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Editoriale

Si è concluso, con la cerimonia di Inaugurazione 
dell’Anno Accademico 2016-2017, l’importante tra-
guardo del venticinquesimo anno di attività (A.A. 1990-
1991 / A.A. 2015-2016) della Scuola di Specializzazione 
in Beni Archeologici di Matera e, come annunciato, l’an-
no appena trascorso è stato caratterizzato da importanti 
avvenimenti ed iniziative che hanno coinvolto gli allievi, 
il corpo docente, la comunità accademica e quella ci-
vile. Per celebrare questa ricorrenza, in occasione della 
Inaugurazione del sesto ciclo biennale del nuovo corso 
di formazione susseguente alla riforma, tenutasi il 21 
gennaio 2017, è stato realizzato e proiettato il filmato 
“Com’eravamo. 25 anni della Scuola di Specializzazione 
in Beni Archeologici di Matera tra immagini e parole” 
che ha ripercorso il primo venticinquennio di attività del-
la Scuola, attraverso il racconto di ex allievi, ora attivi a 
vario titolo nel campo della ricerca archeologica italiana 
ed internazionale e una rassegna di immagini che hanno 
raccontato la storia della Scuola, dei suoi allievi, dei suoi 
docenti e dei suoi tanti progetti di ricerca sul territorio 
nazionale ed europeo. A ciò si è aggiunto uno spazio che 
abbiamo voluto dedicare alle “Testimonianze” di colo-
ro che per primi hanno dato avvio a questa istituzione, 
invitando il Prof. Cosimo Damiano Fonseca, Fondatore 
dell’Università degli Studi della Basilicata nonché pri-
mo Rettore e Direttore della Scuola, il Prof. Francesco 
D’Andria che ha accompagnato la nascita della Scuola 
nell’ambito della ricerca archeologica e il Prof. Massimo 
Osanna, Direttore della Scuola dal 2002 al 2014. L’e-
vento è stato arricchito da una mostra dedicata all’uso 
e al consumo del vino dal titolo “Oinos. Le strade del 
vino dall’Antichità al Medioevo”, cui hanno collaborato 
nel corso dell’anno gli allievi della Scuola, e si è con-
cluso con uno spettacolo teatrale sempre incentrato sul 
tema del vino nel mondo antico dal titolo “Erigone. Un 
simposio ad Atene” realizzato grazie alla collaborazio-
ne della Scuola di Specializzazione con la Compagnia 
teatrale “Talia Teatro” di Matera. L’Anno Accademico 
2015-2016 è stato quindi un anno davvero importante 
che conferma ancora una volta la fisionomia di struttura 
di formazione e di ricerca di eccellenza nel panorama 
dell’offerta formativa di terzo livello degli Atenei italiani 
assunta dalla Scuola in questo quarto di secolo. E’ stato 
anche un anno in cui la Scuola ha voluto sperimentare e 
potenziare quei percorsi di divulgazione e condivisione 

della conoscenza relativa ai “patrimoni archeologici”, 
così spesso evocati nel dibattito contemporaneo sulla 
fruizione dei Beni Culturali e assolutamente necessari 
alla economia del sapere. Lo ha fatto attraverso il coin-
volgimento degli allievi e dei docenti, di collaboratori e 
di professionisti, delle Associazioni e delle comunità cit-
tadine, delle Scuole e delle Istituzioni che insieme hanno 
partecipato alla realizzazione di molti eventi organizzati 
nell’ambito dei tanti progetti di ricerca archeologica sul 
territorio regionale. Gli “open day” sugli scavi di Polico-
ro, S. Maria d’Anglona, Grumentum e Satrianum hanno 
confermato il grande interesse e bisogno di conoscenza 
di cittadini, studenti, turisti per le ricchezze culturali dei 
diversi territori regionali ma sono stati anche l’espressio-
ne della sensibilità e dell’attenzione di Sindaci e Ammi-
nistrazioni comunali che hanno saputo credere a queste 
risorse e ai quali siamo grati per aver ospitato le nostre 
équipes di ricerca nei loro territori. Esperienze analoghe 
sono state condotte anche nell’ambito di altri progetti di 
indagini archeologiche in Puglia, diretti da docenti della 
Scuola, come a Salapia e nell’Ager Lucerinus. Un’altra 
interessante a affascinante sfida ha riguardato la speri-
mentazione delle “lezioni-spettacolo” inaugurata dalla 
pièce teatrale “Erigone. Un simposio ad Atene”, un rac-
conto recitato sull’uso del vino nella Grecia antica che 
è stato pensato e realizzato nel corso di alcuni seminari 
svolti nei corsi della Scuola ed è stato rappresentato come 
già detto in occasione dell’apertura dell’Anno Accade-
mico. La ricerca archeologica sul territorio della Basili-
cata ha inoltre goduto di importanti risultati grazie alle 
attività condotte nei siti di Policoro, S. Maria d’Anglona, 
Grumentum, Satrianum e Matera, nell’ambito del Pro-
getto ‘Chora - Laboratori di archeologia in Basilicata’, 
che la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici 
coordina in partenariato dal 2016 con l’École Pratique 
des hautes Études di Parigi (responsabile scientifico S. 
Verger) e l’Università di Roma Tor Vergata (responsa-
bile scientifico M. Fabbri). Un progetto ambizioso che, 
grazie ad un finanziamento regionale, è finalizzato alla 
ricerca, alla valorizzazione e alla comunicazione del pa-
trimonio archeologico della Basilicata e che sta dando 
grandi risultati, in parte già pubblicati anche nelle pagine 
della rivista Siris (vedi anche il Dossier su Policoro con-
tenuto in questo numero) e in parte argomento di con-
vegni e conferenze nazionali e internazionali. Sempre 
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6 Francesca Sogliani

al Progetto Chora è legata la realizzazione dell’Atlante 
digitale del patrimonio rupestre di Matera e il Progetto 
della Carta del potenziale archeologico di Matera e del 
suo territorio che vedono la ricerca della Scuola operare 
in sinergia con la Soprintendenza Archeologia, Paesag-
gio e Belle Arti della Basilicata e il Comune di Matera.

Il denso programma di studi e ricerche, sia in Basi-
licata che nel resto di Italia e in Europa, grazie a anche 
alle molte collaborazioni con Università ed istituzioni 
di ricerca italiani e stranieri ha visto inoltre la Scuola 
protagonista di numerosi convegni e Giornate di studio, 
tra i quali si ricordano il VII Convegno di Studi su Sa-
trianum medievale tenutosi a Tito (PZ), l’XI convegno 
dell’AISCOM Associazione italiana per lo studio e la 
conservazione del mosaico, la sessione Humanities del 
Mediterranean Forum of Water Resources, la parteci-
pazione alla Borsa Europea del Turismo Archeologico 
di Paestum, l’XI Colloque sur les sites troglodytiques di 
St. Martin le Vieil (Aude) in Francia e il I Festival della 
Divulgazione a Potenza.

È quindi con grande soddisfazione, scaturita da una 
stagione feconda di impegno scientifico dedicato all’ar-
cheologia, che saluto in questo Editoriale l’uscita del n. 
16,2016 della Rivista “Siris. Studi e ricerche della Scuo-
la di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera”, 
organo ufficiale della Scuola, che chiude un anno di ri-
cerche denso e significativo e che accoglie 17 contributi, 
distribuiti nelle consuete sezioni. La sezione “Studi”, de-
dicata a saggi singoli su argomenti e tematiche specifici 
dell’ambito archeologico, contiene i contributi di Solène 
Chevalier, La production de sel sur la côte tyrrhénienne 
de la péninsule Italique. De l’âge du Bronze à l’époque 
archaïque. État de l’art, Giacomo Bardelli, «Vacche, 
tori, serpenti, e sfingi»: il contesto di ritrovamento del 
tripode “di Metaponto” nell’Antikensammlung di Ber-
lino, Michele Laurenzana, Un nucleo di tombe dell’in-
sediamento di Monte Irsi (scavo 1986), Angelo Bottini, 
88 anni per ricomporre un vaso: le vicende di un crate-
re fra Irsina, Reggio Calabria e Matera, Sara Zannini, 
Nuove testimonianze dal santuario di località Panetelle 
(Mondragone, CE), Aglaia Piergentili Màrgani, Ilaria 
Fabiano, Ruvo di Puglia. Contributo per una proposta di 
lettura delle dinamiche insediative di un centro peuceta, 
Morgana Mazzù, Messina: alcuni epitymbia dalla ne-
cropoli ellenistica degli “Orti della Maddalena”, Dimi-
tris Roubis, Mariangela Pignataro, Per un’archeologia 
del restauro funzionale in antico sui grandi contenitori: 
esempi da Difesa San Biagio (Basilicata - MT), Marisa 
Corrente, Giovanni De Venuto, Anna Pizzarelli, Giaco-
mo Disantarosa, Un caso di lustratio agri dal territorio 
di Ordona (FG)? 

Nella Sezione “Scavi e ricerche”, confluiscono le 
nuove acquisizioni provenienti da indagini archeologi-

che, progetti di scavo e ricognizione; assieme ad alcuni 
contributi monografici, quali quelli di Irene Berlingò, La 
necropoli arcaica sud occidentale di Siris (in proprietà 
Schirone). Scavi 1976/77 e Stéphane Verger, Deux paru-
res archaïques en bronze de type oriental trouvées dans 
les fouilles de 1970 au temple archaïque de Policoro, 
sono stati realizzati due Dossier dedicati a due Proget-
ti di ricerca corposi, di durata pluriennale e ancora in 
corso, pensati per offrire un aggiornamento annuale dei 
risultati della ricerca in un formato agile per la consul-
tazione e scientificamente efficace. Il primo Dossier è 
inerente al Progetto di ricerca su Policoro, parte impor-
tante del Progetto Chora, Laboratori di Archeologia in 
Basilicata e contiene i contributi delle indagini svolte 
nel 2015 di Massimo Osanna, Stéphane Verger, Rossella 
Pace, Gabriel Zuchtriegel, Francesca Silvestrelli, Deu-
xième campagne de fouilles franco-italienne à Policoro 
(Basilicate). Compte rendu préliminaire; Elena Belgio-
vine, Daniele Capuzzo, Topografia e rilievo fotogram-
metrico, Salvatore Bianco, Addolorata Preite, Un boc-
cale tipo Četina dalle recenti ricerche a Policoro. Note 
preliminari sul reperto: SH 15 B_0139, Carlo Rescigno, 
Frammenti di un doccione leonino tardo arcaico dalle 
pendici della Collina del Castello di Policoro.

Il secondo Dossier è dedicato a un nuovo proget-
to coordinato dall’Università degli Studi di Macerata 
e dall’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 
sull’Abbazia dei SS. Ruffino e Vitale nelle Marche e 
accoglie i contributi di Umberto Moscatelli, Elisa Ra-
vaschieri, Progetto RU.VI. (Ruffino e Vitale): l’abbazia 
dei SS. Ruffino e Vitale nel contesto storico e topografi-
co dell’alta Val di Tenna, Federico Marazzi, Nicodemo 
Abate, Marianna Cuomo, Daniele Ferraiuolo, Alessia 
Frisetti, L’Abbaziale dei SS. Ruffino e Vitale (Amandola 
- FM) e le sue preesistenze altomedievali. Note per un 
inquadramento generale sul tema delle cripte “a corri-
doio trasversale”.

Grazie a questi contributi un ulteriore e ricco tassel-
lo di conoscenza del patrimonio archeologico dei nostri 
territori viene quindi ad aggiungersi al panorama dell’in-
sediamento antico e post-antico, alle modalità dei rituali 
funerari, all’ambito della produzione e circolazione dei 
manufatti, ai temi dell’archeologia dell’architettura, alle 
metodologie di indagine, alla storia dell’archeologia, 
alla storia degli scambi e delle economie dei territori.

Un ulteriore motivo di vanto che vede la Scuola e la 
sua Rivista contribuire alla visibilità scientifica e civile 
della ricerca archeologica anche in vista del 2019, anno 
di elezione della città di Matera come Capitale Europea 
della Cultura.

 
Francesca Sogliani

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



PARTE PRIMA

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



STUDI

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



Introduction

À partir de la documentation publiée, cet article 
vise à restituer une vue d’ensemble de la production 
du sel marin sur la côte tyrrhénienne de la péninsule 
italique durant la Protohistoire. L’étude de la pro-
duction du sel est relativement récente, les décou-
vertes faites ces trente dernières années en Gaule et 
en Italie ayant considérablement fait progresser les 
connaissances sur cette activité. L’exploitation du sel 
(marin, gemme ou issu des sources et des plantes 
halophytes) était surtout connue pour les périodes 
romaine, médiévale et moderne mais les fouilles ar-
chéologiques ont permis de dater le début de cette 
activité au Néolithique, notamment sur les façades 
océanique et maritime de la Gaule 1. Le domaine ita-
lique est longtemps resté en marge de ces travaux 
mais la multiplication des découvertes sur le littoral 
tyrrhénien a mis en évidence cet espace qui revêt 
un rôle clef dans les trafics méditerranéens dès le 
Néolithique et le début de l’âge du Bronze. Ces re-
cherches intègrent une tendance qui, depuis les an-
nées 1980, tend à préciser les phénomènes d’occu-
pation et d’utilisation du littoral durant les âges des 
métaux 2 et à évaluer la place des ressources marines 
et lacustres dans les économies protohistoriques 3. 
Il convient de noter en effet un fleurissement des 
études sur la production et sur le commerce des sa-
laisons dans différentes aires de la Méditerranée, qui 

interrogent inévitablement sur la place du sel dans 
les systèmes économiques et productifs antiques. La 
bibliographie sur les formes d’exploitation du sel aux 
époques préhistoriques et protohistoriques est désor-
mais importante pour différents espaces culturels 4. 
Ce travail tend à compulser les informations archéo-
logiques relatives à l’exploitation du sel marin sur 
la côte tyrrhénienne orientale et entend reprendre et 
développer les thèmes étudiés dans les publications 
scientifiques précédentes. En proposant un cata-
logue raisonné des témoignages archéologiques, cet 
article vise à mettre en exergue les informations à 
disposition et les lacunes. Il cherche également à re-
poser la question de la pratique du briquetage dans 
le contexte d’une étude de synthèse qui n’a pas vo-
cation à reproduire le détail des publications mono-
graphiques. 

En 2006 T. Di Fraia 5 a proposé une liste des 
sites protohistoriques en Étrurie, dans le Latium et 
en Campanie identifiés comme des centres de pro-
duction du sel. La majorité de ces sites a été recon-
nue lors de prospections de surface qui ont livré 
un répertoire céramique spéficique et seulement 
quelquesuns ont été fouillés. En 2008 C. Carusi a 
compilé tous les témoignages (archéologiques, lit-
téraires, épigraphiques) pour l’ensemble de la Mé-
diterranée entre le VIe et le IVe av. J.-C. et a mis 
en évidence le manque d’informations pour ces pé-
riodes en Italie. 

La production de sel sur la côte tyrrhénienne de la péninsule Italique.
De l’âge du Bronze à l’époque archaïque. État de l’art

par Solène Chevalier*

* Doctorante École Pratique des Hautes Études

1  Prilaux 2000; Weller 2002.
2  Barbaro 2010.
3  Aranguren, Ducci, Perazzi 2002.

4  La bibliographie d’Olivier Weller pour l’Europe centrale 
et septentrionale; Alexianu, Weller, Curcă 2011; Monah et alii 
2007; Carusi 2008a; Buccellati 1991; Manfredi 1992.

5  Di Fraia 2006.

Siris 16,2016, 11-35

Abstract
The study of salt production in the Italian peninsula is relatively new and has been driven by remarkable findings that 
have been made on the Tyrrhenian coast over the past decade. The archaeological fields, recognizable by the large 
quantities of olle sherds and heating traces, are mostly concentrated in the central part of the peninsula with a strong 
Etruscan and Latin imprint. These sites were identified by M. Pacciarelli as salt production waste areas and are com-
parable to similar discoveries in the Celtic world. Some of these sites reveal structures but their exact function has yet 
to be identified. This article offers an overview of salt production in Tyrrhenian Italy between the Bronze Age and the 
Archaic Period based on published documents.
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12 Solène Chevalier

L’archéologie de la péninsule italique a livré des 
données inédites sur l’exploitation du sel marin à 
l’âge du Bronze et au premier âge du Fer, concen-
trées dans le secteur central de la façade tyrrhé-
nienne (fig. 1). Les auteurs antiques fournissent des 
informations pour les ensembles méridionaux et 
insulaires mais l’archéologie ne corrèle pas toujours 
ces témoignages. C’est le cas de Velia en Campanie 
(fig. 1, n. 35), des salines de la Sicile méridionale 6 
et de l’industrie du sel en Sardaigne 7. Les textes 
anciens 8 donnent peu d’informations sur les tech-
niques de l’exploitation du sel, mais se concentrent 
sur son utilisation dans la vie quotidienne, dans les 
recettes médicinales et dans les productions textiles 
et minières. Malgré l’abondance du produit et son 
usage diversifié, le sel était une denrée extrêmement 
recherchée et disputée, indispensable à l’activité 
pastorale et agricole, à la conservation des viandes 
et des poissons 9, principaux moteurs de l’économie 
locale et d’exportation. Jusqu’à l’époque moderne et 
en l’absence de systèmes réfrigérants, le sel a permis 
aux populations de conserver les produits de l’agri-
culture, de l’élevage et de la pêche, assurant ainsi un 
stock alimentaire consommable dans le temps et per-
mettant l’exportation des salaisons. En effet le pro-
cessus de production et d’utilisation du sel était cer-
tainement divisé en deux périodes, qui coïncidaient 
avec l’économie saisonnière pastorale et agricole: le 
printemps et l’été, propices à l’évaporation solaire et 
aux installations côtières (fort ensoleillement, peu 
de tempêtes), permettaient probablement de pro-
duire un surplus de sel qui était alors stocké dans 
les plaines côtières et exporté vers l’arrière-pays par 
voies terrestres et fluviales. Cette période concorde 
avec la période dite «de la mer ouverte» durant la-
quelle la navigation maritime était plus sûre. Le sel 
produit pouvait donc être transporté par voie ma-

rine, permettant aux sites producteurs d’intégrer un 
réseau commercial tyrrhénien voire méditerranéen. 
À l’automne et durant l’hiver les troupeaux redes-
cendaient vers les plaines côtières en suivant les 
voies de transhumance et le sel stocké servait alors 
à la salaison de la viande des grands animaux, as-
surant ainsi une réserve alimentaire pour l’année à 
venir. Le sel occupe donc une place centrale pour la 
subsistance du groupe mais également dans un sys-
tème d’échange sur différentes échelles. Les zones 
d’exploitation du sel marin étaient localisées autour 
des retenues d’eau côtières et aux embouchures des 
fleuves, participant à «l’économie palustre» définie 
par G. Traina 10. À ce jour, aucun marais salant ou sa-
lin 11, structuré et organisé, n’a été identifié en Italie 
pour la période préromaine. 

