbal parte de esta ciudad y
se dirigió a la zona de Numistro.

2. El cónsul pasó del Samnio a la Lucania y acampó
cerca de Numistrón. Aparte de la situación de la
posición del cónsul romano, al norte de Lucania,
en el Samnio, y de la propia cita de la ciudad de
Numistro, señala la existencia de un campamento.

3. [...] en una llanura. La situación topográfica del
campamento romano es clave. En la zona, en el
entorno de Raia di San Basile, identificada con la
antigua Numistro, la orografía del territorio es bas-
tante complicada, son relativamente escasas e in-
dividualizables las zonas llanas respecto a aquéllas
abruptas o de montaña. 

4. [...] el cartaginés ocupaba una colina. Como
hemos señalado, el relieve de la zona de Numistro
se caracteriza por articular una zona montañosa,
principalmente al oeste y noroeste, frente a un pe-
queño fondo de valle, articulado por los torrentes
de Muro y Bella (Fiumara di Muro y Fiumara di
Bella), ambos afluentes del río Platano. Al este,
sobre la primera terraza del valle, existe una zona
relativamente llana en la que distintas tradiciones
eruditas recogen la existencia de topónimos vin-
culados a la batalla como Piano dei Pagani, Pezza
del Sangue, Querce di Annibale, o la propia loca-
lidad de Bella. En la propia Raia di San Basile,
una tumba de inhumación antropomorfa excavada
en la roca ha sido identificada por esta tradición
como la “Tumba de Aníbal” 10.

Juan Pedro Bellón, Carmen Rueda, Massimo Osanna y Arturo Ruiz94

10 Masturcelli 1896, pp. 7-8.
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5. [...] el cartaginés situó su ala derecha colina
arriba y los romanos alinearon su ala izquierda
junto a la ciudad. Esta información nos ofrece un
dato fundamental sobre la disposición de ambos
conjuntos de tropas, la configuración del frente de
batalla y, sobre todo, la indicación de la ciudad
como un elemento determinante y de referencia en
el conflicto.

6. [...] soldados hispanos y honderos baleares. In-
dica la participación de tropas procedentes de la
península ibérica y de las Islas Baleares, hecho
que lleva implícita una correlación con las pano-
plias utilizadas por dichos cuerpos del ejército y
que se convierten, como en el caso de los glandes
de plomo usados por los honderos baleáricos, en
indicadores de primer orden para determinar la lo-
calización del campo de batalla.

7. [...] recogieron tranquilamente los despojos y que-
maron a los suyos después de apilarlos en un
mismo sitio. Son relativamente escasas las citas
que explican qué sucedía con los soldados caídos
durante la batalla en la antigüedad y qué tipo de
ritos concretos se realizaban. Sin embargo, aparte
de la cita explícita del proceso de expolia milita-
ria, en este pasaje también se nos indica la reali-
zación de una pira que – arqueológicamente – es
susceptible de análisis en el territorio y otro ele-
mento que describe y define la particularidad de
este escenario.

A este análisis es complementaria la información
aportada por Sexto Julio Frontino (40 - 103 d.n.e.) en
su libro Strategemata, todo un tratado sobre estrate-
gia militar, y más concretamente en su Libro II, titu-
lado de loco ad pugnam eligendo, es decir, la elección
para el lugar de la lucha, donde explica en uno de sus
apartados la táctica seguida por Aníbal en el caso de
Numistro (Strateg. II 2, 6): «Hannibal apud Numis-
tronem contra Marcellum pugnaturus cavas et prae-
ruptas vias obiecit a latere, ipsaque loci natura pro
munimentis usus clarissimum ducem vicit».

El paisaje del valle de Muro Lucano-Bella se ca-
racteriza ciertamente por la presencia de una cadena
montañosa que recorre el valle de noreste a suroeste
en la que es frecuente la presencia de cárcavas, fara-
llones y pasos abruptos. En el caso del entorno de

Raia di San Basile son evidentes en Colle Torrana,
Ripa della Scala y otros lugares próximos y que se
complican aún más en la zona suroccidental, en el en-
torno de la margen derecha del valle del río Platano
o, como veremos más adelante, la Fiumara della
Corte.

En suma, la narrativa de las fuentes señala ele-
mentos del proceso puntual del desarrollo de la bata-
lla, nos describe un ámbito topográfico determinado
que configura el escenario de la misma y ofrece datos
concretos y elementos estructurales y materiales cla-
ves para su identificación. Y no sólo eso. Este esce-
nario fue escogido por sus similitudes estructurales,
topográficas y cronológicas con el escenario de la ba-
talla de Baecula: la posición relativa de ambos con-
tendientes es similar (llano-colina), la presencia de
determinados cuerpos especializados del ejército (por
ejemplo, los iberos o los honderos baleáricos) y, cro-
nológicamente un rango de apenas dos años de dife-
rencia que puede ser comparado, sustancialmente,
entre ambos desarrollos regionales de la Segunda
Guerra Púnica: en Italia y en España (Baecula, 208
a.n.e.; Numistro, 210 a.n.e.) 11.

Respecto de las fuentes epigráficas, aún siendo
numerosos los testimonios de las mismas en la zona
no se ha localizado ninguna inscripción con el topó-
nimo de la ciudad ni tampoco un etnónimo o indica-
dor secundario al respecto. Aún así, las principales
publicaciones de referencia y bases de datos (CIL,
EDA) no parecen dudar de la identificación del sitio
de Raia di San Basile con la antigua Numistro.

Únicamente una inscripción entró en el debate de-
cimonónico 12 al señalarse la lectura de las letras ini-
ciales del oppidum (“N V [...]”). Ya en 1883
Mommsen 13 recogía las localizadas en el entorno de
la ciudad de Muro Lucano, y las consideraba falsas.

Del resto procedentes de la zona no existen, como
hemos dicho, indicadores que nos permitan aproxi-
marnos a una adscripción toponímica. Las recogidas
en distintos catálogos 14 muestran los rasgos usuales,
es decir, respecto a su cronología una destacada pre-
sencia de inscripciones altoimperiales, fundamental-
mente entre mediados del siglo I d.n.e. y mediados
del II d.n.e. y, por otra parte, limitadas a ámbitos se-
pulcrales y funerarios.

Debemos señalar que existen referencias etnoní-

11 De hecho hemos documentado en el campo de batalla de
Baecula una semiuncia (RRC 38) similar a la recuperada en Ripa
della Scala, como detallaremos más adelante.

12 El primero en recogerla fue Stella, y posteriormente, Gius-
tiniani en 1803 y Romanelli en 1815.

13 CIL X, 1, 77 a 79.

14 CIL X, 00436; CIL X, 00435; CIL X, 00439; CIL X, 00443;
CIL X, 00441; CIL X, 00442; CIL X, 00437; CIL X, 00440;
EphEp, 08, 00280; EphEp, 08, 00278. Catalogación tomada de la
Base de Datos EDR (Epigraphic Database Roma). Para un co-
nocimiento detallado de las mismas también puede consultarse la
obra de A. Capano (Capano 1986).
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micas a los numistranos en distintas inscripciones lo-
calizadas en Pompeya 15, como por ejemplo:

«[Eumachia] L(uci) f(ilia) sacerd(os) pub[l(ica)] //
[nomine su]o et M(arci) Numistri Front[onis] //
[fili(i) c]halcidicum cr[yptam] // por[ticus] //
[Con]cordiae Augusta[e pietati] // [sua peq]unia(!)
fec[it] // [ea]demque dedicavit».

Por último, es obligatorio recoger aquí una ins-
cripción localizada en el entorno de la fortificación
de Raia di San Basile y con toda probabilidad aso-
ciada al propio acto de su construcción. Se trata de
una inscripción osca en alfabeto griego relativa a la
medikkia de un magistrado (Mais Arrios) 16. Como
veremos más adelante, esta inscripción se puede aso-
ciar cronológicamente a una fase correspondiente a
principios del siglo III a.n.e., elemento secuencial de-
terminante para considerar que el sitio se encontraba
ocupado durante el desarrollo de la batalla citada.

De Leukania a Numistro, investigaciones arqueoló-
gicas en el entorno de Muro Lucano

Como hemos citado ya, son numerosos los traba-
jos que desde el siglo XVIII han identificado el en-
torno de la actual localidad de Muro Lucano con la
Numistro citada en las fuentes clásicas 17. Sin em-
bargo, como ya han señalado varios autores, tras un
periodo de letargo en la investigación arqueológica,
no será hasta los años setenta del pasado siglo XX
cuando la actividad se retomase gracias a la creación
de la Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Basilicata, creada en 1964, y al trabajo desarrollado
por el Gruppo Archeologico Lucano. En este sentido
es fundamental la consulta del catálogo de la exposi-
ción, publicado en 1986, L’esplorazione archeolo-
gica nell’area di Muro Lucano e del Marmo-Platano,
donde A. Capano recogía las actividades realizadas
en la zona en el periodo señalado.

Aparte de los trabajos de síntesis de A. Capano,
que muestran con claridad una línea historiográfica
positivista, cabe destacar la labor realizada y los pri-
meros pasos interpretativos de conjunto del territorio
que nos ocupa realizados por S. Pagliuca, en los que
el autor señala la importancia del sistema de fortifi-

caciones localizado en el entorno de Raia di San Ba-
sile (integrado por la propia Raia, Valle degli Orti y
Colle Torrana) frente a otros recintos fortificados que
tendrían una función estructural articulada en torno
a ese grupo central, fundamentalmente de vigilancia
estratégica del territorio, como Ripa della Scala,
Serra di Fagato, Guardiola 18 (fig. 1, 2). No debemos
olvidar que a lo largo de los siglos IV y III a.n.e. prác-
ticamente toda la Lucania fue escenario de distintos
conflictos políticos y sociales que deben relacionarse
directamente con nuestro marco local de análisis. En
efecto, el desarrollo general de la región lucana desde
finales del siglo V a.n.e. muestra un periodo de con-
flictos continuados que concluirán, a finales del siglo
III a.n.e. en una grave crisis demográfica y social.
Desde las propias guerras, digamos expansionistas,
que desembocarían en la configuración historiográ-
fica de la ‘Gran Lucania’ (es paradigmática la apro-
piación de la colonia griega de Posidonia en el 400
a.n.e.) todo el territorio lucano fue protagonista y par-
tícipe de diversos episodios conflictivos que pueden
caracterizarse por:

- Desde el siglo IV a.n.e., los conflictos relativos a
la expansión romana hacia el sur de la península
itálica con los distintos pueblos indígenas de la
zona o, por otro lado, su participación activa en
toda la problemática de la propia Roma con las co-
lonias griegas establecidas en la costa iónica. En
efecto, encontramos a los lucanos como aliados de
Roma contra los samnitas en el 330 a.n.e y, poco
después, en el 325, contrarios a aquella hasta la in-
vasión de Nerulum 19. En el 298 a.n.e. los lucanos
piden ayuda a Roma en su conflicto contra los
Samnitas; poco después, durante el conflicto entre
lucanos y Thurini, en el 282 a.n.e., Roma jugará un
rol fundamental apoyando a éstos últimos.

- Otro episodio paradigmático es el conflicto des-
arrollado durante las conocidas como ‘Guerras Pí-
rricas’ entre el 280 y 275 a.n.e. Si en el año 304
a.n.e. los lucanos habrían luchado del lado romano
contra Tarento y Cleonimo, en cambio, a lo largo
del conflicto señalado, los mismos lucharán de
parte de los griegos de Taranto, a las órdenes de
Pirro. Este conflicto determinará el repliegue lu-
cano hacia las regiones más interiores de su terri-
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15 CIL X, 810 y CIL X, 811.
16 Léjéune 1985, pp. 50-55; Del Tutto Palma, Capano 1990.
17 Gatta 1743, p. 44; Giustiniani 1803, pp. 180 sgg.; Lacava

1890, 1891; Martuscelli 1896; Racioppi 1889, pp. 269, 362, 396;
Romannelli 1815, pp. 432 sgg.

18 Pagliuca 1991; 1996.

19 Livio, Ab urbe condita (IX 20).
20 Mele 1981, pp. 193 sgg.; recogido por Torelli 1992, p.

XVIII.
21 Brunt 1971, pp. 44-60.
22 Según Polibio, Historiae (II 23-24).
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torio, llegando a abandonar
su hegemonía sobre la pro-
pia Poseidonia.

- La guerra púnica es el epí-
logo que nos interesa remar-
car. En efecto, la campaña
de Aníbal contra Roma
muestra cómo todo el sur de
la península itálica fue uno
de sus escenarios principa-
les; en éste Aníbal pretendía
desequilibrar la hegemonía
romana en la zona y obtener
el apoyo militar suficiente
para lograr sus objetivos.
Esta situación se muestra
con mayor claridad tras la victoria de Cannas en el
216 a.n.e.

Esta sucesión de fechas no tiene otro sentido que
el de plasmar la inestabilidad política y social en la re-
gión además de reflejar, sólo superficialmente, una si-
tuación que, en un proceso largo, comportará ciertas
consecuencias internas. Como señala M. Torelli, son

varios los aspectos destacables de este periodo – com-
prendido entre finales del siglo IV a.n.e. y comienzos
del II a.n.e. En primer lugar, tras el conflicto lucano-
romano de inicios del siglo III a.n.e., cuya fecha de re-
ferencia podemos situar en el 272 a.n.e., Roma ocu-
paría para sus intereses las zonas más fértiles, tales
como el entorno de Potenza, o las vegas de los ríos Ta-
nagro, Agri, Cavone y Basento, además de establecer

Fig. 1. - Mapa 1:50000 con la localización de los principales sitios citados del entorno de Numistro. Raia di San Basile (1), Valle degli
Orti (2), Colle Torrana (3), Ripa della Scala (4), Serra di Fagato (5), Guardiola (6), Toppo Casteluccio (7) y Baragiano (8).

Fig. 2. - El núcleo fortificado del territorio de Numistro.
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prefecturas en distintas ciudades lucanas como Atina,
Cosilinum, Grumentum, Tegianum, Volcei o la propia
Potentia. Como señala Torelli (1992: XVII): 

«Non si andrà tuttavia troppo lontano dal vero se si
immagina che vi saranno state anche confische di
terre ai danni dei diversi oppida, pagi e vici della
Lucania, forse addirittura metà di quelle terre, così
come metà della Sila nella stessa occasione della
pace del 272 a.C. le fonti ci dicono sarebbe stata
tolta ai Brettii [...] Le conseguenze di questo com-
portamento sul piano degli assetti sociali delle
genti indigene furono spesso immediate. In alcuni
casi, dall’improvviso abbandono di abitati o dalla
scomparsa di necropoli, abbiamo la prova del su-
bitaneo svuotamento di interi insediamenti, data-
bile per via archeologica allo scadere del primo
venticinquennio del III sec. a.C.».

Es decir que en el primer cuarto del siglo III a.n.e.
existe un proceso que combina el abandono de siste-
mas de asentamiento (oppida y territorios) o, en otros
casos, la entrada en Lucania de las primeras formas
de conquista romana y apropiación efectiva de terri-
torios y recursos. Y no sólo eso, sino como también
indica A. Mele, entre el 326 y el 296 a.n.e. se cons-
tatan luchas sociales internas en la propia Lucania,
entre optimates (aristócratas) y una casta nobiliar in-
termedia empobrecida por los conflictos bélicos y la
inestabilidad política sufrida durante este periodo 20.
A este proceso histórico concreto deben añadirse los
primeros efectos demográficos derivados de la con-
quista romana y del nuevo estatus de la Lucania en su
relación de dependencia respecto de la misma. Asi-
mismo P. A. Brunt 21 indica que los lucanos estaban
obligados a aportar 22 30000 infantes y 3000 caballe-
ros en el conflicto contra los galos del 225 a.n.e., de
donde Torelli 23 desprende que esta continuada leva
no hizo más que agravar el proceso de despoblación
del territorio, proceso iniciado antes de la conquista
romana del mismo y que es perceptible también ar-
queológicamente como en el abandono de ciudades,
la ausencia de necrópolis y un empobrecimiento de
los materiales localizados en distintos contextos.

Es en este marco donde debemos insertar el nuevo
episodio de conflictos derivado de la campaña de
Aníbal en Italia en el marco de la Segunda Guerra
Púnica. En efecto, como señala Tito Livio 24. «Unus

velut morbus invaserat omnes Italiae civitates ut ple-
bes ab optimatibus dissentirent, senatus Romanis fa-
verent, plebs at Poenos rem traheret» 25.

Consecuentemente, Aníbal fue considerado como
un liberador de la dominación romana. Si ya en el
217 a.n.e. una gran parte de los lucanos se declaraba
pro-cartaginesa, como señala también Livio: «Bru-
tios Apulosque, parte Samnitium ac Lucanorum de-
fecisse ad Poenos» 26 y en otro pasaje: «Defecerem
autem ad Poenos hi populi: Campani, Atellani, Ca-
latini, Hirpini, Apulorum pars, Samnites praeter Pen-
tros, Bruttii omnes, Lucani, praeter os Uzentini et
Graecorum omnis ferme ora, Tarentini, Metapontini,
Crotonienses Locrique, et Cisalpini omnes Galli» 27,
esta situación de insumisión y deserción de distintas
unidades políticas del toda Italia se agravará con la
victoria de Aníbal en Cannas en el 216 a.n.e.

La derrota de Aníbal y el fin de la Segunda Gue-
rra Púnica marcarían un nuevo periodo de profundas
transformaciones en todo el territorio lucano, simila-
res o quizás más estrictas que las sufridas tras la de-
rrota de Pirro. Como también indica M. Torelli, se
atestiguan abandonos de ciudades como Laos 28 o
Serra di Vaglio y poco a poco las colonias romanas
adquieren un rol fundamental como centros de poder
frente al progresivo abandono de los centros medios
(vicus-pagus) y la apropiación de amplios territorios
por parte de Roma 29. 

Este marco general del proceso histórico de la Lu-
cania antigua entre los siglos IV-III a.n.e. debe co-
rrelacionarse con los datos de la investigación
arqueológica desarrollada en el entorno de Numistro.
En efecto, como hemos insistido, es necesario con-
trastar esta dinámica general del desarrollo histórico
de la Lucania con el proceso propio y local del sitio
analizado, en concreto con el – hipotético – territorio
de la antigua Numistro citada en las fuentes romanas
como protagonista de una batalla entre Cartago y
Roma. En primer lugar, resulta evidente, según lo ex-
puesto más arriba, que existen distintos procesos his-
tóricos que podrían haber determinado un abandono
del oppidum de Raia di San Basile - Colle Torrana a
lo largo del siglo III a.n.e. (sitios arqueológicos iden-
tificados con Numistro) y, en tal caso, quedar invali-
dada la identificación Raia=Numistro en base a la
propia secuencia estratigráfica del mismo. Sin em-
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23 Torelli 1992, p. XVIII.
24 Livio, ab urbe condita (XXIV 2, 8).
25 “Todas las ciudades de Italia se contagiaron de una espe-

cie de infección que causaba desobediencia en la plebe contra
los aristócratas, quienes eran favorables al Senado Romano,

mientras que las asambleas populares lo eran a los cartagine-
ses”.

26 Tito Livio, ab urbe condita (XXIII 11, 11).
27 Tito Livio, ab urbe condita (XXII 11-13).
28 Guzzo 1983, p. 63.
29 Op. cit.
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bargo, pese a que Tito Livio no menciona con clari-
dad tal aspecto, revelando quizás una participación
marginal de los numistranos en la batalla, existen de-
terminados indicadores arqueológicos que demostra-
rían que el oppidum se encontraría ‘activo’ a finales
del siglo III a.n.e., pero no sin ciertas dificultades.

En efecto, sólo se han realizado tres intervencio-
nes de excavación en su entorno. Dos de ellas en Raia
di San Basile y, la segunda en Valli degli Orti 30:

1. La excavación realizada en los años sesenta por el
director del Museo de Potenza, F. Ranaldi, al in-
terno de la fortificación megalítica, considerada
por el mismo como un muro de aterrazamiento en
lugar de una fortificación, aportó materiales del
siglo III a.n.e. 31.

2. Las excavaciones efectuadas por la Cooperativa
Archeologica ‘Arché 2000’ en 1980 en la cima del
Valli degli Orti evidenciaron la existencia de es-
tructuras habitativas fechadas en el siglo IV e ini-
cios del siglo III a.n.e. 32.

3. A mediados de los ochenta se realiza una campaña
más ambiciosa en Raia di San Basile, en un punto
de la fortificación que ha sido interpretado como
parte de un acceso al interior. Esta excavación
aporta dos elementos clave para esclarecer la se-
cuencia del sitio: primero, la atestiguación del de-
rrumbe de la fortificación sobre estructuras
domésticas datadas en el siglo IV a.n.e., lo que im-
plicaría una datación de la misma posterior a dicha
cronología; y, segundo, fue localizada una ins-
cripción osca (en alfabeto griego) – citada en el
anterior apartado – fechable en el siglo III a.n.e.
relativa a la magistratura (meddikia) de Mais
Arrios 33.

En el marco particular de la zona ‘nuclear’ del te-
rritorio numistrano se localiza un ‘nodo’ de sitios for-
tificados que conformarían unidades estructurales
independientes pero integradas. 

1. La fortificación de Raia di San Basile es percepti-
ble en unos 500 metros de desarrollo, conserván-
dose en algunos puntos un alzado superior a los 4

metros de altura. Su recorrido se adapta a la topo-
grafía natural del cerro conformando un trazado
general redondeado e interrumpido únicamente en
su lado sur 34. Su construcción está basada en la
técnica del emplektron con doble paramento (in-
terno-externo) relleno de una masa de pequeñas
rocas y tierra en su interior que en algunos casos
conforman una anchura total comprendida entre
2.80-3.20 m. Respecto a su cronología, S. Pa-
gliuca 35 señala, basándose en la estratigrafía de las
excavaciones realizadas, que se trataría de una
construcción de inicios del siglo III a.n.e. Esta
aportación es muy relevante, considerando que la
gran mayoría de las fortificaciones realizadas con
esta técnica (denominada de ‘muros poligonales’)
en toda la Lucania viene fechándose en torno al
siglo IV a.n.e. 36.
Dos campañas de excavación, realizadas entre
1981 y 1982 por el Ufficio Staccato della Soprin-
tendeza di Muro Lucano, documentaron estructu-
ras habitacionales datadas secuencialmente en el
siglo IV a.n.e. 37, con una secuencia de tres fases:
la primera, de fundación, de finales del siglo V y
principios del IV a.n.e.; una segunda fase “de uso
del edificio” de la primera mitad del siglo IV; y un
tercer nivel, el más reciente, “de destrucción y
abandono caracterizado por un estrato de incendio
con claros indicadores de derrumbe” 38. En este ni-
vel se documentaron bloques de roca arenisca bien
escuadrados que el autor relaciona con algún tipo
de monumento o estructura de fortificación cons-
truida con técnica griega similares a otros docu-
mentados en la región; uno de ellos presentaba la
inscripción citada con anterioridad que aporta ele-
mentos clarificadores para su cronología (epigrá-
ficamente considerada de finales del siglo IV y s.
III a.n.e.) 39. Por tanto, la fortificación, y más con-
cretamente en uno de los accesos al oppidum, su-
pondría el abandono y obliteración de varias es-
tructuras domésticas que se localizaron colmatadas
por los restos de la caída de aquella tras su aban-
dono. Finalmente, al interior de la fortificación

30 El oppidum de Numistro estaría integrado en su principal
núcleo por tres unidades independientes: Raia di San Basile, la
más baja y próxima a la Fiumara di Muro; Valle degli Orti, loca-
lizada en una amplia terraza, muy escarpada, en la ladera que
desciende desde Colle Torrana hacia Raia di San Basile y, final-
mente, el propio Colle Torrana. Bottini, Capano 1993, p. 152.

31 Capano 1986, p. 27.
32 Pagliuca 1996, p. 161.
33 Léjéune op. cit.

34 S. Pagliuca considera la posibilidad de que esta fortifica-
ción no se concluyese. Pagliuca 1996, p. 159.

35 Pagliuca 1996, p. 160.
36 De Gennaro 2005.
37 Capano 1986; 1990.
38 Pagliuca 1996, p. 159.
39 A. Russo considera que el uso de los bloques de arenisca

isódomos puede señalar una obra destinada a la monumentaliza-
ción de la puerta de acceso al oppidum. Russo 2008, pp. 117-119.
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existirían unidades domésticas aisladas articuladas
con grandes espacios vacíos, sin construcciones. 

2. En la segunda unidad, en Valle degli Orti, al sur
de Raia di San Basile, en una terraza escarpada en
la ladera norte de Colle Torrana, se localizan tam-
bién restos de una fortificación (ocuparía una su-
perficie de unas 5 has) y varias estructuras
domésticas. En esta zona parece existir una ocu-
pación ordenada y estructurada en torno a una
calle central (con dirección este-oeste). Como
hemos indicado anteriormente, en 1980 se llevó a
cabo la excavación de varias de estas unidades do-
mésticas, en concreto de varias unidades que apor-
tan una cronología comprendida entre la segunda
mitad del siglo IV e inicios del siglo III a.n.e.

3. En Colle Torrana, la zona más elevada de este sis-
tema y con un relieve ligeramente amesetado en
su cima, se ha constatado la existencia de ocupa-
ción desde la prehistoria reciente. Existen restos
de fortificación pero no está claro, según las pu-
blicaciones consultadas si el sitio se encontraba
ocupado en torno al siglo IV-III a.n.e.

Por consiguiente, existe cierta unanimidad en con-
siderar que el asentamiento, distribuido en distintas
unidades, se encontraría ocupado desde el siglo IV
a.n.e. y que a inicios del siglo III sufriría ciertas trans-
formaciones en su configuración, entre ellas la propia
fortificación de la unidad ‘Raia di San Basile’. Lo
que no está suficientemente claro es si el oppidum se
encontraba ocupado a finales del siglo III a.n.e. o, por
el contrario, dentro de la dinámica general de con-
flictos expuestos con anterioridad sufrió los efectos
de despoblación y castigo relacionados con las cam-
pañas de Pirro en el primer cuarto del siglo III a.n.e.

Otro elemento que debe introducirse en el análisis
concreto de esta unidad es el relativo a la estructura-
ción de ocupación de su territorio político. 

Aparte del núcleo central, caracterizado por re-
cintos fortificados de cierta extensión, se constatan
otras unidades fortificadas, como Ripa della Scala-
Serra dell’Occhiano, Serra di Fagato y Monte Nuovo,
de menores dimensiones, estas dos últimas ocupando
zonas liminares del territorio del oppidum central y
con estructuras de habitación en su interior. Otras es-
tructuras fortificadas, de menores dimensiones, no
superiores en todo caso a 1,5 has, como Guardiola o
Toppo Castelluccio, se consideran como torres vigía
en lugares con un amplio control visual e interde-
pendientes al núcleo central del territorio.

Finalmente, fuera del oppidum, en ambientes
abiertos de campiña se localizarían los asentamien-
tos en el llano o factorías, como Fontana Fabbricato
o Ponte Giacoio, fechables también en torno al siglo
IV a.n.e. En resumen, según S. Pagliuca 40, nos en-
contraríamos en un ámbito territorial caracterizado
por:

- la absoluta inexistencia de poblamiento arcaico pre-
sente al sureste, en el centro ‘enotrio’ de Baragiano;

- la ocupación del territorio se iniciaría en el siglo V
a.n.e., hecho que puede ponerse en relación con las
incursiones samnitico-lucanas de este periodo se-
ñaladas por distintas fuentes;

- un territorio estructurado en torno a una zona ‘ur-
bana’ (pagus), articulada con centros fortificados
menores, torres y pequeños asentamientos en el
llano de carácter agrícola y pastoril (vici). Los sitios
fortificados serían utilizados en casos concretos de
necesidad y no suelen estar ocupados con aglome-
raciones domésticas en su interior; 

- desde la segunda mitad del siglo IV a.n.e. se pro-
ducen en la zona conflictos importantes, como la
expedición de Arquídamo III, aliado de Taranto
contra los lucanos (343 a.n.e.) o Alejandro el Mo-
loso (334 a.n.e.), también en el marco de un en-
frentamiento entre Taranto y Roma;

- existen distintas referencias en las fuentes, como la
vecindad de Numistro con Volcei o la propia exis-
tencia de distintas vías de comunicación antiguas 41

que sustentarían la hipótesis de que nos encontra-
mos en el lugar mencionado por las fuentes como
Numistro; sin embargo, como señala el propio S.
Pagliuca: «Analogo atteggiamento antiromano (re-
firiéndose a las campañas de Pirro) le popolazioni
locali mostrano di avere nell’ultimo ventennio del
III sec. a.C., nel corso delle guerra puniche, anche
se il dato archeologico dovrebbe chiarire i termini
di sopravvivenza dei vecchi insediamenti lucani
nel corso di questo secolo».

Numistro, el territorio analizado. Un marco de refe-
rencia: la propuesta de R. J. Buck

Antes de continuar es necesario establecer con
precisión los límites generales de nuestro territorio
de análisis, los cuales se encuentran definidos de la
siguiente forma:
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40 Pagliuca 1996, pp. 163-164. 41 Buck 1981.
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- Al sureste, por la Fiumara di Muro, desde su con-
fluencia en la margen derecha del río Platano, a la
altura de la estación de ferrocarril de Bella-Muro.

- Al noreste por la propia localidad de Muro Lu-
cano, cerca de la confluencia de la Fiumara di Muro
con su afluente, el torrente Malta.

- Al norte, por la localidad de Bella y por la línea di-
visoria de aguas: Toppo Macchia, La Guardiola,
Toppo S. Pietro Aquilone, Toppo Paluggine, Toppo
Castelluccio 42.

- Al sur, el eje definido por el Valle della Corte – Fiu-
mara della Corte, propuestos por S. Pagliuca como
límites políticos del territorio del oppidum – pagus
de Raia-Colle Torrana.

Estos límites generales responden a la unidad po-
lítica territorial lucana centro de análisis y que será
objeto de estudios sistemáticos de su territorio. Sin
embargo, el espacio en el que pudo desarrollarse la
batalla debe restringirse a una zona más concreta y
próxima al oppidum, según las descripciones apor-
tadas por las fuentes. En concreto, como recogía-
mos más arriba, los datos sobre la situación de la
batalla y ambos contendientes explicitan la proxi-
midad al oppidum y la disposición de sendos cam-
pamentos, uno en llano (el romano) y otro en un
colle (cerro o montaña). La disposición de ambos
ejércitos se describe tomando como referencia la
disposición de sus alas respecto a la ciudad de Nu-
mistro:

«[...] El cónsul pasó del Samnio a la Lucania y
acampó cerca de Numistrón en una llanura a la
vista de Aníbal, pues el cartaginés ocupaba una co-
lina. Dió además otra muestra de seguridad en sí
mismo, porque fue el primero en presentar batalla;
tampoco Aníbal se echó para atrás cuando vio que
las enseñas salían puertas afuera. Formaron sus
tropas, sin embargo, de modo que el cartaginés
situó su ala derecha colina arriba y los romanos
alinearon su ala izquierda junto a la ciudad» 43. 

Teniendo en cuenta estos datos 44, realizamos un
estudio bibliográfico sobre el análisis puntual de la
misma. Únicamente un autor ha estudiado con de-

talle este enfrentamiento entre Aníbal Barca y
Marco Claudio Marcelo en el 210 a.n.e. propo-
niendo un desarrollo de la misma que, a primera
vista, muestra ciertas contradicciones con el análi-
sis de las fuentes. Otros autores, como Kromayer o
Lazenby han estudiado la batalla desde un marco
más general. Kromayer sostiene que la identifica-
ción Numistro=Muro Lucano no se sostiene al con-
siderar demasiado ‘estrecho’ o reducido el lugar
del entorno para la batalla 45; sin embargo, desco-
nocemos si el autor identificaba en ese momento el
lugar de Numistro con la propia localidad de Muro
Lucano.

El autor citado es Robert J. Buck, especialista en
el análisis de las vías de comunicación de la Lucania
antigua 46, quien además, en un trabajo sobre las vías
del noroeste de la región citada ofrecía una propuesta
sobre el desarrollo de la Batalla de Numistro en el tra-
bajo titulado: “The ancient roads of northwestern Lu-
cania and the battle of Numistro” (1981). En este
trabajo pretendía demostrar precisamente que el con-
junto de sitios arqueológicos integrado por Raia di
San Basile-Colle Torrana se ubicaba en un importante
cruce de antiguas vías de la Lucania, hecho que apo-
yaría la teoría tradicional de su identificación con la
antigua Numistro. Para ello, además de un uso bien
documentado de las fuentes antiguas, Buck hace uso
de la fotografía aérea con el objetivo de analizar las
trazas de antiguos caminos en la zona. Para ello se
sirve de la Fototeca de la British School at Rome y de
las imágenes tomadas por la Royal Air Force durante
la Segunda Guerra Mundial.

Respecto de su análisis de las fuentes clásicas, hay
que señalar que considera, en primer lugar, un error
la información aportada por Ptolomeo relativa a la lo-
calización de Numistro en el Bruttium 47. En segundo
lugar, recoge la evidencia de que el sitio no es citado
en fuentes de primer orden, como el Itinerario Anto-
nino (s. III d.n.e.), la Tabula Peutingeriana o la Cos-
mographia del Anónimo de Rávena que, desde
nuestro punto de vista no hacen más que señalar que
el sitio se encontraba abandonado, como arqueológi-
camente puede demostrarse, al menos desde el siglo
II a.n.e.

42 Recordemos aquí que La Guardiola o Toppo Castelluccio
son sitios (turris?) integrados en el territorio del oppidum de
Raia-Colle Torrana.

43 Tito Livio, ab urbe condita (XXVII 2).
44 Los datos topográficos y orográficos han sido fundamenta-

les para localizar el campo de batalla de Baecula, en Santo Tomé
(Jaén). En efecto, la disposición de los campamentos, los ejérci-
tos en el ataque y, la morfología de la zona, permitieron introdu-
cir variables determinadas que resultaron fundamentales para su

localización (Bellón et al. 2005).
45 Kromayer, Veith 1903-1931. Kromayer fue el principal de-

fensor de la localización de la batalla de Baecula en las inme-
diaciones de la actual localidad de Bailén (Jaén). Basándose en
una mera aproximación toponímica y en una concepción ideali-
zada y modélica de los campos de batalla en la antigüedad (gran-
des llanuras en las que disponer los ejércitos). 

46 Buck 1971; 1974; 1981.
47 Buck 1981, p. 318.
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Su análisis de las vías de comunicación antiguas
señala la importancia de Raia-Colle Torrana en el sis-
tema de comunicación entre el noreste y el sureste de
la Lucania (fig. 3). Sin embargo, el mismo puede se-
ñalarse como un argumento tautológico puesto que
cae en el ciclo de considerar las vías de comunica-
ción como elementos que determinan la importancia
estratégica de ciertos territorios, que, a su vez, expli-
can el desarrollo de esas vías de comunicación...
como el autor señala 48: «Numistro was provided with
easy access to some of the main lines of communica-
tion of southern Italy, a point to be emphasized».

Y, finalmente, concluye con varios elementos que
desprende directamente de la lectura de las fuentes
clásicas. Con relación a la batalla establece que:

1. Fue un enfrentamiento con un balance impreciso.
Incluso señala que más que una batalla pudo tra-
tarse de un enfrentamiento de desgaste para ambos
contendientes.

2. Que no debe existir mucha distancia entre el op-
pidum y el colle donde acampó Aníbal, de otro
modo no existiría esa referencia sobre la disposi-
ción de las alas respecto de la ciudad.

3. Que el oppidum (la ciudad) pudo estar o no en una
colina pero si fuese así, debería ser distinta a la del
campamento de Aníbal.

También señala como lugar más probable para el
desarrollo del enfrentamiento el pequeño espacio,
con ligeras pendientes y zonas llanas, localizado al
sureste de Raia di San Basile, al este de Colle To-
rrana, entre Masseria Lomonaco y Masseria Dis-
ciani, en la margen derecha de la Fiumara di Muro
y, también limitado al sureste por un avance monta-
ñoso de la Costa del Ripaterno (fig. 3). Nos parece
importante señalar cómo el autor recoge las infor-
maciones de L. Martuscelli relativas al hallazgo de
restos de bronce y otras armas en la zona y que el
propio Buck considera vagas, insistiendo, sin em-
bargo en que: «[...] local informants were kind
enough to show me. It is proper to add that wea-
pons, etc, have been found on the left bank of the
Muro, much nearer town but not in the Piano Pa-
gano» 49.

Metodología y desarrollo de la investigación

En la aplicación de las metodologías desarrolla-
das en el proyecto Baecula 50 a la investigación lle-
vada a cabo en Numistro, se han priorizado aspectos
del registro, como es el apoyo cartográfico y la geo-
referenciación precisa de las actuaciones realizadas.
En este sentido, han sido utilizadas dos herramientas
de registro: la tecnología GIS (Sistemas de Informa-
ción Geográfica) y toma de datos en campo mediante
GPS, como instrumentos para una documentación
precisa, lo que resulta básico para la construcción de
hipótesis interpretativas 51.

Al enfrentarnos a un trabajo de prospección en
una zona tan extensa, lógicamente el primer paso es
la obtención de una cartografía de apoyo. Con este
objetivo, son muchas las ventajas que aporta la utili-
zación de algún software GIS. En el caso de Numis-
tro el software GIS empleado ha sido GeoMedia
Professional, y a través de las conexiones WMS al
Geoportale Nazionale 52, se ha logrado disponer  de la
cartografía base italiana de las zonas de interés para
el trabajo 53. Por otro lado, como estrategia metodo-
lógica de registro GPS de los ítems arqueológicos, se
optó por la realización de observaciones brutas que,
posteriormente, han sido sometidas a un post-pro-
ceso, para lo que ha sido imprescindible el apoyo en
la Red Europea de estaciones permanentes
(EUREF) 54. Este apoyo se hace vital para asegurar la
precisión de las observaciones realizadas, así como
para asegurar el éxito de los cálculos del post-pro-
ceso en laboratorio cartográfico (fig. 4).

La medición topográfica se la basado en un sis-
tema de estacionamiento de la antena GPS base sobre
un punto fijo y montaje de la segunda antena GPS
sobre jalón, actuando como móvil (stop & go). De
este modo, se realizan las mediciones en GPS dife-
rencial, asegurando la precisión centimétrica, y pos-
teriormente se georreferencian de modo global en
gabinete gracias al post-proceso con las observacio-
nes reales descargadas de la EUREF. Con este sis-
tema se han registrado ítems de distinta categoría, con
los que se ha creado una clase de entidad de tipo
punto en el SIG, que contiene, como atributos las co-
ordenadas del punto y la denominación del mismo,
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48 Buck 1981, p. 324.
49 Buck 1981, p. 326; nota 27.
50 Bellón et alii 2009; 2012; 2014.
51 Cárdenas et alii 2011.
52 http://www.pcn.minambiente.it/GN/.
53 Mapa Topográfico a escala 1:25.000, ortofotografía en color

del año 2006, etc.

54 http://epncb.oma.be/. La EUREF es una red de estacio-
nes GPS fijas, cuyas antenas realizan mediciones ininterrum-
pidas las 24 horas del día; dichas observaciones pueden
trasmitirse en tiempo real a antenas GPS móviles, que dispon-
gan de una conexión de datos móviles, obteniendo de este
modo precisiones centimétricas, para las observaciones en
tiempo real.
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así como un código identifi-
cador y la fecha de registro.
Asimismo, se procedió a la
toma de coordenadas de los
perímetros de las zonas de
prospección, ya fueran parce-
las o transect, gracias a estos
puntos combinados con la
identificación de la parcela a
través de la ortofotografía, se
ha podido crear otra entidad
de tipo área, que incluye las
zonas de prospección. En este
sentido, los datos recogidos y
almacenados, georeferencia-
dos, sirven como base de un
registro arqueológico avan-
zado y de última generación
que, en esta primera fase de
intervención del Proyecto
Numistro está destinada a la
localización de cualquier evi-
dencia arqueológica de la ba-
talla (fig. 5).

El proyecto ha desarro-
llado dos campañas cuyos ob-
jetivos y resultados nos han
permitido reconocer el terri-
torio, enfrentarnos a la reali-
dad lucana, y afinar en la
consecución de objetivos tras
el análisis crítico de los resul-
tados obtenidos.

El principal objetivo de la
campaña de 2011 fue la loca-
lización de los restos de la ba-
talla mediante el plantea-
miento de un sistema de
muestreo que, teniendo en
cuenta los elementos ante-
riormente citados, sirviese
como herramienta para tal
efecto (fig. 6). Concretamente
nuestro primer recurso ha
sido el considerar la teoría ex-
puesta por Robert J. Buck,
publicada en 1981. Para ello
seguimos una doble estrate-
gia: en primer lugar, intentar
documentar el lugar de acam-
pada de Aníbal y en segundo
lugar, realizar un sistema de

Fig. 3. - Estructura de la Batalla de Numistro (Buck 1981, Figura 4) y principales vías de la Lu-
cania antigua (Buck 1981).

Fig. 4. - Trabajos en Colle Torrana y consulta de datos en software SIG, GeoMedia Proffe-
sional.
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muestreo en el entorno de Colle Torrana y Raia di San
Basile con la idea de comprobar si efectivamente la
batalla se desarrolló en sus proximidades. Por otra
parte, la realización de muestreos intensivos en Colle

Torrana, Valle degli Orti y
Raia di San Basile, tenían la
doble función de cotejar tam-
bién la existencia de materia-
les pertenecientes al siglo III
a.n.e. y de comprobar in situ
la distribución de ese mate-
rial en superficie, con el obje-
tivo de esclarecer sus propias
dinámicas internas.

En esta dirección, el des-
arrollo de la campaña se cen-
tró en varios aspectos concre-
tos relativos, en conjunto, al
reconocimiento y localización
de la Batalla de Numistro:

a. Análisis de los sitios ar-
queológicos de Colle To-
rrana, Valle degli Orti y
Raia di San Basile, como
posibles campamentos de
Aníbal durante la configu-
ración del escenario bélico
objeto de nuestra investi-
gación. S prestó especial
atención al estudio de sus
fortificaciones y de los res-
tos arqueológicos superfi-
ciales, con el fin de deter-
minar la presencia/ausencia
de materiales correlaciona-
bles con la batalla 55.

b. Realización de un sistema
de muestreo en el entorno
del conjunto de sitios cita-
dos anteriormente, entorno
en el que la tradición erudita
y recientes investigaciones
aceptan la localización de la
antigua Numistro.

En general, con los objetivos señalados, estable-
cimos cuatro zonas de estudio estructuradas en torno
al eje integrado por el oppidum de Raia di San Ba-
sile-Colle Torrana 56, eje que implicaba no sólo una
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55 Hemos realizado las consultas necesarias para acceder al
estudio de materiales en distintos museos, como el Museo Ar-
cheologico Nazionale di Muro Lucano y el Museo Archeologico
Nazionale di Potenza. En ambos casos, nos han indicado la au-
sencia de materiales que pudieran correlacionarse con la batalla,
localizados en el entorno de Masseria Lomonaco o Masseria Dis-
ciani. Sin embargo, será necesaria la consulta de materiales de
excavaciones realizadas en Raia di San Basile, con el objetivo de
esclarecer, en lo posible, la cronología de los mismos y, más con-

cretamente, la presencia/ausencia de materiales que pudiesen ads-
cribirse a un periodo correspondiente a la segunda mitad del siglo
III a.n.e.

56 Todas las zonas, excepto la zona denominada ‘Ponte Gia-
coio’ se sitúan en la margen derecha del cauce de la Fiumara di
Muro, lugar en el que todos los autores sitúan el desarrollo de la
batalla de Numistro y, como veremos, cuestionable por diversos
elementos.

Fig. 5. - Ejemplo de ficha de trabajo. Masseria Lomonaco. Parcela 11.
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cuestión morfológica sino
que también es reflejo de la
estrategia de muestreo se-
guida en relación con los
datos aportados por las fuen-
tes clásicas:

1. El sistema de asentamien-
tos fortificados Colle To-
rrana, Valle degli Orti y
Raia di San Basile, inclui-
da la zona de Masseria Ce-
rone (cota 406). Esta am-
plia zona es un espacio vi-
tal en el análisis que ha te-
nido como objetivo priori-
tario comprobar la exis-
tencia de evidencias del
campamento de Aníbal,
puesto que se encuentra en
una posición defensiva y
con óptimas condiciones
para aprovechar las estruc-
turas de fortificación exis-
tentes en su contorno, fe-
chables en época prehistó-
rica 57. En cuanto a las es-
tructuras documentadas,
cabe destacar la existencia
de un tramo de fortificación
bien conservado en la zona
este del Valle degli Orti,
donde hemos podido cons-
tatar uno de sus posibles ac-
cesos. Pese a que se ha re-
alizado un estudio mono-
gráfico sobre el conjunto de
las fortificaciones de toda la
Lucania 58, nos extraña la
especial complejidad de
las presentes en la zona de
análisis. En primer lugar, por su propia complica-
ción, puesto que no existe una unidad cerrada di-
vidida en varios recintos sino varias unidades que
conforman recintos independientes como Valle de-
gli Orti, Raia di San Basile o Ripa della Scala. De
esta estructura poblacional constituida por oppida,
recintos fortificados con unidades habitacionales,
torres y asentamientos en el llano debemos incidir

en un aspecto concreto, que no es otro que el de la
unidad Raia-Valle degli Orti-Colle Torrana. Este sis-
tema de articulación del núcleo central de una uni-
dad política lucana clásica es único en todo el re-
pertorio territorial de la región, como puede com-
probarse si contrastamos otros ejemplos conocidos
en la misma, sistematizados por De Gennaro 59. A
ello debemos añadir la proximidad relativa de una

57 Capano 1984; 1986; Pagliuca 1996.
58 De Gennaro 2005.
59 Analizados todos los sistemas defensivos presentados por

De Gennaro (2005) pocos de ellos presentan sistemas comple-
jos, como Cività di Padula (con un doble recinto, uno de ellos
conforma una pequeña acrópolis), Cività di Tricarico (triple re-

Fig. 6. - Campaña 2011. Parcelas y zonas muestreadas. Fotografía IGN.
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unidad considerada como secundaria, es decir, for-
tificada con doble recinto y hábitat en su interior:
Ripa della Scala, ubicada a menos de un kilóme-
tro al noroeste de Colle Torrana-Raia, en una po-
sición con un marcado carácter defensivo.

Por otra parte, hemos documentado estructuras
de aterrazamiento difíciles de valorar cronológi-
camente sin la realización de sondeos estratigráfi-
cos, así como restos de unidades de hábitat
perceptibles en superficie debido a su excavación
en la década de los ’80. Finalmente, ajustada a la
cresta del espolón norte del Valle degli Orti, existe
una estructura de forma semiovalada, cuya fun-
ción es difícil de determinar (fig. 7).

Los materiales documentados en el muestreo
nos aportan resultados muy relevantes. Primero,
porque no existen evidencias de la existencia de un
campamento asociado a la Segunda Guerra Púnica.
Este hecho es prácticamente categórico. Segundo,
porque tanto las estructuras documentadas como
los materiales recogidos indican la existencia de
unidades de hábitat fechables en torno al siglo IV
a.n.e., como ya puso de relieve A. Capano, lle-
gando incluso a aceptar su continuidad hasta ini-
cios del siglo III a.n.e. (fig. 8). Este segundo
aspecto es delicado, en tanto que si sigue sin com-
probarse una cronología de finales del siglo III
a.n.e. en el sitio habría que considerar su relación
con la batalla de Numistro en distintas claves a las
actuales, ya que las fuentes parecen indicar que el

oppidum se encontraba ‘activo’ en el momento y
no indican que se encontrase abandonado.

2. Ponte Giacoio. Esta zona se define en torno a un
elemento de referencia en el paisaje: una zona de
paso tradicional que se localiza frente a Raia di
San Basile, en la confluencia de los cauces Fiu-
mara di Bella - Fiumara di Muro. Tanto es así que
justo en la desembocadura, en una pequeña colina
localizada en la margen izquierda de la Fiumara
di Muro se localiza una necrópolis 60. También del
entorno proceden evidencias de un posible ente-
rramiento que denotan el papel simbólico y repre-
sentativo de la misma. Hemos realizado una
intervención puntual, justo enfrente de la desem-
bocadura de la Fiumara di Bella, en la que pudi-
mos comprobar la presencia de materiales
(cerámicos y tegulae) que indican la posible exis-
tencia de estructuras, así como elementos de
bronce, clavos, plomo, escorias ... Cabe destacar la
localización de una moneda de la ceca de la colo-
nia griega de Metaponto (fig. 8), cuya cronología
podría situarse en el siglo III a.n.e. y podría cons-
tituir un elemento indicador asociable a la bata-
lla 61. También, se actuó sobre la localidad de
Ponte Giacoio, en la ladera de la primera terraza
de la Fiumara di Muro junto a Masseria Zaccardo,
donde realizamos una serie de muestreos a base
de transects destinados a comprobar la existencia
de restos en la misma, siendo los resultados nega-
tivos (fig. 9). 
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cinto fortificado) o Monte Coppolo en Valsinni (un primer re-
cinto de gran superficie articulado con otros dos menores y com-
plejos en su parte más elevada) (De Gennaro 2005, pp. 42-47,

61-63). Algunos ejemplos presentan fortificaciones no cerradas,
como puede ser el caso de Raia di San Basile.

60 Pagliuca 1996.
61 Sería necesario un análisis numismático preciso.

Fig. 7. - Valle degli Orti. Estructuras documentadas con GPS.
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3. Zona norte: Parlenne, Ripa della Scala
y Zapparone. En esta zona se han ana-
lizado un total de seis parcelas. Que-
remos recordar aquí que todas las pro-
puestas sobre la localización de la
batalla no se realizan en este entorno
sino en la zona sur 62 (Masseria Lomo-
naco-Masseria Discianni y Acciolo).
En cambio, nos pareció una actuación
adecuada para establecer un sistema
de muestreo que tuviese como refe-
rencia todo el entorno del oppidum, ya
que, si bien la topografía de esta zona
es bastante abrupta y complicada, no
descartábamos la posibilidad de que
se hubiese desarrollado en ella la ba-
talla, debido precisamente a la dispo-
sición del ala izquierda de la formación
romana respecto de la ciudad que, lo-
calizada en la zona sur (Mass. Lomo-
naco-Mass. Discianni) presentaba al-
gunos problemas de configuración.
Asimismo, nos pareció interesante
analizar el sitio de Ripa della Scala,
que requería una aproximación más
detallada a través de un estudio de su
fortificación y de los materiales de su-
perficie, trabajos que realizamos en la
campaña de 2012 (fig. 10).

4. Zona sur: Masseria Lomonaco, Mas-
seria Cerone (cota 359) y Masseria
Discianni (o Acciolo. En esta zona,
donde tradicionalmente se ha identifi-
cado la ‘pianura’ en la cual los roma-
nos ubicaron su campamento y donde
tendría lugar el enfrentamiento con el
general cartaginés Aníbal Barca, he-
mos realizado una serie de pequeños
sondeos en parcelas del entorno, aun-
que nos encontramos con un problema
fundamental: no tuvimos acceso a la
mayoría de las más adecuadas al en-
contrarse sembradas de trigo y pasto.
En general sólo pueden destacarse los
resultados obtenidos en el entorno más próximo a
Raia di San Basile, en Masseria Lomonaco y
donde toda la tradición erudita señala el hallazgo
de materiales en bronce o restos de armas. Nues-
tra intención ha sido analizar una muestra sufi-
ciente como para poder evaluar la zona y, según el

modelo de referencia con el que contamos – el
campo de batalla de Baecula – parecería poco pro-
bable que la batalla se desarrollase en un lugar tan
reducido y, en tal caso, que con los sondeos reali-
zados, no hayamos obtenido resultados positivos. 

Durante la campaña de 2012, la última realizada
hasta el momento, fijamos una serie de objetivos des-
tinados fundamentalmente a determinar la posibilidad62 Buck 1981.

Fig. 8. - Materiales documentados: Raia di San Basile (Parcela 9, nº 366). Broche
de cinturón en bronce; Ponte Giacoio (Parcela 2, nº 128). Moneda de plata de Me-
taponto.

Fig. 9. - Zonas analizadas en torno a Raia di San Basile: Ponte Giacoio. Vista de
la Parcela 10.
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de la existencia de una alter-
nativa a la analizada el año an-
terior y a realizar una serie de
muestreos que nos permitiesen
avanzar en el reconocimiento
de la estructura general de es-
cenario bélico. Dichas accio-
nes pueden sintetizarse en tres
apartados:

1. Prospección arqueológica
selectiva en el área com-
prendida entre Raia di San
Basile (Muro Lucano) y la
antigua Volcei (Buccino) 63

con el objetivo de deter-
minar la existencia de
asentamientos fortificados
en la zona, que pudiesen
ser considerados como al-
ternativas a Raia di San Basile en cuanto a su
identificación con la antigua Numistro En primer
lugar, debemos señalar que existe, en efecto, un re-
cinto fortificado en la zona, conocido como Serra
di Fagato 64. Este recinto se caracteriza por la pre-
sencia de una única fortificación, localizada en
las estribaciones de la zona que le da nombre, a
oriente de la denominada como Serra della Monna
y separadas por el profundo valle de la Fiumara de-
lla Corte. Este cauce (Fiumara della Corte - Valle
della Corte) conforma en la actualidad el límite ad-
ministrativo entre las regiones de La Basilicata y
Campania. La prospección arqueológica selectiva
se ha centrado en el análisis de los antecedentes do-
cumentados en la zona, así como en la prospección
de determinados lugares puntuales o cotas sus-
ceptibles de conformar un sitio arqueológico. El
ejemplo que nos parecía más adecuado a los con-
dicionantes descritos en las fuentes romanas era el
comprendido en torno a la actual localidad de San
Gregorio Magno y Romagnano al Monte. Con-
cretamente hicimos un análisis de la zona de la Di-
fesa Ripa Rossa, localizada en una amplia colina
situada en las proximidades de San Gregorio, lu-
gar en el que se configura una llanura amplia, sus-
ceptible – por sus dimensiones – de albergar un
campamento y el desarrollo de una batalla. Sin em-
bargo, los resultados fueron negativos. No existen
indicadores o evidencias de estructuras que deter-
minen la presencia de una fortificación. 

2. Revisión del sitio de Serra di Fagato con el obje-
tivo de aproximarnos a su cronología y la realiza-
ción de una microprospección del sitio de Ripa de-

lla Scala, un asentamiento fortificado muy próximo
a Colle Torrana y que podría reflejar el encastilla-
miento de la población en el mismo, a finales del
siglo III a.n.e. En el entorno de Serra di Fagato re-
alizamos el reconocimiento, mediante GPS, de los
tramos de fortificación conservados, llegando a la
conclusión de que el recinto propuesto hasta el mo-
mento 65 es significativamente más reducido, ya
que la fortificación parece adaptarse a la cima,
restringiendo de este modo su tamaño y refor-
zando su carácter defensivo (fig. 11). En nuestro
reconocimiento también comprobamos la disposi-
ción de las zonas de hábitat perceptibles, aprove-
chando pequeñas terrazas naturales o construidas
para disponer unidades domésticas apenas com-
partimentadas que, en los casos más complejos
no tienen más de cuatro espacios. Serra di Fagato
es un lugar clave para explicar las relaciones te-
rritoriales entre Raia di San Basile y Volcei. Con-
sideramos que se trata de un puesto de control de
la ruta que une ambos macrocentros lucanos, ubi-
cada en un espacio de frontera definido por el tajo
del Valle della Corte. Es un lugar de observación
y refugio (calculamos que sólo un 20% de su su-
perficie fortificada está ocupada por unidades de
hábitat) y controla visualmente zonas de vital im-
portancia para su centro, como el valle del Platano,
el Tanagro y Volcei. No obstante, debemos indicar
que su propia topografía y la de su entorno inme-
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63 Bracco 1978; De Gennaro, Santoriello 2003.
64 De Gennaro 2005; Pagliuca 1996.
65 De Gennaro 2005.

Fig. 10. - Ripa della Scala. Tramo norte de la fortificación y semiuncia romana (Crawford, 1974:
149; RRC 38/7), fechada entre el 217 y el 215 a.n.e.
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diato hacen inviable el desarrollo de la batalla des-
crita para Numistro.

3. El entorno de Raia di San Basile. Los campamen-
tos y el campo de batalla. El trabajo directo en el
territorio nos llevó a plantar que el frente monta-
ñoso descrito en dirección sureste – noroeste, en-
tre los valles de la Fiumara di Muro y el Valle de-
lla Corte y concretamente en su vertiente oriental
es el área geográfica en la que debe – obligatoria-
mente – localizarse el campamento ocupado por
Aníbal Barca durante la Batalla de Numistro. Aún
más, dicho campamento no debe encontrarse en un
radio de acción alejado del núcleo fortificado in-
tegrado por Raia di San Basile, Valle degli Orti y
Colle Torrana, lugares que integrarían el espacio
reconocido como la ciudad de Numistro y deter-
minantes en el desarrollo del enfrentamiento en
cuanto a las referencias aportadas por las fuentes.
En esta zona partimos de la hipótesis de que debí-
amos  localizar un campamento en un área bien
protegida y defendible, próxima a una vía de co-
municación, con una superficie adecuada a tal
efecto superior, en todo caso, a las 50 has y muy
próxima a la ciudad de Numistro (es decir, en un
radio no superior a los 2 km del entorno de Raia di
San Basile-Colle Torrana). En este marco, reali-
zamos varios análisis y muestreos, habiendo rea-
lizado previamente un estudio de la zona mediante
la cartografía disponible y realizando distintas vi-
sitas puntuales. De este modo, fueron escogidas las

zonas de Costa de Ripaterno, Rippe Cotte,
Colle Torrana y Ripa della Scala, las cuales
fueron muestreadas sistemáticamente. Es en
este último espacio (Ripa della Scala) donde
obtuvimos resultados a destacar. Entre ellos
la localización de algunas estructuras do-
mésticas, localizadas en el extremo oeste de
la fortificación. Las consideramos así por la
existencia de restos que nos indican activi-
dades vinculadas a este ámbito, como pesas
de telar, cerámica común, cerámica de al-
macenamiento, restos de ‘asadores’ de hie-
rro… por otra parte, aparecían materiales
que ya son una constante en todo el territo-
rio, como clavos, tachuelas de calzado con
cabeza cuadrangular, y otros elementos re-
lacionados con el pastoreo y la continua fre-
cuentación humana del sitio (fig. 12). Asi-
mismo, entre los materiales documentados
cabe destacar la presencia de restos metáli-
cos para nosotros muy relevantes, como un

posible dardo (similar tipológicamente a los loca-
lizados en Baecula), una posible punta de flecha,
restos de fundición de plomo (también documen-
tados en Baecula)) y, por último, una moneda que
corresponde a un magnífico ejemplar de una se-
miuncia fechada entre el 217 y el 215 a.n.e., un
ejemplar que se enmarca en el ámbito de las acu-
ñaciones propias romanas de finales del siglo III
a.n.e. y en pleno conflicto de la Segunda Guerra
Púnica 66 (fig. 10). Su proximidad cronológica con
el evento de la batalla refuerza que su hallazgo
pueda producirse en su propio contexto de des-
arrollo pero debemos ser cautos al respecto dado
el enorme abanico de posibilidades explicativas
que una única pieza o hallazgo conlleva. Cree-
mos que aquí se abrían los primeros indicios sobre
el hecho histórico de la Batalla de Numistro que,
a una escala distinta, nos aportan las primeras evi-
dencias de que, en efecto, este conjunto de sitios se
encontraban ocupados a finales del siglo III a.n.e.
No obstante, como veremos a continuación, el ha-
llazgo se integra en un marco explicativo más ge-
neral y con una hipótesis más consistente.

Conclusiones. Una propuesta arqueológica sobre la
localización de la batalla de Numistro

Tras la realización de estas dos campañas de
muestreos podemos extraer distintas conclusiones
sobre la identificación del entorno de los sitios de
Raia di San Basile-Colle Torrana con la antigua Nu-66 Crawford 1974, p. 149 (RRC 38/7).

Fig. 11. - Serra di Fagato (De Gennaro, 2005, Fig. 25). En trazo grueso nues-
tra hipótesis de trazado de la fortificación.
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mistro lucana, citada por las fuentes romanas en re-
lación con la batalla entre Aníbal y Marcelo, entre
Cartago y Roma, en el 210 a.n.e.

La primera de ellas es que parecen existir pocas al-
ternativas a este conjunto de fortificaciones que con-
formarían un núcleo político de primer rango en com-
paración con otros centros fortificados lucanos 67. Los
estudios realizados sobre los sitios limítrofes a Volcei,

como  Baragiano 68, Torre di
Satriano69 y Compsa 70 parecen
excluir la posibilidad de que
puedan constituir escenarios
alternativos al propuesto por la
historiografía tradicional. En
todos los casos, su propia con-
figuración topográfica parece
un factor determinante, ex-
cluyente, si consideramos las
descripciones realizadas por
las fuentes clásicas romanas.
Por otra parte, en el caso de
Baragiano, parece poco pro-
bable su continuidad (sino
marginalmente) a finales del
siglo III a.n.e. y en el caso de
Compsa, su propia designa-
ción y topónimo antiguo, ade-
más de localizarse en otra re-
gión geográfica e histórica,
también lo descartan. Por su
parte, Torre di Satriano, pese
a su comprobada continuidad
durante el siglo III a.n.e., no
ofrece los necesarios elemen-
tos topográficos para que la ba-
talla y, por consiguiente, su
identificación con Numistro,
sean viables (fig. 13).

La prospección selectiva
realizada en el ámbito territo-
rial comprendido entre Buc-
cino (la antigua Volcei) y nues-
tro territorio (aceptándolo
como Numistro) ha sido tam-
bién clarificadora en dos sen-
tidos: primero, porque su con-
figuración orográfica ofrece un
dominio pleno de zonas de
montaña con escarpados valles

y altitudes relativamente elevadas; no existen zonas
abiertas, llanas, en las que encajar la descripción del
escenario bélico que nos ocupa. Únicamente la zona
localizada en torno a San Gregorio Magno fue valo-
rada y analizada como un ámbito posible, con resul-
tados negativos. Es más, el territorio comprendido en-
tre Buccino y Raia di San Basile constituye una au-
téntica frontera natural (hoy también administrativa en-
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67 De Gennaro 2005. 
68 Bruscella 2008; 2009; De Gennaro 2005; Russo 2005.

69 Osanna et alii 2008; 2009.
70 Barbera, Rea 1994; Colucci 1988; Gangemi 1996.

Fig. 12. - Ripa della Scala. Materiales documentados. Restos de fundición de plomo (117), dardo
de hierro (116), posible punta de flecha (117); Otros: llave de hierro (115), fragmentos de un ‘asa-
dor’ de hierro (114), grapa en ‘T’ de plomo (120) y remate de bronce (128).
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tre las regiones de Campania y Basilicata), trazada a
lo largo del profundo Valle della Corte, afluente me-
nor del río Platano en su margen derecha, una frontera
que subraya la existencia de distintos territorios his-
tóricos y al menos delimita con claridad el que podría
entenderse como el propio del oppidum de Volcei.

En este escenario, al otro lado de la frontera, el
análisis del sitio de Serra di Fagato ha sido funda-
mental. Esta fortificación, cuya superficie se ha esti-
mado en torno a las 5 has, constituiría parte del sis-
tema de sitios dependientes del gran centro de Colle
Torrana-Raia di San Basile, entre los que considera-
mos, como ha señalado S. Pagliuca (1996), Monte
Nuovo, La Guardiola, Toppo Casteluccio, y, como ve-
remos, con un carácter especial, Ripa della Scala.
Serra di Fagato constituiría un modelo típico de asen-
tamiento lucano, salvo por su localización y posición
que señalan su vinculación/dependencia/pertenencia
a un centro político mayor, el cual lo ha establecido
y diseñado como parte de su sistema de ocupación y
apropiación del territorio. Desde nuestro punto de
vista, no existe una contradicción entre la existencia

de un modelo que podríamos considerar como básico,
frente a una función más especializada y concreta, ar-
ticuladora del territorio. Sin embargo, deben ser aná-
lisis más profundos, con excavaciones sistemáticas los
que puedan definir características específicas de es-
tos asentamientos, comparándolos con aquéllos que sí
conforman el centro político del territorio, desde
donde son pensados y estructurados.

Señalábamos anteriormente que Ripa della Scala
constituiría un modelo intermedio. En efecto, su pro-
ximidad al núcleo del territorio (Colle Torrana-Raia
di San Basile) podría implicar un carácter especial,
bien como recinto-reducto defensivo del mismo, bien
como necesario articulador de la red de visibilidades
citada anteriormente entre Serra di Fagato y Ripa
della Scala. El centro político de este territorio es,
cuanto menos, complejo. Con los datos disponibles
es muy difícil comprender la estructura y las relacio-
nes entre los sitios de Raia di San Basile, Valle degli
Orti, Colle Torrana y la propia Ripa della Scala. Con-
forman, sin lugar a dudas, un centro político que, con
independencia de su dinámica, constituía un ‘centro

Fig. 13. - Territorio de Numistro. Elaboración propia a partir de Barrington Atlas of the Greek and Roman world. Hoja 45. Tarentum.
(R. J. A. Talbert, ed. 2000). 
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histórico’ ocupado desde la prehistoria. Parece que
durante el siglo IV a.n.e., al menos Valle degli Orti
(considerado como parte integradora de Colle To-
rrana) y Raia di San Basile estaban ocupados 71. Sin
embargo, existen problemas a la hora de determinar
el final de la ocupación de este sistema: si para A. Ca-
pano estaría relacionado con una etapa de finales del
s. IV e inicios del s. III a.n.e. (guerras pírricas), para
otros autores, como S. Pagliuca, la documentación de
la caída de la fortificación de Raia di San Basile sobre
estructuras fechadas en el s. IV a.n.e. implicaría –
junto a la presencia de la epigrafía –, cuanto menos,
una ocupación plena durante el s. III a.n.e. 72. Aquí
cobra especial interés el material documentado en
esta campaña en Ripa della Scala, con una indicación
clara de finales del s. III a.n.e., si bien, debemos exi-
gir que las evidencias sean más generalizadas en el
propio sitio y en los de Colle Torrana-Raia di San Ba-
sile. Por consiguiente, una de las hipótesis clarificada
a través de esta campaña es que el conjunto de sitios
fortificados de etapa lucana configurado por Colle
Torrana-Raia di San Basile y Ripa della Scala, con-
forman los candidatos más acertados, geográfica e
históricamente, para conformar el núcleo de la anti-
gua Numistro.

Otra de las líneas de trabajo desarrolladas ha con-
sistido en la localización de la zona de campamentos
cartaginesa. En primer lugar, ha quedado descartada,
por los muestreos y por su propia situación respecto
a Raia di San Basile, la zona de Costa de Ripaterno,
así como la zona de Rippe Cotte, muy distante de lo
que pareció conformar el escenario más propicio para
el enfrentamiento. Distinta es la situación, a la que
aludíamos anteriormente, de considerar al propio
Colle Torrana como base del campamento cartaginés.
Los escasos muestreos realizados en una zona tan
amplia no permiten, hoy por hoy, descartar esta po-
sibilidad, considerándola como una zona ocupada
entre el s. IV y comienzos del s. III a.n.e. y deshabi-
tada a finales del s. III a.n.e., frente a la de Raia di
San Basile que probablemente sí estaría ocupada a fi-
nales del s. III a.n.e. En esta línea, hemos concluido
que el campamento cartaginés debe localizarse en un
entorno inmediato a Raia di San Basile, concreta-
mente en su zona noroeste y a una distancia no supe-
rior a los 3 km.

Respecto de los muestreos realizados, son intere-
santes los resultados aportados por los trabajos reali-

zados en Ponte Giacoio y Parlenne. En efecto, la in-
existencia de evidencias en la zona de Ponte Giacoio
nos permite reforzar la hipótesis de la localización de
la batalla en la zona norte de Raia di San Basile (Par-
lenne), zona a la que ya apuntábamos desde la pri-
mera campaña de intervención. La suma de los
trabajos realizados y resultados obtenidos nos hace
plantear una nueva hipótesis para la localización de la
Batalla de Numistro. En efecto, como señala Fron-
tino 73, Aníbal ocupó un lugar defensivo, caracteri-
zado por constituir un lugar abrupto en el que existía
una vía de comunicación muy próxima en uno de sus
lados. Consideramos que esa vía puede ser la que
desde Raia di San Basile conduce hacia el oeste, a
través de la base de la Ripa della Scala, conduce a
Serra di Fagato y, posteriormente, a Volcei 74. Plu-
tarco 75 insiste en este aspecto, concretando que la po-
sición de Aníbal ocupaba “unos collados bastante
fuertes”, es decir, la zona al sur y suroeste de la Ripa
della Scala.

También en Plutarco se detalla que el ejército de
Aníbal ‘baja’ al campo de batalla, mientras que el ro-
mano, como señala detalladamente Tito Livio, rea-
liza distintas maniobras de ajuste para sustituirse e
intercambiarse durante el combate. Por parte romana,
sólo entró en juego la primera legión, y se detallan
maniobras que quizás indiquen cierta limitación en
el espacio del campo de batalla, es decir, que existie-
ron límites físicos que impedían el despliegue de todo
el ejército. O sea que el ataque se produjo en direc-
ción noreste-suroeste, en la zona alta de Parlenne y
Aníbal tendría situado su ejército bien en Colle To-
rrana, desde donde pudo descender a la zona, bien en
Ripa della Scala. En éste último caso, debemos tener
en cuenta dos aspectos: la zona cumple el requisito de
que el ala izquierda de los romanos estuviese situada
junto a la ciudad, y en segundo lugar que la ‘bajada’
de Aníbal al campo de batalla no implica un movi-
miento arriesgado, como proponía Buck, desde una
posición netamente defensiva al valle, con el hándi-
cap de retornar al campamento (desde los 360 msnm
en Mass. Cerone a los 700 msnm de Colle Torrana o
los 830 de Ripa della Scala, es decir, una diferencia
de altitud de más de 350 m). 

Nuestra hipótesis parte de la consideración de
Ripa della Scala como la zona del campamento de
Aníbal. Si bien su espacio fortificado no supera las 2
has, existe, como hemos indicado al norte y al nor-
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71 Capano 1986.
72 Pagliuca 1996.
73 Strategemata II 2,6.

74 Buck 1983.
75 Vidas Paralelas: Marcelo y Pelópidas, XXIV.
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oeste una zona amplia, de pendientes suaves, con dis-
tintos nacimientos de agua (Mass. Pagliuca, Mass.