Durant la Protohistoire le sel était obtenu de 
deux manières: par évaporation solaire et par usage 
du feu. L’une des techniques, appelée briquetage 12, 
permettait d’obtenir des pains de sel ignigène à 
partir d’une saumure fortement chargée en chlo-
rure de sodium portée à ébullition. La saumure 
était d’abord laissée à évaporer dans de grands ré-
cipients ou des vasques puis soumise à la chaleur 
dans des godets. L’évaporation de l’eau amenait à 
la cristallisation du sel et permettait d’obtenir des 
galettes compactes dans le fond des récipients. Ces 
modules assuraient une meilleure conservation du 
produit et le rendaient facilement transportable. La 
forte cohésion entre le sel et la céramique durant la 
cuisson contraignait à briser le moule afin de libérer 
le pain salé, ce qui expliquerait les grandes quan-
tités de tessons découvertes sur les sites 13. L’uti-
lisation de ces modules atteste d’une implication 
sociale et politique dans la production saline: elle 
témoigne d’une volonté de standardisation destinée 
à une circulation plus aisée du produit, au stoc-

6  Vitruve, de Arch. VIII 3, 7 affirme que l’eau du bras méri-
dional du fleuve Himera était salée tandis que dans le bras sep-
tentrional coulait l’eau douce; Pline, Nat.His. XXXI 39; 41, 2 
évoque les lacs salés d’Agrigente et de Gela, ainsi que Strabon, 
Geo. VI 2, 9 qui décrit la formation du sel sur les berges du lac 
agrigentin.

7  Pausanias, Desc. X 17, 11 décrit l’inaccessibilité de la côte 
orientale de la Sardaigne et son climat malsain en mettant en 
cause les retenues d’eau salée côtières.

8  Pline, Nat.His. IX 33; Aristote, Hist.An. VIII; Pline, Nat.
His. XXXI 39-47: Pline consacre l’intégralité de ce livre au sel, 
à ses formes, sa production et son utilisation. Il compare égale-
ment la qualité des sels et met en évidence une hiérarchie selon 
les usages. Voir Moinier 1985.

9  Gallo 2001; Moinier 2011.
10  Traina 1988.
11  «Les marais salants sont des lagunes ou des étangs aux 

eaux saumâtres, aménagés, donc inondables à volonté, avec des 
bassins, des partènements et des chenaux qui permettent à l’eau 
salée de se concentrer tout en gagnant les cristallisoirs où le sel 
est récolté après évaporation, sous l’action du soleil et du vent». 
Moinier, Weller 2015, p. 27.

12  Weller 1998, pp. 282-283; Laffite 2002.
13  L. Campo en 2012 a tenté de reproduire ce processus dans 

le cadre d’une expérience d’archéologie expérimentale. Il est ap-
paru qu’au terme de l’ébullition, le sel n’était pas compact mais 
friable et non-unitaire avec les conteneurs. Cette expérience a 
révélé que la destruction des conteneurs n’était pas forcément 
nécessaire, bien qu’ils aient été détériorés par les cristaux de 
sel. Voir Campo 2012. Une autre expérience a été réalisée par 
l’équipe de G. Bodi en 2002 à partir des découvertes dans un 
village de Roumanie, en plaçant des moules de briquetage dans 
les cendres chaude. L’expérience n’était pas concluante et n’a 
pas permis d’obtenir de véritable pain de sel. Cependant le sel 
cristallisé obtenu était purifié et consommable. Voir Bodi 2007.
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kage et à une division du stock sur plusieurs an-
nées. La pratique du briquetage révèle en outre une 
complexification précoce dans l’organisation des 
centres de production: les moules étaient fabriqués 
sur le site même de l’exploitation saline, impliquant 
une localisation déterminée par la présence de bancs 
d’argile ou d’un cours d’eau aux berges argileuses, 
et une capacité de gestion des ressources naturelles. 
Un aménagement particulier du site est également 
nécessaire avec la mise en place de grandes fosses 
d’extraction de l’argile, de bassins de décantation 
et de fours à céramiques. L’usage de la chauffe par 
le feu requiert une bonne gestion du combustible, 
la proximité de forêts et de bosquets conséquents 
assurant une activité pérenne. Un site de production 
du sel par briquetage nécessite donc la présence 
permanente de potiers, de sauniers et de personnes 

chargées d’alimenter le feu. L’utilisation du feu 
dans le processus productif dans les régions médi-
terranéennes, caractérisées par un climat chaud et 
un fort ensoleillement, a été controversée 14, mais 
les découvertes dans les péninsules ibérique et ita-
lique tendent à démontrer le contraire. 

Du point de vue de l’archéologie, on reconnaît les 
sites côtiers destinés à la production du sel grâce à 
plusieurs types de marqueurs directs 15: une concen-
tration très élevée de tessons appartenant à des en-
sembles céramiques caractérisés par une prévalence 
des formes ovoïdes ou cylindro-ovoïdes de type 
olle de moyennes et grandes dimensions (20/28 et 
30/40 centimètres de diamètre en moyenne) avec un 
col évasé. Certains fragments portent un décor de 
cordon plastique lissé ou digité. La pâte est presque 
invariablement de couleur rougeâtre, brunâtre ou 

14  G. Traina par exemple parle uniquement de salines natu-
relles et n’évoque à aucun moment la pratique de la chauffe. 
Traina 1992. 15  Pacciarelli 2000, pp. 170-176.

Fig. 1. - Carte de répartition des sites évoqués dans le texte. (DAO: Solène Chevalier). 
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orange (du fait de l’exposition à la chaleur en atmos-
phère oxydante) avec de grosses inclusions et une 
superficie non lissée. Ces vases, issus d’une produc-
tion standardisée qui ne varie presque pas entre l’âge 
du Bronze moyen et le premier âge du Fer, auraient 
été utilisés comme moules, d’où étaient extraites les 
galettes de sel 16. La présence de cendres, de char-
bons et de traces de chauffe témoigne de l’usage du 
feu dans le procédé de production 17. Plusieurs sites 
ont livré des éléments d’enfournement tels que les 
chenets à section cylindrique ou parallélépipédique 
en argile réfractaire qui maintenaient les moules en 
place sur le fourneau. De nombreuses structures 
creusées ou semi-construites, parmi lesquelles des 

vasques, des fosses de stockage, des fosses à com-
bustion et des fourneaux ont été découvertes sur les 
sites italiens, caractérisées par un lutage composé 
d’argile et de tessons de céramiques. Enfin l’absence 
ou la marginalité du matériel domestique caracté-
risent ces établissements spécialisés, avec une fonc-
tion exclusivement productive.

Les indicateurs indirects qui peuvent suggérer 
la présence d’une exploitation sont multiples : les 
pollens et le paléo-environnement apportent des 
informations sur le contexte environnemental de la 
production, avec la présence ou non d’une retenue 
d’eau salée propice à l’extraction du sel. Cependant 
les travaux de reconstitution paléo-environnemen-

16  En Gaule les moules également appelés augets, sont des 
vases de forme conique ou cylindrique, de petits et moyens for-
mats. Contrairement aux exemplaires italiques, leur pâte fait 
l’objet d’une attention particulière avec l’usage de plusieurs dé-
graissants et d’une matière limoneuse pour leur réalisation. Dans 
les corpus italiens en revanche il semble que la réalisation de ces 

vases n’a pas suscité un soin particulier, ce qui devait influer sur 
la qualité du sel. Prilaux 2000, p. 72.

17  L’usage de la chauffe par le feu a longtemps été consi-
dérée comme propre aux zones climatiques froides et humides. 
Jusqu’à récemment, on proposait que l’usage en vigueur en Ita-
lie ait été l’évaporation solaire qui n’aurait laissé que des traces 
extrêmement ténues. Carusi 2008b, p. 304.

Fig. 2a. - Carte de répartition des sites mentionnés dans le texte; en haut à droite echelle de fiabilité des données. 
(DAO: Solène Chevalier).
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tale se concentrent sur quelques secteurs et leur uti-
lisation reste limitée pour l’étude de la production 
du sel. Le patrimoine épigraphique et littéraire d’une 
région, ainsi que les toponymes, fournissent des té-
moignages pour les périodes postérieures à celles 
étudiées et renseignent sur une possible continuité 
de la pratique dans le temps. Cependant les formes 
du paysage littoral évoluant rapidement, il est ris-
qué d’entrer plus avant dans une interprétation de 
ces sources qui reflètent des situations bien plus tar-
dives. Enfin la présence de pêcheries et de caches à 
thons à l’époque romaine peut également être consi-
dérée comme un indicateur car ces deux activités 
nécessitaient de grandes quantités de sel pour la 
conservation des poissons. Dans ce cas cependant 
le sel pouvait être importé et provenir d’une saline 
située non loin dans la région. 

D’abord interprétés comme des centres desti-
nés au traitement des produits issus de la pêche, 
les gisements de céramiques protohistoriques ont 
été rapprochés des ateliers de briquetage celtes par 
M. Pacciarelli 18 en 1999 lors du colloque organi-
sé en l’honneur de F.R. Vonwiller. Cette analogie 
était en effet convaincante pour justifier la présence 
en quantités extrêmement élevées de fragments de 
moyens et grands conteneurs dans ces sites, la trans-
formation de produits issus de l’activité halieutique 
ne générant pas une telle destruction. Il faut noter 
en outre l’absence totale et récurrente de restes de 
faune là où une production en masse de salaisons 
de poissons et de sauces aurait laissé des traces. M. 
Pacciarelli nomme ces concentrations de matériel 
«giacimenti di olle ad impasto rossiccio» 19, qui sont 
les déchets d’une activité productive et artisanale. Si 
pour certains sites l’activité productive liée au sel ne 
fait aucun doute, pour d’autres, fouillés de manière 
non extensive ou connus par les seules prospections 
de surface, une certaine réserve est nécessaire quant 
à leur interprétation (fig. 2). En outre il n’est pas cer-
tain, en l’absence d’études chimico-physiques, que 
toutes ces olle aient contenu une solution salée. Ces 
gisements sont attestés depuis les phases les plus an-
ciennes de l’âge du Bronze mais leur véritable es-
sor se situe à l’âge du Bronze final et au premier âge 
du Fer. L’emprise chronologique des sites n’est ce-
pendant pas toujours établie avec certitude, souvent 

fixée génériquement à la transition entre les deux 
périodes. 

1. L’Étrurie tyrrhénienne

Le site de l’Isola di Coltano (fig. 1, n. 1) se trouve 
au sud de Pise, dans un paysage lagunaire séparé 
de la mer par un cordon dunaire et aujourd’hui as-
séché 20. Il a été découvert lors de prospections en 
1984 et 1986 puis fouillé de 1993 à 1997 avec l’ou-
verture de deux sondages qui ont permis d’identifier 
un établissement daté de l’âge du Bronze moyen au 
début de l’âge du Bronze final (1600 - 1200 av. J.-C.), 
inondé à plusieurs reprises et successivement réoc-
cupé durant quatre siècles. Plus de 10 000 fragments 
de grands et moyens conteneurs (une cinquantaine 
de centimètres de diamètre en moyenne) à impasto 
rouge, des foyers, plusieurs chenets à section paral-
lélépipédique (fig. 3) et un espace domestique tota-
lement absent révèlent le caractère exclusivement 
productif 21 de ce centre qui serait le plus ancien 
atelier de briquetage connu en Italie 22. Du matériel 
daté des périodes classique et romaine situé dans les 
couches superficielles indique que le site a été fré-
quenté de nouveau après un hiatus chronologique de 
six siècles 23. 

La permanence du site malgré les crues indique 
qu’il revêtait une certaine importance dans le circuit 
économique et productif de la plaine pisane. Le site 
se trouve au sud du cours de l’Arno et de l’Auser qui 

18  Pacciarelli 1999; 2000, p. 176.
19  Pacciarelli 2000, p. 171.
20  Pasquinucci 2008; Pasquinucci, Del Rio, Menchelli 2002.
21  Di Fraia, Secoli 2002, p. 80.

22  À propos de l’Isola di Coltano: Pasquinucci, Menchelli 
1997; Pasquinucci, Menchelli 2002; Pasquinucci, Menchelli 
2012, p. 184.

23  Carusi 2008a, p. 133.

Fig. 3. - Lapide del loculo di Giacinto a S. Ermete (Mazzoleni, 
Bisconti 1992, p. 72).
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représentent deux axes de communication majeurs 
avec l’intérieur du territoire 24 et en marge d’un sys-
tème lagunaire ouvert sur la mer. T. Di Fraia rap-
pelle cependant que l’activité productive ne devait 
pas se limiter à l’extraction du sel mais également 
à la préparation des dérivés de la pêche et de l’éle-
vage 25.

Au Ve ap. J.-C., Rutilius Namatianus 26 décrit une 
exploitation du sel marin à Vada Volterranea et note 
également la présence de carrières de sel gemme 
dans les terres près de Volterra. Les prospections ar-
chéologiques ont révélé près de S. Gaetano di Vada 27 
à l’embouchure du fleuve Fine, le site de Galafone 
(fig. 1, n. 2) localisé sur le cordon littoral et qui pré-
sente les mêmes caractéristiques que l’Isola di Col-
tano : une importante concentration de fragments 
appartenant à de grands et moyens conteneurs, plu-
sieurs chenets à section parallélépipédique 28 et des 
éléments de fours. Il a été identifié comme un site de 
production de pains de sel (ou de salaison du pois-
son) des IXe et VIIIe av. J.-C. dont l’activité semble 
perdurer jusqu’aux VIIe et VIe av. J.-C. Au même ho-
rizon culturel appartiennent l’habitat de S. Gaetano 
di Vada et le gisement «di olle ad impasto rossiccio», 
daté génériquement de l’âge du Fer, de La Mignat-
taia 30 (fig. 1, n. 3).

La côte au nord du promontoire de Populonia, 
avec le lac de Rimigliano à l’arrière des cordons 
dunaires pouvait être propice à la production du 
sel 31 du fait de la présence de retenues d’eau cô-
tières, qui se prolongent jusqu’au golfe de Folloni-
ca. Les fouilles de 2008 ont dégagé un four sur la 
plage de Baratti près de la base de voile 32 (fig. 1, 
n. 7). Il s’agit d’une fosse creusée dans le sable en 

parallèle de la ligne de côte et dotée de murets, me-
surant 5,40 x 1,80 mètres avec plusieurs couloirs et 
une chambre à l’extrémité orientale. Cette structure, 
atteinte facilement par la mer, comporte plusieurs 
niveaux d’isolants composés d’un lutage des parois 
internes en argile associée à du matériel végétal et 
des fragments de céramiques posés à plat et rubé-
fiés. Ces tessons appartiennent à des conteneurs de 
grandes dimensions, en impasto rouge avec beau-
coup de dégraissant et décorés de cordons lisses et 
d’empreintes digitales. Datée de la fin de l’âge du 
Bronze final 33, ce fourneau a été associée à la pro-
duction de pains de sel par le feu, malgré l’absence 
d’autres formes de structures. M. Pacciarelli 34 re-
lève d’autres gisements dans le secteur de Populo-
nia, appartenant tous à l’âge du Bronze final: à San 
Vincenzo 35 (fig. 1, n. 4), La Torraccia (fig. 1, n. 5) et 
sur le Poggio delle Granate (fig. 1, n. 6). Strabon au 
Ier ap. J.-C. 36 décrit ce qui est le bourg de Populonia 
et évoque une cache pour la pêche aux thons dans le 
golfe de Baratti. Une pêcherie contemporaine a bien 
été découverte dans le secteur, ainsi que des bassins 
destinés à la salaison 37. L’accès au sel est indispen-
sable dans la pratique de la pêche, afin de produire 
des salaisons de poissons et des sauces, comme le 
garum à l’époque romaine et pour le travail des mé-
taux et des roches métallifères. Ces témoignages 
démontrent que les divers secteurs productifs de Po-
pulonia-Piombino ont eu recours à de grandes quan-
tités de sel. 

La profonde lagune de Piombino au sud du pro-
montoire 38, aujourd’hui disparue, était elle aussi ex-
ploitée à l’époque antique pour le sel. L’existence de 
salines est attestée à Torre del Sale (fig. 1, n. 8) au 

24  Il a également été proposé que l’Isola di Coltano ait été 
un centre de redistribution de la céramique et de denrées qui 
transitaient entre la côte et l’intérieur des terres par les voies 
intra-lagunaires et fluviales. Pasquinucci, Del Rio, Menchelli 
2002, p. 51.

25  Di Fraia, Secoli 2002, p. 83. Les rares céramiques à formes 
fermées pourraient être destinées à ces activités, même si aucun 
reste de faune n’a été reconnu.

26  Rutilius Namatianus, de Redi I 475; 490.
27  À S. Gaetano di Vada, sous les niveaux d’époque impé-

riale, ont été identifiées les traces d’un établissement avec des 
cabanes daté du IXe av. J.-C., détruit par une ingression marine 
à l’arrière du cordon dunaire côtier. Dans Pasquinucci, Del Rio, 
Menchelli 2002, pp. 53-54.

28  Pasquinucci, Menchelli 2002, p. 181.
29  Carusi 2008a, p. 133; Pasquinucci, Menchelli 2002; Pa-

squinucci 2008, p. 154; Pasquinucci, Del Rio, Menchelli 2002, 
pp. 54-55.

30  La Mignattaia est située à moins d’un kilomètre au sud-est 
de S. Gaetano di Vada.

31  Le profil du lac de Rimigliano avant les premières trans-
formations au XVe siècle est cependant inconnu à ce jour. Isola 
2006; Bardi 2002.

32  Baratti 2010; Sciortino 2014.
33  Un rapport stratigraphique a été établi avec les deux ca-

naux parallèles, les deux trous de poteaux et l’abondant matériel 
céramique daté de la fin de l’âge du Bronze final découverts par 
F. Fedeli dans les années 1980 sur la plage près de Casone. Za-
nini 1997, p.127.

34  Pacciarelli 2000, p. 175.
35  Fedeli 1995b. Cette localité a livré environ 200 fragments 

de grands conteneurs à impasto rouge grossier, des cendres et 
des pierres dressées trahissant la présence de foyers, mais le site 
serait à interpréter davantage comme un habitat que comme un 
secteur productif. La Torraccia a également livré un important 
dépôt de dolium et d’olle datés de la dernière phase de l’âge du 
Bronze final et du premier âge du Fer. Zanini 1997, p. 119, 125.

36  Strabon, Geo V 2, 6.
37  Cambi 2007; De Grossi Mazzorin 2006.
38  Giroldini 2012a; 2012b.
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moins depuis le Moyen-âge grâce à un acte de do-
nation de R. Aldobrandeschi en 1094 au monastère 
de S. Quirico. Le site de Torre Mozza 39 (fig. 1, n. 9) 
a livré une importante concentration de fragments 
d’olle à impasto rougeâtre, datés génériquement 
de l’âge du Bronze final et du premier âge du Fer, 
avec une fréquentation possible aux époques anté-
rieures 40. Plus au sud, autour du lac de Scarlino et à 
l’embouchure du fleuve Pecora dans le golfe de Fol-
lonica 41, les recherches ont révélé une série d’établis-
sements à fonction productive, dont les plus anciens 
datent de l’âge du Bronze récent et qui, regroupés 
autour des berges de l’ancienne lagune, exploitaient 
les denrées issues de l’environnement agricole, la-
custre et maritime 42. Le minerai de fer de l’île d’El-
be située juste en face, ainsi que l’argent et les autres 
métaux provenant des Collines Métallifères à l’ar-
rière du golfe y étaient également traités 43. Plusieurs 
types d’établissements ont été mis au jour entre les 
années 1980 et les années 2000 entre le promontoire 
de Portiglioni et Puntone di Scarlino: des sites spé-
cialisés à fonction productive, des habitats et des 
sites «à typologie mixte» 44. 

Deux accumulations de fragments d’olle datées 
génériquement de l’âge du Bronze sont signalées 
à Puntone Nuovo aux lieux-dits de Fiumara (fig. 
1, n. 10) et de Fosso del Fico (fig. 1, n. 11). Tout le 
secteur de Puntone Nuovo a révélé une présence 
anthropique sur une longue période, de l’indus-
trie lithique moustérienne aux tessons céramiques 
d’époque impériale romaine. Dans la localité de 
Portiglioni-Campo da gioco (fig. 1, n. 13), entre le 
promontoire et la rive marine, ont été mises au jour 
en 2005 une fosse à combustion quadrangulaire 
creusée et aménagée avec deux files de pierres pa-
rallèles sur les bords longs, ainsi que douze vasques 
circulaires creusées dans une couche composée es-
sentiellement de fragments d’olle et dans la strate 

de sable vierge 45. Ces vasques, dont les parois sont 
recouvertes d’une fine couche de calcaire, auraient 
servi à la décantation de la saumure et/ou de terres 
contenant du chlorure de sodium, en utilisant le pro-
cessus de l’évaporation solaire ou de grandes pierres 
chauffées découvertes posées au fond. Au lieu-dit de 
Puntone Nuovo - Campo di gioco (fig. 1, n. 14) un 
sondage a mis au jour en 2002 des fragments d’olle 
et des fosses à combustion, quadrangulaires, creu-
sées dans le sol avec un appareillage de deux files 
de blocs de pierres sur les longs côtés. Toutes ont 
été remplies de couches de sables reposant sur un 
sol d’argile cuite qui trahit une exposition à de fortes 
chaleurs. La fosse n. 2 a livré du matériel céramique 
et des cendres ainsi qu’un trou de poteau. Le ma-
tériel céramique se caractérise par la prévalence 
des olle mais leur production ne semble pas stan-
dardisée 46. Les structures de Portiglioni et de Pu-
ntone Nuovo appartiennent à la même typologie et 
datent du début du Premier âge du Fer 47. À Puntone 
Nuovo au lieu-dit de Meleta (fig. 1, n. 15) situé sur 
la rive méridionale de l’ancien lac de Scarlino, les 
sondages stratigraphiques de 1996 ont restitué une 
grande concentration de fragments de céramiques 
appartenant essentiellement à des olle et plusieurs 
structures alignées 48, légèrement surélevées pour 
prévenir des crues du lac de Scarlino. B. Aranguren 
associe ce site à la production de céramiques tandis 
que  M. Pacciarelli 49 y voit un centre d’extraction et 
de production du sel. En 2004 les fouilles menées 
dans la localité de Le Chiarine 50 (fig. 1, n. 12) sur 
une aire de cent mètres carrés ont livré un ensemble 
de structures en bon état de conservation. Le four A 
est composé d’une fosse de forme bilobée et creusée 
dans le sol vierge, recouverte d’argile verte et rem-
plie de fragments de céramiques, d’éléments d’argile 
cuite et de pierres. Le four B (5m x 2,30m) est une 
structure semi-construite et complexe, composée de 

39  Aranguren 2002, p. 116. L’habitat est répertorié par Torelli, 
Masseria 1992, p. 425 et dans le Studio di impatto archeologico. 
Autostrada A12 Rosignano-Civitavecchia, Allegato 1: Schede 
bibliografiche, Lotto 2, Bibliografia generale, 2010, p. 133.

40  Le site a été fortement endommagé par l’érosion du litto-
ral. Zanini 1997, p. 125.

41  Aranguren 2002; 2008.
42  Cinquegrana, Aranguren 2015.
43 Mais seulement à partir de l’époque tardo-orientalisante et 

archaïque. Du minerai de l’île d’Elbe a été découvert à Podere 
Rondelli et Punto di Scarlino. Zifferero 2002.

44  Belardelli, Pascucci 1998, p. 411.
45  Cinquegrana, Aranguren 2015.
46  Des analyses minéralogiques et pétrographiques ont été 

menées sur un ensemble d’échantillons et indiquent une produc-

tion locale. En revanche elles n’ont pas donné d’informations 
quant à un usage possible dans la production du sel. Aranguren 
et alii. 2014, p. 256.

47  Une datation absolue a été fixée pour la structure de Por-
tiglioni entre 880 et 790 av. J.-C.

48  Aranguren 2002, pp. 114-115: deux de ces structures se 
composent d’un sol rubéfié de forme ovoïde, l’une de 3 x 6 
mètres, l’autre plus petite, et sont couvertes de cendres et de 
fragments céramiques. La troisième est une grande fosse de 
forme irrégulière délimitée par un muret en pierres sèches.

49  Pacciarelli 1991. B. Aranguren souligne des différences 
structurelles entre les trois structures qui peuvent suggérer des 
utilisations diverses sur un même site. La chronologie a été fixée 
génériquement à une phase avancée de l’âge du Fer.

50  Aranguren 2008; 2009.
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quatre files de pierres sèches formant une salle de 
combustion horizontale et une chambre de cuisson 
dans laquelle ont été découverts de nombreux frag-
ments de céramiques. Cette structure est tout à fait 
similaire à celle découverte sur la plage du golfe de 
Baratti. Le four C se présente comme une grande 
fosse ovale bordée de pierres sèches et aménagée 
avec quatre pierres fichées dans le sol en guise de 
supports, similaire aux fours à piliers identifiés en 
Gaule dès l’âge du Bronze et employés dans la pro-
duction du sel. Manque cependant la grille ou les 
boudins d’argile, séparant la salle de combustion 
à tirage vertical et la salle de cuisson. La dernière 
structure mise au jour sur le site est une grande 
vasque rectangulaire (3,60m x 2,10m) recouverte 
d’argile verte et de sable mêlé à quelques fragments 
de céramiques, constituant un isolant thermique et 
imperméable. Un canal à fonction indéterminée a 
été creusé dans un second temps dans la structure 
avec une orientation Est-Ouest et pourrait servir à 
l’alimentation de la vasque en eau. Le matériel céra-
mique se compose dans sa grande majorité d’olle à 
pâte rouge et certains tessons portent le décor digi-
té, incisé et plastique caractéristique des premières 
phases de l’âge du Bronze final. Le site a également 
livré un important corpus de céramiques fines à dé-
cor protovillanovien. Daté de l’âge du Bronze final, 
le site de Le Chiarine serait l’un des premiers témoi-
gnages en Italie centrale de l’adoption des fours à 
tirage vertical (four C à praefurnium), connus dans 
le sud de la péninsule pour cette période mais adop-
tés seulement aux VIIIe et VIIe av. J.-C. en Italie 
centrale 51. Le Chiarine a été interprété comme un 
centre important de production céramique 52, avec 
une spécialisation des fours selon le type de céra-
mique et une recherche constante d’améliorations 
techniques. Cette interprétation est étayée par la 
présence de nombreux tessons de céramique et d’ar-
gile jaune purifiée à proximité du four B. Cependant 
les nombreux parallèles évoqués pourraient peut-
être orienter vers une double fonction du site avec 
une production parallèle de sel. Au sud de Portiglio-

ni, sous le promontoire de Poggio Carpineta, sur les 
bords du lac d’Alma, ont été signalés dans les années 
1980 des fragments d’olle qui pourraient appartenir 
au même horizon culturel que les établissements de 
Puntone Nuovo. Ces centres côtiers fonctionnaient 
en lien étroit avec les sites installés sur les hauteurs 
à l’arrière du littoral qui contrôlaient la plaine agri-
cole et revêtaient également un rôle stratégique de 
surveillance des lacs côtiers. 

Le lac Prile (fig. 1, n. 16), situé entre les hau-
teurs occupées à l’époque historique par les centres 
étrusques de Vetulonia et de Roselle, dans l’actuelle 
plaine côtière de Grosseto et aujourd’hui disparu, 
était exploité pour son sel aux époques médiévale 
et moderne dans les localités de Torre La Trappo-
la, de Castiglione della Pescaia, qui livre également 
du matériel du VIIe av. J.-C., de Squartapaglia et du 
Querciolo. Il est possible que les deux cités étrus-
ques aient pu exploiter cette ressource, dominant 
le lac ainsi que le cours des fleuves Bruna et Om-
brone 53 qui l’alimentaient, à mi-chemin entre les 
réseaux terrestres 54 et pastoraux et les routes ma-
ritimes. 

La côte comprise entre le promontoire de Tala-
mone au nord et le cours du Fiora au sud est marquée 
par un système lagunaire vaste, articulé autour des 
embouchures des fleuves Osa, Albegna, Chiarone et 
Fiora. Le promontoire de Talamone protège une baie 
en forme de serpe et la plaine côtière est occupée par 
une lagune de forme triangulaire qui apparaît encore 
sur la cartographie de 1829 55. Le secteur semble oc-
cupé au moins depuis l’âge du Bronze ancien (sites 
de Ferrovia et Valentina sur les rives de la lagune) 
mais les données sont éparses et il est difficile d’éta-
blir un cadre au peuplement au nord de l’Albegna 56. 
L’âge du Fer est représenté par des tombes dans la 
localité de S. Giuseppe et un «giacimento di olle ad 
impasto rossiccio» à Casa S. Giuseppe 57 (fig. 1, n. 
17), daté du premier âge du Fer. Situé au nord de 
l’ancienne lagune de Talamone, il a été découvert en 
1915 - 1916 et a livré un important gisement d’olle 
à pâte rouge ainsi qu’un secteur d’habitat. À l’em-

51  Aranguren 2009, p. 9, p. 15.
52  Aranguren 2009, p. 14.
53  Bellotti et alii 2004; Tarragoni, Bellotti, Davoli 2015.
54  Et notamment le réseau d’exploitation et de diffusion du 

minerai métallifère du Massetano dans l’arrière-pays qui suivait 
le cours du Bruna.

55  Des salines sont signalées dans le secteur mais seulement 
à partir du XIVe siècle lors du Consiglio della Campana di Siena 
en 1306 puis dans le cadastre de 1430. Von Vacano 1985, p. 222.

56  La lecture de l’occupation de la bande côtière entre le 

promontoire de Talamone et le cours du Fiora est complexe. Il 
convient de noter que pour l’ensemble de la protohistoire les 
témoignages sont rares mais la côte n’est pas pour autant tota-
lement vide d’établissements. À la phase avancée de l’âge du 
Bronze final et au premier âge du Fer le secteur semble davan-
tage fréquenté avec l’apparition de sites reconnus comme des 
«giacimenti a olle d’impasto rossiccio» dont la datation n’est ce-
pendant pas établie avec certitude. Synthèses sur le peuplement 
de ce secteur dans Cardosa 1992; 1998; 2005.

57  Negroni Catacchio, Cardosa 2002, p. 169.
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bouchure de l’Albegna, la localité de Torre Saline du 
nom de la tour médiévale, évoque indubitablement 
la présence d’une exploitation du sel au Moyen-âge 
dans ce secteur (fig. 1, n. 18). 

La lagune d’Orbetello a fait l’objet de recherches 
récentes qui ont considérablement enrichi le pano-
rama de l’occupation protohistorique du tombolo 
de la Feniglia 58. En 2000, à l’extrémité orientale 
du tombolo près du Sede Forestale, des prospec-
tions ont signalé une importante concentration de 
matériel de type «giacimenti di olle ad impasto 
rossiccio», confirmée par les fouilles menées entre 
2000 et 2003 puis 2011 et 2012 59 (fig. 1, n. 19). 
L’extension maximale atteinte par l’aire de fouilles 
dépasse les 300 m² et ne couvre pas l’intégralité du 
site. L’ouverture du sondage D a permis de mettre 
au jour des structures inédites: une grande fosse de 
déchargements de matériel céramique (près de 180 
kilos de tessons appartenant essentiellement à des 
olle, la vaisselle de table étant totalement absente), 
de cendres et de charbon. Dans l’aire centrale du 
sondage quatre vasques communicantes ont été 
découvertes, de forme elliptique avec les parois 
enduites d’un mélange de sable et d’argile soumis 
à haute température. Dans deux de ces vasques le 
fond était recouvert d’une couche de fragments 
d’olle. Un conduit permettait vraisemblablement de 
faire passer de l’eau douce (qui a laissé une couche 
blanchâtre d’un millimètre d’épaisseur sur le fond et 
les parois 60) d’une vasque à l’autre. Au nord-est et au 
nord de la zone sont apparues trois autres vasques 
en continuité topographique avec les précédentes, 
dont les parois étaient recouvertes de fragments 
de céramiques fines assurant l’isolation du bassin. 
Le secteur méridional a livré une structure murée 
identifiée comme un auvent protégeant une aire se-
mi-ouverte et une grande fosse de combustion peu 
profonde de forme rectangulaire, avec des pierres 
alignées dans le fond et un appareillage de pierres. 
Elle a été comparée au four C de Le Chiarine et à 
une structure du premier âge du Fer à Torre Chia-
ruccia. Enfin au nord-ouest du secteur, une grande 
vasque circulaire et conique (ouverture maximale 
entre 4,40m à 4,70m) a été fouillée en 2010 61, aux 

parois recouvertes de tessons de céramiques à la 
surface soigneusement lissée et soumis à une forte 
chaleur. Cet appareillage particulier répond à un 
besoin de stabilité et d’imperméabilité. Une fine 
couche blanche recouvrait les parois mais les études 
pour déterminer sa nature ne sont pas publiées. Le 
site, qui a livré seize classes de céramiques diffé-
rentes dont une grande majorité d’olle, est daté de 
la fin du IXe et de la première moitié du VIIIe av. 
J.-C. et sa fonction n’est pas définitivement établie. 
Il appartient bien au type des établissements «fonc-
tionnels» du premier âge du Fer et il semble qu’il ait 
abrité plusieurs types d’activités dont une produc-
tion céramique peut-être liée à l’extraction du sel. 
La proximité des structures et des fosses pourrait 
s’expliquer par la nécessité d’un apport permanent 
de saumure dans les moules placés sur la fosse à 
combustion. 

Le site de Duna Feniglia - Sede Forestale fait pen-
dant à celui découvert à Poggio Pertuso au pied du 
Mont Argentario à l’extrémité occidentale du tom-
bolo (fig. 1, n. 20). Le dépôt de matériel qui s’étend 
sur une vingtaine de mètres a livré des olle à pâte 
rougeâtre, de la céramique plus fine et du matériel 
domestique, qui indiquent la présence d’un établis-
sement avec un secteur d’habitat et une zone de pro-
duction et de stockage. 

Le territoire compris entre Tarquinia et Civita-
vecchia présente également une importante série de 
sites protohistoriques le long de la côte 62, qualifiés 
de «sites fonctionnels» 63, qui exploitent dès l’âge du 
Bronze les ressources de la mer 64 (fig. 4). 

Le site de Le Saline est le plus évocateur, situé 
au sud de Porto Clementino sur la côte à neuf ki-
lomètres de l’antique Tarquinia, il est localisé une 
première fois par B. Capoferri et C. Giardino en 
1979 (fig. 1, n. 21). Les prospections ont livré un 
matériel céramique abondant qui trahit la présence 
d’un important site villanovien sur la façade ma-
ritime. Ce matériel se trouvait dans les monticules 
de terres créés lors du creusement des vasques des 
salines d’État au milieu du XXe siècle et accumulés 
sur le cordon dunaire côtier. D’autres tessons ont 
également été découverts dans le fond des bassins 

58  En réalité le tombolo est étudié depuis les années 1970 
(projets de l’Université de Florence et de Santa Cruz en Cali-
fornie puis programme de recherches dans l’Ager Cosanus dans 
les années 1980) et a livré à ce jour neuf établissements dont la 
chronologie s’étend de l’âge du Bronze à l’époque archaïque. 
Voir Cardosa 2002.

59  Rossi et alii 2014; Negroni Catacchio, Cardosa, Rossi 
2015.

60  Ce résidu est comparable à celui déposé dans les vasques 
de Portiglioni-Campo da gioco.

61  Benedetti et alii 2010.
62  Belardelli, Pascucci 1998.
63  Iaia, Mandolesi 2010, p. 63.
64  Pasquinucci, Menchelli 2002, p. 181.
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Fig. 4. - Matériel du premier âge du Fer des gisements «a olle d’impasto rossiccio» découvert sur la côte entre Tarquinia et Caere. 
Source: Pacciarelli 2000, p. 172. 
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modernes. L’étendue des découvertes couvre une 
soixantaine d’hectares mais n’a cependant jamais 
fait l’objet de fouilles systématiques. Le Saline 
constitue à ce jour le plus grand site côtier villano-
vien connu et certainement l’une des escales tyrrhé-
niennes les plus vastes pour cette période. Dans la 
partie méridionale des marais salants modernes ont 
été mis au jour de nombreux fragments de grands 
conteneurs en impasto de couleur rouge-orangée 
peu dégraissé, aux formes ouvertes avec des épaules 
parfois ornés de cordons plastiques. Ils témoignent 
de la présence d’un quartier à fonction productive 
dont l’habitat était probablement distinct et de di-
mensions réduites au vu de la faible quantité des 
céramiques domestiques. En 1956 F. Villard 65 a 
décrit le trousseau d’une tombe princière de la fin 
du VIIe av. J.-C., conservé au Musée du Louvre, et 
qui proviendrait du même secteur sans informa-
tions plus précises sur le contexte de découverte 66. 
Le signalement de tombes pourrait indiquer une 
forme permanente d’occupation près de la lagune, 
bien qu’aucune nouvelle sépulture n’ait été signa-
lée depuis. Au début de l’époque orientalisante, le 
centre de Le Saline disparaît tandis que naît plus 
au nord l’emporion de Gravisca et que la popula-
tion se concentre sur le plateau de la Civita. Selon 
A. Mandolesi, le site ferait partie d’un axe «Civi-
ta-Monterozzi-Saline» 67 qui constituerait un même 
ensemble appartenant à une seule et même commu-
nauté. La Civita de Tarquinia serait le centre névral-
gique, politique, cultuel et économique, Monterozzi 
dans la plaine un centre de contrôle du territoire 
et Le Saline le «grand port de la Tarquinia villa-
novienne» 68, à l’origine de l’aura commerciale et 
maritime tarquinienne 69. En 1968 P. Melis et F.R. 
Serra 70 ont reconnu en négatif le tracé de la voie 
qui relie Tarquinia à son port Gravisca. La régula-
rité du tracé qui croise la via Aurelia correspond à 
la restructuration de l’époque romaine mais la cité 
étrusque devait déjà être reliée à son port avec un 
itinéraire qui, de la Civita et de la vallée du Fosso 
S. Savino, passait par les cols de Monterozzi et se 

prolongeait à travers la plaine côtière et probable-
ment vers Le Saline dès l’époque villanovienne 71. 
L. Canina en 1846 avait déjà proposé de voir en 
Tarquinia un centre important dans la production 
saline de la péninsule italique 72. 