Melucci) muy apta para con-
figurar un campamento, bien
resguardado y poco visible
para el enemigo. Por su parte,
la proximidad a la vía que
conduce a Serra di Fagato o a
los amplios espacios que se
definen en la cumbre de este
sistema montañoso habrían
servido de vía de escape para
el ejército sin la necesidad de
plantear una escapada hacia
el este, cruzando en valle de
la Fiumara di Muro, delante
del ejército enemigo. Tam-
bién las escalas para la batalla
son adecuadas. Entre la zona
que proponemos para el cam-
pamento (entorno de Mass.
Pagliuca) (770 msnm) y la
zona donde creemos que se
pudo desplegar el ejército
cartaginés (al oeste de Mass.
Valente, en Guastapane)
(600-620 msnm) no existe
una diferencia de altitud tan
descabellada y a través del
Valle della Castagna puede
realizarse un desplazamiento
seguro y protegido con el
campamento (fig. 14 y 15).

Por consiguiente, el ata-
que romano se iniciaría sobre
la margen derecha de la Fiu-
mara di Bella y al norte de
Ponte Giacoio, ascendiendo
por las zonas de Zapparone y
Parlenne, siguiendo la mar-
gen izquierda del Valle della
Cerreta, es decir, el valle con-
formado entre Colle Torrana-
Raia di San Basile y la Ripa
della Scala. Este valle confi-
gura un paso estrecho, arries-
gado, sin duda, para un
ataque, y así explicamos las
maniobras de sustitución y
cambio realizadas por el ejér-
cito romano durante el des-
arrollo de la batalla. 

Los restos materiales de
Ripa della Scala poseen una cronología plenamente
coincidente con el episodio de la Batalla de Numis-

Fig. 14. - Hipótesis sobre el desarrollo de la Batalla de Numistro. Elaboración propia a partir de
IGM (1:25000) Hoja 469060.

Fig. 15. - Detalle del Valle della Cerreta. Posible escenario de la Batalla de Numistro. Hannibal
apud Numistronem contra Marcellum pugnaturus cavas et praeruptas vias obiecit a latere, ip-
saque loci natura pro munimentis usus clarissimum ducem vicit. Sexto Julio Frontino (Strateg.
II,2, 6; De loco ad pugnam eligendo).
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tro 76, si bien, es necesaria una intensificación de los
muestreos en estas zonas para corroborar definitiva-
mente nuestra hipótesis, basada en la lectura crítica
de las fuentes romanas y un proceso de investigación
arqueológica como base para la articulación de nues-
tra investigación. Hemos tenido en cuenta los ele-
mentos topográficos descritos en las fuentes, la
disposición de los ejércitos respecto a determinados
elementos físicos o antrópicos, es decir, la descrip-
ción de un escenario, de un paisaje, el cual sólo podrá
ser comprobado a través de los restos materiales con-
servados que, sin lugar a dudas, estamos comenzando
a documentar.

Tras la Batalla de Baecula, comprobamos una
profunda transformación en la estructura de asenta-
miento indígena (ibérica). Aunque es evidente un
abandono súbito del oppidum de Los Turruñuelos
(Baecula) aún no poseemos datos que nos permitan
vincular ese abandono al propio episodio de la bata-
lla aunque sin duda debió verse afectado demográfi-
camente. Una evidencia incuestionable es que
durante el desarrollo de la batalla (que según las fuen-
tes no debió superar una semana) ambos ejércitos (ro-
mano y cartaginés) se aprovisionaron de los
almacenes del oppidum como lo demuestra la ingente
dispersión de material cerámico, sobre todo ánforas,
en ambos campamentos y como así demuestran tam-
bién los resultados de los sondeos practicados en
2012 y 2013. 

Sin poder precisar arqueológicamente la fecha
concreta del abandono del oppidum, podemos con-
cluir que su ocupación no se prolongaría más allá del
primer cuarto del siglo II a.n.e., cuando aparecen una
serie de pequeños asentamientos (<3has) en el valle
del río que indican la reestructuración de todo el sis-
tema de poblamiento, sistema que perdurará hasta
época imperial romana, cuando un municipium pa-
rece articularlo 77.

Aún sin el necesario análisis sistemático de
campo, en el territorio de Numistro se constata la in-
existencia de un núcleo de entidad considerable a par-
tir del siglo II a.n.e., consecuencia, al menos de la

Guerra Anibálica y de todas las transformaciones de-
rivadas de la conquista y apropiación efectiva por
parte de Roma del territorio lucano, ya citadas ante-
riormente 78. Pero sigue siendo necesario el estudio
sistemático en la zona; en primer lugar, porque es ne-
cesario demostrar arqueológicamente que Numistro
estableció una jerarquía de asentamientos depen-
dientes de su núcleo central (Raia di San Basile-Colle
Torrana), con un segundo nivel de fortificaciones es-
tratégicas con un tamaño comprendido entre las 2 y
las 5 has (Serra di Fagato - Ripa della Scala) y, final-
mente, un tercer nivel, ubicado en zonas liminales,
sitios-torres, como Toppo Castelluccio, Guardiola o
Montenuovo (inferiores a 1.5 has). Finalmente, por-
que si se constatase esta hipótesis de partida, y si con-
sideramos los trabajos sobre sitios fortificados en la
Lucania, tal jerarquización constituiría un modelo de
poblamiento excepcional en todo este territorio 79.
Habría que explicar porqué...
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Study area and research aims

The reconstruction of ancient landscapes is cur-
rently the subject of a number of significant studies.
New areas of research, such as the topic of pastoral-
ism and the use of recent and innovative survey
methodologies, help us to better define the field of
research related to the landscape archaeology. The
study of the territory of Montescaglioso (Basilicata)

represents one of the few case studies in the Mediter-
ranean area concerning the topic of ancient pastoral-
ism. The archaeological field research in the territory
of Montescaglioso has focused on the reconstruction
of ancient and medieval landscapes in the lower val-
ley of the river Bradano, near the Ionian coast of
Basilicata. Montescaglioso (fig. 1) is a pilot case
study because of its particular settlement and geo-
graphic features. It is bordered by the river Bradano

and its tributary, the Gravina -
Fiumicello stream, and is char-
acterized by a hill system dom-
inating the river valleys where it
rises to the highest point at the
site of Montescaglioso, one of
the largest indigenous settle-
ments in the area, framed
mainly between the Iron Age
and the late Hellenistic period
(8th - 1st century BC). More-
over, all the hilly area around
Montescaglioso is extremely in-
teresting for the study of the ex-
ploitation of the land and the
cultural exchanges, as it is lo-
cated very close to the east coast
of the ancient Leukania, close to
the chora of Metaponto. At the
farthest spurs of the hills and
terraces around this Mon-
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Abstract
In the territory of Montescaglioso (Basilicata), intensive archaeological survey has documented a number of rural si-
tes, mainly occupied between the 4th and the 1st century BC. Some of these sites  probably represent structures linked
to the pastoral exploitation of the territory. This article presents  the first data from the survey research about the loca-
tion of ancient sites and  current practices of pastoralism in the area, together with geomorphological and land-use stu-
dies in relation to the occupation and exploitation of the land, botanical studies and geochemical analysis to determine
the organic residues in the soil. The research includes studies on animal bones, pollen and non-pollen palynomorphs
from archaeological excavations of ancient sites located in the same area. Due to the interdisciplinary approach of the
research we can advance some hypotheses of sheep farming activities from the classical and Hellenistic age, intensi-
vely practiced in a part of the hill system of Montescaglioso.

Fig. 1. - Map of ancient eastern Basilicata, with indication of surveyed area.
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tescaglioso upland system, the distribution of ancient
human settlement, near the river Bradano, is charac-
terized by the presence of important villages of the
classical period, known by their modern names of
Difesa San Biagio and Pagliarone 1.

In Montescaglioso, starting from autumn of 2007,
intensive archaeological survey has been constant,
with the aim of understanding and reconstructing the
diachronic development of the topography, landscape
and settlement (both smaller sites and the know vil-
lages) from ancient through post-medieval times 2.
The archaeological survey, still now in progress, in-
volved valleys, low hills and slopes overlooking the
river bottoms of water courses and the upland hill
areas, bringing to survey all the central and southern
area of the project. The northern areas of the project,
up to the border with the territory of Matera, will be
explored in new survey campaigns. 

The purpose of this project is to provide important
data not only for archaeological settlement recon-
struction, but also for discovering how landscape, ge-
ographical and territorial parameters influenced the
exploitation of the territory and the development of
settlements in the study area. For this reason, from
the beginning of the survey project, an interdiscipli-
nary approach was used (peculiar to the line of re-
search in landscape archaeology) which, besides the
direct survey, provides a wide range of articulated
methods and techniques. Much of them are focused
on the geomorphological and pedogenetic structure
in the area, on the settlement dynamics, as well as on
the reconstruction of the ancient landscape charac-
teristic flora (wild and cultivated) and on the diet and
modes of subsistence. At the same time this approach
is aimed at the localization of possible origin areas of
primary and secondary materials, relating to pro-
duction activities and daily use of the communities of
the past. Together with these methods, one of the is-
sues of the project, was the construction of a specific
methodology for the identification of areas poten-
tially exploitable for pastoral activities in classical
and medieval times. Here we present the first results
from this type of analysis referred to the southern
project zone with the case study of San Biagio church
hill system, based on the integrated study of artifacts
and ecofacts to support the hypothesis of the exis-
tence of ancient pastoral activities. This kind of
analysis, along with the archaeological data, has

drawn upon the expertise of different specialized
laboratories in Italian universities, CNR and regional
institutions, to carry out geochemical, archaeob-
otanical, geomorphological, botanical and archaeo-
zoological studies. 

At the end, this contribution concerns the presen-
tation of the methodology used for the data collec-
tion and the subsequent processing and analysis of
practices of pastoral exploitation, as well as our ini-
tial interpretations arising from the analysis con-
ducted. This paper focuses on few sites of probable
pastoral use occupied between the 4th and the 1st
century BC identified by intensive archaeological
survey in the south-west area of the hill system of
Montescaglioso, beyond the site of Difesa San Bia-
gio.

Archaeological field survey

Our systematic survey  is designed with the aim of
covering the entire territory of Montescaglioso (total
survey) without using transects or other forms of
samples (fig. 2). Surveys were carried out, especially
during autumn for a duration of 28 weeks (years
2007-2010). Therefore we covered about 55 sq km,
thanks to an intense activity carried out by the survey
team, consisting of a minimum of five to a maximum
of ten people. During the field survey, team members
kept a distance of ten meters, reduced to five at the
presence of artifacts. Following an analytical ap-
proach, the recording of even a minimal number of ar-
tifacts (on and off-site material) is documented by the
use of GPS, detailed maps and record cards labeled
Topographical Units (=UT). Survey teams of six to
ten people systematically investigated the territory us-
ing a grid system (5x5 m) that has been applied in
most of the identified UT, where the quantity, distri-
bution, and the class were reported for each artifact 3.
In all UT identified (on and off-site), the method of
collection of diagnostic artifacts was adopted, while
all others have been positioned on the reference maps
and quantified in loco. To investigate some UT fur-
ther, we proceeded with 1x1m test pits (‘micro-
sondages’: Micro Sondaggi Topografici =MST).
These last  were carried out to evaluate  the strati-
graphic potential of sediments and to collect samples
for palynological and geochemical analysis. As the in-
vestigation moved forward on the land we were able
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1 Roubis 1996; D’Andria, Roubis 1998-1999.
2 Roubis 2012; Roubis, Danese 2010; Roubis, Camia 2010-

2011.

3 Osanna, Roubis, Sogliani 2007, pp. 140-143, fig. 4; Roubis,
Danese 2010, pp. 138-144; see also Cambi 2011, p. 170, fig. 13.
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to detect a fairly structured settlement framework,
consisting of a number of small sites, mostly dating
from the 4th to the 2nd century BC, which appear to
be farms exploiting good agricultural land around
the nearby gentle slopes, suitable for cultivation and
located near abundant springs. Some of these sites are
located on the south-eastern part of the Mon-
tescaglioso hill system; others are mostly located in
the lower slopes and hillocks, developed near the
two major water courses such as the River Bradano
and the stream Fiumicello. In contrast, in the area
south-west of the hill system of Montescaglioso, be-
tween the classical period village of Difesa San Bia-
gio (located near the river Bradano) and the homony-
mous rural church towards Montescaglioso (see fig 2:

area of San Biagio church
hills), a few small sites (UT
76/77; UT 78, 79), all dated
between the 4th and 2nd cen-
tury BC, have been identified
that appear to have facilities
related to exploitation other
than pure agriculture on the
basis of the type of remains
and their environmental and
geographical contexts. The
spatial analysis of the materi-
als found on the surface made
it possible to distinguish con-
centrations of stone elements
with a high density of fallen
roof tiles (stroteres and ka-
lypteres) from the Hellenistic
period (3rd - 2nd centuries
BC), that are similar to those
used in the contemporary vil-
lage of Difesa San Biagio 4.
The stone elements are re-
ferred to simple dry walls
built of small and medium
sized local rocks such as
sandstone and, overall, con-
glomerate. 

The big difference com-
pared to the settlements and
contemporary late classical
and Hellenistic farms discov-
ered in the surrounding area

consists of  the reduced size and especially the almost
total absence of ceramic containers. The hypothesis
that these are not farms or structures related to agri-
cultural work, however, is also reinforced by another
consideration: along the same strip of land, farms are
not present; the latter are instead distributed in other
areas of the district with year-round water supplies
and land suitable for crops to support mixed farming.
The local context of the UT 76/77 (as well as the UT
78 and 79) has a completely different character, po-
tentially suitable for grazing, with a reasonably reli-
able water supply at least at some times of the year.
This characteristic allowed its exploitation only for
grazing, as indicated also by the name of Difesa (pro-
tected area) 5. Also, the same area is still to this day

4 See the curved tiles with oblique cut chamfered angles:
D’Andria, Roubis 1998-1999, pp. 152-154. 

5 Generally the “Difese”, during the late medieval and post
medieval period, were protected areas reserved by the “Dogana”
as pasture for sheep for occasional use: for the use of “Difese” in

the Montescaglioso district see Nigro 1983; Caputo 1990; for
other areas see also Amodio 1979 with additional bibliography.
“Difesa” and the whole area of Montescaglioso up to now was
mainly affected by two “tratturi” connecting the hinterland with
the Ionian coast through Bradano and Fiumicello valleys. Mon-

Fig. 2. - Montescaglioso survey: area of the case study area at San Biagio and UT (Topographi-
cal Units) mentioned in the text.
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used for grazing animals by local shepherds. The sug-
gestion that site 76/77 was an ancient rural spot used
for animal husbandry is therefore very attractive. The
difficulty of  identifying (or dating) traces of animal
housing facilities through the field survey is well
known, and therefore this suggestion is particularly
important in view of the rarity of the finds of this kind
in the frame of archaeological case studies from the
Mediterranean 6. For this reason we have selected the
site UT76/77 to carry out, as well as the spatial analy-
sis of artifacts, the Micro Sondaggi Topografici
(MST). In these MST, collapsed tiles have been
found at a depth of 20-40 cm, matching the peak den-
sity of the material recorded during the survey. These
test pits also provided an excellent opportunity to
sample soils for geochemical analysis from stratified
archaeological deposits below the present surface
layer. The collapse of tiles together with the linear
trend of stone elements (length of about 25-30 m),
represents the existence of structures related to dry
stone walls and sheds, probably commonly used as
shelters for grazing animals 7.

One of the aims of undertaking ethnoarchaeolog-
ical research as part of the projects is the analysis of
land use and development in the post-medieval and
modern ages 8. This study was conducted by focus-
ing on the common characteristics shared by ancient
and modern environments in the area, considering
what activities would have been most suited to spe-
cific kinds of environments, and investigating how
the landscape and its use might have changed over
time. Special efforts have been devoted to the identi-
fication of comparative material through systematic
documentation of specific productive post medieval
and modern rural installations, which could indicate
the occupation and specific uses of the area 9. 

To record contemporary pastoral activities we also
collected data via a specially designed question-
naire 10, which was submitted as a basis for discus-
sion to people interviewed as the opportunity arose.
Since the survey is still in progress, the rest of the

northern part of the project (see fig. 2) remains to be
explored. Here we have selected a small sample lo-
cated in the south-west part of the project of the pre-
viously surveyed area of San Biagio church hills, to
evaluate the efficacy of the method in order to use it
again in the rest of the area. The San Biagio church
hills zone (where the ancient sites UT 76/77, UT 78,
79 have been discovered), is a strongly conservative
landscape which shows ancestral dominant features,
oriented towards pastoral exploitation (see below:
present day plant landscape). For this reason inter-
esting data for the use of the sheepfolds, the forma-
tion processes of the sediments within them, the
practice of animal husbandry and land use in the ter-
ritory of Montescaglioso were obtained by inter-
viewing the Venezia brothers (Giuseppe and Vito),
two “stanziali” shepherds who continue to manage
flocks in a traditional way utilizing one of the sheep-
folds on one of the inland hills, not far from the rural
church of San Biagio (fig. 3). This is a pen with a
yard fenced in by wood and stones covered by roof-
ing with recycled materials, built on steeper land, and
exposed to the south. The animals on the holding
amount to about 500 sheep and goats. Besides the
meat of lambs (the small ones are to be destined for
slaughter, usually for the feast of Christmas, of Easter
and of San Rocco in August) and wool, the main
product, especially in spring, is pecorino cheese (lo-
cally distributed in Montescaglioso, fresh or aged)
and ricotta, a cheese with a smooth texture 11. The
main and most important ingredient for the produc-
tion of cheeses, besides the milk and the rennet (the
latter obtained from the stomach of young animals),
is salt, not only for the preparation of dairy products
but also for the preservation of foods 12. Salt had to be
supplied from a distance, from the coast of
Metaponto, which has always been a place special-
ized for the supply of sea salt. Medieval documents
prove the existence of the Torre di Mare – Metaponto
salt mine, property of the Abbey of Montescaglioso –
from the 12th century AD 13. Another important ele-
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tescaglioso area also was crossed squarely by others “tratturi”
which connecting  the nearby Murge area with the inner high
mountains of the Lucania region. Furthermore, one of the main
focus of our archaeological survey is the systematic documenta-
tion of “tratturi”, of other traditional roads and of fords: the aim
is to cross these data with those derived from maps (historical
and IGM) and from the results (archaeological sites) of our sur-
vey, in order to subsequently obtain better information regarding
possible road axes in classical age. 

6 See Belvedere 2002, p. 12.
7 Especially for the site UT 76/77, we can say that it is prob-

ably a permanent settlement. So far we have no archaeological
evidence sufficient to support the hypothesis that it is related to
transhumance activities: for this we need more archaeological

data that we hope to obtain with the upcoming extension of our
survey in the rest of the area. In general, for transhumance ac-
tivities in ancient age, see Pasquinucci 1979; Frayn 1984; see
also Giardino 2004, pp. 420-421. 

8 On this type of approach see Forbes 1992; 1995; 2007; Beuls
et alii 2000.

9 In our case sheepfolds and barns: see Murray, Kardulias
1986.

10 Based in part on information presented by Higgs 1975, p.
224.

11 See Barker 1995, p. 39.
12 Pasquinucci 1979, p. 148.
13 Bertelli 2002, p. 72.
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ment is the dung: in present times, it is noteworthy
that dung 14, is collected systematically in holes. In
the Venezia brothers pen, the holes where the dung
is collected are in an area at the edge of the sheep-
fold and are used to enhance the fertility and produc-
tivity of soils for small-scale cultivation by the
shepherds (like orchards). Inside the fence, scattered
over the dung, the remains of hearths as well as a
minimal quantity of artifacts and furnishings for daily
use in wood, glass, metal and plastic are visible 15.
From the analysis of the activity in the sheepfold, we
also recovered valuable information, especially for
the recording of the main routes, travel times and the
usual places of grazing herds. Moreover, such oral
knowledge was also equally useful for indicating on
maps the various segments of the tracks (tratturi and
tratturelli) still in use, the fords and water points
along traditional routes of travel. From this informa-
tion we can understand that in mild seasons (from the
late spring rains up to October), some areas are used
for grazing at lower altitudes at the bottom of the
Bradano valley, located on land near the banks of the
river, because offers a number of watering points and
plenty of grass (the areas of Tre Confini, Giannina,

San Nicola, Valle Castore and
Valle Cupa) (fig. 3). The time
required to reach the pastures
in the valleys below, after
milking, at the first light of
dawn, can vary from 2 to 4
hours depending on stops at
grazing and watering points
for normal animals (the
springs on this side, are al-
ways found in the lower part
of the hill system). However
in winter and in the greater
part of the spring, the top of
the hills are preferred for
grazing. They have a narrow
and elongated shape between
the ancient settlement of
Difesa San Biagio, the rural
church of San Biagio and the
district of Messerluzio - San-
t’Agnese (fig. 3). The choice
of winter pasture on the
plateau and ridges of these
hills clearly depends on the

need to pass through and to graze animals on firm
and well-drained land, rather than in the waterlogged
and muddy lands in the river bottoms. Moreover in
winter on the top of the hill near the church of San Bi-
agio, vegetation for grazing grows well and the sup-
ply of fresh water is ensured by the presence of
several natural reservoirs to collect rainwater (called
“Scalancato” and “Lagarone”). Finally, the pastoral
occupation of the area is further confirmed by the
people interviewed who said that regular seasonal
transhumance occurred until about fifteen years ago,
with animals stopping there from late October to late
April. The flocks were led by shepherds who came
from the towns of Abriola, Calvello, and Laurenzana
located in the mountainous areas of the province of
Potenza.

D.R.

Geomorphological character and modern land ex-
ploitation 

The study of the geomorphology and present day
land use through satellite processing images aims to
get more information about the spatial location of
land exploitation typologies in relation to the archae-
ological record. Often the specific use of land (arable
crops, arboriculture, sheep-farming, etc.) may depend

14 Dung is an important indicator of pastoral activity: Brochier
et alii 1992, pp. 56 sgg.; Di Lernia 2000, p. 144.

15 See Murray, Chang 1981, pp. 374-375. 

Fig. 3. - Schematic map of present-day pastoral activities between San Biagio and the Bradano
valley.



SIRIS 13,2013. Studi e ricerche della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera - ISBN 978-88-7228-745-3 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

on various factors, such as the presence-absence of
water, aspect, elevation, slope etc., but not insignif-
icant is the specific attitude of the land for specific
uses. In societies based on the traditional systems of
exploitation, the choice to practice some kind of land
uses over others may depend on this last factor. It is
therefore essential to study the contribution of geo-
morphology and the distribution of the modern land
use of Montescaglioso district  in order to analyze
the possible traditional uses that may depend on spe-
cial attitude of terrains for certain types of land ex-
ploitation.

The study area near the
Montescaglioso village is char-
acterized by an elongated ridge
from north-west to south-east,
separating the Bradano river
(on the western side) and the
Gravina-Fiumicello creek (on
the eastern side). The ridge (m
370 a.s.l.) shows a flat top sur-
face slightly dipping towards
south-east. From a geo-struc-
tural viewpoint, the investi-
gated area (fig. 4) is located
along the eastern margin of the
Bradanic Trough, representing
the Plio-Pleistocene foredeep
of the Southern Apennines
chain. In particular, Middle
Pleistocene deposits, belong-
ing to the so-called “bradanic
regressive cycle” 16, and Mid-
dle-Upper Pleistocene “ter-
raced marine deposits” 17 crop
out in this area, at altitudes
ranging from about 400 meters
up to ten meters above sea lev-
el. The Montescaglioso area is
characterized by a complex ge-
omorphological setting, pro-
duced by a dynamic morpho-
genetic evolution in many pe-
riods and in different phases,
induced by climatic and base
level changes 18. Consequent-
ly, resulting shapes overlap
each other and interconnect
morphotypes referable to dif-
ferent morpho-climatical sys-

tems. All Middle Pleistocene sedimentary phases
correspond to specific stages of geomorphological evo-
lution over time, producing the partial demolition of
the Montescaglioso terrace, with the formation of the
escarpments bordering the current valley of the
Bradano river. The observation of air and satellite pho-
tos of the Montescaglioso hill system has allowed the
identification of different morphological escarpments
produced by gravitational processes 19. 

The interpretation of these forms has been
achieved through the integration of morphological in-
formation with lithostratigraphic and geometric char-
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16 Sensu Ricchetti 1965.
17 Vezzani 1967.

18 Ortolani, Pagliuca 1998; Simeone 2001.
19 Pascale et alii 2012.

Fig. 4. - Geomorphological map.
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acteristics. Other morphological slopes can be clearly
ascribed either to ancient terraces and relict land-
slides, or to the accumulation of recent landslides, cur-
rently quiescent and/or active. The edge of the mor-
phological terrace characterizing the Montescaglioso
hills is related to large relict landslides, entered in
morphoclimatic systems other than present. This fea-
ture is quite common in the tabular hills of the
Bradano area. An extensive and partially degraded
morphologic escarpment broadly develops along the
west side of the Montescaglioso village, running
north-west to south-east ahead of the football field
(Campo sportivo). This escarpment inscribes lower-
rank escarpments, originating later at lower altitudes.
In particular, the escarpment of the ancient landslide
in Santa Maria La Nova is inscribed within the old-
est escarpment. The wide valley that extends south
west of the modern village, centred on the Cinque
Bocche locality, underlies a more recent escarpment,
partially modified by intense urbanization and dis-
continuously recognizable along Kant Street. The
edge of the terrace is controlled by concave shapes,
suggesting ancient landslide-related areas, showing a
highly-erosive drainage network, with deep phe-
nomena of linear erosion.

Map of the modern land exploitation

It is well known that using satellite data 20, it is
possible to analyze large areas through a limited

number of images and one can pe-
riodically “study” the same images
to evaluate variability over time. As
it is not always possible to get the
information to the necessary scale
and level, it is essential to adopt a
reproducible procedure to extract
the useful information about envi-
ronmental dynamics from images
taken by different sensor devices 21.
The analysis carried out for this
project presents several processing
levels which can be summarized in
three phases: 1) image capturing,
correction of systematic variations,
i.e. “cleaning” images, georefer-
encing; 2) visualizing, emphasizing
and creating the classification algo-
rithm; and 3) the analysis and con-

trol of the validity and feasibility of results.
The classification procedure can be summarized

as follows: identifying thematic classes and their leg-
end; placing on the images sample areas for each
class to be distinguished; choosing among the avail-
able bands (belonging to the same capture) those
which are less similar to the others with regard to the
chosen classes or where spectral differentiation is
maximum among classes; evaluating the statistical
parameters (mean, covariance, the minimum and
maximum data file values) of the thematic classes -
these parameters can be calculated according to the
pixel values of the sample areas, in order to obtain
radiance typical values for each class according to
each band; and, finally, choosing a classification al-
gorithm which allows to establish a standard to allo-
cate each pixel to a class. 

Among classification algorithms, the best result
has been obtained by the maximum likelihood classi-
fier. This algorithm is the best one since it can spread
the information obtained through the R.O.I. (Region
of Interest), standardizing the data in the whole area.
Moreover, boundary pixels have been checked in the
image through a 18x18 filter. This algorithm can
spread the extracted information from a particular re-
gion of the image to the whole image, classifying the
highest number of pixels. In this way, a map of land
exploitation has been defined. It contains the patterns
of land exploitation/surface as illustrated in fig. 5.

The resulting map of land exploitation presents a
higher level of detail than the available maps, such

20 Aplin 2008; Blaschke et alii 2000. 21 Blasi, Smiraglia, Carrazza 2003; Carrazza et alii 2003.

Fig. 5. - Modern land use obtained from Landsat TM satellite image interpretation.
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as the “Corine Land Cover”. In addition, this map
allows the identification of the image in an accurate
and homogeneous way, since each pixel (30x30 m)
has been univocally classified and distinguished. In
particular, from comparing the resulting map with a
“Corine Land Cover” map, it is clear that the former
exhibits a higher precision and exactness in identify-
ing all patterns. Moreover, the areas which had been
wrongly classified in a uniform and extensive way
have been replaced by a more detailed and higher
level of information. Thanks to this analysis, we have
been able to distinguish a land exploitation pattern in
each pixel, even if it is isolated and integrated in an-
other pattern. For example, a red urban area can be
easily distinguished from the surrounding buildings.
Similar observations can be made for all patterns of
the agronomic exploitation of land. In our case study,
the San Biagio church hills, an area almost totally
dedicated to the semi-natural pastures, can be easily
distinguished from surrounding areas that have other
types of agricultural use (cultivated areas, irrigated
crops, olive groves, vineyards, forests, etc.). 

S.P., V.P., F.S.

The present day plant landscape: botanical and veg-
etational analysis

Botanical and vegetational surveys on the Mon-
tescaglioso hill system area were aimed at character-
izing the present day plant cover in order to identify
plant species and communities strictly linked to a
thousand-year exploitation of land. The sites are sit-
uated in the area of Montescaglioso near the borders
of the Regional Park of the Murgia Materana. No re-
cent botanical survey is available for the Mon-
tescaglioso area, although a few references to the area
can be found in historical botanical papers 22.

Currently, cultivated areas (arable crops and olive
groves), ex-cultivated areas and semi-natural pastures
to rear sheep and goat are found in this area. Broad
areas are covered with scrub, which present an active
evolutionary dynamism towards the Mediterranean
maquis mainly composed by lentiscus (Pistacia
lentiscus) that can be related to many Pistacio Rham-
netalia alaterni plant communities. Residual wooded
areas, mainly covered with oaks, are situated on the
coolest slopes and watersheds. These are very frag-

mented woods where, depending on the specific site
features, it is possible to find an evergreen and
edapho-xerophilic holm oak wood (Cyclamino hed-
erifolii-Quercetum ilicis) on steep and rocky slopes or
mixed deciduous oak woods with Quercus virgiliana
and Q. dalechampii (Stipo bromoidis-Quercetum
dalechampii) on fresher and deeper soils. Pinus
halepensis reforestations are relatively recent and an-
thropogenic. This species was probably a native
species in the Metaponto area and grows abundantly
as a naturalized species in central and southern Ital-
ian regions.

Data and methods

To carry out a botanical and vegetational analy-
sis, surveys were conducted from April to June 2011
in the two main archaeological sites (Difesa San Bi-
agio and Pagliarone) and in their surrounding areas
(San Biagio church and San Canio zone). The botan-
ical nomenclature refers to the Checklist “della Flora
Vascolare Italiana” 23, excluding some cases where
Pignatti 24 was preferred (e.g. genus Quercus, Pyrus,
Acer). Cortini Pedrotti 25 was used for bryophytes.
The identification of specific taxa follows “Vege-
tazione d’Italia” 26. As for the geographical origin of
the discovered species with particular regard to the
identification of allochthonous species which were
introduced by humans to this land, we referred to the
identification terminology and criteria recently used
for the non-native flora of Italy 27, whereas some local
information derive from botanical studies in the area
of Matera (Medagli and Gambetta 2003) and more
generally in Basilicata.

Sampling sites

The archaeological site of Difesa San Biagio (fig.
2) is surrounded by agricultural fields still cultivated
in the lowest part and in the river valley (citrus plan-
tations and olive groves), whereas on the hills and in
the vicinity of the archaeological area, there is
Mediterranean maquis, large clearings which are spo-
radically used for winter pasture and conifer refor-
estations. The following vegetational types have been
found: 

22 Gavioli 1947.
23 Conti et alii 2005.
24 Pignatti 1982.

25 Cortini Pedrotti 2001; 2006.
26 Blasi 2010.
27 Celesti-Grapow et alii 2009; Celesti-Grapow et alii 2010;

Fascetti 2010; Medagli, Gambetta 2003.

Dimitris Roubis et alii124
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a) herbaceous vegetation with a late winter and
spring growth, which can be found inside the perime-
ter walls of Hellenistic houses and alongside debris
deposits covered by a soil layer of a minimum of
thickness (max 10 cm). In these surveys (Table 1 -
R.1, 2, 4) the vegetation structure shows a great
botanical abundance of therophytes and of bulbous
geophytes, characterized by a rapid and early growth.
There are synanthropic ruderal species (Anagallis ar-
vensis, Sonchus arvensis, Sherardia arvensis, Calen-
dula arvensis, Alkanna tinctoria) and segetal
archaeophytes (Nigella damascena) whose presence
is anthropic and due to the proximity of the path.
There is also a population of Arundo donax, a species
of ancient introduction linked to arable lands and
damp areas. Its proximity to a seasonal pond con-
firms the traditional agro-pastoral exploitation of this
area. Didymodon tophaceus has been found (Table 1
- R.1) in the debris area inside the perimeter walls
and Didymodon sinuosus and Bryum caespiticium in
higher areas. These plants are all photophiles (Didy-
modon sinuosus moderately so), and mesotherms; the
second and the third ones are also xerophytes. These
are all plants growing in areas characterized by a
medium-high level of human impact, Bryum also
from moderately nitrophilous areas 28.

b) Shrub vegetation of the Mediterranean maquis
with prevalence of Pistacia lentiscus has mainly
grown on the steepest slopes or as a pre-forest dy-
namic stage in pastures and abandoned olive groves
(Table 1 - R. 3, 5).

In the area of the rural church of San Biagio, as
well as around the sites UT 76/77, the plateau is cur-

rently covered by a dense Mediterranean maquis,
herbaceous spring vegetation in the openings and re-
forestations with Aleppo pine trees. Currently, this
area is heavily grazed and exploited for wood.

The following types of vegetation have been
found:

a) Herbaceous vegetation with late winter and
spring growth in openings and in the thinning of the
Mediterranean maquis (Table 1 - R.7-8), character-
ized by small size and fast-growing species (Allium
chamaemoly, Euphorbia exigua), some of them with
a prostrate and carpeting habit (Medicago minima,
Herniaria hirsuta, Trifolium tomentosum); they are
generally xerophytes (Filago pygmaea, Teucrium
capitatum) well adapted to the local weather condi-
tions such as long summer drought and to the tram-
pling of animals.

b) Mediterranean maquis forming a patchwork
with the above-mentioned grazing land, formed by
large-sized Pistacia lentiscus bushes (10-15 mq)
which serve to aggregate and protect many species
such as Daphne gnidium, Olea europaea, Paliurus
spina-christi, Prasium majus (Table 1 - R.6) from
livestock. 

The archaeological site of Pagliarone is currently
an area covered by tree cultivation (olive groves),
arable lands and vegetable gardens. In this site, the
presence of the traditional olive growing together
with ancient Mediterranean fruit trees such as pome-
granate trees (Punica granatum), fig trees (Ficus car-
ica), almonds (Prunus dulcis), and carob trees
(Ceratonia siliqua) is particularly interesting. Mul-
berry trees (Morus alba and M. nigra) and prickly
pear cactuses (Opuntia ficus indica) are more recent
(Table 1 - R.9, 10, 11). 28 Dierßen 2001.

Tab. 1. - Vegetational types found near the two main archaeological sites of Difesa San Biagio and Pagliarone and in their surrounding
areas (San Biagio church and San Canio zone).
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The San Canio zone is at present almost com-
pletely uncultivated. Today this semi-abandoned land
is covered by olive groves and wild carob trees, with
big solitary trees or small-sized groves. It is crossed
by an old cattle-track that winds along the north-east
side of the hill among residual forest trees such as de-
ciduous oaks (Quercus virgiliana, Q. dalechampii)
and holm oaks (Quercus ilex) and xerophytic scrub
with red junipers (Juniperus oxycedrus) (Table 1 -
R.13). San Canio land is characterised by a highly
natural vegetation due to its marginality and its aban-
donment; at present, it is used only for grazing.

Locational studies

The botanical and vegetational studies on the ar-
chaeological sites have reported 158 vascular species
belonging to 37 families. The most common ones are
Fabaceae and Asteraceae with 25 species each (25%),
then Poaceae (16 species, i.e. 10.2%) and the 3
bryophytes (the complete floristic list is under publi-
cation elsewhere). The vegetation analysis of the area
has highlighted the prevalence of the Mediterranean
component and other two chorological types repre-
sented by species with a cosmopolitan and European
distribution (fig. 6). 