Au sud de Porto Clementino, à cinq kilomètres 
au nord-ouest de Civitavecchia, le site de La Mat-
tonara (fig. 1, n. 24) a révélé entre les premières 
prospections dans les années 1930 et les fouilles 
des années 1990 73, sept puits aux parois recou-
vertes d’argile dont deux contenaient des cendres 
et du charbon ainsi qu’un abondant matériel cé-
ramique (fig. 5). Celui-ci se compose à 60% de 
grands et moyens conteneurs pansus avec des cols 
ouverts, qui attestent d’une activité productive, 
certainement liée au contexte marin, à l’exploita-
tion du sel et à la salaison du poisson 74. Un secteur 
d’habitat a également été identifié avec du matériel 
de l’âge du Bronze final, associé au quartier artisa-
nal 75. Au nord de Santa Marinella, le site de Ma-
rangone 76 (fig. 1, n. 25) a livré du matériel domes-
tique de l’âge du Bronze moyen et cinq fosses 77 
qui signalent la présence d’un habitat. Au début du 
premier âge du Fer, la quantité de vaisselle quoti-
dienne décroît et est remplacée par des fragments 
d’olle qui témoigneraient d’un changement dans la 
fonction du site 78. À l’âge du Bronze moyen, avec 
une continuité signalée jusqu’au début du premier 
âge du Fer, le site de Malpasso (fig. 1, n. 26) se dis-
tingue par une grande concentration de fragments 
de grands conteneurs et une absence totale de ma-
tériel domestique 79. 

Similaires aux autres gisements, le site de Torre 
Chiaruccia (fig. 1, n. 27) était doté d’une fosse avec 
des pierres posées sur le fond que M. Pacciarelli in-
terprète comme une structure de chauffe dans un 
contexte de production du sel 80. A. Mandolesi note 
une différence majeure dans l’occupation du littoral 
au nord et au sud du cours du Mignone: le site de 
Le Saline est exceptionnel par ses dimensions, une 
soixantaine d’hectares, tandis que les noyaux d’ha-
bitat du territoire de Civitavecchia dépassent rare-

65  Villard 1956, pp. 31-33.
66  Perego 2005, pp. 65-67, p. 172.
67  Mandolesi 1999b, p.59.
68  Mandolesi 1999a, p. 202.
69  Mandolesi 2014, p. 201.
70  Melis, Serra 1968, pp. 102-104.
71  Bonghi Jovino 2002.
72  Canina 1846, p. 34.
73  Fouilles menées entre 1946 et 1950 par F. Bastianelli puis 

par O. Toti en 1962.

74  Le lien entre le site de La Mattonara et le sel n’est cepen-
dant pas établi avec certitude: Belardelli et alii 2007, pp. 38-39. 
Le même constat vaut pour Torre Valdaliga.

75  Santi 2008, pp. 15-16.
76  Iaia, Mandolesi 1993, site n° 42; Trucco, Di Gennaro, 

D’Ercole 2002; Belardelli, Pascucci 2002.
77  Trucco, Di Gennaro, D’Ercole 2002, p. 234.
78  Belardelli et alii 2007, p. 48.
79  Belardelli, Pascucci 1998, p. 411; Buffa et alii 1992.
80  Pacciarelli 2000, p. 173, fig. 105a.
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ment un hectare 81. Ceux-ci sont essentiellement liés 
au contrôle des mouillages et de la navigation cô-
tière.

On a identifié plusieurs habitats protohisto-
riques dans le secteur de Civitavecchia: Torre Val-
daliga (fig. 1, n. 23) dont la datation est comprise 

entre le IXe et la première moitié du VIIIe av. J.-C. 
(avec quelques attestations de l’époque protovilla-
novienne) 82, La Frasca (fig. 1, n. 22) qui a livré des 
fragments de grands conteneurs en impasto rouge 
grossier et Acque Fresche 83 (fig. 1, n. 28) qui n’a livré 
aucune trace de cabane mais un important corpus de 

81  Mandolesi 1999b, p. 61.
82  Ce site se situe sur un trait de côte particulièrement adapté 

au mouillage des navires avec une ample anse certainement ex-
ploitée dès la Protohistoire et qui a été associé au statio d’Alga 
qui apparaît dans l’Itinerarium Maritimum. On y a découvert des 
cabanes ovales datées du début du IXe av. J.-C. mais l’exploita-
tion du sel marin n’y est pas attestée de manière certaine malgré 
les nombreuses olle découvertes sur le site. Les établissements 
côtiers ouverts aux échanges maritimes et situés au carrefour 
entre les voies de transhumance (on a découvert à Torre Valdali-

ga une importante quantité d’ossements d’animaux domestiqués 
et sauvages) et celles de cabotage, avaient besoin de se fournir 
en sel pour conserver la viande et la commercialiser.

83  Le matériel céramique correspondant à une production à 
destination domestique indique qu’il y avait là une aire d’habi-
tat. Des vasques dont les bords ont été renforcés par des plaques 
de pierre calcaire et la grande quantité de fragments de grands 
conteneurs renvoient peut-être à l’exploitation du sel marin de 
l’âge du Bronze final à une phase récente du premier âge du Fer.

Fig. 5. - Structures des gisements «a olle d’impasto rossiccio» et matériel découverts sur la côte entre Tarquinia et 
Caere. Source: Pacciarelli 2000, p. 173. 
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tessons de céramiques peintes italo-géométriques. 
Il apparaît clairement qu’à l’époque villanovienne 
entre le cours du Mignone et Civitavecchia, l’intérêt 
pour la côte et les activités liées au domaine ma-
ritime s’intensifie 84, avec une alternance régulière 
de secteurs résidentiels et de centres destinés à une 
activité productive. 

La bande littorale cérétaine n’a pas livré d’in-
formations relatives à la production du sel sur ses 
côtes. Il est cependant possible de s’interroger sur 
les facteurs de la prospérité de Cerveteri et de son 
emporion Pyrgi à l’époque archaïque. Le littoral 
cérétain présente un profil bas (entre 0 et 5 mètres 
au-dessus du niveau de la mer) propice à la stagna-
tion des eaux à l’arrière des plages et des cordons 
dunaires (seul le parc national de Macchiatonda au 
sud évoque encore l’ancien paysage lagunaire de la 
côte cérétaine). Occupé dès le Néolithique, le lit-
toral cérétain livre quelques informations ténues 
pour l’âge du Bronze et le premier âge du Fer. Seul 
l’établissement de Caolino di Santa Severa, localisé 
sur une hauteur côtière, ont livré des indices de fré-
quentations continues durant la Protohistoire. Cette 
occupation apparemment clairsemée du littoral cé-
rétain 85, par contraste avec la densité enregistrée 
sur le territoire côtier de Tarquinia, est peut-être le 
résultat d’un défaut de fouilles et d’une forte érosion 
marine. Quelques indices d’habitats et de nécropoles 
sont attestés au sud, dans la commune de Ladispoli à 
San Nicola et Palo. Ces centres secondaires seraient 
liés à Alsium 86, fondation pélasgique selon la tra-
dition antique, dont le nom d’origine grecque ferait 
référence au sel 87. R. Mengarelli a identifié dans les 
années 1930 deux formations circulaires et semi-cir-

culaires à 500 mètres à l’ouest du relief de San Ni-
cola et à même distance à l’est du château de Palo. 
Ces dépressions, visibles alors par photographie aé-
rienne mais aujourd’hui disparues, ont été interpré-
tées par l’archéologue comme des «ports étrusques 
ensablés» 88. Du matériel d’époque préhistorique et 
archaïque a été découvert autour de ces dépressions. 
Il faudrait de nouveau s’interroger sur ces marques 
circulaires, peut-être artificielles mais non datées, 
afin de déterminer s’il pourrait s’agir d’aménage-
ments liés à la production saline antique. Cette partie 
de la côte est cependant fortement endommagée par 
les dynamiques marines et l’urbanisation moderne. 

L’embouchure du Tibre (fig. 1, n. 29) a longtemps 
été présentée comme un exemple canonique de l’ex-
ploitation du sel en Italie tyrrhénienne, évoquée 
dans les textes antiques à travers le récit historique 
des luttes pour son contrôle opposant Rome à sa ri-
vale étrusque Veies 89. Cet accès stratégique à l’une 
des principales voies fluviales d’Italie commence 
seulement à être mieux connu. Les travaux les plus 
récentes portent essentiellement sur la paléo-Os-
tie 90, sur la ligne de côte antique et la localisation 
de l’embouchure du fleuve ainsi que sur l’occupation 
de la bande littorale aux premiers temps de Rome 91. 
Selon les textes 92, les cartes géographiques anté-
rieures aux assainissements de la seconde moitié du 
XIXe siècle et les résultats des récentes recherches 
géomorphologiques, les lagunes de Maccarese et 
d’Ostie s’étendaient au nord et au sud de l’embou-
chure fluviale sur plus de 500 hectares. Les marais 
salants situés dans la lagune méridionale ont été 
exploités jusqu’à l’époque moderne 93. La chronolo-
gie des mouvements de l’embouchure du Tibre a été 

84  Di Gennaro 1986, p. 137.
85  Ce caractère lacunaire est d’autant plus étonnant qu’il 

semble perdurer aux époques orientalisante et archaïque, lorsque 
Cerveteri revêt un rôle de premier plan dans les trafics mari-
times. Cerasuolo 2012, p. 142. Une polarisation extrêmement 
précoce dans quelques centres majeurs pourrait être la cause 
d’une densité aussi faible d’établissements.

86  Alsium serait localisé entre Palo et San Nicola puisque du 
matériel du VIIe - VIe av. J.-C. (et même de la première moitié 
du siècle suivant) a été découvert sur ces sites. Le site étrus-
que, émanation cérétaine, pourrait occuper le relief de la villa 
romaine de San Nicola ou le trait de côte à l’ouest du château de 
Palo. Le relief de San Nicola domine une lagune encore visible 
au XVIIIe siècle qui, à défaut de servir de port, aurait pu être 
employée à la production du sel.

87  Enei 2001, p. 49, 52.
88  Mengarelli 1938.
89  Voir Giovannini 1985; 2001; Zevi 2001; Camporeale 1997. 

Rome s’empare des salines de la rive droite et Veies en 395 av. 
J.-C. qui tente alors à trois reprises de récupérer les salines, en 
390, 356 puis 353 av. J.-C., en vain. Selon Denys d’Halicar-

nasse, Ant.Rom. II, 55, 5, c’est à l’époque de Romulus, après 
avoir signé une paix avec les Veiens, que les Romains auraient 
obtenu le contrôle sur l’embouchure du Tibre (les Sept Districts). 
Ce contrôle aurait ensuite été consolidé par Ancus Marcius (III, 
41,3). D’autres versions attribuent au  roi Ancus Marcius la créa-
tion des salines sur la rive gauche du Tibre : Tite-Live, I, 33, 9; 
Pline l’Ancien, XXXI, 41, 89. Dans le récit de Tite-live la créa-
tion des salines semble être le but principal de la conquête d’An-
cus Marcus, destinée au contrôle de l’embouchure du fleuve (le 
contrôle de Veies sur l’embouchure s’étendait aux deux rives 
avec les septem pagi à droite et la forêt Maesia à gauche).

90  Salomon et alii 2014; Vittori et alii 2015.
91  Voir Pannuzi 2013; Arnoldus-Huyzendveld, Paroli 1995; 

Arnoldus-Huyzendveld 2005; Algreen-Ussing, Fischer-Hansen 
1985.

92  Fea 1831.
93  Au Moyen-âge les lagunes septentrionale et méridionale 

sont exploitées pour leur sel. Pour F. Coarelli, les textes antiques 
ne font référence qu’aux marais de la rive droite, du côté de 
Veies, lors des récits des guerres entre Rome et la cité étrusque. 
Coarelli 1988, pp. 140-141.
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largement débattue depuis les années 1980 et varie 
selon les auteurs 94. Deux habitats de l’âge du Bronze 
récent et du début de l’âge du Bronze final ont été lo-
calisés à Ostia Antica – Terme di Nettuno et à Ostia 
Antica – Collettore 95, vraisemblablement implantés 
sur les rives de l’ancienne lagune mais aucun ma-
tériel archéologique qui témoignerait d’une exploi-
tation saline n’a été mis au jour. Un habitat de l’âge 
du Bronze final a été découvert sur la rive interne 
de l’ancien étang de Maccarese 96, témoignant d’une 
fréquentation protohistorique de ses rives et de ses 
eaux pour la pêche, la chasse et peut-être la naviga-
tion. Le même site a livré des structures liées à une 
installation saline du Ier ap. J.-C 97.

À l’époque historique la via Salaria sur laquelle 
se jouait une grande partie du trafic du sel vers les 
zones internes et notamment la région sabine, de-
vient une artère de première importance. Elle fait 
le lien entre les ressources de l’intérieur de la pé-
ninsule et la côte. Un autre itinéraire, plus ancien, 
a été repéré sur une dune fossile parallèle à la côte 
et qui vient du sud en direction de l’embouchure du 
Tibre. Celui-ci semble davantage faire le lien entre 
les établissements côtiers, permettant des échanges 
littoraux fonctionnant avec les trafics maritimes. 

2. Au sud du Tibre

Le reste de la péninsule italique tyrrhénienne, 
au sud du Tibre a livré moins d’informations sur le 
sel et son exploitation à la Protohistoire. Cependant 
les recherches de ces dernières années tendent à ré-
viser le modèle d’occupation du territoire côtier à 
l’âge du Bronze et au premier âge du Fer, en révélant 
une articulation complexe des établissements et des 
centres de production 98. 

Au sud d’Anzio, entre Nettuno 99 et Torre Astu-
ra le site P13 au lieu-dit Pelliccione 100, appartenant 
au type des gisements d’olle en impasto rouge, a li-
vré plusieurs dizaines de milliers de fragments de 
céramiques datés de l’âge du Bronze moyen à l’âge 
du Bronze final (fig. 1, n. 30). Il s’agit pour la ma-
jorité de moyens et grands conteneurs, tandis que 
la vaisselle domestique est presque absente (fig. 6). 
Plusieurs fragments de céramique portent les traces 
du «salt colours», c’est-à-dire la teinte que prend 
l’argile au contact d’une solution salée soumise à 
une forte température 101 (fig. 7). Des morceaux de 
tuf brûlés auraient servi de supports aux conteneurs 
lors de la chauffe des solutions salées. Le site, forte-
ment érodé par la mer, constitue l’un des principaux 
témoignages de l’exploitation du sel dans le Latium 
méridional et l’un des établissements entièrement à 
caractère productif les mieux documentés. Datés de 
l’âge du Bronze récent et final, les sites des lieux-dits 
Saracca (fig. 1, n. 31) et Le Grottacce (fig. 1, n. 32) à 
Nettuno 102, connus par des prospections en 1977 et 
au début des années 2000, ont livré une très grande 
quantité de tessons, des blocs de tuf soumis au feu 
et des vasques 103. Il est cependant possible que ces 
sites aient été des centres de production céramique 
(peut-être liée à l’activité saline), du fait notamment 
de la présence de bancs d’argiles qui pourraient être 
à l’origine de l’installation dans le secteur 104. 

3. En Campanie

La Campanie n’a livré que peu d’informations sur 
une exploitation des ressources maritimes à l’époque 
préromaine. Les témoignages de cette activité sont 
essentiellement littéraires 105 et ne renseignent ni sur 
les dates ni sur les lieux. 

94  Bellotti 1994; Bellotti et alii 2007; Goiran et alii 2010. 
Un résumé historiographique sur ces recherches se trouve dans 
Alessandri 2009, p. 17. Également P. Bellotti sur: http://romate-
vere.hypotheses.org/78.

95  Attema, Alessandri 2012, p. 287.
96  Jouannic et alii 2013; Arnoldus-Huyzendveld et alii 2009.
97  Grossi et alii 2015.
98  Alessandri 2007a; 2009; 2013.
99  À Nettuno même ont été découverts de nombreux frag-

ments de grands conteneurs à pâte rouge dans un contexte 
d’établissement, datés d’entre le VIIIe av. J.-C. et la période ar-
chaïque. Alessandri 2013, p. 321.

100  Selon Attema 2006, p. 67, le site de P13 serait inséré dans 
un large système d’exploitation du sel sur la côte latiale méridio-
nale. Attema, Alessandri 2012; Alessandri 2013, p. 321.

101  Les céramiques découvertes sur le site ont fait l’objet 
d’une étude pétrologique: http://www.lcm.rug.nl.

102  Alessandri 2013, pp. 320, 324. Une villa et une pêcherie 
d’époque romaine ont été découvertes à Saracca ainsi qu’à Le 
Grottace qui a également livré un édifice lié au travail de l’argile 
et à la production céramique.

103  Belardelli et alii 2007, p. 225: les vasques se trouvent sur 
le site de Saracca, creusées dans le sol mais sans revêtement. 
Une couche d’argile fine a été identifiée dans le fond. La voca-
tion saunière est donc loin d’être certaine.

104  Alessandri 2007b.
105  Plutarque, Cras X, raconte comment Cossinius, envoyé 

par Rome pour mâter la rébellion de Spartacus, manque de se 
faire tuer dans les salines de Pompéi. Columelle, de Re VIII 17: 
évoque les étangs en bordure de mer dans lesquels sont élevées 
les huîtres, pratique très répandue selon l’auteur en Campanie 
qui bénéficierait également de la présence de nombreuses salines.
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Columelle au Ier ap. J.-C. 106 localise sur le litto-
ral de Pompéi un marais d’eau douce et des salines 
qu’il nomme salinis herculeis 107 (fig. 1, n. 33). Selon 
P.G. Guzzo 108 l’étendue d’eau douce citée par Colu-
melle se situerait au niveau du cours final du Sarno 
qui déboucherait dans une dépression avant de se 
jeter dans la mer. Des prospections géognostiques 
ont révélé une importante concentration en chlorure 
de sodium à 500 mètres à l’ouest du plateau, près 
de la Villa des Mystères 109, qui pourrait indiquer la 

présence d’une réserve d’eau salée. Dans une carte, 
D. Camardo et A. Ferrara 110 situent les salines et 
les marais devant le plateau de Pompéi, suivant la 
reconstitution d’A. Amarotta. Enfin N. Murolo en 
1995 dédie un article aux dédie un article aux sali-
nis herculeis de Columelle et propose une localisa-
tion sur la côte, au nord de l’embouchure deltaïque 
du fleuve bordée de marais 111. Si la localisation des 
salines de Pompei est encore imprécise et qu’aucun 
matériel archéologique n’est connu, il est certain ce-

106  Columelle, de Re X 135-136.
107  Sur les liens entre Héraclès, Aphrodite et le sel voir Torelli 

1993 et Moinier, Weller 2015, pp. 262-279.
108  Guzzo 2007, p. 16.

109  Guzzo 2007, p. 44.
110  Camardo, Ferrara 1990, fig. 51.
111  Murolo 1995, p. 199.

Fig. 6. - Détail du site P13 à Nettuno et dessin de céramiques (GIA) (Photo © P. Attema, Groningen 
Insitute of Archaeology) Source: Attema, Alessandri 2012, p. 293. 
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pendant qu’elles ont existé: sept inscriptions en latin 
et deux en langue osque font référence à une voie du 
sel 112, à une Porta Salina et au personnel des salines, 
regroupées pour la plupart dans la VIe Région de la 
cité. 

Les indices en faveur d’une production saline 
dans les grandes plaines littorales de la Campanie 
sont extrêmement ténus, malgré un paysage côtier 
bas composé de cordons dunaires et de retenues 
d’eau. En 1995 des fouilles menées à Torre San Mar-
co (fig. 1, n. 34) près d’Agropoli, ont révélé l’exis-
tence d’un établissement de l’âge du Bronze final 
sur une petite terrasse au bord d’une falaise d’une 
dizaine de mètres au-dessus de la mer. Le site se 
trouve à plus de deux kilomètres de la pointe du 
Castello d’Agropoli et à 500 mètres de l’embouchure 
du Solofrone. Divisé en deux secteurs de fouilles, il 
a livré une importante quantité de fragments d’olle 
en impasto rougeâtre et grossière avec parfois un 
décor de cordon lissé ou digité, un niveau de sol 
portant des marques d’exposition au feu, quatre pe-
tites structures de combustion (de 80 centimètres de 
diamètre) et deux grandes fosses de stockage. L’éta-
blissement appartient à l’horizon culturel protovilla-
novien et semble avoir été abandonné durant la tran-
sition entre le XIe et le Xe av. J.-C., puis fréquenté de 
nouveau au IVe av. J.-C. Par analogie avec les struc-
tures et le matériel céramique découverts en Italie 

centrale côtière, il a été pro-
posé que ce site appartienne 
à la catégorie des «giacimen-
ti di olle ad impasto rossic-
cio» 113. Cependant sa situa-
tion en hauteur, à flanc de 
falaise et la faible dimension 
des structures à combustion 
amènent à douter d’une acti-
vité liée au sel. Néanmoins le 
site de Torre San Marco met 
en lumière un panorama de 
sites spécialisés en Campa-
nie encore mal connu.  

La cité phocéenne de Ve-
lia semble avoir également 
joué un rôle à l’époque ar-
chaïque dans cette produc-
tion, mais aucun indice ar-

chéologique ne vient le confirmer. C’est en réalité à 
la lecture de Strabon 114 que cette activité apparaît: 
suivant un thème commun de la littérature antique 
sur Phocée 115 et Marseille 116, le territoire de Velia 
est décrit comme luprates tes ges, c’est-à-dire de 
mauvaise qualité et impropre à une activité agricole, 
qui contraint les habitants à se tourner vers la tha-
lattourgia, l’activité maritime. La pêche et la salai-
son du poisson seraient les seules ressources écono-
miques des Véliates. Velia et la Lucanie marquent la 
fin d’une longue façade maritime marquée par les 
retenues d’eau saumâtre, les marais et les lagunes, 
exploités pour la chasse, la pêche et le sel 117.

Conclusion

Bâtir une histoire du sel tyrrhénien n’est pas 
chose aisée: les témoignages sont relativement nom-
breux (fig. 8), les marqueurs matériels abondants, 
cependant une forte incertitude demeure quant aux 
véritables usages des sites, oscillant entre centres de 
production du sel et ateliers céramiques. Il convient 
de souligner que le phénomène est circonscrit aux 
secteurs septentrionaux et centraux de la côte tyr-
rhénienne orientale, avec une concentration majeure 
en Étrurie et une homogénéité remarquable du maté-
riel céramique et des structures. L’absence complète 

112  CIL IV, 128, 1611, 1612, 4116, 5181, CIL VI, Suppl. p. II, 
4106; CIL IV, Suppl p. III 9146g.

113  Albore Livadie et alii 2010, p. 67.
114  Strabon, Geo. VI 1, 1, 252.

115  Justin, Abreg. XLIII, 3, 5.
116  Strabon, Geo. IV, 1, 5, 179.
117  Traina 1988.

Fig. 7. - Fragments de céramique avec des traces de «salt colours» de P13 à Nettuno (P13 D 
S5.L2/1) (Photo © M. Los-Weijns, J. Smit, S. Tiebackx, R. Aalders; University of Groningen, 
Groningen Institute of Archaeology, Laboratory of Conservation and Material Studies; http:// 
www.lcm.rug.nl).
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au sud du Latium (à l’exception de Torre San 
Marco qui présente exactement les mêmes 
témoignages archéologiques que les sites 
étrusco-latiaux) de sites de type «giacimenti 
di olle ad impasto rossiccio» qui seraient liés 
à l’exploitation du sel marin est particulière-
ment visible. Même si elle est circonscrite 
aux régions centrales de la péninsule tyrrhé-
nienne, cette activité ne semble pas être une 
caractéristique d’ordre culturelle puisqu’aux 
périodes décrites, entre l’âge du Bronze 
moyen et le début du premier âge du Fer, 
les facies culturels des différentes régions 
sont relativement homogènes, avec des liens 
culturels, sociaux et économiques étroits 
entre les populations. Les lacunes quant 
aux témoignages méridionaux seraient dûs 
à un manque général d’informations archéo-
logiques, sensible également dans la com-
préhension générale des modes de peuple-
ments avant l’arrivée des Grecs? Il apparaît 
également que les sites les mieux décrits 
ou évoqués dans les textes antiques comme 
l’embouchure du Tibre, sont finalement les 
moins bien connus archéologiquement. 

Les sites de la côte tyrrhénienne évoquent 
les ateliers de briquetage gaulois mais cer-
tains éléments caractéristiques comme 
les systèmes de grilles en boudins d’argile 
manquent à l’appel. Les sites gaulois sont 
plus tardifs que ceux étudiés dans ce cor-
pus et présentent une véritable spécialisation 
dans la production du sel par ébullition. Les 
marqueurs matériels directs, s’ils sont si-
milaires, ne sont cependant pas les mêmes, 
certains éléments comme les chenets n’étant 
pas systématiquement retrouvés. Il convient 
donc de distinguer deux traditions tech-
niques et de mettre en lumière un savoir-faire 
italien, sinon tyrrhénien l’usage de la chauffe 
est désormais communément admis pour les 
ensembles méditerranéens, suivant une tra-
dition qui remonte au Néolithique supérieur 
et qui connaît des variantes selon les régions 118. De  
ce fait  l’utilisation du feu dans l’obtention du sel ne 
répond pas à une contrainte climatique puisque cette 
pratique est avérée dans de nombreuses régions qui se 
caractérisent par un fort ensoleillement et des tempé-
ratures élevées (par exemple en Égypte, en Espagne, 
en Syrie et en Italie). Néanmoins une pratique mixte 
a pu être mise en place dans ces espaces, avec l’usage 
combiné de la chauffe et de l’action solaire. Pourquoi 

des sociétés, évoluant dans un environnement et un 
climat clément et propice à l’obtention du sel par 
évaporation solaire, utiliseraient-elles  le feu et donc 
de grandes quantités de bois, ressource naturelle de 
grande valeur? Il peut s’agir d’un choix à la fois éco-
nomique et fonctionnel. L’usage du feu permet de ne 

118  Brigand, Weller 2015, p. 71.

Fig. 8. - Tableau synthétisant les témoignages archéologiques relatifs à la 
production du sel.
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pas dépendre des aléas du climat, des changements 
parfois brutaux du paysage côtier et assure une pro-
duction qui dépasse le cadre saisonnier. Le sel est 
un produit prisé dans les échanges commerciaux et 
sa maîtrise assure à la communauté une place dans 
ces trafics ainsi qu’une certaine mainmise sur une 
partie du territoire. Produire du sel en continu permet 
de ne pas répondre seulement aux besoins de la po-
pulation et de l’économie locale fondée sur l’élevage 
et l’agriculture, mais de produire un surplus expor-
table. Cependant cette pratique est peu économique 
à l’échelle locale puisqu’elle nécessite une grande 
quantité de bois et de récipients. Au-delà des ateliers 
sauniers c’est donc toute une partie de la population 
qui est dédiée à l’exploitation du sel, de la coupe du 
bois à la fabrication des céramiques. Une autre expli-
cation à l’usage du feu peut être simplement pratique, 
puisque l’utilisation de l’ensoleillement et de l’évapo-
ration naturelle inclut une maîtrise des mouvements 
de l’eau salée dans divers bassins, avec un système 
hydraulique composé de canaux et de vasques com-
municantes qui n’était peut-être pas encore acquis à 
l’âge du Bronze. Cela comporte également un certain 
nombre d’aléas qui seraient difficiles à gérer pour des 
petites communautés dépendantes de cette produc-
tion. Enfin le recours à la chauffe permet d’obtenir 
un sel épuré, de meilleure qualité et de ce fait de plus 
grand prix. 

L’extension véritable des sites est souvent incon-
nue à cause de la destruction irrémédiable de por-
tions de côtes par l’action des agents naturels (action 
marine, érosion naturelle) et du fait de l’insertion des 
espaces fouillés ou prospectés dans des zones d’ha-
bitat moderne. Les découvertes se résument le plus 
souvent à quelques zones de concentration de ma-
tériel céramique et à quelques structures encore en 
place. Quelques rares cas cependant, parmi lesquels 
l’Isola di Coltano en Étrurie septentrionale et Le 
Saline en Étrurie méridionale, révèlent une exten-
sion très importante de l’implantation productive. La 
production du sel a deux implications: économique, 
puisqu’il sert de monnaie d’échange, notamment 
dans les relations de prestige; sociale et politique 
puisque l’utilisation de la chauffe, avec la gestion des 
ressources naturelles que cela inclut, et la produc-
tion de galettes de sel dans certains grands centres, 
indiquent une prise-en-main par un pouvoir fort pro-
bablement centralisé et une nette volonté de standar-
disation dès l’âge du Bronze moyen. Il convient de 
distinguer trois formes d’organisation et d’utilisation 
dans cette production: une utilisation ponctuelle et 
directe à l’échelle locale; une exploitation occasion-

nelle liée aux autres ressources du territoire comme 
l’élevage et qui ne nécessite pas un contrôle particu-
lier ; une exploitation et une utilisation régulière, qui 
nécessitent un contrôle et un habitat permanent ou 
semi-permanent à proximité. En l’état des connais-
sances il est difficile de hiérarchiser les sites de la 
côte tyrrhénienne, mais la dimension des établisse-
ments peut être un indice sur leur place au sein du 
territoire: le site de Le Saline, entièrement dédié à 
la production saline sur une soixantaine d’hectares, 
devait certainement produire un surplus de sel dont 
une partie était destinée à l’exportation. À l’inverse 
les noyaux restreints du territoire de Civitavecchia 
ont pu produire du sel de manière plus ponctuelle, 
pour un usage localisé, à moins qu’à l’image des 
coopératives modernes, le sel provenant de plusieurs 
petits centres ait été regroupé et commercialisé. 

L’organisation spatiale des sites productifs ne 
semble pas suivre un modèle prédéfini, mais les 
informations souvent lacunaires ne permettent pas 
d’établir avec précision les modalités d’occupation 
à des fins productives. Il est cependant possible de 
distinguer plusieurs catégories d’établissements en 
fonction des structures qui y ont été découvertes 
(fig. 9). La typologie des fourneaux et des fosses à 
combustion révèle une certaine variété des struc-
tures de cuisson qui pourrait être l’indice d’une 
coexistence de techniques contemporaines ou 
d’une destination différenciée de ces structures sur 
un même site. Les structures semi-construites de 
la plage de Baratti et de Le Chiarine évoquent un 
type de fourneau rencontré en Gaule à Moyenvic 119, 
mais les exemples italiens sont plus anciens (de la 
phase avancée de l’âge du Bronze final) que ceux 
de Moselle (3ème quart du VIIIe - deuxième moitié 
du VIe av. J.-C.). La mise en place des fourneaux 
semi-construits, dont les dimensions sont considé-
rables (5 x 2 mètres en moyenne) ne se présente donc 
pas comme une évolution technique des structures 
de chauffe mais comme une alternative aux fosses 
à combustion utilisées dans le même temps. L’utili-
sation de ces fourneaux spécifiques dans la produc-
tion de pains de sel par le feu n’est cependant pas 
établie puisque l’établissement de Le Chiarine serait 
davantage associé à un atelier de potier et celui de 
Baratti n’a pas livré d’autres indices en faveur d’une 
exploitation saline. Sept sites ont livré des vasques 
dites de décantation, quatre des fosses à combus-
tion simples, quatre autres des fosses à combustion 

119  Laffite 2002, p. 199.
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avec appareillage latéral en pierres, trois fosses de 
stockage et deux fourneaux semi-construits. Cinq 
sites présentent plusieurs structures de différents 
types: Le Chiarine est le plus complet puisqu’y ont 
été découvertes les trois catégories de structures de 
chauffe connues (une fosse à combustion simple – 
four A, une fosse à combustion avec appareillage 
– four C, un fourneau semi-construit – four B) et 
une grande fosse aux parois imperméabilisées inter-
prétée comme une grande vasque. L’établissement 
de Duna Feniglia -Sede Forestale a révélé une série 
de petites vasques de décantation aménagées dans 
le sol et qui fonctionnent par groupes de trois, une 
grande fosse de stockage et une fosse à combus-
tion avec appareillage en pierre et alignements de 
tuf dans le fond de la structure. Les vasques de dé-
cantation sont réparties autour de la grande fosse de 
stockage et la structure de chauffe est déportée plus 
au sud. L’unique site campanien du corpus, Torre 
San Marco, est aussi l’un des plus riche puisqu’il a 
livré des vasques de décantation, une fosse à com-
bustion simple de forme bilobée similaire au four A 
de Le Chiarine et une grande fosse de stockage qui 
rappelle celle de Duna Feniglia. Les structures sont 
également proches les unes des autres, les vasques 
alignées non loin de la grande fosse de stockage. 

Enfin dans les établissements de Portiglioni - Cam-
po da Gioco et La Mattonara ont été mises au jour 
des vasques de décantation et respectivement une 
fosse à combustion avec appareillage de pierres et 
une fosse à combustion simple. Les vasques de La 
Mattonara sont cependant d’une typologie toute dif-
férente des autres structures puisqu’elles s’apparen-
tent davantage à des puits avec un lutage en argile 
et une ouverture étroite. Deux d’entre elles ont livré 
des cendres et du charbon, traces d’une activité de 
chauffe. Les vasques découvertes sur les autres sites  
présentent un profil ogival et sont peu profondes. S’il 
s’agit bien de vasques de décantation, il est surpre-
nant de noter l’absence de traces de sel qui aurait 
formé une croute sur les parois.

Un regard sur la répartition des structures dans 
l’espace côtier tyrrhénien révèle une singularité 
étrusque dans l’aménagement des sites productifs: si 
les vasques de décantation et les grandes fosses de 
stockage se trouvent sur toute la côte, la répartition 
des fosses avec un appareillage en pierres semble 
circonscrite à la Maremma, entre le Golfe de Fol-
lonica et la lagune d’Orbetello et les fourneaux se-
mi-construits se présentent comme des unicum loca-
lisés dans le même secteur. Les fosses à combustion 
simple sont communes en revanche à l’Étrurie mé-

Fig. 9. - Planches illustratives des structures évoquées dans le texte. (DAO: Solène Chevalier). 
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ridionale et au site de Torre San Marco. Cette diffu-
sion particulière est-elle révélatrice d’une véritable 
spécialisation et d’un aménagement propre aux sites 
de la côte de l’Étrurie septentrionale et centrale, ou 
est-elle le simple effet d’un corpus archéologique la-
cunaire ? Il convient de relever que les très grands 
sites productifs qui ont livré plusieurs milliers de 
tessons de céramique (l’Isola di Coltano, Le Saline 
et P13 - Pelliccione), ne présentent pas de structures 
liées à l’activité productive. Cela serait cependant le 
produit de l’érosion marine et d’une recherche ar-
chéologique limitée à des prospections de surface 
sur les deux sites d’Étrurie. 

Plusieurs établissements ont été identifiés comme 
des centres de production mixte, de céramiques et 
de pains de sel, d’autres comme des habitats avec un 
quartier artisanal, ce qui témoigne de la variété des 
types d’établissements à vocation productive 120. Des 
centres localisés à plusieurs kilomètres de la ligne 
de rivage, comme Fontanile delle Serpi ou Monte 
Tosto, ont livré un matériel céramique identique aux 
gisements de la côte, ce qui pose la question de l’uti-
lisation de ces olle, destinées à la conservation des 
aliments en contexte domestique 121. 