Among Mediterranean species (Steno-Medit.,
Euri-Medit., N-Medit., Medit.-Turan., S-Medit., W-
Medit., E-Medit., NW-Medit., SW-Medit., Medit.-
Atl., Medit.-Macarones., Medit.-Mont.), 94 species
have been found, i.e. ca. 60%. These species are re-
markably widespread as determined by the local
weather conditions. Most of these species derive
from natural environments (grassland, Mediterranean
maquis), whereas some, such as crops or forage crops
(Punica granatum, Ceratonia siliqua, Ficus carica,
Pinus halepensis, Sulla capitata), were introduced in
the past along with the weed archaeophytes of cereal
cropping such as Fumaria parviflora and Papaver
rhoeas 29.

The Cosmopolitan chorotype (Cosmopol. e Sub-
cosmpol.) is also very important, since it includes 23
species (about 15%) with a vast range of distribution.
These species have auto ecological synanthropic and
ruderal needs in common. They are also very com-
mon in lands inhabited by humans and domestic an-
imals, and their presence results from a long history

of traditional anthropic activities (agriculture and
sheep husbandry grass land farming). Some of these
are naturalized archaeophytes, i.e. Arundo donax.

Another relatively important chorotype is that of
the European species s.l. (SE-W-S-Caucas.) Europ.,
Pontica-Centro-Europ., Eurosiber., Europ.-Sudsiber.,
SE-Europ.-Orofita, Euroasiat.) composed by 19
species, i.e. about 12%, including both natural habi-
tat species, mainly nemorals and weed species (Fal-
loppia dumetorum, Avena fatua). Among the
remaining ones (about 4%) there are weeds which
were introduced in the past as functional plants (Isatis
tinctoria, for dye). 

C.C., S.F.

Geochemical analysis

Chemical analysis is extremely important for de-
tecting phosphates which can indicate areas where hu-
mans were present. Phosphates derive from the
deposition of organic materials, human and animal re-
mains. The chemical analysis of phosphates is one of
the most effective techniques within an interdiscipli-
nary approach to the analysis of the archaeological
record and human presence. The presence of phospho-
rus must be related to the urine and excreta of human
beings and animals that once lived on this land 30.

For this reason, geochemical analysis of soils has
been carried out during the archaeological survey at
some sites including UT 76/77 and UT 78. In each
site, where test pits (MST) were dug (20-40 cm depth
corresponding to archaeological layers), soil samples
have been collected. In addition soil samples have

Dimitris Roubis et alii126

29 Groves, Di Castri 1991; Heywood, Zohary 1995.
30 Edwards, Hamond, Simms 1983; Migliavacca 1991; Ren-

frew, Bahn 1991, pp. 262-263.

Fig.  6. - Prevalence of the Mediterranean component as highli-
ghted by the present-day vegetation analysis.
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been taken from the Venezia brothers sheepfold, still
active today with many animals, in order to widen
the sample spectrum. Moreover, a soil sample has
been taken in the neighborhoods of the sites in order
to measure the natural background level of phospho-
rous in soil, i.e. “neutral”, where it is clear that
human beings have never lived. Apart from phos-
phates, other elements are totally organic nitrogen,
potassium and various other elements as mentioned
in Table 2, a-d. Nitrogen has been determined
through the Kjeldahl’s methodology, whereas phos-
phorus and all the other chemical elements have been
identified  through the ICP-OES spectrometer.

Table 2, a shows that the median level of phos-
phorus in these areas is higher than the “neutral” soil
sample. Certainly, the highest level, i.e. 2011.6
mg/kg, is found in the area where today there is in-
tense animal husbandry (Venezia brothers sheepfold),
whereas in the area of the archaeological sites UT
76/77 and UT 78 there are respectively 697.6; 449.6;
618.0 mg/kg of phosphorus, while in the “neutral”

soil sample the level of phos-
phorus is 354.0 mg/kg.

Besides phosphorus, or-
ganic nitrogen (N) is another
element to test for 31 since it is
notably found in great quanti-
ties in animal manure and it
has been confirmed by various
results. Table 2, b indicates the
medium level of nitrogen is
higher in the samples of the
active sheepfold Venezia,
where much dung is collected
in pits. A quite high level ap-
pears in sites UT 76/77 and
UT 78, whereas “neutral” is
560 mg/kg, i.e. much lower
than other soils. 

Potassium (K) is another
important element which can
also be found in animal ma-
nure. For potassium, the me-
dian level in the ancient areas
and in the active Venezia
sheepfold is higher than the
“neutral” (Table 2, c). Carry-
ing on the analysis, the me-
dian level of other elements
such as boron, manganese,
vanadium and zinc was con-
firmed in these areas as higher
than “neutral” (Table 2, d).

These elements can be found in living beings and are
absorbed through food and eliminated through per-
spiration, urine, and faeces.

These results were compared with other samples
taken from the ancient site of Montescaglioso, which
were not primarily used for pastoral purposes, specifi-
cally from levels of a house dated to the 3rd century BC
(US 185). The presence of fairly small amount of or-
ganic nitrogen in the Montescaglioso house US 185 ex-
cludes the existence of a fold, in contrast to the our UT
76/77 site that we think is likely to be a pastoral site.

N.P.

Analysis of archaeozoological data

Only small numbers of faunal remains were found
in excavation trenches dug at the Difesa San Biagio

31 Cook, Heizer 1965.

Tab. 2. - Geochemical analysis of soils.



SIRIS 13,2013. Studi e ricerche della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera - ISBN 978-88-7228-745-3 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

settlement. For the sample dated to the chronologi-
cal period between the 4th and the 1st century BC,
only 2.1% of the 739 remains is ascribable to a spe-
cific animal taxon, because of its very extreme frag-
mentation. Of the 160 studies, the most diagnostic
group (144 fragments) dates back to the 2nd and the
1st centuries BC and has been recovered near the so-
called α and β houses of the Hellenistic settlement
(Table 3, a). The remaining portion of the sample is
not discussed here because it is too small. It seems
clear that the faunal assemblage mainly consists of
domestic animals generally destined for food con-
sumption (oxen, sheep-goats, pigs, chicken); the
presence of terrestrial tortoise and sea shells is
scarce. In both historical periods involved, sheep and
goats prevail both for the number of remains
(=NISP) and for the minimum number of individu-
als (=MNI). It could also be possible that animals
were raised directly at the human settlement, as
demonstrated by the sample dated to the 2nd century
BC in which three neonatal individuals appear, to-
gether with the different parts that make up the ani-
mal skeleton (Table 3, b). Sheep-goats could be used
for the exploitation of meat, milk, and wool. The
quantitative consistency of these two species can
also be assessed by considering together the 1st and
the 2nd centuries BC samples (fig. 7). Even cattle
and pigs could also be reared within the site: the re-

mains of a calf have been
found in the sample dated to
the 2nd century BC and an ox
fetus has been found  in the
sample dated to the 1st cen-
tury BC, while the presence
of four piglets has been docu-
mented in the sample dated to
the 2nd century BC. At the
present stage of research it is
not possible to determine
whether sheep and goats were
raised in a system of transhu-
mant husbandry. However,
killing young animals be-
tween the second and sixth
months of life is compatible
with the permanent presence
of flocks on the plain in the
late autumn or winter months,
when generally there was the
highest incidence of newborn
lambs that were slaughtered
before the departure to the
mountain summer pastures,
distributing  pastoral products

to major market centers and for local consumption. 
Few zooarchaeological studies have been con-

ducted on samples from the late Hellenistic settle-
ment of the regional district of Lucania, and generally
from that geographic area along the path of the high
and medium Bradano, corresponding to the current
administrative border of Puglia and Basilicata. The
faunal data of Difesa San Biagio provide the most
immediate point of comparison with the result of
analyses performed on an osteological sample of
Monte Irsi (middle valley of Bradano), for a time
span between the Iron Age and the entire Hellenistic
phase of occupation of the site. Sheep-goats are the
main source of livestock in the Irsi area, with higher
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Tab. 3. - Difesa San Biagio: animal species documented in the settlement.

Fig. 7. - Difesa San Biagio: percentages of the three main dome-
stic species.
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percentages of cattle than Difesa San Biagio; the
hunting of deer, represented by only two remains,
seems absolutely marginal. Finally, comparison with
the faunaal assemblages from some sites in the
Metaponto chora are of interest. These cover a wide
span, ranging from the 3rd millennium BC to the late
Roman period 32. It is evident that pastoral farming
was an important activity of indigenous groups up to
the Archaic period, while an increase in the number
of cattle, probably linked to an intensification of agri-
cultural practice, occurred starting from the 6th cen-
tury BC and was intensified in the late Hellenistic
period (2nd century BC). Another difference from the
inner area of the upper and middle Bradano course
seems to be the constant presence of wild animals in
assemblages, with a peak for deer at Sant’Angelo
Nuovo (early Roman-imperial period) on the Basento
banks, 13 km from Metaponto. In conclusion, keep-
ing in mind the small size of the sample from the in-
nermost area of Basilicata region, a working
hypothesis might be that sheep-goat husbandry in this
area was more specialized than in the coastal Greek
sites where large portions of land were converted for
agricultural use.

G.D.V.

Pollen evidence

Within the palynological study performed for
palaeoenvironmental reconstructions 33, we selected
eleven samples collected from the site of Difesa San
Biagio, excavated Houses α and β (layers from the
4th to the 1st century BC). In this paper we present a
new discussion of the pollen data; and we carried out
the analyses on NPPs (Non Pollen Palynomorphs) to
better understand pastoral activities, as a further con-
tribution to the key research issues about ancient pas-
toral sites in the area (Table 4). Following Faegri 34,
humans make different degrees of change to the en-
vironment: 1) exploitation: direct use of plant re-
sources, such as selective collections or cut of trees to
make spaces for cultivation and settlements; 2) culti-
vation: direct use through protection, care, introduc-
tion and cultivation of the useful plants; in this way
some native plants can be spread, or exotics-aliens
can be introduced; 3) breeding: indirect use, by the
increase of the pastureland and selection of unpalat-

able plants by browsing; 4) settlements: spreading of
ruderal, nithrophilous or trampled area plants. All
these actions (and more particularly breeding) were
visible in the record from Difesa San Biagio and fur-
nished a measurement of the type of use of the sur-
rounding land that characterised the site in Hellenistic
times.

Methods

8-10 g of sediment per sample were subjected to
chemical treatments including sieving with a nylon
sieve and heavy liquid separation with sodium
metatungstate hydrate. The method is especially use-
ful to extract pollen from poorly preserved organic
layers. Lycopodium tablets were added to calculate
pollen or NPP concentrations per gram (p/g). Micro-
scopic identifications and counts were made at 400x-
1000x magnifications, with the help of atlases/keys
and the pollen reference collection of the laboratory
of Modena. A mean of about 300 pollen grains were
counted per sample.

Selected pollen taxa were grouped into categories
useful for land-use reconstructions, as follows: 

a) CC - Certain or possible Cultivated plants (=
plants which are known to be cultivated; some
of them can also live in the wild): Olea cf. eu-
ropaea, Juglans among woody plants; Ave-
na/Triticum group which is the only cereal
type found in this record;

b) WAI - Wild Anthropogenic Indicators (= wild
plants correlated to human presence): Artemisia,
Centaurea nigra type, Plantago, Urtica dioica
type;

c) LPPI - Local Pastoral Pollen Indicators (=
strictly correlated to local pastoral activities): As-
teroideae including Cirsium-type, Cichorieae, Ra-
nunculaceae, Potentilla-type, Stellaria-type;

d) RHAPI - Regional Human Activities Pollen In-
dicators (= not correlated to local pastoral ac-
tivities, coming from a wider geographical ori-
gin): Artemisia, Avena/Triticum group, Chenopo-
diaceae, Plantago, Urtica dioica type.

The palynological reconstruction

The site was built in an open environment. Some
trees such as Olea cf. europaea, Pinus (including P.
cf. halepensis), Quercus ilex type and Juglans were

32 Bökönyi, Gál 2008; Carter 1987, pp. 196-205; Scalì 1985.
33 Mercuri et alii 2010.
34 Faegri, Kaland, Krzywinski 1989, p. 25.
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Tab. 4. - Difesa San Biagio: Non Pollen Palynomorphs (for the references see Miola 2012).
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represented, but they never reached high percentages
in the spectra. Therefore, they point to a xerophilous
wood with Mediterranean evergreens (Quercus ilex
type, and some Olea cf. europaea) and Pinus, or
mixed woods with deciduous Quercus, Carpinus be-
tulus and Ulmus on shady slopes, which may have
lived fairly far from the site. The prevalent vegeta-
tion around the site of Difesa San Biagio was a grass-
land with Poaceae (26% on average) enriched by
dry-tolerant herbs/shrubs such as Asteraceae, includ-
ing high amounts of Cichorieae, and Chenopodi-
aceae. Also Brassicaceae and Ranunculaceae were
ubiquitous. Moisture-loving herbs were completely
absent, suggesting the lack of wet environments near
the site. Rare pollen of the hygrophilous tree Alnus
was found in the Houses area samples, possibly due
to long-distance transport from river shores. Plant ex-
ploitation and cultivation, livestock activity and set-
tlements can be inferred from pollen spectra
especially by considering the anthropogenic pollen
indicators.

The cultural landscape of Difesa San Biagio was
marked by Cichorieae which, together with spores
of coprophilous fungi, are indicative of pastoral ac-
tivities 35. The low/absent pollen percentages from
orchards and fields suggest that cultivated lands
would not have been situated next to the houses. In
fact, the cultivated species usually have low pollen
production and limited dispersal by wind of their
pollen grains. Therefore, orchards and fields were
likely located at some distance down in the plain of
the river Bradano. The general framework of the
site suggests that pastoral activity was significant
in the last phase of occupation of the site (late Hel-
lenistic age), when it was probably integrated to
cultivation of olive trees (Olea cf. europaea) and
cereals 36. It is well known that cereal pollen is not
transported for a long distance from source by
wind; the simple presence is likely to reflect local
cultivation. Cereals were only found in one sample
from House β, and this suggests that cereals were
sometimes transported into the House β. In addi-
tion, they were recorded from three pithoi where
cereals were possibly stored.

A.F., A.M.M, A.M.

Discussion of data and conclusions

At the end we would like to emphasize the inte-
grated use of archaeological survey, ethnoarchaeol-
ogy, geomorphology, modern land exploitation,
botanical studies, geochemistry, archaeozoology and
palinology for a better comprehension of the topic of
pastoralism in classical and Hellenistic age. Firstly,
intensive archaeological survey has made it possible
to identify various sites high in the Montescaglioso
south-west hill system (fig. 2: area of San Biagio
church). The spatial analysis of the materials in the
UT 76/77 site area and the results of test pits (micro
sondages) suggest the existence of fencing walls
made of unmodified stones, delineating confined
spaces roofed with tiles, dated between the 3rd and
2nd century BC. The specific structural forms and the
scarcity of the ceramic artifacts for daily use on site
are comparable to sites identified as pastoral sites
elsewhere 37. Also, the absence of local farms from
any period in the same sector of the San Biagio
church area also suggest their use for pastoral activ-
ities rather than farming; in contrast, ceramic con-
tainers are abundant elsewhere where structures used
for farming were found. The structural elements iden-
tified (dry stone walls and tiles) probably indicate sta-
ble enclosures for animals such as “μάντρα” type
structures, well known and studied through ethnoar-
chaeological studies in Greece 38. The possibility that
these structures were for pastoral activities is further
evidenced by the location of site UT 76/77 on a con-
glomeratic - sandy type soil, compact and arid, with
no springs nearby, that is therefore unsuitable for in-
tensive farming but suitable for grazing 39. A further
peculiarity of site UT 76/77 (as well as UT 78 and
79) is its situation on sloping ground with a
south/south-eastern exposure: in the ethnoarchaeo-
logical record,  that is the main feature of the sites
used for housing grazing animals. In fact, we know
from ethnographic research that for the placement of
folds, it is typical to choose lands with a slight slope
to ensure a regular runoff of rainwater as well as
slopes that have sufficient natural protection from the
cold north winds 40. For this reason one of the most
important factors in determining the choice of loca-
tion for this kind of facility is the exposure to the
morning sunlight 41. During the later medieval period

35 Florenzano et alii 2012.
36 Avena/Triticum group: Mercuri et alii 2010.
37 Barker, Grand 1991, p. 71; Chang,  Tourtellotte 1993, p.

261.

38 Chang 1994, p. 364.
39 See Cremaschi 2000, pp. 64-69.
40 Mirizzi 1990, pp. 57, 75.
41 Chang, Tourtellotte 1993, pp. 258-259.
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the area where these sites are located was selected as
a protected area for pastoral farming: in fact the
“Difesa” name is an appropriate place-name for the
late medieval age that characterizes this area as well
as other sectors of the territory of Montescaglioso,
which, according to historical sources, were protected
and marked for use specifically for grazing animals42.
Similar pastoral activity is practiced to this day as
witnessed by the presence of the Venezia brothers
fold, located in the same area, regularly used by shep-
herds for short-range pastoral herding (fig. 3). The
continuous use of this territory for pastoral activities
is important, since this portion of the landscape
demonstrates clear proclivity for this particular type
of exploitation. 

Even the geomorphological analysis and, most
importantly, the construction of the land use map
point in this direction showing that the south-west-
ern area of the hill system of Montescaglioso (fig. 4-
5) is clearly distinct from other areas, because it is
well adapted only for semi-natural pastures, while
other parts of the landscape (other hills and river val-
leys) are characterized by different types of use and
/or covers, mostly fit for arable and other crops.

The botanical and vegetation study of the territory
of Montescaglioso shows that the existing plant land-
scape retains ancestral features emphasized by the
agro-pastoral use of the land occupied by traditional
Mediterranean crops and large pastoral areas (Table
1; fig. 6). Specifically, in the south-western area of
the hill system of Montescaglioso (area of San Biagio
church hills), the detailed study of the natural vege-
tation and cultivated area highlights a coverage con-
sisting of farming lands in the lower river valley;
moving towards the hilly hinterland on the ridges and
plateaus, one is struck by widespread covering of
Mediterranean plant communities along with plenty
of scattered spaces used for winter grazing and
conifer plantations reforestation. Throughout the
inner zone, near the church of San Biagio and along
the long hills, wide meadows are covered with herba-
ceous vegetation developing in late winter and
spring, currently the preferred flora of an area inten-
sively grazed between winter and spring. 

With reference to the pastoral farming practiced
in the area within which UT 76/77 and UT 78 sites
fall, interesting data were obtained from the geo-
chemical analysis of soils (Table 2). The importance
of this analysis lies in the fact that the presence of

phosphates in the soil can indicate sediments of or-
ganic origin, human as well as animal 43. In our re-
search, in addition to phosphorus, other components
have also been investigated such as organic nitrogen
(N) and potassium (K), as these elements may be
found in significant quantities in animal manure and
in other organic waste. The data obtained by these
chemical analyses clearly show that these elements
(phosphorus, nitrogen and potassium) are present in
quite significant percentages in samples taken from
sites UT 76/77 and UT 78 strengthening their inter-
pretation as animal shelters. The confirmation, how-
ever, that the high average values of elements such
as phosphorus, potassium and especially nitrogen are
generally associated with pastoral activity is sup-
ported by our research on the current exploitation of
the area and, specifically, by sampling the sheepfold
of the Venezia brothers, where currently a good num-
ber of sheep and goats are housed. The medium-high
values of the key elements recorded within the
Venezia sheepfold appear in areas where dispersed
manure is homogeneously present in the ground as
well as in specific collection pits for manure.

Important supporting data have come from the
study of zooarchaeological remains in particular, the
Hellenistic layers in the village of Difesa San Biagio
(Table 3; fig. 7). This site is located in south-western
edges of our study area, on the last spurs of the hill
system of Montescaglioso near the river Bradano.
This position, on the border between the arid hills and
the river course, is quite favorable for human settle-
ment and for the exploitation of the surrounding area.
On one hand the contact with the fertile valley has al-
lowed the expansion of agricultural activities along
the valley floor that, based on the artifacts and eco-
facts, should be associated with cereal growing as
well as with the existence of tree and especially olive
crops; but on the other hand, the existence of large
hill areas further upstream suitable for pastoral ex-
ploitation has been strongly appealing for the devel-
opment of animal husbandry as part of an ancient
mixed economy able to exploit the diverse agricul-
tural potential of the landscape. The continuous tra-
dition of pastoral farming in the ancient community
of Difesa San Biagio is evident in the faunal remains
of the late Hellenistic period, where sheep and goats
were the main herd animals in the site because they
could be exploited for the retrieval of meat, wool, and
milk. The further development of specialist sheep and
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42 Nigro 1983, p. 83; Caputo 1990, pp. 13-14. See also supra
note 5.

43 Cavanagh et alii 1996, pp. 235-240; Cavanagh, Mee, James
2005, pp. 23-37.
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goat herding, in contrast to the intensive agricultural
exploitation of the coast inhabited by the Greeks,
would not have been possible without available areas
potentially suitable for the kind of farming practiced
by the inhabitants of the Difesa San Biagio site and
by individuals managing the sheepfolds in the hin-
terland (such as site UT 76/77). 

Another important confirmation of pastoral
farming carried out  in the area is the result of paly-
nological study of samples from Hellenistic strata
of the site of Difesa San Biagio. Pollen indicators
of pasture were found together with many spores of
coprophilous fungi (Table 4). Cichorieae are pasture
indicators which reflect animal breeding and graz-
ing areas. Pollen rains from modern grazed vegeta-
tion have demonstrated that the simultaneous
occurrence of Cichorieae with the herbaceous plants
mentioned above are related to grazing on a local
scale, also indicating the very local presence of
plants. Moreover, Plantago could be regarded as a
deposit of plants from trampled areas, and Urtica
dioica type of nitrophilous and ruderal environ-
ments. Their presence could also indicate the pres-
ence of pasturelands. Arid grasslands were
well-established in a particularly dry area where the
pastureland was largely unsuitable for other agri-
cultural exploitation. 

In conclusion,  through a range of techniques and
methodologies we have attempted  to approach the
problem of identifying ancient pastoral sites in the ar-
chaeological and environmental records. Our find-
ings are important for the diachronic study of the
evolution and transformations of the ancient land-
scape in the valley of the Bradano river. The first
available data (mainly for the period between the 4th
and 2nd century BC) clearly indicate the outlines of
an ancient rural landscape which was partly human-
made: it was a landscape characterized by activities
related to cereals and olives growing in the valley and
herding practices, spreading over part of a hill plateau
in Montescaglioso.

Within this territorial context, the use of this inte-
grated interdisciplinary approach certainly can help
to understand the exploitation of the land in di-
achronic terms. We believe that the combined study
of artifacts and ecofacts, contextualized within their
environmental and landscape contexts, can contribute
our understanding of the specific uses of ancient ter-
ritories and will eventually produce indicators useful
for the study of the – otherwise – “hidden universe”
of ancient pastoral activities. Ultimately the words of
Claudia Chang are still valid (1992): «if archaeolo-

gists begin first with a conceptualization of pastoral
spatial organization and then use this conceptualiza-
tion to build linkages between the spatial system and
the archaeological record, we will in fact discover
that pastoral adaptations are far from being either
ephemeral or invisible».
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Premessa

Nell’ambito della collaborazione tra la Scuola di
Specializzazione in Beni Archeologici di Matera (Uni-
versità degli Studi della Basilicata) e il CNR-IBAM,
CNR-IMAA (Tito Scalo, Potenza), è stato avviato un
progetto di analisi archeometriche su materiali prove-
nienti dalle indagini archeologiche effettuate nel terri-
torio di Montescaglioso (Matera). I risultati presentati
sono ancora parziali, in quanto alcune analisi sono tut-
tora in corso e il lavoro è in fieri, necessitando del con-
forto di ulteriori elementi diagnostici 1. Tuttavia, i dati
attualmente disponibili si presentano di grande inte-
resse, non solo in termini di “risultato”, ma anche per

le prospettive che aprono per il prosieguo del progetto
di indagini archeometriche. 

I campioni selezionati sono stati sottoposti ad ana-
lisi minero-petrografiche e chimiche 2, con l’obiettivo
di definire alcune questioni legate alla provenienza,
alla produzione e alle tecniche di lavorazione: deter-
minazione e caratterizzazione della composizione
minero-petrografica e chimica dei frammenti; defini-
zione dei problemi connessi con le tecniche di pro-
duzione, con il fine di indagare le modalità di lavo-
razione e di cottura dei reperti;  problemi di
provenienza: definizione delle caratteristiche della
produzione locale e determinazione del bacino di ap-
provvigionamento della materia prima. 

Scioglimento sigle: 
DSBTE1= Difesa S. Biagio, campione tegola; DSBTE3= Difesa
S. Biagio, campione tegola; DSBTE4= Difesa S. Biagio, cam-
pione tegola; DSBCH5= Difesa S. Biagio, campione chytra;
DSBPI6= Difesa S. Biagio, campione pithos; DSBLO7= Difesa
S. Biagio, campione louterion; DSBCAL9= Difesa S. Biagio,
campione vasca in calcarenite; MSMA1= Montescaglioso, cam-
pione mattone; MSTE2= Montescaglioso, campione tegola;
MSCON3= Montescaglioso, campione argilla concotta;
MSCON4= Montescaglioso, campione argilla concotta;
MSCTE5= Montescaglioso, campione argilla concotta;
MSCON6= Montescaglioso, campione argilla concotta;
MSTE7= Montescaglioso, campione tegola; MSTE8= Monte-
scaglioso, campione tegola; MSTE9= Montescaglioso, campione
tegola; MSCAN10 (A e B)= Montescaglioso, campione canaliz-
zazione; MSMU11= Montescaglioso, campione muretto;
MSCAL12= Montescaglioso, campione calcarenite dalla cava;
MSTE13= Montescaglioso, campione tegola; MS50: Montesca-
glioso, campione tegola UT 127; MS51: Montescaglioso, cam-

pione tegola UT 127; SC1: Montescaglioso, campione concotto
UT 127; SC2: Montescaglioso, campione concotto UT 127;
Arg.1: campione argilla tal quale; Arg.2: campione argilla tal
quale; Arg.3: campione argilla tal quale.

* T. Giammatteo: Scuola di Specializzazione in Beni Archeo-
logici, UNIBAS, Matera, IMAA-CNR, Potenza; P. Di Leo: IMAA-
CNR, Potenza; D. Roubis: IBAM-CNR, Matera; I. Pulice:
IMAA-CNR, Potenza; A.M. De Francesco: Università degli Studi
della Calabria, Cosenza.

1 Sono state eseguite anche sezioni sottili su 6 pesi da telaio
provenienti da Montescaglioso e Grottole, in collaborazione con
l’Università di Leicester, i cui dati sono in fase di elaborazione.
Bisogna sottolineare che il numero dei campioni da sottoporre
ad analisi archeometriche dovrà essere implementato, con il fine
di realizzare un database dei manufatti archeologici oggetto di
studio, aumentando così dati ed elementi di confronto. 

2 Ved. infra, nota n. 10.

Analisi mineralogiche dei manufatti 
provenienti dalle indagini archeologiche condotte 
nel territorio di Montescaglioso (MT): problemi 

di approvvigionamento, produzione e tecniche di lavorazione
di Tonia Giammatteo, Paola Di Leo , Dimitris Roubis, Iolanda Pulice, Anna Maria De Francesco*
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Abstract
Twenty three samples of pottery and roof tile fragments from Montescaglioso settlement (active from archaic to medieval
period) and Difesa S. Biagio classical archaeological site have been analysed, together with archaeological artefacts and
raw materials from some productive areas like S. Canio late classical site. By investigating the mineralogical assemblage
of the sample suite, it was possible to obtain information about the provenance and the production technologies adopted
here. It is likely that the studied samples were manufactured using natural clays outcropping in the area surrounding the
archaeological sites. Through the archaeometric analyses it was possible to determine similarities and differences between
fragments from Montescaglioso and Diesa S. Biagio settlements as well as from the neighboring productive sites. More
analyses are on going to robustly address the problem of circulation of raw material and finished products as well as their
technology in the Montescaglioso district.
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I risultati delle analisi, poi, sono stati confrontati
con il database delle argille e delle ceramiche della
Basilicata, realizzato nel corso del decennale lavoro
di analisi archeometriche condotto presso il CNR-
IMAA, in sinergia con la Scuola di Specializzazione
in Beni Archeologici di Matera, per determinare la
provenienza e il bacino di approvvigionamento della
materia prima 3.

In particolare, l’attenzione è stata focalizzata su
una questione di grande rilevanza archeologica, rela-
tiva alla produzione dei manufatti, soprattutto late-
rizi, e all’individuazione eventuale dei luoghi di
fabbricazione delle tegole. Infatti, il ritrovamento di
frammenti di tegole, embrici e coppi anche iscritti, in
alcuni casi recanti il nome dello stesso figulo, prove-
nienti dalle indagini archeologiche condotte nell’in-
sediamento di età classica di Montescaglioso (con
frequentazione fino al periodo medievale e post-me-
dievale), nell’abitato di età classica di Difesa S. Bia-
gio e, inoltre, l’individuazione attraverso il survey
archeologico di impianti produttivi presenti nel ter-
ritorio, come quelli in località S. Canio di IV-III sec.
a.C. (UT 127) e in località Lama del Pozzo, di età
post antica (UT 99), ha posto alcuni interrogativi, ai
quali si è cercato di rispondere in parte mediante le
analisi archeometriche. In primo luogo, è possibile
localizzare gli impianti produttivi di età arcaica spe-
cializzati nella fabbricazione di laterizi per l’abitato
di Montescaglioso? La fornace che in età tardo clas-
sica ed ellenistica produceva tegole bollate, grazie
alle quali sono noti anche i nomi dei figuli, può essere
individuata nell’impianto produttivo di località S.
Canio? Quest’ultimo impianto forniva laterizi all’in-
sediamento di Montescaglioso e all’abitato di Difesa
S. Biagio? Quali bacini di approvvigionamento della
materia prima sono stati utilizzati dagli impianti pro-
duttivi di età post antica?

In questa sede, partendo dall’analisi dei reperti,
confrontati con i dati delle analisi relative alle argille
“tal quali” e dei materiali provenienti dagli impianti
produttivi, si è cercato di rispondere ad alcuni di que-
sti quesiti. Tuttavia, si tratta per ora di dati prelimi-
nari in quanto il lavoro di analisi è ancora in corso.
Dati che andranno integrati ed implementati, al fine
di definire in maniera più puntuale alcune questioni,

per rispondere a tutti gli interrogativi posti e soprat-
tutto con l’obiettivo di determinare in maniera esau-
stiva il complesso e articolato quadro della
produzione locale specializzata ricostruibile nella
diacronia, come sarà meglio specificato di seguito. 

Il contesto archeologico di Montescaglioso e del suo
territorio

Le analisi archeometriche sui manufatti prove-
nienti dalle indagini archeologiche effettuate negli ul-
timi anni nel territorio di Montescaglioso rappresen-
tano uno degli steps fondamentali del progetto di
archeologia del paesaggio, in corso di realizzazione
nel suddetto territorio, finalizzato a comprendere
l’evoluzione e le trasformazioni dei paesaggi antichi
e post antichi della bassa valle del fiume Bradano, in
un ambito cronologico molto ampio 4. Nel quadro di
tale progetto, risulta indispensabile un approccio in-
terdisciplinare in cui, oltre alle consuete tematiche di
ricerca archeologica sul campo e di archeologia am-
bientale, vanno affrontate le problematiche di ar-
cheologia del territorio sfruttato, mediante l’ausilio
dei saperi tecnologici. Le analisi archeometriche rien-
trano a pieno titolo all’interno di questo approccio in-
tegrato e sono finalizzate alla definizione di alcune
questioni legate alla determinazione delle tecniche di
lavorazione dei manufatti, alla localizzazione delle
varie zone di provenienza delle materie necessarie
alle comunità del passato, alle attività produttive spe-
cializzate e agli impieghi tecnologici. Il territorio og-
getto del progetto (fig. 1) è caratterizzato da un si-
stema collinare dominante le valli fluviali dove sorge,
nella parte più alta, l’insediamento antico di Monte-
scaglioso, su cui insiste l’attuale abitato moderno.
Nella parte opposta di questo sistema orografico,
nelle vicinanze dei corsi d’acqua, sono ubicati gli al-
tri due importanti siti di età classica: Pagliarone e Di-
fesa S. Biagio. Si tratta di aree oggetto di indagini si-
stematiche da parte della Scuola di Specializzazione
in Beni Archeologici di Matera, che nel 1998 ha ef-
fettuato una campagna di scavo nel centro di Monte-
scaglioso 5 (all’interno del cortile meridionale del-
l’Abbazia di S. Michele Arcangelo) e, tra il 1994 e il
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3 Grazie al quasi decennale lavoro di analisi archeometriche su
materiale ceramico, è stato possibile realizzare un database con
i dati relativi ad argille “tal quali” e alle ceramiche provenienti da
diversi scavi archeologici condotti in territorio lucano e in parti-
colare a Torre di Satriano (Pz) dalla Scuola di Specializzazione
in Beni Archeologici di Matera: Giammatteo, Di Leo, Beneduce
2005; Giammatteo 2008; 2009; Giammatteo et alii 2011. Analisi
archeometriche sono state condotte anche su materiale prove-

niente da Timmari (Mt), in collaborazione con la Scuola di Spe-
cializzazione in Beni Archeologici di Matera e la Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Basilicata.

4 Per l’impostazione metodologica e le prerogative del pro-
getto ved. Roubis, Danese 2010; Roubis 2012. 

5 Per una breve comunicazione dei principali risultati dello scavo
ved. Nava 1998, pp. 725-726; Roubis 1999.
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2001, quattro campagne di scavo nell’abitato antico di
Difesa San Biagio 6, da cui provengono alcuni dei ma-
teriali sottoposti ad analisi archeometriche. L’insedia-
mento di Montescaglioso risulta frequentato a partire
dall’età del Bronzo, ma la fase più consistente si colloca
tra la prima età del ferro e il periodo tardo ellenistico
(VIII-II/I sec. a.C.) – probabilmente era il più grande dei
centri indigeni gravitanti sul corso del basso Bradano.
In età medievale, a partire dall’XI sec., l’abitato si svi-
luppa, in contemporaneità con la vita del monastero di
S. Michele Arcangelo ed è strettamente legato alle vi-
cende medievali e post medievali del monumento ab-

baziale, fino al definitivo tra-
sferimento della comunità mo-
nastica avvenuto verso la fine
del XVIII sec. Il sito di Difesa
San Biagio, è ubicato a breve
distanza dal fiume Bradano e
risulta frequentato per un am-
pio lasso di tempo fra l’età del
Bronzo e la tarda età elleni-
stica. Le ricerche della Scuola
di Specializzazione hanno in-
teressato, finora, la zona meri-
dionale dell’area archeologica
dove, in due settori differenti,
sono state messe in evidenza
due unità abitative (Case α e β)
riferibili al villaggio di età
classica ed ellenistica. Gli altri
manufatti analizzati in questa
sede provengono dalle più re-
centi ricognizioni archeologi-
che che, a partire dal 2007 7,
sono state condotte in tutto il
comparto collinare del terri-
torio di Montescaglioso e
nelle adiacenti vallate fluviali
tra il fiume Bradano e il suo
affluente, il Fiumicello. Grazie
al survey archeologico, oltre a
documentare una serie di
nuovi siti archeologici, com-
posti da varie Unità Topogra-
fiche (= UT) sia del periodo
antico che di quello post an-
tico, legate prevalentemente

allo sfruttamento agricolo del territorio, sono venuti
alla luce alcuni siti connessi ad attività produttive
specializzate. Da queste ultime ricerche è stata sele-
zionata una serie limitata di campioni da sottoporre ad
analisi, con l’obbiettivo di approfondire le proble-
matiche legate, da un lato, ai luoghi e alle modalità di
produzione; dall’altro alla provenienza delle materie
prime e ai circuiti di distribuzione di manufatti. Si
tratta di contesti connessi a diverse attività artigianali,
tra cui le latomie per l’estrazione di materiale calca-
renitico individuate in località Mass. D’Alessio (UT
37: prevalentemente di età classica) e la zona arti-

6 Per i risultati della prima e della seconda campagna di scavo
di Difesa San Biagio ved. Roubis 1996, pp. 235 sgg.; D’Andria,
Roubis 1998-1999, pp. 125 sgg. Notizia dei principali risultati
della campagna di scavo del 2001 è stata data in Nava 2001, pp.
760-761.