Deux espaces se distinguent particulièrement par 
la concentration des indices: le secteur compris entre 
le Cecina et le golfe de Follonica et celui comprenant 
la bande côtière de Tarquinia et de Civitavecchia, 
qui présentent des maillages étroits de sites «fonc-
tionnels» 122 peu distants les uns des autres et qui ex-
ploitent les ressources halieutiques 123. Ces secteurs 
se distinguent dès l’âge du Bronze moyen par une 
occupation relativement dense autour des lagunes 
et des retenues d’eau côtières qui constituent alors 
un environnement privilégié pour l’alimentation et 
les échanges. Le premier âge du Fer marque la pé-
riode de disparition des petits centres au profit d’une 
concentration dans les grands sites localisés sur les 
premières hauteurs qui bordent les plaines littorales. 
Il se caractérise aussi par une sélection accrue des 
établissements dans le territoire. Le réseau des sites 
productifs implantés sur le littoral tyrrhénien de la 
péninsule participe donc d’une dynamique globale 
du peuplement côtier à l’âge du Bronze. La datation 
des sites du corpus nécessiterait d’être affinée dans 
de nombreux cas, datés génériquement de l’âge du 
Bronze final et du premier âge du Fer sur la base d’un 

matériel datant restreint. La principale difficulté 
provient de l’extrême généricité du mobilier, dont les 
formes et le processus de réalisation sont les mêmes 
durant plusieurs siècles. Dans le secteur méridional 
de l’Étrurie, le milieu du VIIIe av. J.-C. marque une 
rupture avec la disparition progressive des noyaux 
d’occupation côtière au profit d’une concentration en 
de grands points côtiers 124. À partir de la période 
orientalisante, la totalité des sites de ce corpus dis-
paraît. Sans prétendre trouver une explication à cette 
rupture, il semble important de souligner cette sin-
gularité chronologique. À l’époque orientalisante 
puis archaïque l’activité littorale semble opérer un 
changement avec un développement des mouillages 
et des espaces portuaires à proximité des anciens 
centres de production saline. L’économie maritime 
et non plus seulement côtière prend son essor, avec 
l’apparition des grands emporia étrusques (Gravis-
ca, Pyrgi) et des grandes étapes du commerce mari-
time qui, du sud vers le nord, forment un réseau sur 
lequel s’appuie désormais l’économie des grandes 
cités. À Gronda dei Lupi (Livourne), non loin du 
Stagno et de l’Isola di Coltano, entre l’étendue ma-
rine et le réseau lagunaire, se serait implanté au VIIe 
av. J.-C. un mouillage naturel qui donnera ensuite 
naissance au Portus Pisanus romain 125; Gravisca se 
développe immédiatement au nord de Le Saline et 
on situe non loin de Nettuno le Caenon d’Alsium. 
Il apparaît alors que les grandes escales maritimes 
s’implantent à proximité des espaces de production, 
pour une meilleure accessibilité aux produits desti-
nés à l’exportation. Les zones de production du sel 
sont également des secteurs peu exposés aux dyna-
miques marines et au vent (dans le cas de la produc-
tion par la chauffe) et souvent à proximité d’une la-
gune d’eau salée, ce qui constitue un environnement 
propice à l’installation d’un mouillage. 

Outre le changement que connaît l’économie lit-
torale, une partie des sites dont la fonction produc-
tive est attestée encore au premier âge du Fer sont 
submergés à la fin de la période par une ingression 
marine qui semble toucher les établissements disper-
sés sur les cordons dunaires côtiers de la province 
de Livourne (c’est le cas de Galafone notamment). 
Cela provoque un abandon temporaire de ces sites 
qui sont parfois réoccupés seulement à l’époque ro-
maine.

120  Belardelli, Pascucci 1998, p. 410.
121  Pacciarelli 2000, p. 171.
122  Iaia, Mandolesi 2010, p. 63.

123  Pasquinucci, Menchelli 2002, p. 181.
124  Mandolesi 1999b, p. 61.
125  Allinne et alii 2015.
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Le sel continue probablement d’être produit et 
commercialisé mais le moteur de l’économie mari-
time semble s’orienter vers un autre type de mar-
chandise; le minerai métallifère remplace-t-il les 
pains de sel dans un commerce de biens de pres-
tiges? À titre d’exemple, l’activité métallurgique de 
Populonia prend son essor au VIe av. J.-C., Vetulo-
nia est à son acmé à l’époque orientalisante grâce 
à l’exploitation du district minier et Pise, avec son 
réseau de mouillages qui s’étend du lac Massaciuc-
coli à Livourne, prend une part active au traitement 
et à la diffusion du métal à cette même période, alors 
que le centre de l’Isola di Coltano a déjà cessé son 
activité depuis près de 500 ans. Le golfe de Folloni-
ca connaît un développement majeur de ses centres 
de traitement du minerai provenant de l’île d’Elbe 
et dans le secteur de Civitavecchia, l’unique centre 
qui prospère à l’époque orientalisante est celui de 
la Castellina di Marangone dans lequel une série 
de structures révèle une activité productive tournée 
vers la métallurgie 126. De même une partie du site de 
Gravisca est dédiée à l’activité métallurgique alors 
qu’aucun indice daté de l’époque orientalisante et 
archaïque ne provient de la zone de Le Saline. L’ac-
tivité métallurgique nécessite un grand apport en 
combustible et il se pourrait que les communautés 
locales n’aient pas pu assumer deux productions pa-
rallèles, du métal et du sel, qui demanderaient une 
gestion trop complexe des stocks et un déboisement 
trop important. L’essor de l’activité métallurgique 
n’a certainement pas remplacé la production du sel, 
indispensable, mais il a pu contraindre à l’adoption 
de nouvelles techniques qui n’auraient pas laissé de 
témoignages archéologiques visibles, notamment 
des marais salants, qui auraient désormais disparu 
en mer. Il convient de rappeler qu’à cette période les 
Étrusques développent des techniques et des straté-
gies au service de la gestion de l’eau, leur permettant 
de maîtriser des territoires auparavant soumis aux 
variations des retenues d’eau et des fleuves. 

Il est difficile de concevoir les grandes cités 
étrusques, en plein essor économique grâce à un 
meilleur contrôle du territoire et une implication 
majeure dans les réseaux maritimes, importer le sel, 
nuisant à leur indépendance économique. 

En cherchant à ouvrir vers d’autres sites dédiés 
à l’obtention du sel marin, il apparaît que les com-
paraisons ne sont pas si nombreuses pour l’âge du 
Bronze. L’essentiel des occurrences se situent dans le 

domaine occidental de la Méditerranée, en Espagne 
et Portugal et en Europe centro-septentrionale, du 
Néolithique à l’époque romaine. En faisant le lien 
avec les ateliers de briquetage découverts en Gaule, 
M. Pacciarelli place les sites italiens dans une tra-
dition qui remonte au Néolithique et qui disparaîtra 
avec les conquêtes puniques et romaines. C. Carusi 
a souligné dans plusieurs ouvrages le manque d’in-
dices archéologiques pour l’exploitation du sel marin 
en Grèce antique et sur les côtes d’Asie Mineure.

Pour trouver des indices archéologiques dans un 
contexte climatique similaire à celui de la côte tyr-
rhénienne, il faut se tourner vers l’Espagne dont l’ex-
ploitation du sel est essentiellement connue à travers 
les ateliers de salaison et la diffusion des amphores 
de salaison dont les plus anciennes datent de l’époque 
tardo-archaïque et proviennent de San Fernando en 
Cadix 127. Cependant les textes qui font état d’une 
forte implication des Phéniciens puis des Puniques 
dans l’exploitation et le commerce du sel ibérique 
ne sont pas étayés par les indices archéologiques qui 
demeurent rares. En l’état actuel des connaissances 
à l’échelle méditerranéenne il est bien difficile de 
trouver une cohérence dans les ensembles archéo-
logiques. Il faudrait, pour les recherches futures, dé-
terminer quels sont les marqueurs matériels et les 
gestes liés à l’exploitation du sel, préciser les pra-
tiques et les modalités de production ainsi que le rôle 
du sel dans chacune des sociétés protohistoriques et 
antiques du pourtour méditerranéen et au-delà. 
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Introduzione

Per chi ama la ricerca del dettaglio, le opere di Sir 
Lawrence Alma Tadema (1836-1912) rappresentano 
un eccezionale patrimonio di riproduzioni e di rein-
terpretazioni di reperti dell’antichità classica. Inseriti 
con studiata precisione quali elementi funzionali alla 
composizione o come semplici riempitivi, tra di essi si 
celano spesso capolavori di arte antica ben riconosci-
bili. In due occasioni, nel 1871 (The Vintage Festival) 1 
e nel 1882 (The Way to the Temple) 2, l’artista collo-
cò al centro delle proprie composizioni un tripode in 
bronzo riccamente decorato da figure animali e fan-
tastiche, a sostegno, rispettivamente, di un braciere e 
di un calderone. Ad esclusione di poche modifiche do-
vute all’estro del pittore, non è difficile identificare nel 
tripode dei dipinti un modello ben preciso. Solo pochi 
anni prima rispetto alle creazioni di Alma Tadema, 
l’Antiquarium di Berlino (predecessore dell’odierna 
Antikensammlung) acquistava infatti un tripode in 
bronzo appartenente alla collezione Pourtalès-Gor-
gier, giustamente celebre per l’esuberanza della de-
corazione plastica inserita tra gli elementi strutturali, 
oltre che per il fatto di essere uno dei pochi tripodi 
a verghette greci conservati integralmente (fig. 1). È 
questo il tripode che ispirò le composizioni di Alma 
Tadema (il tripode di The Vintage Festival, in parti-
colare, è una libera riproposizione di un’immagine 

«Vacche, tori, serpenti, e sfingi»: il contesto di ritrovamento
del tripode “di Metaponto” nell’Antikensammlung di Berlino

di Giacomo Bardelli*

* Römisch-Germanisches Zentralmuseum; Leibniz-Forschungsinstitut für Archäologie

1  National Gallery of Victoria, Melbourne (inv. n. p.312.7-1).
2  Royal Academy of Arts, Londra (inv. n. 03/1021).
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Abstract
Since 1865, the Antikensammlung of Berlin has held a remarkable archaic bronze tripod in its collections. The tripod 
is also famous among non-specialists due to the animal figures depicted in its sculptural decoration. For a long time, 
it was believed that the tripod had been discovered in Metapontο, but instead it was found in a tomb in the hinterland 
of Basilicata. This can be demonstrated by comparing an old excavation report with 19th century archive files. The 
archive documents are especially important as they allow us to formulate a new hypothesis about the sequence of 
events preceeding the purchase of the tripod by Count James-Alexandre de Pourtalès-Gorgier. Information about the 
circumstances of the discovery also leads us to consider the tripod in relation to a recurring phenomenon of hoard-
ing. This is strictly connected to the value attributed to similar objects, as parts of grave goods, in several cultures 
between the Mediterranean and Central Europe.

Fig. 1. - Il tripode dell’Antikensammlung di Berlino (© SMB/
Antikensammlung; foto: Johannes Laurentius).
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pubblicata in un catalogo fotografico della collezione 
Pourtalès-Gorgier 3 – fig. 2) e che, alcuni anni più tar-
di, sarebbe servito da modello ad Adolf Furtwängler 
per cercare di ricomporre in un singolo esemplare i 
molteplici frammenti di tripodi a verghette restituiti 
dagli scavi nel santuario di Olimpia 4.

A dispetto della fortuna estetica e della fama te-
stimoniate dall’aneddoto e nonostante le frequenti 
citazioni e raffigurazioni in cataloghi e contributi 
scientifici 5, il tripode dell’Antikensammlung rimane 
sotto molti punti di vista un oggetto poco conosciu-
to. Oltre all’assenza di uno studio specifico ad esso 
dedicato, restano soprattutto due gli interrogativi in 
attesa di una soluzione definitiva: la determinazione 
dell’esatta provenienza del tripode e l’identificazio-
ne della tecnica con cui esso è stato realizzato. Uno 
studio dettagliato del tripode è attualmente in cor-
so da parte di chi scrive in collaborazione con Uwe 
Peltz, restauratore presso l’Antiquarium di Berlino, 
e aspira a fare chiarezza su entrambe le questioni, 
con l’obiettivo di aprire ulteriori prospettive di inda-
gine 6. Nell’attesa che lo studio giunga a compimen-
to, è possibile rispondere con maggiore precisione 
alla domanda circa la provenienza del tripode, come 
si cercherà di chiarire nelle pagine che seguono.

Le fonti sul ritrovamento

La provenienza da Metaponto è l’unico dato che 
accompagna il tripode a partire dalla sua prima 
pubblicazione da parte di Théodore Panofka nel-
le “Antiques du Cabinet de Pourtalès-Gorgier” del 
1834 7. La vicenda collezionistica è invece limitata 
a due singoli avvenimenti: l’acquisto del reperto a 
Napoli, nel 1827, da parte del banchiere, diplomatico 
e collezionista d’arte svizzero James-Alexandre de 
Pourtalès-Gorgier (1776-1855) 8; e la successiva ven-
dita, nel 1865, all’Antiquarium di Berlino, insieme a 
un ristretto gruppo di manufatti in bronzo e ad altri 
oggetti della stessa collezione 9. Da allora il tripode 

3  Souvenirs 1863, tav. 47.
4  Furtwängler 1890, tav. 49c. Sulla ricostruzione, non più ac-

cettabile, si veda Bieg 2002, p. 10.
5  La bibliografia sul tripode è tanto estesa quanto sterile nei 

contenuti, limitati spesso a descrizioni. Tra i contributi ottocen-
teschi, bisogna ricordare Panofka 1834, pp. 80-82, tav. XIII; 
Lenormant 1864, 485 (che giudica il tripode di scarso interesse 
estetico); Friederichs 1871, pp. 192-193, n. 768; Furtwängler 
1880, p. 68; 1890, p. 127; Savignoni 1897, pp. 305, 329 fig. 
18, 332 fig. 19, tav. 8. Tra i lavori più recenti si vedano almeno 
Rolley 1982, pp. 35, 51-52, 67, 69; Herfort-Koch 1986, pp. 67-
69; Tarditi 1996, 110-111; Stibbe 2000, pp. 83-88; Bieg 2002, 
pp. 51-52 (sulla Klasse Metapont/Trebenište) e p. 153 n. ST42. 
In generale si veda la scheda nella banca dati online “Antike 
Bronzen in Berlin” (http://ww2.smb.museum/antikebronzenber-
lin/ – consultata il 5.12.2017).

6  Lo studio del tripode di Metaponto è stato intrapreso nel di-
cembre del 2014. In esso confluiscono le ricerche della mia tesi 
di dottorato sui tripodi a verghette etruschi (Bardelli 2014) e i ri-
sultati delle indagini scientifiche sulla lega metallica del tripode 
e sulla tecnica di fusione, tuttora in fase di valutazione. Desidero 

ringraziare il Dr. Martin Maischberger, vicedirettore dell’Antiken-
sammlung di Berlino e curatore della sezione dei reperti bronzei, 
e Uwe Peltz, nonché la Direzione dell’Antikensammlung per aver 
acconsentito allo studio del tripode e alla pubblicazione prelimina-
re dei risultati dello studio antiquario in questa sede. Un ringrazia-
mento particolare va inoltre all’amico e collega Raimon Graells, 
senza il cui sostegno questa ricerca sarebbe stata molto più ardua.

7  Panofka 1834, p. 81: «Sorti des ruines de Métaponte».
8  Sulla figura e sulla collezione di James-Alexander de 

Pourtalès-Gorgier (dal 1813 barone di Gorgier; dal 1814 con-
te per volere di Federico Guglielmo III di Prussia) si vedano 
Boisset 2005 (l’acquisto del tripode a Napoli è menzionato a p. 
188) e Milanese 2014, pp. 91-93. Il tripode faceva parte di un 
lotto di materiali comprendenti 29 bronzi, 59 vasi e 6 terrecot-
te (Milanese 2014, p. 92, con riferimento alla documentazione 
d’archivio relativa ai verbali della dogana alla nota 75). Oltre al 
già ricordato contributo di Panofka e all’illustrazione in Souve-
nirs 1863, tav. 47, il tripode compare anche nella “Description 
des antiques faisant partie des collections de M. le Comte de 
Pourtalès-Gorgier” (Dubois 1841, p. 123, n. 687).

9  Il tripode fu messo in vendita con asta pubblica insieme a 

Fig. 2. - Il tripode nell’esposizione della Galleria Pourtalès-
Gorgier (Souvenirs 1863, tav. 47).
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è conservato presso il museo berlinese 10, dove at-
tualmente, in accostamento meramente funzionale, 
condivide una vetrina nella sezione dei reperti dal-
la Sicilia e dalla Magna Grecia insieme a un ecce-
zionale lebete bronzeo da Lentini ornato da quattro 
protomi di ariete 11.

Per quanto ciò possa apparire sorprendente di 
fronte alla singolarità e all’importanza del reperto, 
quasi nessuno si è mai interrogato sulla veridicità 
della sua supposta provenienza da Metaponto, nono-
stante che le informazioni fornite da Panofka siano 
del tutto congetturali 12. Finalmente, in un recen-
tissimo lavoro sulle città della Magna Grecia, Pier 
Giovanni Guzzo ha indicato Roccanova come luogo 
di rinvenimento del tripode 13. Lo spunto di Guzzo 
inquadra correttamente il problema, anche se non 
risolve la complessità delle vicende legate alla sco-
perta e alla successiva vendita del tripode. È infatti 
possibile dimostrare non solo come la provenienza 
da Metaponto sia del tutto inattendibile, ma anche 
che il tripode fu effettivamente rinvenuto all’inter-
no di un contesto chiuso della Basilicata antica, in 
una località geograficamente e culturalmente distin-
ta rispetto alla colonia greca. Per far luce sul luogo 
di ritrovamento sono fondamentali le testimonianze 
di una preziosa notizia d’archivio e di un resoconto 
di scavi, entrambe in qualche modo complementari, 
ma passate finora pressoché inosservate.

Il primo indizio deriva da una lettera anonima 
conservata presso l’Archivio di Stato di Potenza, 
contenuta all’interno di una cartella intitolata “Sca-
vi di antichità (1814-1826)” 14. La lettera reca la data 
del 6 giugno 1825 ed è stata redatta ad Anzi, come 
riportato in calce. Nel breve testo l’anonimo autore 
si rivolge con riverenza e con una certa sollecitudine 
direttamente al Ministro della Casa Reale di Borbo-
ne, per informarlo dell’imminente arrivo a Napoli di 
un gruppo di oggetti scavati senza permesso all’in-
terno del comune di Anzi. Responsabile degli scavi 

clandestini sarebbe un certo Daniele Mazzei, mona-
co dell’ordine dei Frati Minori osservanti, intenzio-
nato a trasportare il gruppo di reperti il giorno 12 
di giugno, per poi venderli il giorno 16 dello stesso 
mese. L’anonima fonte elenca alcuni dei materiali in 
possesso del monaco, tra i quali, oltre a «un vaso a 
colonato con molti righi di lettere, di fabbrica nola-
na con Mercurio, ed Apollo, e molte altre figure» e 
«sei pezzi di vasi di fabrica siciliana […] di esquisito 
pennello», figura anche «la meraviglia dell’antichi-
tà», ovvero «un tripode, o sia un’ ara di bronzo di 
circa libre cento dieci con molti animali, vacche, 
tori, serpenti, e sfingi, che il descriverne la sua bel-
lezza oltrepassa la mia capacità». La lettera si con-
clude con l’appello dello scrivente affinché il Mini-
stro provveda ad allertare la polizia «che arrestasse 
detti oggetti perché scavati, e ristaurati in frode della 
legge», giustificando infine la propria anonimità con 
il timore di essere perseguitato da «alcune persone 
che stanno alla testa degli impieghi di cui il detto 
monaco ne gode la protezzione».