7 Le ricognizioni archeologiche nel territorio di Montesca-
glioso, sono state svolte dalla Scuola di Specializzazione in Beni
Archeologici di Matera, in collaborazione con l’IBAM-CNR e
la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata. Per i ri-
sultati più recenti ved. Roubis, Camia 2010-2011.

Fig. 1. - La zona di Montescaglioso oggetto delle indagini.
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gianale di San Canio (UT 127), adibita probabilmente
alla produzione di tegole e databile tra la seconda
metà del IV e il III sec. a.C. 8. Inoltre, sempre nel-
l’ambito del problema della produzione artigianale,
però di età post antica, si è ritenuto opportuno cam-
pionare anche qualche frammento proveniente da un
quartiere di fornaci, scoperto di recente, localizzato
sul fondo di un dirupo impervio in località Lama del
Pozzo (UT 99), all’interno del quale sono stati indi-
viduati impianti produttivi funzionali alla realizza-
zione di mattoni e tegole 9.

Pertanto, l’obiettivo del progetto di indagini ar-
cheometriche è rivolto allo studio delle attività specia-
lizzate esercitate dai vari artigiani, sia in età classica sia
in età medievale e post medievale, i quali hanno potuto
operare grazie alla generosità di un territorio, ricco di
materie prime, soprattutto argille fini e acque sorgive.
In questo contesto territoriale, risulta decisamente in-
dispensabile l’utilizzo di metodologie di analisi inte-
grate, finalizzato allo sviluppo di un’archeologia dei
paesaggi produttivi in grado di affrontare le diverse pro-
blematiche legate allo studio dei sistemi di produzione
e della distribuzione dei manufatti.

La selezione dei campioni

Sono stati selezionati per essere sottoposti ad ana-
lisi archeometriche in totale 24 campioni 10, 10 pro-
venienti da Difesa S. Biagio e 14 da Montescaglioso,
rinvenuti nel corso delle indagini di scavo e delle ri-
cognizioni intensive di superficie. 

Tra i molti materiali provenienti dallo scavo ar-
cheologico condotto nell’insediamento di Difesa S.
Biagio, sono stati campionati per essere analizzati
frammenti ceramici e laterizi (tab. 1): un campione
di anfora commerciale di Mende (DSBAM8) di metà

V sec. a.C. e un campione di pithos (DSBPI6) di fine
IV-III sec. a.C., insieme a frammenti datati alla tarda
età ellenistica, tra i quali un campione di chytra da
fuoco (DSBCH5), uno di louterion (DSBLO7), tre
campioni di tegole (DSBTE1-4) e un elemento in cal-
carenite - vasca - (DSBCAL9) 11. I campioni selezio-
nati tra i materiali dell’abitato di Montescaglioso,
provenienti dallo scavo dell’abazia del 1998 12, sono
(tab. 1): un campione di mattone (MSMA1), un cam-
pione di tegola (MSTE2) e due campioni di argilla
concotta (MSCON3, 4) databili all’età arcaica; un
campione di argilla concotta (MSTE5) di età classica;
un campione di argilla concotta e due campioni di te-
gole (MSCON6, MSTE7, 8) di età ellenistica; un
campione di tegola, uno di canalizzazione e uno di
muretto di età post-medievale (MSTE9, MSCAN10,
MSMU11). Bisogna sottolineare che il campione di
canalizzazione è stato analizzato separando opportu-
namente la porzione esterna (MSCAN10B) da quella
interna (MSCAN10A), in quanto già dall’osserva-
zione autoptica e dall’analisi preliminare al micro-
scopio le due parti presentavano caratteristiche
differenti. Sono stati selezionati e sottoposti ad ana-
lisi alcuni campioni provenienti da siti individuati nel
corso delle più recenti indagini di ricognizione nel
territorio di Montescaglioso (tab. 1): un campione di
calcarenite (MSRCAL12) proveniente dalla cava in-
dividuata in località Mass. D’Alessio (UT 37), della
prima età ellenistica; due campioni di tegole e due
frammenti di argilla combusta provenienti dall’im-
pianto produttivo di IV-III sec. a.C. individuato in lo-
calità S. Canio, UT 127 (MS50, 51, SC1,2) e un
campione di tegola dalla fornace della UT 99 della
località Lama del Pozzo (MSTE13).

In aggiunta, per ottenere dati di riferimento e con-
fronto delle fasi mineralogiche individuate nei cam-
pioni analizzati, sono stati sottoposti ad analisi anche
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8 Per questi impianti produttivi ved. Roubis, Camia 2010-
2011, pp. 114-118.

9 L’impianto della Lama del Pozzo, scoperto durante la nostra
ricognizione del 2009, è tuttora inedito.

10 La selezione dei campioni e la preliminare analisi attraverso
l’osservazione al microscopio, sono state effettuate presso il La-
boratorio di Archeologia della Scuola di Specializzazione in Beni
Archeologici di Matera, dove è attivo un settore destinato alle at-
tività dell’IBAM-CNR (commessa “Archeologia e valorizza-
zione dei paesaggi antichi e post-antichi”); in tale sede è stato
possibile effettuare le caratterizzazioni grazie all’utilizzo di stru-
mentazione per analisi microscopica in dotazione all’IBAM (Ste-
reomicroscopio Bioculare con sorgente di luce fredda e
Microscopio Trioculare a luce trasmessa). Sono stati osservati al
microscopio complessivamente 45 campioni provenienti dai di-
versi siti presi in esame, caratterizzati in particolare dalla pre-
senza di quarzo e calcite. La scelta è ricaduta poi sui 23 campioni
analizzati in quanto ritenuti rappresentativi sia per i contesti di
provenienza e sia per le problematiche da definire. Le analisi mi-

neralogiche e chimiche, effettuate su alcuni grammi di campioni
polverizzati, sono state eseguite presso i laboratori del CNR-
IMAA di Tito Scalo (PZ) e presso i laboratori di Scienze della
Terra dell’Università della Calabria. Va aggiunto, inoltre, che nel
presente contributo sono stati inseriti e discussi i risultati delle
analisi chimiche condotte sulle argille “tal quali” e su campioni
di concotto – come meglio esplicitato in seguito –, in quanto le
analisi chimiche degli altri campioni sono ancora in corso.

11 Per gli scavi di Difesa San Biagio ved. supra nota n. 6. Tutti
i campioni analizzati, ad eccezione dell’anfora di Mende (edita in
Roubis 1996, p. 251), provengono dai livelli di età tardo classica
ed ellenistica della Casa α (D’Andria, Roubis 1998-1999, pp. 131-
135).

12 Per gli scavi dell’abitato di Montescaglioso ved. supra nota
n. 5. I campioni provengono da strati di età arcaica, da contesti
abitativi della tarda età classica e dell’età ellenistica e da stratifi-
cazioni riferibili ai livelli di vita medievali e post medievali del-
l’abbazia.



SIRIS 13,2013. Studi e ricerche della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera - ISBN 978-88-7228-745-3 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

Analisi mineralogiche dei manufatti provenienti dalle indagini archeologiche condotte nel territorio di Montescaglioso (MT) 141

3 campioni di sedimenti argillosi, argille “tal quali”
(Arg.1-3), prelevati in loco, provenienti dall’area dei
bassi versanti della collina di San Canio, tra l’area
della UT 127 e il torrente Fiumicello.

Le analisi
I campioni selezionati sono stati sottoposti ad ana-

lisi mineralogiche utilizzando un diffrattometro per
polveri della Rigaku, modello Miniflex, con radia-
zione Cu-Kα e dotato di fenditura variabile e sample
spinner.

La diffrattometria a raggi X (XRD) è la tecnica più
diffusa e utilizzata per definire la composizione mi-
neralogica dell’impasto ceramico, individuando qua-
litativamente e quantitativamente le fasi cristalline che
lo compongono. Va sottolineato, inoltre, che si tratta

di una tecnica distruttiva, per la
quale è necessaria la riduzione in
polvere del campione e la sua pre-
parazione in laboratorio. L’indivi-
duazione delle principali fasi mi-
neralogiche caratteristiche del
campione è effettuata attraverso
l’analisi diffrattometrica di prepa-
rati con orientazione casuale (ran-
dom). Da ogni frammento è stato
prelevato un quantitativo di cam-
pione di circa 2 gr. da ogni fram-
mento, macinato all’interno di un
mortaio d’agata per ottenere una
polvere (con particelle di diametro
<10µm), utilizzata per realizzare il
preparato random. Per l’individua-
zione della fasi mineralogiche è
stato utilizzato il software MacDiff,
versione 4.2, che utilizza un data-
base mineralogico con schede iden-
tificative dei minerali JCPDS. Me-
diante poi l’identificazione delle
fasi mineralogiche, è possibile ot-
tenere informazioni sulla tecnolo-
gia di produzione del manufatto e
sulle temperature di cottura, du-
rante la cottura si verificano infatti
trasformazioni delle fasi mineralo-
giche indicative tanto delle tempe-
rature quanto delle condizioni
stesse della cottura (ambiente ossi-
dante/ambiente riducente).

La composizione chimica (ele-
menti maggiori espressi in % in os-
sidi) dei campioni di argilla “tal

quale” e dei frammenti di argilla combusta è stata de-
terminata tramite spettroscopia in fluorescenza di raggi
X (XRF), con uno spettrometro della Bruker. La di-
stribuzione degli elementi maggiori ed in traccia nei
reperti riflette la materia prima utilizzata per la produ-
zione dei manufatti ceramici: il confronto con cam-
pioni di argilla naturale fornisce pertanto informazioni
sull’origine delle materie prime.

I risultati
Attraverso le analisi diffrattometriche è stato pos-

sibile individuare le fasi mineralogiche presenti nei
campioni analizzati, così da poter determinare le af-
finità e le differenze tra i frammenti provenienti dagli
abitati di Difesa San Biagio e di Montescaglioso non-
ché dai siti produttivi limitrofi (tab. 1). I risultati delle

Tab. 1. - Elenco campioni.
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analisi mineralogiche sono stati rappresentati attra-
verso i box and whisker plot (fig. 2). Le composizioni
mineralogiche dei campioni di ceramiche, laterizi e
concotto sono state confrontate con quella dei cam-
pioni di argilla “tal quale” prelevati in loco (località
di S. Canio).

Nei campioni provenienti da Difesa San Biagio,
sono stati riconosciuti (in ordine di abbondanza) le se-

guenti fasi mineralogiche (tab. 2):
quarzo (3-47% in peso), calcite (1-
97% in peso), plagioclasio (5-30%
in peso; assente in DSBCAL9),
minerali argillosi (7-35% in peso;
assenti nei campioni DSBPI6 e
DSBCAL9), pirosseni (3-46% in
peso; assente in DSBCAL9) e feld-
spato potassico (1-9% in peso; as-
sente in DSBCAL 9). L’ematite, un
ossido di ferro che impartisce al ma-
nufatto un caratteristico colore ros-
so-bruno, è presente solo in tre
campioni (DSBPI6, DSBLO7,
DSBAM8) ed è pari al 3-4 % in
peso. La presenza di ematite nei
campioni DSBPI6, DSBLO7 (pi-
thos e louterion) suggerisce che la
temperatura di cottura sia stata su-
periore ai 750 °C. Inoltre, nel pithos
la presenza abbondante di cristo-
balite, unita all’assenza di minera-
li argillosi, permette di confinare tale
temperatura in un range compreso
tra 750 °C e 900 °C (tab. 3).  Per il
campione DSBCH5 (chytra) la
temperatura è invece confinata in un
range compreso tra 800 e 850°C 13,
per la presenza abbondante di mi-
nerali argillosi che coesistono con
fasi di alta temperatura (pirosseni)14.

La calcite è presente in quantità
elevata (97% ca.) solo in
DSBCAL9 (campione di calcare-
nite). Nei campioni DSBTE4,
DSBPI6, DSBLO7, DSBAM8 è
stata riscontrata anche la presenza
di gehlenite (1% in peso). La cri-
stobalite è presente in tutti i cam-
pioni (1-10% in peso), tranne quelli
con abbondante presenza di quarzo
e calcite (DSBPI6 e DSBCAL9).

Nei campioni DSBTE1, DSBTE3, DSBTE4,
DSBAM8 la maggiore abbondanza di cristobalite,
associata alla presenza di fasi silicatiche di alta tem-
peratura (pirosseni), permette di stimare una tempe-
ratura di cottura intorno ai 950 ° C (tab. 3).

I campioni provenienti dall’abitato di Montesca-
glioso hanno messo in evidenza alcune caratteristiche
particolari. Le fasi mineralogiche riconosciute e
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13 Maritan et alii 2006. 14 Cultrone et alii 2001.

Fig. 2. - Box Plot. 
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quantizzate in tutti i campioni, in ordine di abbondanza,
sono la calcite (7-98% in peso); i campioni con mag-
gior percentuale in peso sono MSCON6 – argilla con-
cotta – MSCAN10B – parte esterna canalizzazione –
MSRCAL12 (calcarenite) e il quarzo (2-65% in
peso); mentre le altre fasi mineralogiche sono presenti
solo in alcuni campioni: plagioclasi (1-13% in peso)
in tutti i campioni tranne che in MSCAN10B e
MSRCAL12; k-feldspati (1-5% in peso) in tutti i cam-
pioni tranne che in MSCAN10B e MSRCAL12; mi-
nerali argillosi (15-39% in peso) in MSMA1,
MSCON3, MSCON4, MSTE5; dolomite (3-11% in
peso) in MSTE2, MSCON6, MSTE7, MSTE8; ema-
tite (2-5% in peso) presente solo in MSTE7, MSTE8,
gehlenite (1-7% in peso) in MSMA1, MSTE2,
MSCON4, MSTE5, MSCON6, MSTE9, MSCAN10A
e MSCAN10B, MSMU11; cristobalite (2-9% in
peso) presente in tutti i campioni tranne che in
MSCAN10B. L’abbondanza di calcite nei campioni
MSCAN10B e MSRCAL12 ci permettere di ipotiz-
zare che tali manufatti non abbiano subito una tem-

peratura di cottura superiore a 800°C, poiché al di so-
pra di tale temperatura la calcite si decompone 15. La
percentuale più elevata di cristobalite presente nei cam-
pioni MSMU11, MSTE7, MSTE8, MSTE9, associa-
ta alla presenza di fasi silicatiche di alta temperatura
(pirosseni), permette di stimare una temperatura di cot-
tura intorno ai 950° C (tab. 3) 16. La presenza di mi-
nerali argillosi nei campioni di argilla concotta
(MSCON3, MSCON4, MSTE5) e nel campione di
mattone (MSMA1) è invece indice di una temperatura
di cottura inferiore a 600°C 17 mentre in MSCON6 la
presenza di abbondante di calcite permette di stima-
re una temperatura di cottura non superiore a 800°C.
La presenza di ghelenite e pirosseni (fasi silicatiche
di alta temperatura) ci permette di ipotizzare una tem-
peratura di cottura dei manufatti superiore agli 800°C
(tab. 3).

I sedimenti argillosi campionati nei depositi
prossimi all’area della fornace in località S. Canio
(Arg1, Arg2, Arg3) ed appartenenti alla Formazione
delle Argille sub-appeniniche calabriane 18, mo-

15 Maritan et alii 2006.
16 Cultrone et alii 2001.

17 Infatti, al di sopra di tale temperatura i minerali argillosi
collassano (Maritan et alii 2006).

18 Moroni 1967, pp. 141-146, tav. 1.

Tab. 2. - Risultati delle analisi mineralogiche.
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strano una composizione mineralogica uniforme
(tab. 1, fig. 3). Le fasi mineralogiche riconosciute,
in ordine di abbondanza, sono la calcite (32-39%
in peso), i minerali argillosi (28-34% in peso), la
dolomite (7-16% in peso), il quarzo (7-12% in
peso), i plagioclasi (4-12% in peso), il feldspato po-
tassico (1-7% in peso) e la ghelenite (0-1% in
peso).

I due campioni di argilla combusta provenienti da
S. Canio (fig. 4) sono caratterizzati da abbondanza di
minerali argillosi (27-44% in peso), di calcite (32-
35% in peso), di quarzo (12-13% in peso). Relativa-

mente poco abbondanti sono risultati, invece, il pla-
gioclasio, il k-feldspato (rispettivamente 3-6% e 2-
5% in peso), la cristobalite (2-3% in peso). La
dolomite, la gehlenite e l’ematite sono presenti solo
in traccia. I pirosseni sono stati rinvenuti solo nel
campione SC2 (11% in peso). Le analisi mineralogi-
che per diffrazione di raggi X dei due campioni (SC1
e SC2) prelevati dalla UT 127 hanno evidenziato le
trasformazioni mineralogiche indotte durante la cot-
tura (fig. 5). La scomparsa dei minerali argillosi, in
particolare della caolinite (scomparsa del picco a 7
A°; fig. 5) e della dolomite, suggeriscono che la tem-
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Tab. 3. - Elenco campioni con stima delle temperature di cottura.
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peratura di cottura a cui sono stati esposti i reperti è
superiore a 800 °C (tab. 3) 19.

Le analisi geochimiche condotte sui campioni di

argilla (Arg1, Arg2, Arg3) e su
quelli di concotto (SC1 e SC2) sono
riportate in tab. 4, fig. 6. Gli ele-
menti maggiori sono in ordine di
abbondanza: SiO2 (46,54-50,49%
peso), CaO (12.96-16.71% peso),
Al2O3 (6.54-12.62% peso), Fe2O3
( 5.4-7.19% peso) MgO (3.18-
5.18% peso), K2O (1.99-2.23%
peso). La chimica dei campioni è
conforme alla composizione mi-
neralogica dei campioni analizza-
ti. In particolare, le argille combu-
ste presentano rispetto alle argilla
“tal quale” valori più dispersi.
Questo è legato al grado di cottu-
ra che le argille concotte subisco-
no durante l’esposizione al calore
e che determina il cambiamento
delle fasi mineralogiche. 

Discussione dei risultati
Utilizzando come input una

matrice di correlazione costituita
dalle variabili mineralogiche (per-
centuali di abbondanza di quarzo,
feldspato potassico, plagioclasi,
calcite, dolomite, ematite e piros-
seni) e dai campioni analizzati, è
stata condotta un’analisi statistica
multivariata con il metodo della
PCA (Principal Component Ana-
lisys), i cui risultati sono riportati
in figura (fig. 7). L’87% della va-
rianza dell’intero sistema è spie-
gata con due componenti. Il primo
– con il 63% di varianza spiegata
– accomuna, con alti valori posi-
tivi di component loading, il fel-
dspato potassico, i plagioclasi, i
pirosseni; mentre il secondo – con
il 24% di varianza spiegata – ac-
comuna, con alti valori positivi di

component loading, il quarzo ed i carbonati (calcite
e dolomite). Nel diagramma, 1° componente vs 2°
componente, i campioni si dispongono in due gruppi
piuttosto omogenei (fig. 7a): un gruppo è costituito
dai campioni dell’abitato di Difesa S. Biagio (tra i19 Cultrone 2001.

Fig. 3. - Fasi mineralogiche dei sedimenti argillosi.

Tab. 4. - Risultati delle analisi chimiche.



SIRIS 13,2013. Studi e ricerche della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera - ISBN 978-88-7228-745-3 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

quali solo il campione di chytra-DSBCH5 si diffe-
renzia notevolmente per l’abbondante presenza di
quarzo e di minerali argillosi) e l’altro è composto
dai campioni dall’abitato di Montescaglioso (tra i
quali solo il campione di mattone-MSMA1 si diffe-

renzia soprattutto per l’ab-
bondantissima presenza di
quarzo), a cui si “associano”
i campioni delle argille “tal
quale” e i campioni di argilla
combusta dell’impianto pro-
duttivo di S. Canio. Si può
inoltre osservare che le te-
gole sono abbastanza diffe-
renti dalle argille cotte e solo
quest’ultime nel grafico si
collocano nella stessa zona
delle argille di S. Canio (fig.
7b). Per quanto riguarda la
produzione dei manufatti dai
suddetti abitati, possiamo
ipotizzare che sia stata uti-
lizzata argilla prelevata in
loco (area di S. Canio; For-
mazione delle Argille sub-
appeniniche calabriane).

In aggiunta, tra i mate-
riali analizzati, i campioni di concotto si distin-
guono dai campioni di tegole, in quanto i primi
risultano arricchiti in carbonati (si distribuiscono
infatti nella direzione di massima variazione delle
variabili costituite dall’abbondanza % di calcite e

Argille combuste
Argilla

Fig. 4. - Fasi mineralogiche delle argille combuste.

Fig. 5. - Diffrattogrammi a confronto: campione di argilla tal quale e di argilla combusta, loca-
lità S. Canio (UT 127).
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dolomite); mentre i secondi sono caratterizzati da
una maggiore presenza di feldspati (si dispongono
nella direzione di massima variazione del feldspato
potassico, plagioclasio e dei pirosseni, fig. 7).

L’analisi statistica multivariata, basata sulla
composizione mineralogica, ha anche evidenziato
che il materiale utilizzato per realizzare la canalizz-
zazione e la vasca, è stato estratto da formazioni as-
similabili alla Calcarenite di Gravina (nota
localmente e merceologicamente come “tufo calca-
reo”), del tutto analogo al campione proveniente
dalla cava UT 37. Tale formazione è inquadrabile

nell’unità carbonatica suprapliocenico-infrapleisto-
cenica. 

Osservazioni

I risultati attualmente disponibili relativi alle ana-
lisi mineralogiche condotte sui campioni di cerami-
che, laterizi e frammenti di argilla combusta
provenienti da Montescaglioso e dal suo territorio
(scavo dell’abitato di Montescaglioso con fasi dal-
l’età arcaica fino all’età post medievale; scavo della
fase ellenistica dell’abitato di Difesa S. Biagio; aree
produttive di IV-III sec. a.C. e di età post antica indi-
viduate attraverso survey archeologico nel territorio,
UT 127 e UT 99), confrontati con i risultati delle ana-
lisi mineralogiche e chimiche dei campioni di manu-
fatti e di argille “tal quali” provenienti dall’impianto
produttivo (UT 127) dall’area di S. Canio, consen-
tono alcune riflessioni sulle tecniche di lavorazione
dei manufatti analizzati e forniscono spunti interpre-
tativi per la definizione dei bacini di approvvigiona-
mento della materia prima e per l’individuazione
delle aree di produzione dei prodotti laterizi (fig. 8).
In primo luogo, esaminando la composizione mine-
ralogica dei campioni ed in base ai dati delle analisi
chimiche è possibile avanzare alcune considerazioni. 

I reperti analizzati sono stati realizzati impiegando
i sedimenti argillosi affioranti nell’areale di riferi-
mento e non si registrano cambiamenti nella diacro-
nia, in quanto evidentemente gli affioramenti argillosi

Fig. 7. - PCA.

Fig. 6. - Risultati delle analisi chimiche: argille tal quali vs ar-
gille combuste, località S. Canio (UT 127).
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noti sono stati utilizzati senza soluzione di continuità.
In base alla composizione mineralogica e ai dati delle
analisi chimiche, risulta che tutti i campioni di tegole
e di concotto provenienti dall’abitato di Montesca-
glioso sono stati prodotti con le argille di derivazione
locale e che, almeno per la fase tardo classica e per
quella della prima età ellenistica, l’impianto produt-
tivo di S. Canio (UT 127) funzionava per la produ-
zione di laterizi destinati all’abitato 20.

Sulla base della composizione mineralogica, i
campioni di ceramiche e di tegole provenienti dal-
l’abitato di Difesa S. Biagio costituiscono un gruppo
piuttosto omogeneo, che presenta caratteristiche
composizionali peculiari e distinte rispetto alle argille
di S. Canio e ai reperti di Montescaglioso. Tuttavia,
bisogna sottolineare che per definire in maniera pun-
tuale le caratteristiche della produzione della fornace

di S. Canio (UT 127) e per determi-
nare se qui in età ellenistica veni-
vano prodotti i laterizi impiegati sia
nell’abitato di Montescaglioso sia in
quello di Difesa S. Biagio, come in-
diziano le tegole bollate trovate nei
due siti, si attendono i risultati delle
analisi chimiche in corso e i dati re-
lativi ad altri campioni di laterizi
provenienti dall’impianto produttivo.

All’interno del gruppo di cam-
pioni provenienti da Difesa S. Bia-
gio, in aggiunta, i frammenti di cera-
miche presentano caratteristiche
mineralogiche peculiari, che denun-
ciano una lavorazione ben mirata per
la realizzazione di manufatti con spe-
cifiche caratteristiche 21, in base alle
quali risulta possibile definire alcuni
aspetti relativi alle tecniche di lavo-
razione. Il frammento di chytra
(DSBCH5) è stato realizzato proba-
bilmente con l’aggiunta ad hoc di
correttivi (come da osservazione al
microscopio), in particolare il quarzo,
impiegato intenzionalmente per di-

minuire la plasticità in eccesso, rendere più resistente
l’impasto, anche durante le fasi di essiccamento e di
cottura, evitando deformazioni e fessurazioni; per mi-
gliorare la qualità del prodotto finito, una “ceramica da
fuoco” destinata al continuo contatto con la fiamma e
quindi adatta a sopportare gli sbalzi di temperatura 22.
L’aggiunta all’impasto argilloso di larghe quantità di
degrassante di granulometria non fine, infatti, è un
espediente tecnico ben noto e largamente impiegato,
che, associato ad una cottura condotta in modo pro-
lungato in atmosfera prevalentemente riducente (sti-
mata a temperature di 800-850°C), consente al corpo
ceramico di acquisire coesione, robustezza e buona re-
sistenza agli shock termici 23. Anche il campione di pi-
thos (DSBPI6) è caratterizzato dall’aggiunta ad hoc di
correttivi, in particolare di degrassanti naturali come
il quarzo e di degrassanti naturali fondenti (k-feldspati
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20 Si differenzia, come già detto, solo il campione di mattone
di età arcaica, ved. supra.

21 Per quanto riguarda i dati relativi al frammento di anfora di
Mende di metà V sec. a.C. (DSBAM8), si rimanda la discussione
dei risultati, in quanto per una puntuale definizione risultano in-
dispensabili i dati delle analisi chimiche, in corso di elaborazione,
ed eventuali altri parametri di confronto, attraverso anche l’ana-
lisi di altri campioni. In questa sede, bisogna comunque, mettere
in evidenza alcune osservazioni relative alle tecniche di lavora-
zione. Il campione, infatti, risulta caratterizzato da degrassanti
naturali fondenti (k-feldspati e plagioclasi), in parte probabil-

mente aggiunti per diminuire la plasticità in eccesso e per ab-
bassare la temperatura di fusione dei minerali argillosi (tra l’al-
tro presenti in percentuale notevole, nonostante le alte
temperature di cottura intorno a 950°C), con l’obiettivo di ren-
dere più resistente l’impasto anche durante le fasi di essiccamento
e di cottura, evitando deformazioni e fessurazioni, ottenendo così
un prodotto finito poco poroso, maggiormente impermeabili e
resistenti agli shock meccanici (Cuomo di Caprio 2007, pp. 129-
130).

22 Cuomo di Caprio 2007, pp. 125-129, 137-140.
23 Ibid., pp. 138-139.

Fig. 8. - PCA riassuntiva con tutti i campioni.
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e plagioclasi), per rendere l’impasto meno plastico e
più magro 24, ottenendo così un prodotto finito resi-
stente soprattutto agli shock meccanici. Le temperature
di cottura (750-900°C), inoltre, hanno sicuramente
contribuito a migliorare le caratteristiche del corpo ce-
ramico. Interessante, poi, risulta la composizione mi-
neralogica del frammento di louterion (DSBLO7),
caratterizzato da notevole abbondanza di degrassanti
naturali fondenti (k-feldspati e plagioclasi), che ren-
dono l’impasto argilloso più magro, meno plastico e
quindi più facile da lavorare 25.

Inoltre, sempre in relazione alle tecniche di lavo-
razione, si può osservare che tutti i campioni di late-
rizi analizzati presentano una certa omogeneità nella
composizione, caratterizzati dalla presenza di quarzo
in parte aggiunto ad hoc e di inerte e degrassante 26,
indizio di una lavorazione accurata della materia
prima, per rendere più magro l’impasto, per evitare la
creazione di fessurazioni durante il raffreddamento,
per consentire al corpo ceramico di sopportare tem-
perature più elevate (900-950°C) e per facilitare la
vetrificazione, diminuendo così la porosità. I cam-
pioni di concotto, per la maggior parte architettonici,
invece, presentano delle leggere differenze imputa-
bili alla lavorazione e alle tecniche di cottura, con ab-
bondante presenza di carbonati, che probabilmente
non hanno espletato alla loro funzione “primaria”,
esercitando invece un’azione “eccessivamente” le-
gante, in relazione anche alle temperature di cottura
piuttosto basse (600°C), probabilmente anche a causa
del ciclo imperfetto della cottura stessa, che eviden-
temente non ha seguito il progressivo e graduale rag-
giungimento degli steps delle temperature. Pertanto,
risulta che le diverse modalità di lavorazione della
materia prima sono chiaramente determinate dal-
l’esigenza di realizzare manufatti dotati di caratteri-
stiche specifiche, in relazione alla funzione a cui
erano destinati.

Un’ultima osservazione sui campioni di calcare-
nite. Il materiale impiegato per la canalizzazione e la
vasca risultano prelevati dalle cave in calcarenite, in-
dividuate in diversi tratti lungo la riva sinistra del Fiu-
micello, evidentemente note e utilizzate dal periodo
classico (UT 37) e fino all’età medievale.

In conclusione, il prosieguo delle indagini e il
campionamento di altri reperti da sottoporre ad ana-
lisi contribuiranno a definire meglio le questioni re-
lative ai bacini di approvvigionamento della materia

prima, alle tecniche di lavorazione e produzione dei
manufatti, alla puntuale localizzazione degli impianti
produttivi nella diacronia, fornendo nuovi spunti e
suggestioni interpretative.
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Le ricognizioni intensive archeologiche a Montesca-
glioso del 2009 e la stipe votiva di Cugno la Volta

Nell’autunno del 2009 venivano svolte per il terzo
anno consecutivo, le ricognizioni intensive di super-
ficie nel territorio di Montescaglioso nell’ambito di un
progetto di Archeologia del Paesaggio, finalizzato
alla conoscenza dei paesaggi antichi e post antichi
della bassa valle del fiume Bradano 1. Fino a quel mo-
mento il survey aveva interessato per lo più il com-
prensorio collinare e la valle in corrispondenza del
fiume, in sostanza gran parte della zona occidentale
e centro-meridionale dell’area oggetto del progetto di
studio. Si tratta di una fascia di terra sviluppata oltre
il lato sinistro del fiume Bradano, composta da ricchi
suoli fertili distribuiti sul fondo valle del fiume e da
bassi poggi con pendii abbastanza accentuati che si
accostano al massiccio dei rilievi di Montescaglioso.

Quest’ultimo, sottoposto anche esso alla nostra rico-
gnizione archeologica, conta una serie di imponenti
catene collinari digradanti verso le limitrofe valli flu-
viali, allungate in direzione nord-sud ed estese a ven-
taglio dall’abitato di Montescaglioso fino ai villaggi
di Difesa S. Biagio e di Pagliarone. Dal punto di vi-
sta dei risultati raggiunti fino al 2009, la ricognizione
contava su un numero abbastanza elevato di nuove
Unità Topografiche (UT) portate alla luce (circa una
ottantina), sia del periodo antico che di quello post an-
tico, facendo emergere già da queste prime campagne
di ricognizione un quadro insediativo particolarmente
articolato dove si constatava più che mai la capillare
occupazione del territorio indigeno di Montesca-
glioso, soprattutto in riferimento alla tarda età classica
e all’età ellenistica (IV-II sec. a.C.). La distribuzione
delle UT in tutti i settori ricogniti permetteva dunque
di leggere, già in base a quei dati, una diffusa occu-

1 Le ricognizioni intensive di superficie nell’intero territorio di
Montescaglioso, si inquadrano nel progetto di interesse comune tra
Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera (Unibas)
e IBAM-CNR, “Archeologia dei paesaggi antichi e post-antichi in
Basilicata: modalità di occupazione e di sfruttamento del territorio
nei contesti urbani e rurali” (responsabile: D. Roubis, IBAM-
CNR). Le ricerche sul terreno, condotte a partire dal 2007, sono state
effettuate in un quadro di collaborazione tra la Scuola di Specia-
lizzazione e la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basi-
licata (SBA-BAS). La mia gratitudine va alla direttrice del Museo
D. Ridola di Matera, Annamaria Patrone e al Soprintendente An-
tonio De Siena per la disponibilità dimostrata nel corso del lavoro
sul campo e per la preziosa collaborazione e aiuto durante lo stu-
dio dei materiali di Cugno La Volta e della documentazione di ar-
chivio; un ringraziamento sentito indirizzo altresì al personale del
Museo D. Ridola di Matera per la preziosa collaborazione. Grazie

alla proficua sinergia tra la Scuola di Matera e il Museo D. Ridola,
sono stati intrapresi una serie di lavori di studio dei materiali ar-
cheologici venuti alla luce nel corso degli scavi effettuati nei decenni
passati dalla Soprintendenza. Si tratta di lavori di tesi di laurea Ma-
gistrale e di Specializzazione, aventi come oggetto gli scavi di siti
di età classica ricadenti nel comprensorio di Montescaglioso. Nella
seconda parte di questo lavoro, vengono esposti, a cura di Luisa
Aino (specializzanda della Scuola di Matera e borsista IBAM-
CNR), i dati principali emersi nell’ambito della sua tesi di laurea,
dal titolo: “Ricerche archeologiche a Cugno La Volta - Montesca-
glioso, Mt. Gli scavi della stipe votiva del 1984-1985” (tesi di lau-
rea specialistica discussa presso l’Università degli Studi della Ba-
silicata, sede di Matera, a.a. 2011-2012; relatore chi scrive). La tesi
di laurea è stata insignita del primo premio “Schettini-Lacapra” (Po-
tenza, 21 giugno 2013): premio assegnato a laureati dell’Unibas con
tesi magistrali riguardanti tematiche sulla Basilicata.

Cugno La Volta-San Nicola: un luogo di culto nelle vicinanze 
del sito di Difesa San Biagio (Montescaglioso - MT)

di Dimitris Roubis, Luisa Aino

Siris 13,2013, 151-182

Abstract
At Cugno La Volta-San Nicola, near the settlement of Difesa San Biagio, excavation was carried out between 1984 and
1985 by the Soprintendenza per i Beni Archeologici of Basilicata, on an archaeological context interpreted as a votive
deposit. In the same area, in 2009, the Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici of Matera (Unibas), also conducted
an intensive archaeological survey. This paper presents a summary of the excavation results from the 1980s and of the
more recent topographical survey, along with a sampling of artifacts, chosen from among the various pottery classes and
from the most significant terracotta finds. A typology of the various materials is then discussed, including black-glazed
pottery, coarse wares, wheelmade vessels, miniature vases, etc., together with the terracotta types (mostly representing
female figures). The aim of this work is to propose a coherent overview of the archaeological evidence concerning the
period of greatest occupation of the site (mainly the 4th and 3rd centuries BC).
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pazione della campagna antica, attestata da diverse
aree di manufatti, soprattutto fittili, appartenenti sia a
frequentazioni extra sito sia a unità rurali di piccole
e di grandi dimensioni (fattorie) legate prevalente-
mente allo sfruttamento dei terreni agricoli; altri siti
di età antica e post antica, scoperti durante le stesse
ricognizioni, delineano un quadro territoriale com-
posto da diversi corpi di fabbrica connessi ad attività
produttive specializzate oppure connessi ad una serie
di attività artigianali, come per esempio latomie per
l’estrazione di materiale lapideo e gruppi di fornaci di-
slocati in diversi punti del territorio 2. Anche se le
campagne di ricognizione successive non hanno in so-
stanza cambiato di molto il quadro delle tipologie in-
sediative finora esposte, tutt’al più nella quantità e
nella qualità dei siti in rapporto ai contesti geografici
e ambientali, le ricerche intensive del 2009 hanno
consentito di aggiornare la cartografia archeologica
con l’aggiunta di una nuova tipologia di UT, questa
volta relativa ad un luogo di culto. L’areale in cui si
trova corrisponde ai terreni pianeggianti della valle
fluviale, adibiti a coltivazioni di seminativi e frutteti,
di fronte all’estremità sud-ovest delle ultime propag-
gini del sistema collinare di Montescaglioso, dirim-
petto all’altura dell’insediamento di Difesa San Bia-
gio (fig. 1). L’area più a occidente di queste ultime
diramazioni collinari, sovrastanti la piana del fiume

Bradano, nelle mappe carto-
grafiche è nota come Cugno
La Volta mentre la zona pia-
neggiante, immediatamente ai
piedi del sito di Difesa San
Biagio, è conosciuta con il to-
ponimo di San Nicola. L’area
collinare appena descritta è
delimitata sul lato orientale
dal Vallone dell’Inferno, una
profonda forra dai ripidissimi
pendii generata da un corso
d’acqua a regime torrenziale.
Scopo del lavoro era quello
di verificare l’eventuale pre-
senza di UT e le possibili con-
nessioni con il vicino abitato
antico per poi successiva-
mente estendere l’esplora-
zione dal fondo valle verso le

sommità collinari più interne. Inoltre, uno degli ob-
biettivi principali era di analizzare il carattere inse-
diativo e le particolarità geografiche ed ambientali
dell’area dove era stato rinvenuto il deposito votivo
di Cugno La Volta, noto grazie ad un breve ma frut-
tuoso intervento di scavo archeologico degli anni’80
del secolo scorso effettuato dall’allora direttrice del
Museo D. Ridola di Matera, M.G. Canosa. Di que-
sto scavo, realizzato per la maggior parte tra ottobre
e novembre del 1984, si hanno brevi notizie riguar-
danti il rinvenimento del deposito votivo 3: «In re-
lazione con questo vasto abitato [Difesa San Bia-
gio]… sulle base pendici degradanti verso il fiume
Bradano, nel 1985, nella località Cugno La Volta, è
stata recuperata una stipe votiva sconvolta dai la-
vori di costruzione di un canale di bonifica. Il ma-
teriale votivo, databile fra il IV e il III sec. a.C., ri-
calca tipologie coroplastiche tarantine e suggerisce
il culto di una divinità femminile, forse Demetra» 4.
Grazie alle indicazioni forniteci dalla stessa Canosa
ed anche in base alla consultazione degli archivi
del Museo D. Ridola di Matera, risulta che il sito in
questione si trovi nel punto di contatto tra l’inizio
dell’altura di Difesa San Biagio e la piana di San Ni-
cola 5. Il saggio archeologico degli anni’ 80, coperto
a fine scavo, è tuttora localizzabile grazie ai riferi-
menti di localizzazione presenti nei suddetti archivi
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2 Per i risultati delle prime campagne di ricognizione ved.
Roubis, Camia 2010-2011; Roubis 2012. 

3 Canosa 1993, p. 31; Canosa 1993a, p. 107. Lo scavo è stato
realizzato tra il 19 ottobre e il 12 novembre del 1984. Un ulteriore
sondaggio è stato effettuato il 27 maggio del 1985. 

4 Cfr. anche Bottini 1985, pp. 460-461: «… alla base della
collina della Difesa, al Cugno La Volta è stata individuata una
stipe, relativa all’avanzato IV sec.…».

5 Sincera gratitudine desidero esprimere alla dr.ssa Maria Giu-
seppina Canosa per aver concesso lo studio dei materiali, per le

Fig. 1. - Cugno La Volta - S. Nicola: la zona di Difesa San Biagio con la localizzazione del luogo
di culto, oggetto delle ricerche.
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del Museo Ridola, dove viene precisata la sua posi-
zione: infatti esso risulta ubicato nella parte più bassa
della collina di Difesa San Biagio, a pochi metri so-
pra la piana, immediatamente a sud-ovest di una
stradina di accesso verso la parte alta della collina
dove si trova l’abitato antico. Questa stradina nei
giorni nostri si presenta fortemente erosa, è percor-
ribile solo a piedi ed ha l’aspetto di un percorso che
è in disuso da alcuni anni; essa si inerpica con ac-
centuata pendenza - sfruttando una catena di crinali
- fino alla sommità dell’altura dove si trova l’abitato
di Difesa San Biagio. Il suo tracciato, come proba-
bilmente succedeva anche in età antica, costituisce
l’unico percorso praticabile di collegamento del lato
meridionale della collina di Difesa San Biagio con la
pianura sottostante, visto che l’abitato è circoscritto,
quasi dappertutto, da inaccessibili costoni rocciosi 6.
In linea d’aria il luogo di rinvenimento del contesto
cultuale si trova a ca. m 400 a valle dell’abitato an-
tico. Dallo stesso esame del materiale di archivio, si
ricava, ad una quota inferiore rispetto allo scavo del
deposito votivo, l’esistenza di un pozzo per l’acqua,
utilizzato fino a quando non è stato costruito il canale

di bonifica 7. La presenza di tale pozzo è ancora at-
testata dall’evidenza, in superficie, di un perenne ri-
stagno d’acqua, testimoniato anche da un circolo di
fitta formazione di piante igrofile. Tale informazione
è indicativa del fatto che, anche se non possiamo sa-
pere con certezza l’esistenza sul posto dell’acqua in
età antica, poteva esistere un possibile luogo di ap-
provvigionamento idrico nei pressi del luogo di culto,
visto che il contesto archeologico risulta ubicato nel
punto dove il substrato roccioso emerso, di natura
prevalentemente conglomeratica, incontra i depositi
poco inclinati della piana bradanica, costituiti da ar-
gille stratificate, le quali spesso hanno la capacità di
trattenere le acque freatiche 8. 

Per quel che riguarda la nostra ricognizione del
2009, non molto lontano dal punto dello scavo degli
anni’80 (a m 25 ca. di distanza, in direzione nord-est),
è stata riscontrata sul terreno un’area di frammenti fit-
tili ben distinta con densità alta, localizzata all’interno
di un terreno occupato da un uliveto (Unità Topogra-
fica UT 87) (fig. 2). Vista l’abbondanza di materiale
fittile e la presenza di frammenti di terracotta, si è op-
tato per la mappatura dettagliata dei reperti distribuiti

sue importanti segnalazioni, gli utili suggerimenti e per la dispo-
nibilità dimostrata da sempre nei miei confronti.

6 La collina di Difesa San Biagio è circondata sui lati lunghi
da profondi dirupi. Oltre al citato percorso di collegamento con
la pianura sottostante (lato meridionale), l’altro accesso all’inse-
diamento è ubicato sul lato nord opposto della collina e sfrutta
una stretta sella di passaggio che la mette in comunicazione con
il centro di Montescaglioso.

7 La realizzazione del canale di irrigazione è avvenuta negli
anni’60 ed ha danneggiato il contesto archeologico.

8 Da sottolineare che la sommità della collina, dove si trova
l’abitato antico, in base alle analisi autoptiche finora effettuate,
non risulta essere dotata di acque sorgive. Per la presenza di
acqua nei contesti cultuali, ved. Battiloro, Osanna 2011a, p. 30;
Romaniello 2011, p. 157, nota 3.

Fig. 2. - Cugno La Volta - S. Nicola: ubicazione dello scavo (anni’80) e della zona delle ricerche infrasito. UT 87: quan-
tità di ceramica e laterizi.
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in superficie secondo la metodologia di lavoro ormai
consolidata nelle nostre ricognizioni. Si tratta di una
scelta strategica della ricognizione che riguarda (an-
che per i siti di piccole dimensioni come in questo
caso della UT 87) la costante applicazione di maglie
di quadrettatura in buona parte delle UT individuate.
Il reticolato della UT 87 è stato tracciato sul campo
suddividendolo in più celle di misura 5x5 m che cor-
rispondono alle unità di registrazione dei reperti 9. Per
tracciare la suddetta maglia (quindi anche per non ral-
lentare eccessivamente i tempi dell’indagine) sono
stati utilizzati punti collocati temporaneamente sui
vertici degli assi; le coordinate di tali incroci sono
state rilevate grazie all’uso del GPS. All’interno di
questa griglia, i manufatti, prima di essere raccolti,
sono stati resi graficamente su cartine di dettaglio; in
tali cartine sono state segnalate per ciascun manufatto,
la quantità, la posizione e la classe di appartenenza.
L’applicazione di questo metodo ci ha permesso di
calcolare i diversi valori della densità dei manufatti
presenti sul campo nonché di mettere in evidenza

l’effettiva distribuzione quantitativa e qualitativa sul
terreno delle varie categorie e delle classi dei re-
perti 10. In base quindi alla distribuzione dei vari fram-
menti di manufatti, si nota che le densità maggiori si
individuano in una piccola area di pochi metri quadri
(mq 150 ca.). Più in dettaglio è possibile osservare che
i frammenti individuati risultano complessivamente
più di 550. In tale zona sono attestati picchi massimi
di addensamento di tutte le categorie dei reperti (mag-
giormente classi ceramiche e laterizi) che oltrepas-
sano i 20 frammenti per cella. Esaminando le densità
delle ceramiche e la loro distribuzione spaziale (fig.
3) si nota che la classe di gran lunga più attestata è
senza dubbio rappresentata dalla ceramica acroma, in
particolare frammenti di forme chiuse nonché forme
aperte tra cui alcuni piatti ad orlo estroflesso (Cat. n.
4); questi ultimi rientrano nella serie di piatti a fondo
piano (sia acromi sia con rivestimento) di cui abbon-
danti quantità della stessa famiglia tipologica sono
state documentate nell’adiacente scavo degli anni’80
(Cat. nn. 7, 32). Inferiore numericamente ma con
concentrazioni consistenti e ben localizzati si attesta
altresì la ceramica a vernice nera: di essa risultano
quantitativamente presenti molte forme pertinenti -
nella quasi totalità dei casi - a pareti di contenitori de-
stinati a ricevere liquidi e solidi come skyphoi e piat-
telli (Cat. nn. 1-2). Si segnala, inoltre, qualche fram-
mento a vernice nera pertinente alla classe dei
thymiateria, nonché un paio di orli di forme aperte
(piattelli) decorate a figure rosse. Sono attestati altresì,
in quantità minori, varie pareti di anfore e di grandi
contenitori (per esempio lekanai e bacili), insieme a
pochi contenitori di ceramica da cucina (soprattutto
chytra e kakkabè) (Cat. n. 3) ed una quantità esigua
di frammenti di terrecotte. Si registra infine il rinve-
nimento di abbondanti stroteres e kalypteres 11 ripar-
titi su specifici punti di addensamento, a qualche me-
tro di distanza dagli areali di concentrazione delle
classi ceramiche ivi attestate.  I manufatti finora esa-
minati  si inquadrano in un circoscritto arco cronolo-
gico compreso tra il IV e il III sec. a.C.: tale dato va
di pari passo con la principale fase di frequentazione
della kome di Difesa San Biagio quando l’abitato
coevo raggiunge la sua massima espansione edilizia,
come essa risulta dalle recenti ricerche infrasito e
dagli scavi effettuati nelle abitazioni 12; il dato va
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9 Per l’uso specifico di maglie di reticolati nella ricognizione di
Montescaglioso, peraltro sperimentate da chi scrive anche nelle ri-
cognizioni di Torre di Mare (Metaponto) e nel progetto di Altojanni
(valle del fiume Bradano), ved. le considerazioni espresse in:
Osanna, Roubis, Sogliani 2007, pp. 140-143; ved. anche Roubis,
Danese 2010, pp. 137-144; cfr. anche Cambi 2011, p. 170 e fig. 13.

10 I calcoli sono stati eseguiti all’interno della piattaforma GIS

e tramite l’uso della Kernel Density: per una preliminare presen-
tazione del metodo v. Roubis, Danese 2010. 

11 Si datano tra il IV e il III sec. a.C. e si confrontano con la
stessa tipologia di laterizi (simili al tipo laconico) rinvenuti nella
stratificazione dell’abitato di Difesa San Biagio: ved. D’Andria,
Roubis 1998-1999, pp. 152-155.

12 Roubis 1996; D’Andria. Roubis 1998-1999.

Fig. 3. - UT 87, ricognizioni infrasito: quantità di reperti ceramici.
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inoltre collegato soprattutto con la fase tardo classica
quando viene attestato anche il numero più elevato di
sepolture (molte delle quali costituiscono dei nuclei
necropolari separati ai margini dell’abitato di Difesa
San Biagio), messe in luce grazie agli scavi degli
anni’80 e ’90 della Soprintendenza 13.  Passando ora
al successivo periodo tardo ellenistico (II - I sec.
a.C.), dall’esame della nostra UT 87 è emersa una
davvero scarsa quantità di materiali, rappresentati da
pochissimi frammenti (4 individui in tutto) di pasta
grigia. Quest’ultimo dato combacia con i risultati
dello scavo degli anni’80 del deposito votivo, dove è
presente quantitativamente un numero modesto di
manufatti dello stesso periodo (il 2% del totale: ved.
Cat. nn. 26-27 e figg. 7, 14) 14. Del tutto assenti ap-
paiono le produzioni di età successive e questo ele-
mento viene documentato sia per i manufatti esami-
nati dallo scavo del deposito votivo sia per i dati
finora conosciuti dalle indagini archeologiche effet-
tuate nel vicino abitato d Difesa San Biagio che non
viene più frequentato a partire dal I sec. a.C.

Da quel che si è detto finora sembra che i manu-
fatti individuati nella UT 87 durante la ricognizione
del 2009 forniscano ulteriori dati per la compren-
sione del contesto archeologico nella sua comples-
sità: innanzitutto prevalgono le forme non decorate
(molte pertinenti a brocche) per contenere liquidi se-
guite da contenitori appartenenti a ceramiche fini da
mensa con o senza rivestimento a vernice nera come
skyphoi, piattelli e piatti a fondo piano. Risultano
anche presenti, (anche se in quantità minori) i ma-
nufatti destinati al trasporto e alla dispensa degli ali-
menti come anche le chytrai per la cottura lenta dei
cibi. Infine, oltre ai pochi frammenti di panneggi di

terrecotte (molto consunti), sono stati anche rinve-
nuti oggetti appartenenti alla categoria dei louteria
(si suppone legati all’uso rituale dell’acqua) e a
quella dei contenitori per bruciare incensi (thymia-
teria). Da tutto ciò si evince quindi una sostanziale
corrispondenza tra le forme dei reperti ceramici esa-
minati e quelle dell’adiacente contesto archeologico
scavato negli anni’80 (infra Cat. nn. 5 e sgg.) 15. Ov-
viamente sulla natura della UT 87 mancano per ora
elementi specifici per lanciare qualsiasi tipo di ipo-
tesi e solo una futura esplorazione della stratigrafia
archeologica potrà fornire risposte concrete 16. 

A livello più generale risulta evidente che la fre-
quentazione dell’area di Cugno La Volta - San Ni-
cola (m 65 s.l.m.), è strettamente collegata alle
vicende insediative del vicino abitato di Difesa San
Biagio, ubicato più in alto sulla collina (a m 170
s.l.m.), più o meno a 400 metri di distanza dal pre-
cedente. Se è giusta l’ipotesi della presenza anche
in antico dell’acqua nei pressi della stipe (cosa
molto probabile dal punto di vista della geomorfo-
logia del luogo), è plausibile la frequentazione del
posto per approvvigionarsi di acqua e per praticare
offerte di devozione. Si ribadisce inoltre il fatto che
la collina dove è ubicato il nucleo abitativo, non
sembra essere mai stata dotata di una sorgente di
acqua perenne. I manufatti votivi di Cugno La Volta
- San Nicola appartengono a un contesto archeolo-
gico che occupa un areale di modeste dimensioni e
si inserisce bene in questa “rete di luoghi di culto”
a carattere locale che tra il IV e il III sec. a.C. si
strutturano in diretto collegamento con i relativi in-
sediamenti indigeni posti più in alto, nei pressi di
assi di transito e corsi fluviali; esempi analoghi si

13 Canosa 1993, p. 31 e relativa bibliografia; ved. anche Bot-
tini 1988, p. 528.

14 Cfr. l’esiguità di manufatti a pasta grigia rinvenuti nel san-
tuario di Timmari: Vita  2011, pp. 116-119.  La presenza di mo-
deste quantità di ceramica a pasta grigia si riscontra anche nei
coevi contesti abitativi, spesso spiegata come possibile riflesso di
una contrazione insediativa che ha interessato alcuni insediamenti
dello stesso periodo: v. per esempio i risultati dalle ricerche a Di-
fesa San Biagio, a Timmari e S. M. d’Anglona: D’Andria, Rou-
bis 1998-1999, pp. 135, 138; Osanna, Roubis, Bileddo 2012, pp.
164-165; Roubis 2012a, p. 298.

15 I dati tra l’UT 87 e lo scavo della stipe, divergono soltanto
sul piano delle quantità dei reperti ceramici e dei laterizi, questi
ultimi quasi totalmente assenti dallo scavo degli anni’80: tale di-
vergenza può comunque dipendere dal fatto che le differenti
quantità dei reperti ceramici sono legate ai diversi approcci di in-
dagine (ricognizione in un caso e scavo nell’altro) mentre la di-
scordanza nel numero dei laterizi, dipende dal fatto che essi,
come da prassi nello scavo archeologico, erano stati semplice-
mente campionati.  

16 Si sottolinea comunque che i manufatti registrati nella UT
87 sono esclusivamente concentrati in un’area ristretta e pre-

sentano delle densità abbastanza alte. Il tutto fa ipotizzare l’esi-
stenza di un contesto archeologico apparentemente non distur-
bato. Si sottolinea inoltre che il deposito votivo indagato negli
anni’80 dista dall’UT 87 ca. m 25, il che farebbe pensare a due
diverse aree di concentrazione: tale fatto richiama una situa-
zione analoga riscontrata nell’area sacra di Piano Sollazzo: cfr.
Crupi, Pasquino 2012, p. 317. L’incognita ovviamente per que-
sti tipi di interpretazione sono gli effetti post deposizionali (sci-
volamento materiali, scarichi di diversa natura, dispersioni etc.)
causati da fattori naturali o antropici. Tuttavia, in base alle no-
stre ricerche nello stesso territorio di Montescaglioso, tali fat-
tori producono aree con quantità basse di frammenti fittili
dispersi in modo rado e discontinuo. Per quel che riguarda in-
vece l’alta concentrazione di stroteres e kalypteres in una zona
circoscritta della UT 87, essa potrebbe far riferimento ad una
ipotetica piccola struttura: per la presenza di strutture e strati di
laterizi in contesti cultuali ved. Battiloro, Osanna 2011a, p. 28
(Rivello); Bertesago 2011, p. 54 (Garaguso). In ogni caso per ri-
spondere a tutti questi quesiti solo una indagine mirata (micro
sondaggi o saggi) potrà condurre alla formulazione di ipotesi
ancorate a dati più consistenti.
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riscontrano, tra i casi noti più vicini geografica-
mente, a San Chirico Nuovo, a Garaguso e a Tim-
mari 17. Il rapporto topografico che intercorre tra il
contesto Cugno La Volta - San Nicola e l’abitato so-
vrastante, è quindi di importanza rilevante dal mo-
mento che il primo si trova in un punto nodale che
marca il passaggio verso lo spazio più distante, non
più legato alle attività svolte in ambito abitativo ma
bensì alle attività produttive di sfruttamento prati-
cate nei terreni limitrofi, posti a breve e a media di-
stanza a partire dall’insediamento. Come è stato già
prima sottolineato, esso si trova in corrispondenza
del punto terminale dell’unico percorso più agevole
verso la valle del Bradano, un sentiero che permet-
teva con una certa facilità di scendere dal sovra-
stante abitato e di raggiungere i campi coltivati
distribuiti - subito dopo il luogo di culto - sui ter-
reni fertili pianeggianti. Oltre la stretta connessione
del contesto cultuale in esame con l’adiacente inse-
diamento di Difesa San Biagio, va evidenziata anche
la sua posizione nodale, ubicato sul confine meri-
dionale del sistema collinare di Montescaglioso, un
comparto orografico emergente delimitato dal fiume
Bradano e dal suo affluente, il Fiumicello, posto in
un’area intermedia tra il territorio peuceta, l’entro-
terra lucano e la costa ionica abitata dai greci, non
molto distante dalla chora di Metaponto 18. Il conte-
sto in esame, si trova collocato all’interno di uno dei
più importanti assi di transito costituito dal corri-
doio fluviale del Bradano: partendo dalla costa io-
nica, una volta lasciata la grande piana alluvionale
e, dietro di sé, il mondo coloniale greco, proprio al-
l’altezza di Difesa San Biagio tale corridoio fluviale
si restringe passando in mezzo alle varie propaggini
collinari, permettendo di raggiungere agevolmente

una serie di importanti insediamenti indigeni di al-
tura, di importanza strategica già a partire dall’età
arcaica, posti a confine tra la Peucezia e l’entroterra
enotrio, come Montescaglioso, Timmari 19 e Monte
Irsi. In base allo studio dei tracciati residui di viabi-
lità, mappati e analizzati in rapporto ai siti messi in
luce durante le nostre ricognizioni, occorre sottoli-
neare che l’area di Cugno la Volta - San Nicola do-
veva essere interessata da uno specifico percorso
che,  sfruttando il fondo valle sul lato sinistro del
fiume Bradano, permetteva di collegarla, con una
certa facilità con Matera e Timmari 20. Il contatto di-
retto invece con la costa ionica era anch’esso facili-
tato dalla valle del Bradano, importante asse di
transito di uomini e di trasporto di oggetti d’uso per
la vita quotidiana e per le attività di devozione,
come lo dimostra la numerosa serie di manufatti
della tarda età classica trovati negli scavi dell’abi-
tato di Difesa San Biagio e nel contesto cultuale in
esame. Il referente di spicco per questo tipo di con-
tatti, vista la breve distanza e il vantaggioso per-
corso lungo la valle, privo di significative barriere
orografiche, era sicuramente – per la maggior parte
di essi – la polis di Metaponto. Per quel che con-
cerne invece la navigabilità del basso corso del Bra-
dano in età classica, in base alle fonti gli unici dati
disponibili riguardano Akiris e Siris 21 e quindi sem-
brerebbe improbabile il suo sfruttamento come per-
corso fluviale, a meno che non si ipotizzi la sua
navigabilità per brevi periodi nella stagione di piena,
tramite l’utilizzo di qualche imbarcazione leggera
e/o σχεδία, considerata anche l’assenza di salti di
quota e di ostacoli rocciosi, dalla foce del Bradano
fino all’altezza di Difesa San Biagio.

D.R.
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17 Battiloro, Osanna 2011, pp. 21-23. Per altri esempi ved.
Osanna, Serio 2009, p. 100.

18 Si tratta di un comparto orografico che definisce, dal punto
di vista della fisiografia del territorio, una Unità di Paesaggio
composta da argille subappenniniche e da sedimentazioni di de-
rivazione marina, attiguo alle rocce calcaree dell’altopiano delle
Murge. In tal senso l’Unità di Paesaggio di Montescaglioso è un
sistema ambientale relativamente autonomo racchiuso tra il corso
del fiume Bradano e dal suo affluente, il Fiumicello, quest’ul-
timo un corso fluviale “cerniera” tra la suddetta unità e i rilievi
dell’entroterra peuceta (Roubis 2012, pp. 41-43). Dal punto di
vista della cultura materiale, come già sottolineato altrove, i ma-
nufatti rinvenuti da vecchie e nuove indagini a Montescaglioso e
nel suo territorio, si confrontano, tra l’altro, con i materiali noti
rinvenuti negli insediamenti di Monte Sannace, Gravina, Poma-
rico, Timmari e Cozzo Presepe (Roubis 1996, p. 245). Ciò si
spiega considerando l’importante e strategica posizione del si-
stema collinare di Montescaglioso ubicato all’interno del corri-
doio bradanico, quest’ultimo una vera fascia di mezzo tra la
Peucezia e l’entroterra lucano, nonché via privilegiata di contatto
con le colonie greche. Da sottolineare inoltre la posizione strate-
gica all’interno della suddetta Unità di Paesaggio, dei due inse-

diamenti antichi di maggiore rilievo, cioè Difesa San Biagio e
Pagliarone: mentre l’insediamento dominante di Montescaglioso
è posto più all’interno nella parte alta, essi si trovano rispettiva-
mente presso il lato sinistro del Bradano e il lato destro del Fiu-
micello, cioè nei due estremi punti cardinali di frontiera del lato
meridionale di questo sistema orografico.

19 Sulla posizione nodale del santuario di Timmari ved.
Osanna  2010, p. 610; Osanna, Roubis, Bileddo 2012, pp. 167-
168.

20 Si tratta di un asse di transito fondamentale che in età antica
e post antica ha permesso l’agevole collegamento tra i vari siti
dell’interno, come Timmari e Matera con Metaponto - Torre di
Mare, di cui un tratto interessava la fascia pianeggiante tra il si-
stema collinare di Montescaglioso e il lato sinistro del fiume Bra-
dano; alcuni segmenti di transito in età post medievale erano
anche sfruttati come percorsi tratturali (cfr. per esempio nella
piana sotto Montescaglioso l’attestazione del toponimo “Do-
gana”). Per il percorso che attraversava l’altro asse parallelo al
Bradano, cioè il Fiumicello, tra l’altro strettamente collegato con
il territorio Peuceta, ved. Roubis, Camia 2010-2011, p. 118. 

21 Strabone, VI, 1, 14 (Ἄκιρις, Σĩρις).
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Le ricerche della Soprintendenza per i Beni Archeo-
logici della Basilicata. Gli scavi della stipe votiva del
1984-1985

L’area di scavo degli anni’80 22 ha restituito com-
plessivamente diverse migliaia di frammenti che rien-
trano in differenti classi di materiali: si tratta di circa
5000 reperti, ad oggi custoditi nel Museo Archeolo-
gico Nazionale D. Ridola di Matera. Si tratta soprat-
tutto di ceramica e di coroplastica, ma non mancano
pochi frammenti di laterizi, bronzo e reperti osteolo-
gici, collocabili in un arco cronologico che va dalla
fine del VI al II-I secolo a.C.; il momento di mag-
giore frequentazione è attestato tra il IV e il III se-
colo a.C. In questa sede non si presenta la totalità dei
frammenti esaminati, bensì una campionatura degli
stessi che proponga una panoramica coerente delle
testimonianze relative al momento di maggior fre-
quentazione dell’area, scelti tra le varie classi cera-
miche e tra i reperti coroplastici più significativi. 

Varie sono le classi ceramiche rinvenute, caratte-
rizzate da un’estrema frammentarietà delle forme. La
classe più attestata è la ceramica a vernice nera, che,
contando circa 1900 frammenti, rappresenta il 46%
del totale; in questa sede se ne presenta una minima
parte, poiché, a causa dell’estrema frammentarietà
dei manufatti, non è stato sempre possibile ricondurli
a tipologie note. Tra le forme, sono presenti in nu-
mero maggiore i contenitori aperti, quali i piattelli
(ca. 560 pezzi), gli skyphoi (ca. 430 pezzi), i thymia-
teria (ca. 170 pezzi). Presenti anche le coppette con-
cavo-convesse, gli unguentari e pochi esempi di
lekanai 23 e oinochoai. La ceramica comune conta
circa 1720 frammenti, che rappresentano il 42% del
totale, divisi tra ceramica comune acroma (1010
pezzi ca., pari al 25% del totale) e comune grezza
(710 pezzi ca., pari al 17% del totale). Anche per la
ceramica comune acroma prevalgono le forme aperte,
quali piatti e bacili, destinati alla preparazione, alla
conservazione e al consumo dei cibi. Per quanto con-

cerne i contenitori per la cottura di cibi, le forme
maggiormente attestate sono la kakkabé, la chytra e
la lopas, recipienti normalmente utilizzati per cotture
prolungate di minestre di legumi, stufati e pesce 24.
La stipe ha restituito anche una discreta quantità di
ceramica a bande, caratterizzata da uno schema de-
corativo piuttosto semplice, ossia l’uso di bande li-
neari di colore bruno o nero, che rappresenta il 7%
del totale. Il restante 5% del materiale ceramico rin-
venuto consiste in esigue quantità d’impasto, cera-
mica di tradizione greca e di ceramica a figure rosse.
Chiude questa breve rassegna delle classi la ceramica
a pasta grigia, presente in quantità esigue e che segna
l’ultima fase di attestazione nel sito.

CATALOGO

Campione rappresentativo dei materiali della UT 87 (cam-
pagna di ricognizione 2009)

Ceramica a vernice nera (fig. 4)
1) Fr. di piattello assimilabile alla serie Morel 1514. Orlo
estroflesso a sezione triangolare, parete caratterizzata da
una  netta inflessione verso l’alto in prossimità dell’orlo.
Vernice nera uniforme. Argilla: beige - rosata (7.5 YR 7/6).
Ø  orlo cm 15. MS’09.87.
IV - III sec. a.C.
Cfr.: Bruscella, Virtuoso 2005, p. 296, tav. XLII, n. 294
(da Torre di Satriano); Romaniello 2011, p. 167, fig. 9c (da
San Chirico).
2) Fr. di piattello assimilabile alla serie Morel 1742. Vasca
bassa con labbro estroflesso e orlo ingrossato. Argilla:
beige - rosata (7.5 YR 7/6). Ø  orlo cm 13. MS’09.87.
Seconda metà del IV sec. a.C.
Cfr.: Morel 1981, tav. 29, n. 1742b.

Ceramica comune da cucina (fig. 4)
3) Fr. di kakkabè. Alto labbro, orlo appuntito obliquo in-
terno e battente acuminato. Argilla: beige – rosata (5 YR
6/6). Ø  orlo ricostruito cm 14. MS’09.87.
IV - III sec. a.C. 
Cfr.: Barra Bagnasco 1997, tav. 79, n. 165 (da Pomarico);
Pianu 2002, p. 399, fig. 48, tipo 9 (da Eraclea); Rinaldi
2005, p. 235, tav. XXIV, n. 65 (da Torre di Satriano).

22 Il presente contributo è la rielaborazione della tesi di laurea:
ved. supra, nota 1. I dati di scavo sono stati forniti dalla Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici della Basilicata, che, nella per-
sona della dott.ssa A. M. Patrone, ne ha gentilmente concesso lo
studio e che ringrazio vivamente, insieme a tutto il personale del
Museo Archeologico Nazionale “D. Ridola” di Matera, M. A.
Carbone e I. Riccardo per il fondamentale aiuto fornitomi nella
realizzazione dei disegni, M. Calia per gli scatti fotografici, L.
Festa per il restauro. Vorrei, inoltre, ringraziare M. G. Morea per
l’aiuto fornitomi. Infine un caloroso ringraziamento al prof. D.
Roubis, che ha seguito con costante attenzione tutte le fasi che
hanno portato alla realizzazione di questo contributo, fornendo
preziosi suggerimenti e consigli e al Direttore della Scuola di
Specializzazione in Beni Archeologici di Matera prof. M.

Osanna, che ha voluto inserire questo contributo nella rivista
Siris. Nel Catalogo dei manufatti il colore dell’argilla inserito tra
parentesi si riferisce al codice Munsell. Referenze grafiche e fo-
tografiche: figg. 1-3: D. Roubis (elaborazione grafica); fig. 11,
nn. 50-59, fig. 12 nn. 60-65, fig. 13, nn. 73, 76, 77, 80, 81: L.
Aino (riprese fotografiche); fig. 12, nn. 66-70, fig. 13, nn.
71,72,74,75,78,79, fig. 16: M. Calia (riprese fotografiche); fig.
4, nn. 1-4: L. Aino (disegni dei materiali); figg. 4-9: A. Carbone
e I. Riccardo (disegni dei materiali), Museo Archeologico Na-
zionale D. Ridola di Matera; figg. 4-9: G. Morea (elaborazione
grafica informatizzata materiali).

23 Le lekanai erano utilizzate come dono in occasione delle
nozze: ved. Sparkes, Talcott, pp. 164 e sgg.

24 Quercia 2003, pp. 176 e sgg.; Rinaldi 2005, pp. 225 e sgg.



SIRIS 13,2013. Studi e ricerche della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera - ISBN 978-88-7228-745-3 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

Fig. 4. - Ceramica dalla ricognizione infrasito del 2009 (nn. 1-4). Ceramica dagli scavi 1984-1985: ceramica di tradizione greca (nn. 5-
6), ceramica a vernice nera (nn. 7-13)
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Ceramica comune acroma (fig. 4)
4) Fr. di piatto a fondo piano. Labbro distinto estroflesso
e orlo segnato da sottile risega. Argilla: beige - rosata (7.5
YR 7/6). Ø  orlo ricostruito cm 15. MS’09.87.
Inizio del III sec. a.C.
Cfr.: Pianu 1990, tav. LXXV, n. 278.1(da Eraclea); Barra
Bagnasco 1997, tav. 75, n. 122 (da Pomarico); Postrioti
1996, fig. 10c (da Metaponto).

Catalogo dei materiali della stipe votiva (campagna di
scavi 1984-1985)

Ceramica di tradizione greca (fig. 4)
5) Fr. di skyphos a labbro. Coppa con labbro obliquo di-
stinto da una risega. Decorato da una fascia di colore bruno
all’esterno e orlo interno risparmiato. Argilla: beige - ro-
sata (5 YR 6/8). Ø  orlo: cm 13. Inv.: 171144
Fine del VI sec. a.C.
Cfr.: D’Andria 1975, p. 373, n. 39, fig. 26 (da Metaponto);
Bianco et alii 1996, p. 148, n. 2.11.7 (da Alianello); Rou-
bis 1996, p. 246, fig. 8, n. 5 (da Difesa San Biagio).
6) Fr. di coppa ionica di tipo B2. Labbro obliquo, legger-
mente assottigliato e distinto da una risega. Decorazione
all’esterno costituita da una sottile fascia sull’orlo e da una
banda sul punto di attacco tra labbro e vasca; all’interno
vasca verniciata, tranne per una stretta fascia a risparmio
poco sotto l’orlo. Argilla: rosata (7.5 YR 7/3). Ø  orlo: cm
13. Inv.: 171146
Fine VI - inizi V sec. a.C.
Cfr.: Lecce 2011, p. 23, fig. 6.1 (da Pisticci); Osanna, Rou-
bis, Bileddo 2012, p. 175, tav. II, n. 14 (da Timmari).