Il secondo documento di grande interesse è rap-
presentato da un passaggio della descrizione dei 
resti archeologici dell’antica Basilicata, pubblicata 
sotto forma di saggio nelle “Memorie dell’Instituto 
di corrispondenza archeologica” da parte di An-
drea Lombardi (1785-1849), all’epoca sottintendente 
regio a Palmi 15. Nel descrivere alcuni importan-
ti ritrovamenti dei primi decenni del XIX secolo, 
Lombardi ricordava gli scavi effettuati nel territo-
rio di Roccanova e, nella fattispecie, nel confinante 
territorio di Castronuovo di S. Andrea 16. Qui, in 
località «contrada Battifarano», lo scavatore Miche-
le de Stefano di Anzi rinvenne diversi sepolcri, uno 
dei quali viene descritto da Lombardi con dovizia 
di particolari. Vale la pena di riportare per intero 
il brano 17:

«Fu scavato alla profondità di ventotto palmi, 
aveva la forma quadrata, ciascuno de’ lati essendo 

gran parte della collezione Pourtalès-Gorgier, a dieci anni di di-
stanza dalla morte del suo proprietario (Pourtalès-Gorgier 1865, 
p. 132 n. 714; sulla dispersione della collezione ved. Boisset 
2005, pp. 197-201).

10  Inv. n. Fr. 768.
11  Inv. n. Misc. 8600 (Antikenmuseum 1988, pp. 214-215 n. 

2).
12  Panofka 1834, p. 82: «Il est probable que ce trépied faisait 

partie des objets sacrés d’un temple de Déméter à Métaponte».
13  Guzzo 2016, p. 375. Devo ringraziare Angelo Bottini per 

la segnalazione, a me ignota al momento della stesura del testo.
14  Archivio di Stato di Potenza, Intendenza di Basilicata, b. 

1337, fasc. 5. Il testo della lettera è pubblicato in un breve con-
tributo di Valeria Verrastro sulle fonti archivistiche per la rico-

struzione della storia dell’archeologia in Basilicata (Verrastro 
1996a, p. 83, n. 3).

15  Lombardi 1832. Una versione ridotta del testo era apparsa 
in precedenza nel “Bullettino dell’Instituto” (Lombardi 1830), 
mentre il saggio del 1832 fu ripubblicato qualche anno più tardi 
con lievi modifiche e aggiunte all’interno di una raccolta di scrit-
ti di Lombardi (Lombardi 1836).

16  Comune della provincia di Potenza, come i confinanti Roc-
canova e Chiaromonte.

17  Lombardi 1832, p. 250. Lo stesso testo fu ripubblicato in 
Lombardi 1836, p. 229, dove – unica modifica – le «dodici pate-
re arcaiche» sono diventate «dodici patere sicule». In Lombardi 
1930 non c’è invece alcun cenno ai ritrovamenti di Castronuovo 
di S. Andrea.
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di sedici palmi; era cinto da mura di solida fabbrica 
e ben intonacate al di dentro, ed era fornito di 
covertura di grosse pietre di tufo, le quali venivano 
sostenute da abbondanti verghe e cerchi di ferro 
delicatamente lavorati, e del peso di circa cento 
ottanta rotoli. A’ lati dello scheletro si trovarono 
dodici patere arcaiche, figurate e ben dipinte, più 
vasi di rame indorato, e gran copia di pezzi di 
ambra, lavorati a forme di sfingi, leoncini, cavalli, 
serpenti ecc. tra’ quali si distingueva la testa di un 
vecchio di rara bellezza. Nel vano del muro alla 
parte superiore dello scheletro era situato quel 
rinomato tripode di bronzo di cento trenta libbre, 
che destò 1’ammirazione di quanti lo videro, e che 
fu venduto ad un distinto amatore francese» 18.

Le due descrizioni non lasciano molti dubbi circa 
l’identità del tripode descritto, nel quale, in assenza 
di qualunque altro esemplare analogo scoperto nel 
XIX secolo 19, si deve riconoscere l’inv. n. Fr. 768 
dell’Antikensammlung di Berlino – il tripode “di 
Metaponto”, appunto. Palese è il riferimento nella 
lettera anonima a «vacche, tori, serpenti, e sfingi», 
che restituisce la descrizione sommaria, ma al tem-
po stesso perspicua del ricco apparato decorativo 
del tripode di Berlino: ad esso, oltre alle tre protomi 
equine, non citate, appartengono effettivamente tre 
bovini (due vacche e un toro), più serpenti e sei leo-
ni sdraiati (ovvero le «sfingi» indicate nella lettera). 
Sia l’anonimo autore della lettera sia Lombardi sono 
inoltre concordi sull’aspetto eccezionale del reperto, 
«meraviglia dell’antichità» che «destò l’ammirazio-
ne di quanti lo videro». Anche circa il peso i due 
testi sembrano in accordo – circa 110 libbre secondo 
la lettera anonima, 130 libbre a detta di Lombardi 20. 
L’indizio decisivo è però fornito da Lombardi, che 
ricorda come il tripode fu venduto a un «distinto 
amatore francese». Costui è senz’altro James-Ale-
xander de Pourtalès-Gorgier, svizzero di nascita, ma 
all’epoca ormai parigino d’adozione, poiché residen-
te nella capitale francese dal 1799 21.

Dalla scoperta all’Antiquarium di Berlino: ipotesi 
sul percorso ottocentesco del tripode

Il quadro ricavabile dalla giustapposizione delle 
due testimonianze è tuttavia più complesso e per-
mette forse di acquisire elementi per la ricostruzione 
di una vicenda antiquaria analoga a quelle di molti 
reperti archeologici scoperti e venduti a grandi col-
lezionisti nel corso del XIX secolo. Se nel caso del 
tripode le due fonti appaiono tutto sommato con-
cordi, altri passaggi dei due resoconti risultano più 
problematici e necessitano di essere approfonditi per 
poterne verificare l’attendibilità.

Per quanto riguarda la data del ritrovamento, 
l’unico elemento disponibile è quello della lettera 
anonima, firmata il 6 giugno 1825. Considerato il 
tono concitato della lettera, è improbabile che il tri-
pode sia stato scoperto molto tempo prima rispetto 
a questa data, giacché la singolarità del manufatto 
avrebbe senza dubbio attirato diverse attenzioni 
su un oggetto scavato, come sembra di intuire, in 
circostanze non del tutto legali. La divergenza più 
marcata tra i due testi è però rappresentata dal luo-
go del rinvenimento del tripode. A questo propo-
sito, rispetto al generico riferimento al comune di 
Anzi contenuto nella lettera anonima, l’indicazione 
puntuale di Lombardi appare più attendibile, poiché 
oltre a riportare un toponimo specifico riferibile ai 
comuni di Castronuovo di S. Andrea e di Roccano-
va (la «contrada Battifarano»), fornisce anche una 
descrizione dettagliata del contesto di ritrovamento, 
sul quale si tornerà in seguito.

La menzione di un «sig. Michele de Stefano di 
Anzi» da parte di Lombardi aiuta forse a chiarire le 
incongruenze e a precisare il carattere delle due fon-
ti sul ritrovamento del tripode. Il cognome De Stefa-
no è infatti legato inscindibilmente alle ricerche ar-
cheologiche nella Basilicata interna durante gli anni 
a cavallo tra la fine del governo francese e l’inizio 
di quello borbonico. Il personaggio più significati-

18  Il medesimo brano di Lombardi viene citato, sorprenden-
temente senza alcun commento, in Quilici, Quilici Gigli 2001c, 
pp. 44-45. Il passo relativo al tripode è riportato senza appro-
fondimento anche in Pontrandolfo 1996, p. 180 nota 24. Guzzo 
2016, p. 375 basa l’identificazione del luogo di ritrovamento con 
Roccanova su questo brano, richiamando proprio Quilici, Quili-
ci Gigli 2001c, p. 44 nota 6.

19  Il tripode dalla tomba XIII di Trebenište, molto simile a 
quello di Berlino, fu scoperto solo molto più tardi, nel 1933 
(Vulić 1933, coll. 465-466, figg. 2-5). Non corrisponde invece 
alla descrizione il pur monumentale tripode inv. n. 1997.145.I 
del Metropolitan Museum of Art di New York, già parte della 
collezione Perls e donato al museo nel 1997, del quale si ignora 
la provenienza (Picon 1997; Stibbe 2000, pp. 127-142). Dalla li-

sta dei possibili candidati all’identificazione vanno inoltre esclu-
si tutti i tripodi etruschi a verghette, i quali, oltre a non provenire 
mai da contesti dell’Italia meridionale, non sono in alcun caso 
decorati in maniera simile a quanto riportato dalla descrizione 
della lettera anonima.

20  Il valore della libbra si aggirava intorno ai g 320 per il 
periodo della dominazione borbonica, ma era soggetto a varia-
zioni regionali al di fuori del territorio di Napoli. In questo caso 
entrambi i valori sarebbero eccessivi rispetto al peso del tripode 
di Berlino, di circa kg 26,5. Non è però chiaro se le fonti faccia-
no riferimento a pesi espressi nella libbra in uso del Regno di 
Napoli o in una libbra di valore inferiore.

21  Boisset 2005, p. 188.
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vo era senz’altro Giuseppe De Stefano, incaricato di 
supervisionare gli scavi locali per conto di Michele 
Arditi, Direttore del Museo di Napoli e Soprinten-
dente degli scavi di antichità 22. Si tratta evidente-
mente dei membri della stessa famiglia, alla quale 
apparteneva anche quel Domenico De Stefano auto-
re di scavi a Metaponto ed Eraclea, ricordato sempre 
dal Lombardi 23. Che la supervisione e la conduzione 
degli scavi fossero per i De Stefano un affare di fa-
miglia è noto 24, così come erano rinomate la fama 
e l’abilità degli scavatori di Anzi, che operavano in 
diverse località della regione 25.

L’attività di sorveglianza degli scavi condotti 
dai privati, benché regolamentata con apposite no-
mine e autorizzazioni fin dal periodo francese 26, si 
intrecciava sovente con quella di chi operava al di 
fuori della legalità. Lo stesso Daniele Mazzei citato 
nella lettera anonima del 1825 appare infatti impli-
cato anche in altri scavi illegali eseguiti insieme a 
Vincenzo Fella nel territorio di Anzi, come testi-
moniano ulteriori notizie d’archivio pubblicate da 
Tommaso Pedio, secondo le quali Mazzei avrebbe 
trasportato illecitamente diversi oggetti a Napoli, 
poi sequestrati dalla polizia e consegnati al Museo 
di Napoli 27. Pedio afferma che la polizia fu avvertita 
da un complice degli scavatori clandestini, probabil-
mente intenzionato a vendicarsi per la rimunerazio-
ne insufficiente. Si tratta evidentemente dell’autore 
della lettera anonima che contiene il riferimento al 
tripode, anch’esso destinato alla vendita sul mercato 
antiquario di Napoli 28: ne è una conferma indiretta 
la descrizione nella lettera di un «vaso a colonato 
con molti righi di lettere, di fabbrica nolana», che 
ricorda molto il «colonnato di 16 figure, alle due par-
ti con un verso greco per ciascuna figura» che apre 

l’elenco dei materiali illegalmente scavati da Fella e 
Mazzei ad Anzi 29.

I dati disponibili, benché frammentari, permet-
tono di ipotizzare che cosa accadde nella primave-
ra del 1825. Il tripode fu rinvenuto in un momento 
imprecisato precedente al 6 giugno 1825 vicino a 
Castronuovo di S. Andrea e Roccanova, nel corso 
di alcuni scavi (autorizzati?) eseguiti sotto la su-
pervisione di Michele De Stefano. La presenza di 
un De Stefano è un indizio importante per capire 
come il tripode giunse ad Anzi, centro di raccolta 
per molti materiali recuperati negli scavi locali, nei 
quali quasi sempre erano coinvolti scavatori di quel 
paese. A questo punto il tripode fu inserito in un 
gruppo di reperti destinati al mercato antiquario, 
forse già separato dai materiali del corredo citati da 
Lombardi 30: la lettera anonima del 6 giugno 1825 
non fa infatti alcun riferimento a un contesto chiuso. 
Partito da Anzi nel giugno del 1825, il tripode sfuggì 
evidentemente ai controlli della polizia, che portaro-
no invece al recupero di altri oggetti trasportati da 
Daniele Mazzei. A quel punto si perdono le tracce 
del tripode, nel frattempo divenuto “di Metaponto”, 
fino al suo acquisto nella città partenopea da parte di 
Pourtalès-Gorgier nel 1827 e alle vicende antiquarie, 
già ricordate in precedenza, che lo accompagnarono 
fino all’Antiquarium di Berlino (fig. 3).

Da Metaponto ai territori indigeni. Brevi riflessioni 
sul contesto di ritrovamento e sull’interpretazione 
del tripode

I dati fin qui discussi sembrano restituire un qua-
dro indiziario plausibile, che solo ulteriori ricerche 

22  Giuseppe De Stefano fu uno dei protagonisti nelle vicen-
de legate alla scoperta nel 1814 della tomba di Armento al cui 
interno fu rinvenuta la celebre corona aurea di Kritonios, come 
testimoniato dalle fonti epistolari conservate presso gli Archivi 
di Stato di Napoli e Potenza (per de Stefano cfr. Pedio 1942, p. 
54; 1943-44, p. 229; Verrastro 1995; 1996a, p. 79; 1996b; 1997, 
p. 160-161. Per la tomba della corona ved. Guzzo 2014, con 
bibliografia precedente).

23  Lombardi 1832, pp. 201-202.
24  Pedio 1943-44, p. 229 ricorda come Giuseppe de Stefano 

fosse coadiuvato dal figlio nella propria attività.
25  Lombardi 1832, p. 234: «[…] ad Anzi appartengono i più 

valenti ed istruiti scavatori e restauratori di vasi, ch’esistano in 
Provinicia». Ad essi faceva sistematicamente ricorso Giuseppe 
De Stefano, come nel caso dello scavo condotto nel 1822 a Mar-
sico Nuovo (Pedio 1943-44, pp. 229-230). Ved. anche Verrastro 
1995, p. 180 nota 11; 1996b.

26  Per il regolamento durante il periodo francese cfr. Verra-
stro 1995, p. 165. Per la fase borbonica, cfr. Verrastro 1997, p. 
160.

27  Pedio 1943-44, pp. 230-231; Verrastro 1997, p. 161.
28  Pedio indica che il sequestro avvenne nel maggio del 1825, 

ma la lettera anonima è del giugno dello stesso anno. L’incon-
gruenza è dovuta forse a un’imprecisione dello studioso, poiché 
sia la lettera anonima, sia il carteggio relativo agli scavi illegali 
in cui erano implicati Mazzei e Vincenzo Fella sono contenuti 
nella stessa cartella dell’Archivio di Stato di Potenza (“Scavi di 
antichità (1814-1826)”, rispettivamente b.1337, fasc. 4 e b.1337, 
fasc. 5, come indicato in Verrastro 1997, pp. 168-169, n. 3.4-5), 
cosicché la lettera anonima è da riferire con ogni probabilità alle 
attività illecite dei due.

29  Pedio 1943-44, pp. 230-231 nota 4.
30  La dispersione dei corredi e il loro rimescolamento sono 

altresì testimoniati dal fatto che Vincenzo Fella era coinvolto 
in più scavi clandestini, poiché il suo nome compare anche in 
relazione materiali sottratti dagli scavi eseguiti dal barone Franz 
von Koller a Castelluccio Inferiore, successivamente trasportati 
a Napoli sempre da Daniele Mazzei insieme ai reperti di Anzi 
(Pedio 1943-44, p. 231, con elenco dei materiali alla nota 1; Ver-
rastro 1997, p. 161).
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d’archivio potranno forse contribuire a delineare ul-
teriormente nei dettagli. Rimane però da discutere 
un punto cruciale, ovvero la descrizione da parte di 
Lombardi del contesto in cui il tripode fu ritrovato.

Lombardi descrive una tomba scavata «alla pro-
fondità di ventotto palmi» e di forma quadrata, con i 
lati di «sedici palmi» e una copertura in grosse pietre 
sostenute da una sorta di intelaiatura in ferro («ab-
bondanti verghe e cerchi di ferro»). In base al sistema 
metrico decimale, si avrebbe così una tomba scava ta 
a poco più di sette metri di profondità, i cui lati misu-
rerebbero all’incirca quattro metri ciascuno. Si tratta 
perciò con ogni evidenza di una tomba a camera con 
copertura a tumulo 31, forse affiancata da altre tombe, 
come farebbe pensare il riferimento di Lombardi ad 
«altri quattro sepolcri, della stessa forma e grandez-
za», già violati al momento della scoperta.

Purtroppo la descrizione dei materiali del corre-
do non permette grandi speculazioni: troppo generi-
co, infatti, è il riferimento alle «patere arcaiche» e ai 
vasi di «rame indorato», non caratterizzate da alcun 
attributo specifico. Lo stesso si può dire dei nume-
rosi oggetti in ambra, forse appartenenti a ciondoli o 
a una collana, fra i quali solo «la testa di vecchio di 
rara bellezza» potrebbe offrire uno spunto, seppur 

molto vago, per un’identificazione. Il percorso anti-
quario seguito dal tripode, in base alla ricostruzione 
degli eventi che si è proposta, sembrerebbe tuttavia 
scoraggiare tentativi di ricostruire l’identità dei ma-
teriali del corredo a partire dalla documentazione 
d’archivio, che indica piuttosto una situazione di ac-
cumulo di reperti provenienti da contesti differenti 
prima della loro vendita. Ne emerge in ogni caso un 
contesto funerario che, a giudicare dal tipo di tomba 
descritta e dai materiali in essa rinvenuti, sembre-
rebbe ascrivibile a una fase più recente rispetto all’e-
poca arcaica – quella, cioè, alla quale va ricondotto 
il tripode. Questa osservazione, se valida, ha di per 
sé due conseguenze significative.

La prima è di tipo strettamente archeologico ed è 
connessa alle implicazioni derivanti dalla localizza-
zione del contesto. L’indicazione di Lombardi circa 
la contrada Battifarano nei pressi di Castronuovo di 
S. Andrea rimanda infatti a un contesto topografico 
ampio ma preciso, che corrisponde a una zona a est 
del fosso di Roccanova e delimitata a sud dal torren-
te Serrapotamo, all’incirca al confine tra i comuni di 
Roccanova, Castronuovo di S. Andrea e Chiaromon-
te, nel cui territorio comunale ricade per la maggior 
parte (fig. 4) 32. La stessa zona è conosciuta anche 

31  Il pensiero corre naturalmente alla tomba della corona di 
Kritonios, per la quale è stata avanzata una ricostruzione per cer-

ti versi analoga (ved. Bianco et alii 1996, p. 197). Per tombe a 
camera di cronologia affine ved. Guzzo 2014, p. 9 e nota 13.