Ceramica a vernice nera (fig. 4-5)
7) Piatto a fondo piano assimilabile alla serie Morel 1161d.
Labbro distinto estroflesso e orlo segnato da sottile risega.
La vernice nera non uniforme e tendente al bruno risulta a
striature; sono risparmiati l’orlo e una sottile fascia tra
vasca e fondo all’interno; esterno acromo. Argilla rosata
(7.5 YR 7/4). Ø  orlo: cm 15,7; Ø  fondo cm 11,7; h.: cm
1,8. Inv.: 171113.
Fine IV - III sec. a.C. 
Cfr.: Prag 1977, p. 358, n. 129.329 (da Cozzo Presepe);
Barra Bagnasco 1997, tav. 38, n. 105 (da Pomarico); per la
forma ved. Pianu 1990, tav. LXXV, n. 278.1(da Eraclea);
8) Fr. di piattello assimilabile alla serie Morel 2237. Orlo
estroflesso ingrossato e labbro piatto, vasca larga a pareti
tese e piede ad anello; l’accordo tra piede e vasca è segnato
da una carenatura. Vernice nera lucente uniforme, piede
interno risparmiato. Argilla beige - rosata (5 YR 6/6). Ø
orlo: cm 18,3; Ø  piede: cm 5,1; h.: cm 4,3. Inv.: 171114.
Fine del IV sec. a.C. 
Cfr.: Morel 1981, tav. 38, n. 2237d1; Fabbri, Osanna 2005,
p. 230, n. 30 (da Ausculum).
9) Fr. di piatto avvicinabile alla serie Morel 1127. Orlo
estroflesso e ingrossato con estremità arrotondata. Parete
con rilievi variamente accentuati sia all’interno che al-
l’esterno, vasca molto bassa; basso piede ad anello cavo
con un incavo nel punto d’appoggio. Vernice nera mal
cotta tendente al bruno; scrostata in più punti. Argilla gri-
gio - rosata (7.5 YR 7/2). Ø  orlo: cm 27,5; Ø  piede: cm
15,7; h.: cm 3,2. Inv.: 171115.

IV - III sec. a.C.
Cfr.: Prag 1977, p. 358, n. 129.330 (da Cozzo Presepe);
Barra Bagnasco 1997, tav. 43, n. 161 (da Pomarico); Vita
2011, p. 114, fig. 1z (da Timmari).
10) Fr. di skyphos assimilabile alla serie Morel 4311. Orlo
assottigliato, vasca a profilo ovoidale rastremata, piede ad
anello espanso. Vasca rivestita di vernice nera omogenea e
lucente, tranne per una fascia risparmiata all’attacco del
piede che presenta una sbavatura. Argilla: beige - rosata (5
YR 7/6). Ø  fondo: cm 4,9. Inv.: 171116.
Fine del IV sec. a.C.
Cfr.: Pianu 1990, tav. V, n. 160.1 (da Eraclea); Bruscella,
Virtuoso 2005, tav. XXXVII, n. 211 (da Torre di Satriano).
11) Fr. di skyphos assimilabile alla serie Morel 4373. Vasca
rastremata verso il basso, piede ad anello rilevato. Vasca ri-
vestita di vernice nera omogenea e lucente, tranne per una
larga fascia risparmiata all’attacco del piede. Fondo
esterno risparmiato. Argilla: beige - rosata (5YR 6/6). Ø
fondo: cm 4,4. Inv.: 171117.
Ultimo quarto del IV sec. a.C.
Cfr.: Prag 1977, p. 352, fig. 125, n. 300 (da Cozzo Pre-
sepe); Barra Bagnasco 1997, tav. 36, n. 78 (da Pomarico);
Osanna, Roubis, Bileddo 2012, p. 177, tav. III, n. 27 (da
Timmari).
12) Coppa monoansata assimilabile alla serie Morel 6321.
Orlo estroflesso leggermente ingrossato, labbro arroton-
dato sulla parte superiore, vasca emisferica, ansa a ba-
stoncello e piede ad anello espanso. Rivestita di vernice
nera omogenea, tranne che sul piede, dove risulta più di-
luita. Parte interna del piede risparmiata. Argilla: marrone
chiaro - rosata (5 YR 6/4). Ø  orlo: cm 9,3; Ø piede: cm
3,8; h.: cm 5. Inv.: 171118.
Ultimo quarto del IV - inizio III sec. a.C.
Cfr.: Barra Bagnasco 1997, tav. 37 nn. 90-93 (da Poma-
rico); Bruscella, Virtuoso 2005, p. 294, tav. XL n. 263 (da
Torre di Satriano); Vita 2011, p. 114, fig. 1g e p. 117, fig.
3e (da Timmari).
13) Fr. di coppa monoansata assimilabile alla serie Morel
4150. Orlo assottigliato, vasca con inflessione brusca, con
carenatura a spigolo vivo a circa metà dell’altezza della
parete, ansa a bastoncello impostata orizzontalmente su-
bito sotto il labbro. Totalmente rivestita di vernice nera
omogenea, con cerchi concentrici di colore più chiaro al-
l’attacco del piede. Argilla: beige - rosata (5 YR 6/6). Ø
orlo ricostruito: cm 11,8. Inv.: 171119.
Fine IV- inizio III sec. a.C.
Cfr.: Morel 1981, tav. 118, n. 4151a1; Mutino 2011, p. 260,
fig. 2b (da Rossano di Vaglio).
14) Fr. di coppetta concavo - convessa assimilabile alla
serie Morel 2424. Orlo indistinto, labbro arrotondato,
vasca a profilo convesso e alto piede a profilo concavo
cavo all’interno. Totalmente rivestita di vernice nera omo-
genea e lucente. Argilla: marrone - rosata (5 YR 6/4). Ø
orlo: cm 5,1; Ø  piede: cm 3,9; h.: cm 3,9. Inv.: 171121.
Fine IV - inizio III sec. a.C.
Cfr.: D’ Andria, Roubis 1998-1999, pp. 145-146, n. 5 (da
Difesa San Biagio); Osanna, Roubis, Bileddo 2012, p. 178,
tav. IV, n. 36 (da Timmari).
15) Fr. di lekanis assimilabile alla serie Morel 4713. Orlo
ingrossato e aggettante, vasca ampia a profilo convesso
poco profonda, con battente per l’alloggiamento del co-
perchio e con carenatura accentuata da un listello; anse a
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Fig. 5. - Ceramica a vernice nera (nn. 14-20), ceramica a bande (nn. 21-23).
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nastro leggermente oblique, impostate orizzontalmente
sotto l’orlo. Rivestimento a vernice nera omogenea e co-
prente. Argilla: beige - rosata (5 YR 6/6). Ø  orlo: cm 7,7;
Ø  piede: cm 1,9. Inv.: 171124.
Seconda metà IV - inizi III sec. a.C.
Cfr.: Barra Bagnasco 1997, tav. 37, figg. 87-89 (da Poma-
rico); Bruscella, Virtuoso 2005, p. 292, tav. XXXVIII, n.
241 (da Torre di Satriano); Rubinich 2006, p. 90, n. 40.
16) Fr. di krateriskos assimilabile alla serie Morel 3532.
Alto piede a sezione tronco-conica modanato. Parte interna
della vasca interamente verniciata, esterno risparmiato al-
l’attacco del piede, dove la vernice nera sembra più diluita
e poco coprente, quasi bruna e opaca. Argilla: beige - ro-
sata (7.5 YR 7/6). Ø  piede: cm 8,2.  Inv.: 171125.
Seconda metà IV - inizi III sec. a.C.
Cfr.: Barra Bagnasco 1997, tav. 43, n. 158 (da Pomarico);
Osanna, Roubis, Bileddo 2012, p. 178, tav. IV, n. 40 (da
Timmari).
17) Fr. di squat lekythos assimilabile alla serie Morel 5470.
Corpo globulare molto schiacciato con sbaccellature, piede
a disco e fondo concavo. Esterno verniciato tranne che per
l’attacco del piede e del piede stesso che sono risparmiati.
Argilla: beige - rosata (5 YR 6/6). Ø  fondo: cm 4,6. Inv.:
171125.
Inizio del III sec. a.C.
Cfr.: Morel 1981, tav. 173, n. 5470.
18) Fr. di lekythos, serie Morel 5416c1. Collo cilindrico,
corpo ovoidale, piede ad anello. Interamente verniciata
tranne che per una fascia sulla spalla, decorata con motivo
a meandro. Argilla: beige - rosata (7.5 YR 7/6). Ø  piede:
cm 3,6. Inv.: 171127.
Secondo - terzo quarto del IV sec. a.C.
Cfr.: Andreassi, Radina 1988, p. 210, n. 245 (da Bari); Ru-
binich 2006, p. 137, n. 138 (da Taranto).
19) Epichysis serie Morel 5772.  Collo cilindrico distinto
dalla spalla da una leggera risega, orlo a becco; spalla ri-
gonfia separata dal corpo da un elemento a tesa e corpo di
forma cilindrica espanso alla base distinta da due leggere
riseghe; ansa a nastro sormontante. Vernice nera opaca,
parte bassa della pancia e base risparmiate. Argilla: rosata
(7.5 YR 6/8). Ø  fondo: cm 6,4; h.: cm 8,4. Inv.: 171129.
Fine IV - inizi III sec. a.C.
Cfr. per la forma: Rubinich 2006, p. 104, n. 62.
20) Unguentario a vernice nera assimilabile alla serie
Morel 7111. Orlo leggermente ingrossato a sezione trian-
golare, collo distinto cilindrico, corpo piriforme allungato,
basso piede distinto a sezione triangolare. Vernice nera di-
luita applicata per immersione, parte bassa del corpo e
piede risparmiati. Argilla: beige - rosata (5 YR 7/6). Ø
orlo: cm 2; Ø  piede: cm 1,9; h.: cm 9,9. Inv.: 171160.
Fine III - primo quarto del II sec. a.C.
Cfr.: Rubinich 2006, p. 141, n. 147.

Ceramica a bande (fig. 5)
21) Fr. di lekane. Labbro distinto pendulo con due fori di
sospensione, vasca poco profonda a profilo teso. Sono vi-
sibili tracce di colore bruno-nero sul labbro esterno. Ar-
gilla: beige - rosata (5 YR 7/6). Ø orlo ricostruito: cm 32.
Inv.: 171147.
IV - III sec. a.C.
Cfr.: per la forma ved. Postrioti 1996, fig. 5.f (da Meta-

ponto); Barra Bagnasco 1997, tav. 56, n. 1 (da Pomarico);
Bertesago 2011, p. 53, fig. 3f (da Garaguso).
22) Fr. di coppetta di tipo echiniforme. Orlo indistinto ar-
rotondato e leggermente rientrante, vasca emisferica pro-
fonda e base apoda. Decorata con fasce sottili di colore
nero all’interno in corrispondenza dell’orlo e a circa metà
della vasca e all’esterno ai 2/3 dall’orlo. Argilla: beige -
rosata (5 YR 6/6). Ø orlo ricostruito: cm 10,6. Inv.:
171148.
IV sec. a.C.
Cfr.: per la forma ved. Du Plat Taylor 1977, p. 336, fig.
115, n. 196 (da Cozzo Presepe); Barra Bagnasco 1997, tav.
57, nn. 11-13 (da Pomarico).
23) Fr. di anforetta. Labbro distinto, orlo a sezione trian-
golare piatto nella parte superiore, alto collo cilindrico.
Parte superiore dell’orlo decorata con fascia bruna. Argilla:
beige - marrone (10 YR 8/3). Ø orlo ricostruito: cm 15,9.
Inv.: 171149.
Prima metà del III sec. a.C.
Cfr.: per la forma ved. Du Plat Taylor 1977, p. 345, fig.
121, n. 265 (da Cozzo Presepe); Barra Bagnasco 1997, tav.
62, n. 44 (da Pomarico).

Ceramica a figure rosse (fig. 6)
24) Fr. di skyphos. Orlo ingrossato leggermente inclinato
verso l’interno, vasca ovoidale e anse a bastoncello impo-
state orizzontalmente sotto il labbro. Argilla: marrone
chiaro (7.5 YR 6/49. Ø orlo: cm 23,8. Inv.: 171130.
Ultimo quarto del IV sec. a.C.
Cerchia del pittore di Arpi.
Cfr.: in particolare Trendall, Cambitoglou 1982, tav. 364,
n. 5 (da Eraclea).
25) Fr. di piattello. Vasca schiacciata, basso piede ad anello
sagomato. Testa femminile di profilo verso sinistra con
cuffia. Argilla: marrone chiaro - rosata (7.5 YR 6/4 light).
Ø fondo: cm 5,7. Inv.: 171131.
330 - 310 a.C.
Cfr.: Lo Porto 1973, tav. XLIII, n. 2 (da Montescaglioso).

Ceramica a pasta grigia (fig. 7)
26) Fr. di coppa. Orlo arrotondato leggermente estroflesso,
vasca emisferica, piede con base d’appoggio a spigolo con
risega. Argilla: grigiastra (5 YR 6/1). Ø  orlo: cm 13; Ø
fondo: cm 4,2; h: cm 5,2. Inv.: 171157.
II - I sec. a.C.
Cfr.: Small 1992, p. 304, n. 46.1074 (da Gravina).
27) Fr. di lucerna di tipo biconico dell’Esquilino. Serba-
toio biconico, specchio piatto con ampia apertura, bec-
cuccio ribassato triangolare ad apici smussati e irregolari;
piede a disco. Argilla: grigiastra (5 YR 6/1).Ø piede: cm
3,5. Inv.: 171158.
Seconda metà II - I sec. a.C.
Cfr.: Giardino 1980, tav. 85, n. 59 (da Metaponto); De Vin-
cenzo 2005, p. 355, tav. LXI n. 501 (da Torre di Satriano);
Muscetta 2011, p. 134, fig. 2c (da Timmari).

Ceramica comune (fig. 7-8)
Ceramica comune da cucina
28) Fr. di kakkabè. Basso labbro, orlo appuntito obliquo
interno e battente acuminato. Argilla: beige - rosata (5 YR
6/6). Ø orlo ricostruito cm 14,8. Inv.: 171133.
IV - III sec. a.C. 
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Fig. 6. - Ceramica a figure rosse (nn. 24-25).
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Fig. 7. - Ceramica a pasta grigia (nn. 26-27), ceramica comune da cucina (nn. 28-31), ceramica comune acroma (n. 32).
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Cfr.: Barra Bagnasco 1997, tav. 79, n. 165 (da Pomarico);
Rinaldi 2005, p. 235, n. 65 (da Torre di Satriano).
29) Fr. di lopas. Orlo pendulo appuntito con battente in-
terno acuminato, spalla rettilinea, ansa a bastoncello im-
postata verticalmente. Argilla: grigio - rosata (2.5 YR 3/1).
Ø orlo ricostruito cm 18,5. Inv.: 171134.
III sec. a.C.
Cfr.: Cotton 1977, p. 377, n. 147.475 (da Cozzo Presepe);
Roubis 1996, p. 248, fig. 9, n. 10 (da Difesa San Biagio).
30) Fr. di lopas. Orlo obliquo interno con battente impo-
stato orizzontalmente arrotondato, ansa a bastoncello ade-
rente alla vasca. Argilla: beige - rosata (5 YR 5/8). Ø orlo
ricostruito cm 16,4. Inv.: 171135
Metà IV - III sec. a.C. 
Cfr.: Quercia 2003, p. 184, fig. 4.C1 (da Metaponto); Ri-
naldi 2005, p. 226, tav. XXIV, n. 67 (da Torre di Satriano).
31) Fr. di chytra. Labbro a tesa con orlo quadrangolare,
collo cilindrico basso con listello, ansa a nastro dall’orlo
alla spalla. Argilla: beige - rosata (5 YR 6/8). Ø orlo rico-
struito cm 10,4. Inv.: 171136.
Seconda metà IV - III sec. a.C.
Cfr.: Barra Bagnasco 1997, tav. 78, n. 159 (da Pomarico);
Quercia 2003, p. 179, fig. 2. A1e (da Metaponto); Rinaldi
2005, p. 234, tav. XXIII, n. 61 (da Torre di Satriano).
Ceramica acroma comune 
32) Fr. di piatto a fondo piano. Labbro distinto estroflesso
e orlo segnato da sottile risega. Argilla: beige - rosata (7.5
YR 7/6). Ø fondo cm 17,8. Inv.: 171139.
Inizio del III sec. a.C.
Cfr.: Postrioti 1996, fig. 10.c (da Metaponto); Barra Ba-
gnasco 1997, tav. 75, n. 122 (da Pomarico).
33) Fr. di mortaio. Fondo piatto con risega e inclusi di pie-
tra lavica. Argilla: rosata (7.5 YR 8/2). Ø fondo: cm 15,1.
Inv.: 171140.
Per la forma in generale ved. Conti 1989.
34) Fr. di anforetta ad alto collo cilindrico. Labbro distinto
e orlo a tesa. Argilla: beige - rosata (7.5 YR 7/6). Ø orlo:
cm 15,8. Inv.: 171141.
III sec. a.C.
Cfr.: Barra Bagnasco 1997, tav. 77, n. 149 (da Pomarico).
35) Fr. di bacile. Labbro distinto a tesa e orlo estroflesso
pendulo appuntito all’estremità. Argilla: rosata (7.5 YR
7/4). Ø orlo: cm 31. Inv.: 171142.
III sec. a.C.
Cfr.: Cotton 1977, p. 360, fig. 131, n. 352 (da Cozzo Pre-
sepe); Barra Bagnasco 1997, tav. 70, n. 91 (da Pomarico).
36) Fr. di bacile. Labbro a tesa bombata e orlo estroflesso
pendulo arrotondato all’estremità. Argilla: beige chiaro
(10YR 8/3). Ø orlo: cm 29,7. Inv.: 171143.
IV - III sec. a.C.
Cfr.: Osanna, Roubis, Bileddo 2012, p. 183, tav. VI, n. 59
(da Timmari). 

Ceramica miniaturistica (fig. 8)
A vernice nera
37) Fr. di coppetta. Orlo ispessito e rientrante, vasca a pro-
filo convesso, piede ad anello. Vernice nera lucente, omo-
genea e coprente. Argilla: beige - rosata (5 YR 6/6). Ø orlo:
cm 6,5; Ø  piede: cm 3,5; h.: cm 2,9. Inv.: 171150.
Fine IV - inizio III sec. a.C. 
Cfr.: Galioto 2011, p. 151, fig. 8o (da Rivello). Per le
forme di cui il manufatto potrebbe essere la miniaturizza-

zione ved.: Prag 1977, p. 356, n. 127.323 (da Cozzo Pre-
sepe); Osanna, Roubis, Bileddo 2012, p. 178, tav. IV, n. 38
(da Timmari).
38) Coppetta concavo - convessa. Orlo arrotondato leg-
germente rientrante, la vasca presenta baccellature sulla
parete esterna, il piede è concavo ad anello. Vernice nera
lucente. Argilla: grigiastra (7.5 YR 6/1). Ø orlo: 4,3 cm; Ø
piede: 2,6 cm; h.: 1,9 cm. Inv.: 171151.
Fine IV - III sec. a.C.
Cfr.: per le forme di cui il manufatto potrebbe essere la mi-
niaturizzazione ved. Bianco et alii 1996, p. 261, n. 3.39.28
(da S. Arcangelo); Bruscella, Virtuoso, 2005, p. 295, tav.
XLI, n. 268 (da Torre di Satriano); Vita 2011, p.114, fig. 1n
(da Timmari).
39) Fr. di piattello. Orlo estroflesso ingrossato e labbro
piatto, vasca larga a pareti tese e piede ad anello. Vernice
nera non uniforme e malcotta. Argilla: beige chiaro (7.5
YR 6/4). Ø orlo: cm 10,4; Ø piede: cm 2,7; h.: cm 2,2. Inv.:
171152.
Fine del IV sec. a.C. 
Cfr.: per le forme di cui il manufatto potrebbe essere la mi-
niaturizzazione ved. supra cat. n. 8; Morel 1981, tav. 38,
n. 2237d1; Fabbri, Osanna 2005, p. 230, n. 30 (da Auscu-
lum).

Acroma
40) Fr. di piatto a fondo piano. Labbro distinto estroflesso
e orlo segnato da sottile risega. Argilla: beige - rosata (7.5
YR 7/6). Ø  orlo: cm 10,3; Ø fondo: cm 8,2; h.: cm 1,2.
Inv.: 171153.
Inizio del III sec. a.C.
Cfr.: per le forme di cui il manufatto potrebbe essere la mi-
niaturizzazione ved. supra cat. n. 32; Postrioti 1996, fig.
10.c (da Metaponto); Barra Bagnasco 1997, tav. 75, n. 122
(da Pomarico).
41) Fr. di krateriskos. Orlo arrotondato, labbro estroflesso
e vasca emisferica; anse a nastro sormontanti. Argilla: ro-
sata (7.5 YR 7/4). Ø vasca: cm 7. Inv.: 171154.
IV - III sec. a.C.
Cfr.: Di Noia 2005, p. 343, nn. 484-485 (da Torre di Sa-
triano); Cinaglia 2011, p. 253, fig. 3e (da Rossano di Va-
glio); Mandic 2011, p. 107, fig. 5e (da Timmari). 
42) Fr. di kylix con labbro estroflesso, anse a nastro impo-
state orizzontalmente subito sotto l’orlo. Argilla: rosata
(7.5 YR 7/4). Ø vasca: cm 6,8. Inv.: 171155.
IV - III sec. a.C.
Cfr.: Mandic 2011, p. 109, fig. 7a (da Timmari).
43) Fr. di brocchetta. Collo cilindrico, corpo piriforme,
piede troncoconico a fondo piano. Argilla: beige - rosata (5
YR 6/6). Ø fondo: cm 3,1. Inv.: 171156.
IV - III sec. a.C.
Cfr.: per le forme di cui il manufatto potrebbe essere la mi-
niaturizzazione ved. Lo Porto 1981, p. 376, n. 101.2 (da
Metaponto); Tocco Sciarelli 2004, tav. LIX (da Elea).

Thymiateria (fig. 9)
44) Fr. di thymiaterion a vernice nera. Fusto pieno legger-
mente svasato con disco a circa i due terzi dell’altezza,
largo piede cavo a listello. Argilla: rosata (5 YR 7/4). Ø
piede: cm 6,1; Ø disco: cm 3,6. Inv.: 171161.
Fine IV - inizio III sec. a.C.
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Fig. 8. - Ceramica comune acroma (nn. 33-36), ceramica miniaturistica (nn. 37-43).
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Cfr.: Di Lieto 2005, p. 378, tav. LXIII, n. 522 (da Torre di
Satriano).
45) Thymiaterion a vernice nera. Vasca bassa con labbro
estroflesso e orlo ingrossato bifido, fusto pieno legger-
mente svasato con disco a metà dell’altezza, largo piede
cavo a becco. Presenta fasce sovraddipinte in bianco e
rosso sull’orlo esterno, sul fusto e sul piede. Argilla: ro-
sata chiara (2.5 YR 6/8). Ø vasca: cm 6,5; Ø piede: cm 5;
Ø disco: cm 3,3; h.: cm 5,8. Inv.: 171162.
IV - III sec. a.C.
Cfr.: Lo Porto 1973, tav. XXIII, n. 1.4 (da Pisticci); Di
Lieto 2005, p. 383, tav. LXVIII, n. 569 (da Torre di Sa-
triano).
46) Fr. di thymiaterion acromo. Piede a profilo interno

concavo con lavorazione a gole. Argilla: beige chiaro (10
YR 7/4). Ø piede: cm 12,2. Inv.: 171163.
IV - III sec. a.C. 
Cfr.: Fabbricotti 1979, p. 376, n. 271 (da Ruoti); Di Lieto
2005, p. 378, tav. LXIII, n. 528 (da Torre di Satriano).

Louteria (fig. 9)
47) Fr. di louterion. Orlo ingrossato con solchi incisi sulla
faccia laterale esterna. Argilla: grigio - chiaro (2.5 YR 7/2).
Ø orlo ricostruito: cm 46,6. Inv.: 171164.
III sec. a.C.
Cfr.: Barra Bagnasco 1997, tav. 100, n. 21 (da Pomarico);
D’Andria, Roubis 1998-1999, p. 148, n. 14 (Difesa San
Biagio).
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Fig. 9. - Thymiateria (nn. 44-46), louterion (n. 47), peso da telaio (n. 48), oscillum (n. 49).
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Pesi da telaio e oscilla (fig. 9)
48) Peso da telaio tronco piramidale con unico foro di so-
spensione. La superficie risulta abrasa e incrostata, sono
visibili tracce di bruciato. Argilla: grigio chiaro (5YR 7/1).
H: cm 5,5; largh.: cm 3,4, peso gr. 20. Inv.: 171165.
IV - III sec. a.C.
Cfr.: Lo Porto 1981, p. 317, n. 27.3 - 4 (da Metaponto); Lo
Monaco 2005, tavv. LXXIII-LXXIV (da Torre di Sa-
triano); Muscetta 2011, p. 132, fig. 1.a (da Timmari).
49) Oscillum con doppio foro di sospensione. Superficie
abrasa e scheggiata. Argilla: beige - rosata (5YR 7/8). Ø:
cm 8,7, peso gr. 200. Inv.: 171166.
IV - III sec. a.C.
Cfr.: Roubis 1996, p. 252, fig. 11, n. 18 (Difesa San Bia-
gio). 

Coroplastica
Lo scavo di Cugno la Volta - San Nicola ha restituito anche
una buona quantità di coroplastica di grande interesse, per
la quale il discreto stato di conservazione ha permesso una
parziale ricostruzione tipologica. La produzione delle ter-
recotte figurate è realizzata in serie, tramite l’uso di ma-
trici; per la maggior parte si tratta di fittili realizzati a
matrice unica e retro cavo, sommariamente lisciato. In
pochi casi si riscontra l’utilizzo di due matrici, per il da-
vanti e per il retro della figura, sulle quali sono visibili le
tracce del ritocco a stecca sui punti di sutura tra le due
valve: è il caso dei busti, delle statuette di fanciullo su ani-
mali e delle tanagrine; alcuni fittili presentano anche ele-
menti applicati in un secondo momento 25. Solo in rari
casi 26 sono ancora visibili residui dell’ingobbio che le ri-
vestiva, di cui sono rimaste tracce biancastre sul quale ve-
nivano successivamente applicati i colori 27, passaggio
finalizzato ad evidenziare particolari che con l’uso di ma-
trici stanche venivano meno. Dal punto di vista tecnico,
gli esemplari presentano un impasto raffinato, caratteriz-
zato dalla presenza di piccolissimi inclusi e dalla superfi-
cie liscia; il colore degli impasti è sostanzialmente
omogeneo, rientrando nella gamma dei giallo-rosati. La
cottura presenta nella maggior parte dei casi un impasto a
sandwich o il c.d. “cuore nero”.
Come emerso dall’analisi macroscopica, i fittili di Cugno
la Volta rinvierebbero stilisticamente ad un arco cronolo-
gico compreso tra il IV e il III secolo a.C., anche se non
manca qualche esemplare la cui produzione si attesta già
dalla fine del V secolo, e sembra essere molto vicina alle
produzioni tarantine, nonché metapontine ed eracleote. Le
statuette rappresentano in maggioranza figure femminili,
declinate in varie forme. Gli esemplari numericamente più
attestati sono le figure femminili stanti, a cui sono ricon-
ducibili 112 frammenti, tra cui sono stati riconosciuti di-
versi tipi distinguibili grazie all’attributo che recano.
Quello attestato in numero maggiore è l’oinochoe, spesso

abbinata nell’iconografia all’ovino e al kanoun, anch’essi
documentati a Cugno La Volta. Si tratta di manufatti am-
piamente attestati in altri contesti della medesima natura
come Timmari, rinvenuti anche in ambito coloniale, i cui
prototipi sono rintracciabili in realtà quali Taranto, Eraclea
e Metaponto 28. Altra declinazione della figura femminile
è la variante con canefora, costituita da due figure femmi-
nili stanti affiancate, una di maggiori dimensioni, caratte-
rizzata dal polos e dal peplo e l’altra, più piccola, la
canefora o portatrice di canestro, che regge sul capo un
cesto di dimensioni ridotte con all’interno tre frutti sfe-
roidi. Tra le figure femminili stanti, è da sottolineare la
presenza di un unicum all’interno del contesto, la statuetta
femminile stante con tutulus, copricapo documentato in
altri santuari italici del Lazio e della Campania 29. Ancora
a figure femminili rimandano gli esemplari di busti, che
rappresentano la figura femminile tagliata all’altezza della
vita o del petto e sono corredati di una valva posteriore che
permette di appoggiarli su un piano senza bisogno di ulte-
riori supporti 30: a Cugno La Volta - San Nicola ne sono
stati riconosciuti 6 frammenti. Tra i materiali in esame
sono stati riconosciuti, inoltre, 2 frammenti di figure fem-
minili assise in trono e pochi frammenti di tanagrine. Ad
arricchire il quadro dei fittili si aggiunge il gruppo degli
animali, di cui fanno parte sia le statuette a tutto tondo con
fanciullo, molto spesso un erote, a cavallo di un animale,
sia riproduzioni di animali quali bovini, cavalli, un esem-
plare di maiale, uno di felino e uno di ariete. Questi ultimi
sono esemplari molto frammentari, di cui rimangono per-
lopiù le teste; risulta difficile evincere se si tratti di sta-
tuette realizzate a doppia matrice delle quali ci rimane solo
una delle due valve, o se siano frammenti di bassorilievi il
cui retro risulti comunque cavo. Completano la panora-
mica i rilievi figurati e le arule: fa riferimento al primo
gruppo il frammento di disco fittile qui presentato, il cui
soggetto è con molte probabilità Afrodite affiancata da due
eroti rappresentati di tre quarti; questa tipologia ha origine
a Taranto, dove ha ampio sviluppo nella prima età elleni-
stica, è poi attestato in molti santuari di area lucana, Era-
clea e Timmari in primis, ma anche a Pomarico e a Torre
di Satriano 31. Per quanto concerne le arule, modellini di
altari in terracotta che venivano offerti come doni nei san-
tuari o spesso utilizzati per cerimonie domestiche o fune-
bri, a Cugno La Volta – San Nicola sono stati rinvenuti
diversi frammenti: si tratta di arule cilindriche e uno di
arula parallelepipeda. Infine, all’interno del gruppo defi-
nito “varia” si presentano un elemento vegetale e un cesto
di frutti e focacce.
Per la stesura del catalogo sono state distinte sei categorie
contrassegnate da un numero progressivo, all’interno delle
quali, dove necessario, sono stati distinti gruppi tipologici,
i quali, seppure appartenenti a tipi differenti, presentano
almeno una caratteristica comune e sono contrassegnati da

25 Per approfondimenti si rimanda al catalogo che segue.
26 Ved. cat. nn. 55,71,77.
27 Su nessuna delle terrecotte votive di Cugno La Volta sono

visibili tracce di colore, ma sulla base di altri ritrovamenti sap-
piamo che i colori utilizzati più di frequente erano il rosso, il blu,
il bianco, il giallo e l’azzurro: ved. Battiloro 2005, pp. 141-197.

28 Iacobone 1988, pp. 9-21, 24-36, tavv. 1-11a, 12.b-d-23,
24.d-e-30; Lippolis 1995, pp. 58-59, tavv. XVIII-XIX.1-2; Ada-

mesteanu 1975, p. 273, fig. 285c; p. 270, fig. 284a; Liseno 2004,
pp. 45-46, tavv. XV-XVI; Nava, Osanna 2005, pp. 12-13, figg.
B16-17.

29 Greco 2004, pp. 624-627. Ved. anche infra note nn. 49-50.
30 Per la descrizione dei busti e la differenziazione dalle pro-

tomi ved. Battiloro 2005, pp. 167-179.
31 Battiloro 2005, pp. 179-181.
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una lettera minuscola dell’alfabeto (fig. 10). Con un nu-
mero romano posto dopo la lettera del gruppo tipologico
sono contrassegnate, le varianti dello stesso tipo ed infine,
con un numero arabo posto dopo il numero romano le
eventuali ulteriori differenziazioni tra le varianti. 
Schema riassuntivo dei parametri utilizzati nella classifi-
cazione tipologica:

Categoria Numero arabo
Gruppo Lettera dell’alfabeto minuscola posta

accanto al numero arabo
Tipo Numero romano posto dopo il numero

arabo
Variante Numero in calce al numero romano

Figure femminili stanti (fig. 10: 1.a; fig. 11)
50) Testa di figura femminile stante in posizione frontale
con polos basso e leggermente svasato; i capelli sono di-
visi da una scriminatura centrale e lavorati a ciocche on-
dulate, tirate indietro all’altezza delle tempie. H.: cm 5,6;
largh.: cm 5; sp.: cm 0,5. Impasto poroso, colore beige - ro-
sato (7.5 YR 7/6), realizzato a matrice singola con retro
cavo lisciato a stecca. Inv.: 171167.
Metà del IV sec. a.C.
Cfr.: Jacobone 1988, tav. 18.a (da Taranto); Lo Porto 1991,
tav.  XXVIII, n. 25 e tav. XXX, n. 32 (per capelli e volto -
da Timmari); Rubinich 2006, p. 209, n. 298.
51) Testa di figura femminile stante in posizione frontale
con polos basso; i capelli sono divisi in sottili ciocche
molto ondulate pettinate all’indietro all’altezza delle tem-
pie. L’orecchio sinistro è ornato da un orecchino a sfera.
H.: cm 6,8; largh.: cm 4,5; sp.: cm 0,3. Impasto poroso, ro-

sato (7.5 YR 7/4), realizzato a matrice singola con retro
cavo lisciato a stecca. Inv.: 171169.
Prima metà del IV sec. a.C.
Cfr.: Lo Porto 1991, tav. XXV, n. 10 (da Timmari); Lip-
polis 1996, p. 204 n. 156 (da Taranto); Poli 2010, p. 158,
n. 186 e p. 332, n. 546 (per i lineamenti del viso - da Ta-
ranto).
52) Fr. di figura femminile stante con polos in posizione
frontale; i capelli sono bipartiti sulla fronte e lavorati a
ciocche ondulate tirate indietro all’altezza delle tempie e
scendono intrecciati ai lati del collo; l’orecchio destro è
ornato con un orecchino a disco, probabilmente arricchito
da un pendente. Il panneggio ha lo scollo a “v”, coperto
dall’himation, di cui rimane traccia sulla spalla destra della
figura. H.: cm 14,8; largh.: cm 9; sp.: cm  0,5. Impasto po-
roso, beige - rosato (5 YR 7/8); matrice unica, retro cavo
lisciato a stecca. Inv.: 171183. 
Prima metà del IV sec. a.C.
Cfr.: Jacobone 1988, tav. 15, ricostruzione (da Taranto);
Lo Porto 1991, tav. XXIX, n. 28 (da Timmari); Liseno
2004, tav. XIIIa-b (da Metaponto).
53) Fr. di figura femminile stante. Si conserva la parte alta
delle gambe della figura femminile che indossa il chitone
e una pesante tunica che regge con la mano sinistra, il cui
braccio è steso lungo il fianco; la gamba destra è legger-
mente flessa. H.: cm 11,2; largh.: cm 9,5; sp.: cm 0,8. Im-
pasto poroso e polveroso, colore beige - rosato (7.5 YR
7/6), realizzato a matrice singola con retro cavo lisciato a
mano. Inv.: 171171.
Metà del IV sec. a.C. 
Cfr.: Winter 1903, p. 112, n. 4; Jacobone 1988, tav. 16, n.
a - A XXVIII, b - A XXIX e tav. 28, n. a - fr 38 (da Ta-
ranto). 
54) Fr. di figura femminile stante in posizione frontale con
chitone e tunica di cui si conserva parte della gamba sini-
stra che risulta leggermente flessa; sono evidenti le pieghe
dell’himation che probabilmente indossava. H.: cm 16;
largh.: cm 7; sp.: cm 0,6. Impasto poroso, grigio - rosato
(7.5 YR 7/2), realizzato a matrice singola, retro cavo li-
sciato a stecca. Inv.: 171181.
IV sec. a.C.
Sulla base dei confronti si può ipotizzare che si tratti di un
frammento afferibile alla tipologia con oinochoe e ovino.
Cfr.: Jacobone 1988, tav. 14b e tav. 15, ricostruzione (da
Taranto); Postrioti 1996, tav. VII a- A III Ba2-18 (da Me-
taponto).
55) Fr. di figura femminile stante probabilmente vestita
con un peplo con scollo rotondo stretto all’altezza della
vita da una cintura. Sono presenti residui dell’ingobbio
bianco. H: cm 9,8; largh.: cm 5,3; sp.: cm 0,7. Impasto po-
roso, rosato (7.5 YR 7/3), realizzato a matrice unica, retro
cavo lisciato rozzamente a mano. Inv.: 171182.
Fine del V sec. a.C.
Sulla base dei confronti si può ipotizzare che si tratti di un
frammento afferibile alla tipologia con oinochoe. Cfr.: Ja-
cobone 1988, tav. 7, n. a - A IX Aa1 (Taranto).
56) Fr. di figura femminile stante in posizione frontale di
cui rimane la parte bassa delle gambe, dal ginocchio in giù
e il plinto quadrangolare su cui essa appoggiava. La su-
perficie estremamente consunta non permette di leggerne
i particolari, comunque se ne può decifrare perlomeno la
postura frontale con la gamba sinistra allungata in avanti
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Fig. 10. - Schema riassuntivo della classificazione tipologica dei
reperti coroplastici.
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Fig. 11. - Coroplastica votiva: figure femminili stanti (nn. 50-58), figure femminili stanti con oinochoe (59).
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nell’atto di fare un passo. H: cm 8,4; largh.: cm 7,2 ; sp.:
cm 0,5. Impasto poroso, beige - rosato (5 YR 6/8), realiz-
zato a matrice singola, retro cavo lisciato a mano. Inv.:
171174.
Metà del IV sec. a.C.
Sulla base dei confronti si può ipotizzare che si tratti di un
frammento afferibile alla tipologia con kanoun. Cfr.: Ja-
cobone 1988, tav. 17, n. c – A XXX2 (da Taranto).
57) Base semicircolare con piede di figura femminile
stante. La figura appoggiata su un plinto di forma semi-
circolare, è in posizione frontale con il peso sbilanciato
sulla gamba sinistra. Sono riconoscibili  i calzari e parte
del doppio panneggio (chitone e himation). H.: cm 7,5;
largh.: cm 4; sp.: cm 1. Impasto poroso, beige - rosato (7.5
YR 6/6), realizzato a matrice singola con retro cavo li-
sciato a stecca. Inv.: 171176.
Metà del IV sec. a.C.
Cfr.: Winter 1903, p. 113, n. 3 (da Taranto); Jacobone
1988, tav. 16, n. b – A XXIX e tav. 17, n. c – A XXXa (da
Taranto); Lo Porto 1991, tav. LII, n. 11 - 112 (da Timmari). 
58) Base quadrangolare con piede di figura femminile
stante. Figura in posizione frontale con piedi nudi posta su
plinto quadrangolare. H.: cm 3,7, largh.: cm 4,5; sp.: cm
0,6. Impasto poroso, beige - rosato (5 YR 6/6), realizzato
a matrice singola, retro cavo lisciato a mano. Inv.: 171178.
IV sec. a.C. 
Cfr.: Winter 1903, p. 113, n. 4 (da Paestum), p. 114, n. 3
(da Camarina).

Figure femminili stanti con Oinochoe (fig. 10: 1.a I; figg.
11-12)
59) Parte di figura femminile consistente nella mano destra
che regge una oinochoe di piccole dimensioni; è visibile
parte del panneggio. H.: cm 7,5; largh.: cm 4; sp.: cm 1.
Impasto poroso, beige - rosato (5 YR 6/6), realizzato a ma-
trice unica, retro cavo e ritocchi a stecca per evidenziare le
dita della mano. Inv.: 171179.
IV sec. a.C.
Cfr.: Rudiger 1967, p. 350, n. 23a (da Santa Maria d’An-
glona); Lippolis 1995, tav. XVIII n. 3-4 (da Taranto); Li-
seno 2004, tav. XIII (da Metaponto).
60) Parte di figura femminile con oinochoe di cui si con-
serva il braccio destro a partire dalla spalla, la mano che
regge l’attributo e parte della gamba destra leggermente
flessa. H.: cm 16,6; largh.: cm 4,7; sp.: cm 0,6. Impasto
poroso, rosato (5 YR 7/4), realizzato a matrice singola,
retro cavo lisciato a mano. Inv.: 171180.
IV sec. a.C.
Cfr.: Postrioti 1996, tav. XVI (da Metaponto); Liseno
2004, tav. XIII; Poli 2010, p. 154, n.167 (da Taranto).

Figure femminili stanti con ovino (fig. 10: 1.a II; fig. 12)
61) Parte  di figura femminile stante che regge con il brac-
cio sinistro piegato verso il petto un ovino di piccole di-
mensioni rivolto verso sinistra. H.: cm 5; largh.: cm 5,3;
sp.: cm 0,5. Impasto poroso, colore beige - rosato (7.5 YR
7/6), realizzato a matrice unica, retro cavo lisciato a stecca.
Inv.: 171187.
Prima metà del IV sec. a.C.
Cfr.: Postrioti 1996, tav. XVI, n. d-BIII B5 (da Metaponto);
Liseno 2004, tav. XV (da Metaponto); Osanna-Sica 2005,
p. 194, n. 48 (per la resa dell’ovino - da Torre di Satriano).

Figure femminili stanti con kanoun nella mano sinistra
(fig. 10: 1.a III1; fig. 12)
62) Fr. di kanoun contenente frutti e/o focacce. H.: cm 3,2;
largh.: cm 4,2; sp.: cm 0,6. Impasto poroso, beige - rosato
(5 YR 7/6), realizzato a matrice unica, retro cavo lisciato
a stecca. Inv.: 171188.
Metà del IV sec. a.C.
Cfr.: Jacobone 1988, tavv. 14, n. a - AXXVII, 27 n. Afr33
(da Taranto); Calabria 2005, p. 71 nn. 1-2 (da Metaponto);
Poli 2004-2005, p. 110, n. 1 (da Taranto).
63) Fr. di figura femminile stante con kanoun. Parte di fi-
gura femminile stante, di cui è evidente la mano sinistra
piegata verso l’esterno, nell’atto di reggere un cesto con-
tenente frutti e/o focacce. H.: cm 5,3; largh.: cm 4,6; sp.:
cm 0,6. Impasto poroso, rosato (7.5 YR 7/4), realizzato a
matrice singola, retro cavo lisciato a mano. Inv.: 171189.
Metà del IV sec. a.C.
Cfr.: Jacobone 1988, tavv. 14 n. a - AXXVII, 27 n. Afr33
(da Taranto); Postrioti 1996, tav. XIII (da Metaponto); Li-
seno 2004, tav. XIII (da Metaponto).

Figure femminili stanti con kanoun nella mano destra
(fig. 10: 1.a III2; fig. 12)
64) Fr. di figura femminile stante con kanoun. Figura in
posizione frontale, di cui è visibile la mano destra che
regge dal manico un cesto con dentro frutti. È visibile,
inoltre, parte della gamba destra in posizione flessa. H.:
cm 7,6; largh.: cm 5,4; sp.: cm 0,5. Impasto poroso, rosato
(7.5 YR 7/4), realizzato a matrice singola, retro cavo li-
sciato a mano. Inv.: 171190.
Fine V - primo quarto del IV sec. a.C.
Cfr.: Liseno 2004, tavv. XVII e XVIII (da Metaponto).

Figura femminile stante con canefora (fig. 10: 1.a IV;
fig. 12)
65) Testa di canefora sul cui capo si riconosce un piccolo
canestro con all’interno tre frutti sferoidi. H: cm 3; largh.:
cm 4; sp.: cm 0,5. Impasto poroso, beige - rosato (5 YR
6/6), realizzato a matrice singola, retro cavo, lisciato a
stecca. Inv.: 171194.
Metà del IV sec. a.C.
Cfr.: Mertens 1975, p. 275, n. 289a - b (da Metaponto); Ja-
cobone 1988, tav. 21, n. a - A XXXVII1 (da Taranto); Lip-
polis 1995, tav. XVIII, n. 4 (da Taranto).

Figura femminile stante con tutulus (fig. 10: 1.b; fig. 12)
66) Testa femminile con alto copricapo a cono, probabil-
mente un tutulus; i capelli sono divisi al centro da una scri-
minatura in parte celata dal copricapo e divisi in ciocche
ondulate tirate indietro all’altezza delle tempie. Ai lati del
viso scende probabilmente l’himation. H.: cm 8; largh.: cm
4; sp.: cm 0,9. impasto poroso, beige - rosato (7.5 YR 7/6),
realizzato a matrice singola, retro cavo, lisciato a stecca.
Inv.: 171195.
IV - III sec. a.C.
Cfr.: Greco 2004, tav. LXXIX (da Elea).

Tanagrine (fig. 10: 1.c; fig. 12)
67) Tanagrina con ventaglio. Statuetta acefala; la figura,
avvolta in un panneggio poco caratterizzato, ha il braccio
destro piegato sul fianco e la gamba sinistra flessa e posta
leggermente in avanti rispetto alla destra. All’altezza del
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Fig. 12. - Coroplastica votiva. Figure femminili stanti: con oinochoe, (n. 60), con ovino (n. 61), con kanoun nella mano sinistra (nn. 62-
63), con kanoun nella mano destra (n. 64), con canefora (n. 65), con tutulus (n. 66); tanagrine (n. 67); busti femminili (68-70).
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ginocchio sinistro è applicato un ventaglio. H.: cm 8;
largh.: cm 3; sp.: cm 2,2. Impasto poroso, beige - rosato
(7.5 YR 7/6), realizzato a tutto tondo, piena, ma con retro
liscio; con applicazioni. Inv.: 171197.
IV - III sec. a.C.
Cfr.: D’Andria 1975, p. 95, fig. 85.d (da Metaponto); Grae-
pler 1997, fig. 57 (da Taranto); Rantucci 2011, p. 77, fig.
2 (da Timmari).

Busti femminili (fig. 10: 2; fig. 12)
68) Parte di spalla destra di busto femminile con tre appli-
cazioni, probabilmente foglie. H: cm 10; largh.: cm 5; sp:
cm 0.4. Impasto poroso, beige - rosato (7.5 YR 7/6); rea-
lizzato a doppia matrice, con ritocchi a stecca sul punto di
giunzione tra le due valve, applicazioni. Inv.: 171201.
Metà del IV sec. a.C.
Cfr.: Battiloro, Osanna 2011, fig. 13 (da Timmari); Ran-
tucci 2011, p. 75, fig. 1b (da Timmari).
69) Testa femminile appartenente ad un busto. La figura,
che indossa un polos basso e svasato con tre applicazioni
circolari, una al centro e due sui lati, ha capelli legger-
mente ondulati con scriminatura centrale e ciocche che
scendono lungo il collo passando dietro le orecchie, ornate
da orecchini a disco con pendente, di cui riamane traccia
sull’orecchio sinistro. Sui capelli stephane con applica-
zioni: tre elementi circolari sui lati verso il centro e due
subito ai lati della scriminatura dei capelli, di forma sferica
e puntinate. H.: cm 10; largh.: cm 8; sp.: cm 1. Impasto
poroso, beige - rosato (5 YR 7/8); realizzato a doppia ma-
trice con ritocchi a stecca sulle giunzioni, applicazioni, in-
terno cavo. Inv.: 171202.
IV - III sec. a.C.
Per questa tipologia ved. Lo Porto 1991, tav. XXXIX (da
Timmari).
70) Testa femminile appartenente ad un busto. La figura
indossava un polos di cui rimane solo la parte immediata-
mente sulla capigliatura, decorato con quattro applicazioni
semicircolari sul lato destro e altrettante sul lato sinistro, di
cui ne rimane una sola. I capelli bipartiti sono divisi in
ciocche lisce che scendono dietro l’orecchio e lungo il
collo; le orecchie sono ornate con orecchini discoidali con
pendenti troncoconici. H.: cm 10; largh.: cm 6,5; sp.: cm
0,6. Impasto poroso, beige - rosato (5 YR 7/6); realizzato
a doppia matrice con ritocchi a stecca sulle giunzioni, ap-
plicazioni, interno cavo. Inv.: 171203.
IV - III sec. a.C.
Cfr.: n. precedente.

Fanciullo o erote su capro (fig. 10: 3.a I; fig. 13)
71) Fanciullo o erote su capro. La statuetta è formata da un
capro con sostegno a blocco neutro tra le zampe, la cui vi-
sione principale è sul lato destro dell’animale che è fermo
sulle zampe. Il fanciullo che lo cavalca indossa un chitone
ed è rivolto verso destra con il torso ruotato, il braccio si-
nistro sul collo del capro, mentre quello destro è appog-
giato sulla groppa dell’animale e regge una fiaschetta.
Sono visibili tracce di colore bruno sul corpo dell’animale.
H.: cm 11,5; largh.: cm 9; sp.: cm 1. Impasto poroso, beige
- rosato (5 YR 6/6), doppia matrice; statuetta a tutto tondo
con retro poco caratterizzato. Tracce di colore bruno sul
corpo dell’animale. Inv.: 171199.
III sec. a.C.

Il fanciullo con molte probabilità è un erote. Cfr.: Besques
1986, tav. 58, nn. D3660-3661 (da Capua).

Fanciullo o erote su cavallo (fig. 10: 3.a II; fig. 13)
72) Fr. di statuetta di cavallo con sostegno a blocco neutro
tra le zampe con visione principale sul lato destro; del-
l’animale rimangono le due zampe posteriori con la coda
e parte della pancia, sulla quale è evidente parte della
gamba del fanciullo che lo cavalcava. H.: cm 7,5; largh.:
cm 7,2; sp.: cm 0,7. Impasto poroso, beige - rosato (5 YR
7/6), realizzato a doppia matrice. Inv.: 171200.
III - II sec. a.C.
Cfr.: Letta 1971, tav. XXVIII, n. 1 (da Metaponto); Bon-
ghi – Iovino 1972, tav. XXXIII, n. 121 (da Taranto); Be-
sques 1986, tav. 57, n. D-3558 (da Capua).

Buoi (fig. 10: 3.b; fig. 13)
73) Fr. di statuetta probabilmente a tutto tondo, raffigu-
rante un bue stante di profilo verso destra; modellato ac-
curatamente. Ben visibili sono il corno, l’orecchio e
l’occhio e distinguibile è il trattamento del vello a piccole
onde. H.: cm 3,4; largh.: cm 5,4; sp.: cm 0,2. Impasto po-
roso, beige - rosato (5 YR 6/6), realizzato probabilmente a
doppia matrice con interno cavo. Inv.: 171204.
III sec. a.C.
Cfr.: Merker 2000, tav. 72 n. I93 (da Corinto); Monetti
2004, p.99, n. 35 (da Taranto).

Cavalli (fig. 10: 3.c; fig. 13)
74) Fr. di in posizione stante rivolto verso sinistra, sono
visibili le zampe posteriori rigide e unite da uno sfondo li-
scio sul quale scende la coda, lunga quasi fino al basa-
mento quadrangolare a blocco neutro. H.: cm 5,3; largh.:
cm 6; sp.: cm 1,2. Impasto poroso, beige - rosato (5 YR
7/6), doppia matrice, interno cavo. Inv.: 171207.
IV-III sec. a.C.
Cfr.: Winter 1903, p. 302, nn. 1, 7, 8 (con eroti); Pianu
2002 p. 72, fig. 30.a (da Eraclea); Rubinich 2006, p. 161,
nn. 176-177-178.

Ariete (fig. 10: 3.d; fig. 13)
75) Fr. di testa di ariete vista di profilo verso destra, con
corno a spirale; l’occhio è a mandorla. H.: cm 3,6; largh.:
cm 4,5; sp.: cm 1,5. Impasto poroso, beige - rosato (5 YR
7/6), realizzato probabilmente a matrice unica con retro
pieno. Inv.: 171208.
Fine IV sec. a.C.
Cfr.: Lo Porto 1991, tav. LXX, n. 182 (da Timmari); Mer-
ker 2000, tav. 61, n. V6 (da Corinto).

Maiale (fig. 10: 3.e; fig. 13)
76) Fr. di corpo di maiale posto di profilo verso destra. Si
riconosce la parte anteriore con la zampa destra collegata
alla base su cui appoggia, caratterizzata da un listello, il
collo trattato a pieghe e il muso appuntito. H.: cm 5,7;
largh.: cm 6,7; sp.: cm 0,7. Impasto poroso, beige - rosato
(7.5 YR 7/6), realizzato probabilmente a doppia matrice
con interno cavo. Inv.: 171210.
III sec. a.C.
Cfr.: Besques 1986, tav. 58, nn. D3664 - D3670 (con eroti
o bambini); Monetti 2004, p. 98, nn. 33-34 (da Taranto);
Rubinich 2006, p. 160, n. 173 (tintinnabulum), p. 182, n.
231(con erote da Taranto).
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Fig. 13. - Coroplastica votiva: fanciullo o erote su capro (71), fanciullo o erote su cavallo (72); animali: bue (73), cavallo (74), ariete
(75), maiale (76); disco fittile (77); arula cilindrica (78), arula quadrangolare (79); elemento vegetale (80); cesto di frutti e focacce (81).
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Dischi fittili (fig. 10: 4.a; fig. 13)
77) Disco fittile con erote e figura femminile. È visibile
parte di un erote alato posto di tre quarti a sinistra della fi-
gura femminile, di cui rimangono solo i capelli divisi a
onde. Sono presenti tracce di ingobbio bianco. H.: cm
10,4; largh.: cm 8; sp.: cm 0,6. Impasto poroso, rosato (7.5
YR 7/4), realizzato a matrice singola, retro piatto lisciato
a mano. Inv.: 171211.
IV - III sec. a.C.
La figura femminile è da interpretare come Afrodite. Cfr.:
Jacobone 1988, tav. 124, n. C – E III (da Taranto); Lo Porto
1991, tav. XXVII (da Timmari); Otto 1993, p. 145, n. 20
(da Eraclea); Barra Bagnasco 1997,  pp. 215-226, fig. 3, n.
9 (da Pomarico).

Arule cilindriche (fig. 10: 5.a; fig. 13)
78) Arula di forma cilindrica cava all’interno con moda-
nature alla base e sul bordo superiore, decorato da due
alette; la parte superiore presenta tracce di bruciato al cen-
tro.  Ø  fondo cm 8,8; h. cm 6,3. Argilla beige - rosata (7.5
YR 7/6), tornio, interno cavo. Inv.: 171215.
IV sec. a.C.
Cfr.: Mertens 1975, p. 133, fig. 137.l (da Metaponto).

Arula quadrangolare (fig. 10: 5.b; fig. 13)
79) Arula di forma parallelepipeda a base quasi quadrata
con interno cavo; sulla parte alta sono evidenti tre solchi
che probabilmente disegnavano altrettanti cerchi concen-
trici. Superficie abrasa e incrostata, si conserva circa un
quarto dell’esemplare. Dimensioni: cm 9,8 x 10, h. 4,6.
Argilla rosata (5YR 7/3), tracce di colore bruno all’esterno,
realizzata a matrice, interno cavo. Inv.: 171217.
IV - III sec. a.C.

Elemento vegetale (fig. 10: 6.a; fig. 13)
80) Applique di forma circolare, riproduzione di un fiore
fittile, probabilmente un ranuncolo 32: i quattro petali sono
definiti da altrettante linee incise a stecca; la parte centrale
è formata da un dischetto applicato. Il retro presenta una
protuberanza quasi al centro, probabilmente il punto in cui
il fiore doveva essere applicato su un’altra superficie. Ø
cm 4,2. Impasto poroso, beige - rosato (7.5 YR 7/8); mo-
dellato a mano con decorazioni a stecca e applicazione.
Inv.: 171218.
IV - III sec. a.C.
Cfr.: Leyenaar, Plaisier 1979, tav. 188, n. 1481.

Cesto di frutti e focacce (fig. 10: 6.b; fig. 13)

81) Cesto con elementi applicati identificabili come offerte
di frutti e/o focacce. H.: cm 5; largh.: cm 8,3; sp.: cm 1.

Impasto poroso e abbastanza polveroso, beige - rosato (7.5
YR 7/6); modellato  a matrice con applicazioni, retro cavo.
Inv.: 171219.
IV - III sec. a.C.
Per questa tipologia ved. Panvini 2008, p. 246, n. 10 (da
Gela).

L’analisi delle varie classi di materiali, permette
di inquadrare il deposito in un arco cronologico che
va dalla fine del VI fino al II-I secolo a.C. ed è pos-
sibile individuare il momento di maggiore frequen-
tazione tra il IV e il III secolo. Dallo studio emerge
con chiarezza la natura dei vari attributi che risulta
essere strettamente connessa alla sfera del sacrificio
e delle offerte alla divinità, sicuramente di carattere
femminile. Il sacrificio cruento di un piccolo animale
domestico, richiamato dalle statuette con ovino, oc-
cupava nel pensiero antico un posto centrale e pre-
siedeva ogni evento importante sia della vita
religiosa, che politica e sociale 33. Esso potrebbe es-
sere connesso al culto di una divinità legata alla sfera
riproduttiva e al concetto di fertilità, richiamata in
qualche modo anche dalle offerte di prodotti quali
frutti e focacce 34, che rivestono un ruolo altrettanto
importante, in quanto chiaro richiamo alla natura e
all’agricoltura, donate realmente o sottoforma di ri-
produzione fittile in segno di ringraziamento alla di-
vinità. In particolare, la presenza di busti fittili può
essere interpretata in vario modo, potendo essere
messi in connessione sia con il concetto di ascesa
sulla terra dal mondo degli inferi 35, che con il con-
cetto di nymphe, come si spiegherà più avanti.  Ana-
lizzando i contesti di rinvenimento di busti in Italia
meridionale 36 emerge che le divinità legate al con-
cetto di anodos e alle quali i busti potrebbero riferirsi
sono diverse: sicuramente Demetra-Kore è una di
esse, ma anche un’altra divinità femminile è stretta-
mente legata al medesimo concetto di risalita 37, Afro-
dite, dea protettrice della fertilità agraria e della
fecondità 38, la nascita della quale 39 viene rappresen-
tata in molti casi come una risalita dal mare o dalla
terra stessa. Non si può, inoltre, escludere la recente
revisione 40 del significato del suddetto schema in ri-
ferimento all’ambito siceliota; i busti sono stati messi
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32 L’attribuzione a ranuncolo è stata proposta nella tesi di lau-
rea, a cura di Letizia Montagnuolo, dal titolo “Immagini di bota-
nica nei vasi a figure rosse della collezione Rizzon (Museo D.
Ridola - MT)” (tesi di laurea discussa presso l’Università egli
Studi della Basilicata, DICEM, sede di Matera, a.a. 2012-2013;
relatore prof. Dimitris Roubis).

33 Liseno 2004.
34 In riferimento alla dedica di animali fittili si segnala anche

l’uso di dedicare frutti fittili, attestata ad esempio nel santuario di

Rossano di Vaglio. Per approfondimenti ved. Bruscella 2011, pp.
211-219.

35 Bérard 1974, p. 21 sg.; Lippolis 1995; Calabria 2005, p. 72;
Battiloro 2005, p. 177; Rubinich 2006, p. 194.

36 Ved. Lo Porto 1991;  Battiloro, Osanna 2011; in partico-
lare, per l’area eracleota-tarantina: Lo Porto 1967, pp. 186-192.

37 Battiloro 2005a, pp. 417 e sgg; Rantucci 2011, p. 74.
38 Osanna 1988-1989, pp. 73-95.
39 Battiloro 2005a, pp. 417 e sgg.
40 Portale 2012, pp. 227-252.
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in relazione al tema della nymphe, divinità in qual-
che modo ancorata al territorio e che rappresenta la
cristallizzazione di uno stadio di maturazione della
vita femminile. Secondo lo studio in questione la fi-
gura in anodos richiama e sottolinea una relazione
con la natura in un clima di “aspettativa erotica” 41,
motivo per il quale nelle raffigurazioni è spesso af-
fiancata da eroti; il tema di fondo sarebbe quello nu-
ziale o, meglio, quello della condizione di passaggio
dalla fanciullezza alla maturazione sessuale e, dun-
que, allo status di sposa e madre. A questo proposito
non va tralasciato il fatto che tra le terrecotte di
Cugno La Volta siano stati rinvenuti anche frammenti
di dischi fittili raffiguranti, come confermato dai con-
fronti, Afrodite affiancata da due eroti 42. Ancora alla
sfera di Afrodite rimanderebbe l’apparato figurativo
dello skyphos a figure rosse presentato a catalogo
(Cat. n. 24); da segnalare, inoltre, la probabile pre-
senza di eroti anche per quel che riguarda l’icono-
grafia delle statuette di fanciullo o erote su animale
(Fig. 10: 3.aI e 3.aII),  discusse in catalogo 43. 

Altro elemento che potrebbe essere interpretato
come relativo a riti di passaggi di status nella sfera
femminile è la presenza, tra i fittili di Cugno La Volta,
della canefora, che, come ritenuto da E. Calabria nel
caso di Metaponto, andrebbe ricondotto allo svolgi-
mento di riti di passaggio, dalla fanciullezza allo stato
di donna compiuta 44. 

Generico è poi il significato dell’oinochoe, da ri-
cercarsi probabilmente nel rito della libagione 45,
spesso affiancato al rito della fumigazione 46, attestato
a Cugno La Volta dalla notevole quantità dei thymia-
teria rinvenuti. Si tratta, dunque, di un attributo dif-
ficilmente riconducibile ad una sola divinità e
accostabile a diverse tipologie di rito.

Tra le figure femminili stanti, infine, è da ricor-
dare la presenza di un unicum all’interno del contesto,

ossia la statuetta femminile stante con tutulus 47. In
questo caso il tipo di copricapo, a prima vista somi-
gliante all’elmo pileato indossato da figure maschili,
spesso cavalieri 48, potrebbe indirizzare direttamente
al ruolo della figura rappresentata, in quanto questo
attributo, proprio del mondo etrusco dapprima e ro-
mano poi e documentato già in altri santuari italici
del Lazio e della Campania 49, rimanderebbe ad un
aspetto del sacerdozio femminile che secondo G.
Greco 50 sarebbe collegabile in via ipotetica alla sfera
di Demetra/Cerere.

Per concludere va ricordata la presenza di terre-
cotte raffiguranti animali: la consuetudine di donare
questo tipo di fittili è molto diffusa non solo all’in-
terno delle aree sacre, ma anche nelle sepolture. Si
tratta spesso di rappresentazioni di animali destinati
al sacrificio o ex voto raffiguranti animali sacri alla
divinità cui era dedicato il santuario, o ancora è pro-
babile che fossero semplicemente dei doni fatti alla
divinità per richiederne la protezione. Nel caso in
esame sono presenti raffigurazioni di diversi animali,
quali il bue, l’ariete, il cavallo e il maiale, quest’ul-
timo interpretabile come elemento di rimando a culti
di tipo demetriaco, anche se la frammentarietà del
manufatto non ci permette di coglierne a pieno le ca-
ratteristiche.

Da non sottovalutare nell’analisi del contesto
l’importanza dello studio dei reperti ceramici, che,
oltre ad essere fondamentali per inquadrare cronolo-
gicamente le terrecotte, hanno aiutato a comprendere
la natura del contesto in esame (figg. 14-16): come
illustrato nel catalogo delle forme ceramiche, la no-
tevole presenza di vasellame da fuoco e da mensa e
la quasi totale assenza di tipologie di manufatti de-
stinati alla trasformazione delle materie prime è in-
dice del tipo di frequentazione del contesto. La
composizione del deposito, con grandi quantità di

41 Portale 2012, p. 241.
42 Ved. cat. n. 77.
43 Riguardo a quest’ultima categoria di fittili, non è però pos-

sibile precisare a quale tipo di culto possano essere rivolte, poi-
ché questa tipologia, attestata anche nei vicini centri di
Metaponto, Pomarico, Montescaglioso, Taranto, è stata rinvenuta
in contesti di varia natura, tra i quali santuari, ma anche corredi
funerari. È quindi plausibile che si scelga di donare in uno spa-
zio sacro questo tipo di offerta votiva, adattandolo a significati e
simboli differenti in base al contesto di riferimento: anche per
questo motivo è frequente ritrovare lo stesso tipo di composi-
zione con diversi animali, nel caso in esame un capro e un ca-
vallo.

44 Questo rimando potrebbe portare ad avvicinare l’identità
della divinità alla sfera di culto appartenente ad Artemide, divi-
nità che presiede i riti di passaggio e alla quale erano dedicati riti
prematrimoniali ai quali le ragazze partecipavano in veste di ca-
nefore. Così come avvicinerebbe alla dea anche la testa di felino

riconosciuta in un frammento molto danneggiato rinvenuto a
Cugno La Volta e non presentato in catalogo a causa della scarsa
leggibilità del frammento; un felino è attestato nell’iconografia
con Artemide e canefora con fiaccola rinvenuto a Metaponto: Ca-
labria 2005, pp.74-76.

45 A questo proposito potrebbe essere utile ricordare che, in
ambito siceliota, la presenza di busti femminili è associata spesso
alla presenza di oggetti che richiamano l’uso delle pratiche liba-
torie. Ved. Portale 2012, p. 241.

46 Osanna 2004; Osanna 2005, pp. 434 e sgg.
47 Ved. cat. n. 66.
48 Ved. ad esempio: Jacobone 1988, tavv. 112-117; Poli 2010,

pp. 352-353; Crupi, Pasquino 2012.
49 Ved. Bottini, Rainini, Collazzo 1976, pp. 458-459; Greco

2004, pp. 624-628; Scala, Sirano 2011, pp. 687-688.
50 Greco 2004, pp. 624-627. Dall’area campana proviene

anche il confronto puntuale della statuetta di fanciullo/erote su
capro rinvenuta a Cugno La Volta: ved. cat. n. 71.
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forme ceramiche atte alla cot-
tura prolungata di minestre di
legumi e verdure, quali la
kakkabé, la chytra, la lopas,
al consumo di pasti, come i
piatti e i piattelli e al con-
sumo di bevande, come gli
skyphoi, suggerisce lo svolgi-
mento di rituali concentrati su
pratiche conviviali che preve-
devano il consumo di pasti
sul luogo 51, ai quali seguiva
la consacrazione alla divinità
e la deposizione rituale dei
manufatti utilizzati. Accom-
pagnava questi banchetti il
rito della fumigazione, testi-
moniata dalla notevole pre-
senza di thymiateria, gesto
rituale che affiancava gene-
ralmente altri gesti sacrificali,
quali le libagioni e i sacrifici
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51 La pratica di banchetti rituali è attestata anche in altri con-
testi cultuali lucani. Per approfondimenti ved. Rinaldi 2005, pp.
222-239 (Torre di Satriano); Fiorani 2011, pp. 123-130 (Tim-

mari); Laurenzana 2011, pp. 267-275 (Rossano di Vaglio); Ro-
maniello 2011, pp. 157-171 (San Chirico Nuovo).

Fig. 14. - Attestazione dei reperti ceramici e coroplastici per fasi cronologiche.

Fig. 15. - Forme ceramiche attestate.
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Fig. 16. - Ceramica a vernice nera (nn. 7-14-18), a bande (n. 21), a pasta grigia (n. 27), comune da cucina (nn. 30-31), comune acroma
(n. 32), miniaturistica (n. 38), thymiaterion (n. 45).
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cruenti, come ipotizzato per il santuario di Torre di
Satriano 52.

Si tratta, dunque, di un contesto in cui sembrano
intrecciarsi caratteristiche proprie di diverse divinità,
ma che potrebbe essere definito sede di un culto tri-
butato certamente ad una divinità femminile connessa
sia alla fertilità dei campi e del bestiame che, proba-
bilmente, allo svolgimento di riti di passaggio atti-
nenti alla sfera femminile. A confermare questi
aspetti che verosimilmente caratterizzavano il culto
contribuisce sicuramente l’ubicazione del deposito
collocato in un luogo molto significativo dal punto
di vista topografico. Esso, infatti, è caratterizzato
dalla presenza, nelle immediate vicinanze, di terreni
coltivabili e soprattutto si trova nei pressi di un punto
di approvvigionamento idrico, probabilmente una
sorgente 53 ed in corrispondenza dell’asse principale
della viabilità dell’area, rappresentato dalla valle del
fiume Bradano. Inoltre il deposito si pone in stretta
connessione con il sovrastante abitato di Difesa San
Biagio, trovandosi lungo l’unico percorso che lo col-
legava con la pianura del Bradano. Quest’ultimo
aspetto non è certo nuovo nel panorama dei luoghi di
culto indigeni coevi 54: dal IV secolo a.C., con l’af-
fermarsi sul territorio dell’ethnos dei lucani, si assi-
ste alla nascita di nuovi luoghi di culto 55, posti, come
visto per il caso in esame, in punti nodali del territo-
rio, in diretto collegamento con la viabilità principale,
caratterizzati dalla presenza di acqua 56 e rapportati a
singoli insediamenti 57, pur se dislocati all’esterno
degli stessi. Riguardo a quest’ultimo punto, è da sot-
tolineare il fatto che il santuario è stato interpretato,
per questo periodo, come chiaro segnale di apparte-
nenza ad una comunità: i luoghi di culto che caratte-
rizzano questo periodo sono di tipo “locale”, si tratta
di luoghi in cui la comunità esplicita la propria iden-
tità 58, ragion per cui essi sorgono nei pressi dell’abi-
tato con le cui vicende insediative appaiono in stretta
connessione. 

Come gli altri luoghi di culto lucani, il deposito
votivo di Cugno La Volta - San Nicola, è ubicato in
“periferia” rispetto all’abitato di Difesa San Biagio
cui fa riferimento, in un luogo con caratteristiche pe-
culiari dal punto di vista ambientale e morfologico, in

cui un ruolo fondamentale era certamente rivestito
dall’asse di transito della valle del fiume Bradano,
importante via di comunicazione tra le colonie greche
sulla costa e l’entroterra indigeno.

Come noto, la lettura di un fenomeno religioso at-
traverso l’analisi del materiale votivo è certamente
compito difficile. Nel caso del deposito votivo in
esame, il legame tra le diverse sfere di culto cui ri-
mandano le terrecotte votive potrebbe, dunque, es-
sere ricercata nella natura agreste della divinità e nei
concetti di continuità della vita, fertilità e fecondità
della terra e dell’uomo, proprie di diverse divinità, le
cui sfere di culto sembrano fondersi  in questo con-
testo.

L.A.
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