32  Manzelli 2001, pp. 11-13.

Fig. 3. - Ricostruzione del percorso del tripode da Castronuovo di Sant’Andrea a Napoli, prima del trasporto a Parigi nel 1827 (mappa 
G. Bardelli).
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con altri toponimi riferiti a località più circoscritte, 
tra le quali va ricordato Marcellino, sito a sud-est 
di Castronuovo presso il quale sono stati identificati 
un insediamento fortificato e una necropoli con fasi 
enotria e lucana 33. Nella sua ricognizione topografi-
ca del territorio di Marcellino – Battifarano, Carlo 
Rescigno ha ricordato episodi di scavi illeciti e re-
golari proseguiti anche durante il XX secolo, sotto-
lineando il rilievo archeologico del territorio e la sua 
particolare ricchezza 34, di cui è testimone esemplare 
il contesto noto come “ipogeo” di Roccanova 35, rin-
venuto poco a est di Marcellino, e dunque sempre in 
contrada Battifarano (fig. 5). La tomba del tripode 
si andrebbe pertanto a collocare in un’area crucia-
le compresa tra la Valle del Sinni e la Val d’Agri, 
il cui patrimonio archeologico, pur se gravemente 
compromesso dalle attività di scavo clandestino (fig. 
6), è di assoluta rilevanza.

La seconda conseguenza ha invece direttamente 
a che fare con il significato assunto dal tripode in 
seguito allo scarto cronologico rispetto alla tomba 

33  Rescigno 2001, pp. 139-141; Quilici, Quilici Gigli 2001c, 
p. 46.

34  Rescigno 2001, p. 140 (recupero dei Carabinieri di mate-
riali trafugati da 29 sepolture delle fasi arcaica e lucana – notizia 

in Adamesteanu 1967); e p. 141 (con riferimento alla nota 125 ai 
recuperi di ceramica di IV-III secolo a.C. dagli scavi clandestini 
condotti da Andrea Di Ciaccia, per cui cfr. Valente 1949).

35  Pontrandolfo 1996, p. 176; Bianco et alii 1996, pp. 224-
225 (contributo F. Longo) e pp. 247-253 (schede R. Gianfreda).

Fig. 4. - Veduta della contrada Battifarano dal fosso di Roccanova, con Chiaromonte sullo sfondo (Manzelli 2001, p. 11, fig. 1).

Fig. 5. - Dettaglio della base del candelabro etrusco dall’ “ipo-
geo” di Roccanova (Bianco et alii 1996, p. 200).
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a camera. Quest’ultima, infatti, sembra riferibile a 
un momento relativo alla fase lucana della regio-
ne 36. Il tripode è però molto più antico rispetto a 
questa fase, e può essere collocato all’incirca attorno 
alla metà del VI secolo a.C. 37. In tal modo, anche 
il tripode dell’Antikensammlung di Berlino andreb-
be a confermare la tendenza che vuole questo tipo 
di oggetti in uso per più generazioni prima di una 
loro eventuale deposizione all’interno di un corre-
do tombale. Tale fenomeno, senz’altro spiegabile in 
base alla natura metallica e al valore simbolico di 
simili manufatti, è stato evidenziato di recente da 
Martin A. Guggisberg e caratterizza pressoché tutti 
i tripodi a verghette di foggia arcaica, sia greci sia 
etruschi, rinvenuti in diversi contesti indigeni tra 
l’Europa centrale e l’area mediterranea 38. Ai casi 
più celebri ricordati da Guggisberg (come il tripode 
etrusco della tomba di Bad Dürkheim, recentemente 
riconsiderato 39), vanno aggiunti ora anche un pie-
de di tripode da Cardeñosa (Ávila) 40 e, soprattutto, 

l’evidenza eccezionale del tripode della tomba Qua-
gliotti 64 di Sirolo, di fabbrica urartea e più antico 
di quasi tre secoli rispetto ai materiali del contesto 41.

Il tripode di Castronuovo-Roccanova si inserisce 
pertanto a pieno titolo all’interno di una dinamica 
del rituale funerario dai caratteri sovraregionali, ti-
pica soprattutto delle aree esterne alla zona di pro-
duzione di simili oggetti ed esplicitata dall’estrema 
ricchezza del corredo tombale di pertinenza del tri-
pode, che assume pertanto il valore di keimelion per 
eccellenza.

Pur con tutte le lacune dovute a un esame solo 
parziale della documentazione ottocentesca, l’identi-
ficazione del sito di ritrovamento del tripode dell’An-
tikensammlung nel cuore di un’area indigena lontana 
dalle colonie greche della costa ionica appare sup-
portata da molteplici elementi, tutti di carattere dif-
ferente, ma di per sé coerenti. A tale identificazione 
concorrono così evidenze storico-antiquarie, che 
spiegano la notizia del ritrovamento fornita da Lom-

36  Non una «tomba a camera arcaica», pertanto, come sugge-
rito in Guzzo 2016, p. 375.

37  Così Bieg 2002, p. 153 n. ST42. Per Rolley 1967, p. 15 n. 
136 il tripode è da datare nella seconda metà del VI secolo a.C. 
Troppo alta, invece, la datazione proposta da Conrad Stibbe al 
principio del primo quarto del VI secolo a.C. (Stibbe 2000, p. 
86).

38  Guggisberg 2004.
39  Bardelli 2017b, pp. 23-31; 2017c, pp. 72-75.

40  Di fabbrica locale, ma ispirato a prototipi greci di epoca 
arcaica, è stato rinvenuto in un edificio d’abitato con materiali 
arcaici accumulati fino al III-II sec. a.C. (Graells, Bardelli, Bar-
ril 2014).

41  Bardelli 2015, pp. 161-165 fig. 13. Il tripode è stato re-
staurato presso il Römisch-Germanisches Zentralmuseum ed è 
attualmente in corso di pubblicazione. Le analisi degli isotopi 
del piombo nella lega bronzea confermano l’evidenza tipologica 
della provenienza del tripode dall’Anatolia.

Fig. 6. - Alcuni vasi sequestrati da uno scavo eseguito illegalmente in contrada Battifarano nel 1929 (Valente 1949, p. 108, fig. 4).
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bardi all’interno della cornice delle esplorazioni più 
o meno lecite gestite dagli scavatori di Anzi durante 
la prima metà dell’Ottocento; evidenze topografiche 
e archeologiche, desumibili dal contesto territoriale 
compreso tra Roccanova, Castronuovo di S. Andrea 
e Chiaromonte, senz’altro compatibile con la natura 
della sepoltura descritta da Lombardi, almeno per 
quanto riguarda la tipologia dei materiali di corre-
do; infine, evidenze collegate al valore simbolico del 
tripode, oggetto principe dei corredi sfarzosi delle 
élites delle principali culture non greche tra Europa 
hallstattiana e mondo mediterraneo. Le conseguen-
ze di un simile mutamento di prospettiva per lo stu-
dio sulla circolazione di beni di lusso nell’entroterra 
della Basilicata e, soprattutto, per la valutazione del 
tripode nei suoi aspetti tecnologici, stilistici e icono-
grafici, saranno materia riservata alla pubblicazione 
definitiva. Nel frattempo si auspica che l’etichetta 
“Metaponto” venga rimossa dallo splendido esem-
plare dell’Antikensammlung di Berlino 42.
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Introduzione

Il territorio comunale di Irsina 
(MT) è ubicato nella media valle del 
fiume Bradano, al confine tra le pro-
vince di Matera e Bari. Il centro ur-
bano sorge a ca. m 550 di altitudine, 
su un rilievo di forma stretta e allun-
gata dalle pareti fortemente erose e 
dissestate.

Sia la rete idrografica che quella 
viaria sono piuttosto ricche. Il Bra-
dano doveva costituire in antico un 
asse di collegamento di grande im-
portanza tra le colonie greche del-
la costa ionica e gli insediamenti 
dell’entroterra; la direttrice Bradano 
- Basentello, inoltre, conduceva alle 
pianure del nord dell’Apulia e di là, 
presumibilmente, fino in Campa-
nia 1. La Via Appia, nel tratto tra Ve-
nusia e Silvium, attraversava proprio 
la valle del Basentello 2, solcata da 
tratturi che connettevano l’agro irsinese con il po-
tentino, Matera e la valle del Basento 3. Il territorio 
presenta diversi sistemi di rilievi collinari, con quo-
te comprese principalmente tra m 400 e 600 s.l.m. 
Spicca nel suo isolamento, ca. km 8 a SE rispetto 

all’abitato, la mole di Monte Irsi (fig. 1), con i suoi 
versanti aspri segnati dall’erosione e un ampio plate-
au che ben si presta all’insediamento umano 4.

L’altura è stata a più riprese oggetto di indagine 
archeologica a partire dagli anni’70 dello scorso se-

Un nucleo di tombe dell’insediamento di Monte Irsi (scavo 1986)
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1  Small et alii 1998, p. 337.
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4  Per un inquadramento territoriale: Small 1977, pp. 4-6; 

Small et alii 1998, pp. 344-349.

Siris 16,2016, 47-77

Abstract
This paper focuses on the analysis of a group of 26 tombs brought to light during the campaign of excavations led by 
the Archaeological Superintendency of Basilicata in 1986 at Monte Irsi (Irsina, MT). The tombs belong to an indig-
enous settlement and date from the end of the VII to the beginning of the III century BC. In the 70s and 80s, several 
archaeological teams had already led previous investigations on the site, highlighting its Roman and medieval phases. 
This paper contributes to the knowledge of the indigenous pre-Roman phase of the settlement analysing the grave 
goods found in the tombs, their composition, the features and the spaces of funerary ritual.

Fig. 1. - Irsina e Monte Irsi. Inquadramento territoriale (Ciancio et alii 2009).
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49Un nucleo di tombe dell’insediamento di Monte Irsi (scavo 1986)

colo. Dapprima la British School at Rome, in segui-
to le missioni canadesi delle università di Alberta e 
del Quebec e infine la Soprintendenza Archeologica 
della Basilicata hanno condotto scavi sulla terrazza 
sommitale, mettendo in luce testimonianze di vita in-
quadrabili tra tarda età del Ferro ed epoca medievale, 
con importanti fasi di età repubblicana e imperiale 5.

Nel 1986 la Soprintendenza ha indagato una por-
zione della collina lasciata in precedenza scoperta 
(tav. 1), al fine di puntualizzare le diverse fasi di vita 
del sito, con particolare attenzione al periodo prero-
mano 6. Le ricerche hanno individuato ventisei tom-
be pertinenti all’insediamento indigeno, oggetto di 
analisi e discussione in questa sede.

CATALOGO DELLE TOMBE 7

Tomba 1
Fossa, pianta rettangolare. Prof. m 2,60. Orientamento 
E-O. Prob. rannicchiata. Parz. depredata. 20/06/1986. 
Datazione incerta.
Oggetti di ornamento. 1. Vago. Tipo 1. ø 1,3; ø foro 
0,3. Integro. 165083. 2. Fibula. Tipo 1. Lungh. max. 
2,8. Lacun. e framm. Ossidata. 165081. 3. Fibula. Tipo 
6. Lungh. max. 3,4. Lacun. Concrezioni. 165082.

Tomba 2
Semicamera. Prof. m 0,80-0,90. Orientamento N-S. 
Rannicchiata. Parz. depredata. 26/06/1986. IV sec.
Wheelmade painted pottery. 4. Coperchio. M. 
7.5YR8/4. Bande brune e rosse. h. max. 3,8; ø ric. 
10. Lacun. e framm. 165087. Ceramica da fuoco. 5. 
Lopas con coperchio. Tipo 1.1. M. 7.5YR7/3. h. 11,4; 
ø orlo 14,9; ø coperchio 13,9. Parz. ricomp. 165086. 
Armi. 6. Cuspide di lancia. Tipo 1. Lungh. max. 33,5. 
Lacun. e framm. Concrezioni. 165088. 7. Sauroter. 
Tipo 1. Lungh. max. 20,5. Lacun. e framm. Concre-
zioni. 165089. Strumenti. 8. Strigile. Tipo 1. Bronzo. 
Lungh. max. 16,4. Framm. 165090. 9. Grattugia. Tipo 
1. Lungh. max. 3,2. Framm. 165091.

Tomba 3
Fossa, pianta ovale, copertura in pietre. Dimensioni 
m 1,81 x 1,10. Prof. m 1,54. Orientamento S-N. Ran-

nicchiata. Sconvolta in antico. 27/06/1986. Datazione 
incerta.
Wheelmade painted pottery. 10. Coppetta monoan-
sata. Tipo 2.1. M. 10YR8/3. Fasce nere; all’int. v. n., 
cerchio sul fondo. h. 3,2; ø orlo 9,5; ø fondo 4. Parz. ri-
comp. 165092. 11. Coppa a labbro interrotto. Tipo 1.1. 
M. 7.5YR8/2. Fasce nere; due cerchi sul fondo. h. 6,6; 
ø orlo 21; ø piede 8,6. Parz. ricomp. 165093. Ceramica 
a vernice rossa o bruna. 12. Kantharos. Tipo 4. M. 
10YR8/3; v. b. sul labbro e sulla parte sup. dell’ansa. h. 
9,7; ø orlo 7,2; ø fondo 4. Parz. ricomp. 165094. Armi. 
13. Cuspide di lancia. Ferro. Lungh. max. 13. Framm. 
Concrezioni. 165095. 14. Sauroter. Tipo 2. Lungh. 
max. 10,5. Framm. Concrezioni. 165096. 15. Fr. di fer-
ro. Prob. pertinente a un sauroter. Lungh. max. 9,8. 
Framm. Concrezioni. 165097.

Tomba 4
Fossa, pianta rettangolare, copertura a lastrone. Di-
mensioni m 1,70 x 0,70. Prof. della copertura dal p. d. 
c. m 1,10. Orientamento E-O. Deposizione: «resti di 
un individuo cremato o semi-combusto». 30/06/1986. 
Seconda metà V sec.
Wheelmade painted pottery. 16. Coppa su alto pie-
de. Tipo 1. M. 7.5YR8/2. Sul labbro fascia bruna; sul 
fondo quattro cerchi. h. 7,7; ø orlo 16,8; ø piede 6,5. 
Parz. ricomp. 165100. Ceramica a vernice nera. 17. 
Skyphos. Tipo 3. M. 10YR8/4; v. n. dai riflessi metal-
lici. h. 11,3; ø orlo 12,5; ø piede 7,2. Quasi totalmente 
ricomp. 165104. Ceramica “matt painted”. 18. Kan-
tharos. Tipo 1.1. M. 7.5YR8/2; bicromo. Motivi: 84, 89, 
94, 112. h. 17,3; ø orlo 12,7; ø piede 7,3. Quasi totalmen-
te ricomp. 165101. 19. Brocca. Tipo 1. M. 7.5YR8/2; 
bicroma. Motivi: 84, 87, 90, 113. h. 18; ø orlo 8,3; ø 
piede 7. 165102. 20. Brocca. Tipo 1. M. 10YR8/3; bi-
croma. Motivi: 84, 90, 92, 93, 113. h. 15,5; ø orlo 8,5; ø 
piede 6,5. Quasi totalmente ricomp. 165103. Ceramica 
a vernice rossa o bruna. 21. Kantharos. Tipo 1. M. 
7.5YR8/2; v. b. malcotta. Risp. una fascia nella parte 
inf. e il piede. h. 16,2; ø orlo 11; ø piede 6,4. Quasi to-
talmente ricomp. 165099. 22. Brocchetta. Tipo 2.2. M. 
7.5YR8/2; v. r. Risp. il corpo, parte dell’ansa e il fondo. 
h. 11,6; ø orlo 7,8; ø piede 4,3. Integra. 165098. Stru-
menti. 23. Coltello. Tipo 1. Lungh. max. 8,4. Lacun. 

5  Cherry et alii 1971; Small 1977; Lattanzi 1982; Lattanzi, 
Giannotta 1990.

6  Le indagini sono state coordinate dalla dott.ssa Marina 
Giorgi, con la direzione della dott.ssa Maria Giuseppina Canosa. 
La consultazione dei diari di scavo è gentile concessione della 
Soprintendenza Archeologia della Basilicata, nella persona del 
funzionario archeologo dott.ssa Anna Maria Patrone. I disegni di 
Nicoletta Montemurro sono stati lucidati dalla dott.ssa Irina Zito 
e impaginati da Luca Genzano e Giuseppe Meola (Sep Studio). 
A tutti loro la mia più vera e sincera gratitudine.

7  Nelle voci di catalogo, oltre a quelle espressamente previste 
dalle norme editoriali, sono state utilizzate le seguenti abbrevia-
zioni: appross. (approssimativamente), corrisp. (corrisponden-
za), decoraz. (decorazione), dep. (deposizione), est. (esterno), 
framm. (frammentario), inf. (inferiore), int. (interno), lacun. (la-
cunoso), parz. (parzialmente), p. d. c. (piano di campagna), prob. 
(probabilmente), prof. (profondità), ricomp. (ricomposto), rinv. 
(rinvenuto), risp. (risparmiato), sin. (sinistra), sovradd. (sovrad-
dipinto), sup. (superiore), v. b. (vernice bruna), v. n. (vernice 
nera), v. r. (vernice rossa). Le misure sono espresse in centimetri. 
La cifra che chiude ciascuna voce è il numero d’inventario.
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Concrezioni. 165110. Oggetti 
di ornamento. 24. Vago. Tipo 
1. ø 2,8; ø foro 0,9. Ricomp. 
165109. 25. Fibula. Tipo 1. 
Lungh. 6,5. Lacun. e framm. 
Ossidata. 165105. 26. Fibula. 
Tipo 1. Lungh. 6,2. Lacun. e 
framm. Ossidata. 165106. 27. 
Fibula. Tipo 7. Lungh. 4,8. 
Integra. Concrezioni. 165107. 
28. Fibula. Tipo 7. Lungh. 
max. 4. Lacun. e framm. Con-
crezioni. 165108.

Tomba 6
«A ciottoloni». Dimensioni 
m 1,30 x 0,57. Orientamen-
to E-O. Non sono state rin-
venute ossa, prob. infantile. 
30/06/1986. VI sec.
Ceramica a vernice rossa 
o bruna. 29. Brocchetta (?). 
M. 2.5Y8/3; v. b. sull’int. del 
labbro e sull’attacco dell’ansa. 
h. max. 4,8. Lacun. e framm. 
165129. 30. Askos. M. 10YR7/4; tracce di v. r. sul corpo. 
h. max. 8. Lacun. e framm. 165131. 31. Askos. Tipo 1. 
M. 10YR8/4; v. r. quasi totalmente evanida. h. 7; ø orlo 
3,6; ø fondo 4,4. Parz. ricomp. 165130. Ceramica co-
mune. 32. Coppetta monoansata. Tipo 1. M. 7.5YR8/4. 
h. 4,8; ø orlo 10; ø fondo 4,3. Parz. ricomp. 165128.

Tomba 7
Fossa, pianta ovale, fondo rivestito di ciottoli. Dimen-
sioni m 2,10 x 0,75. Prof. m 1,75. Orientamento E-O. 
Prob. sconvolta. 03-04/07/1986. Secondo-terzo quarto 
VI sec.
Coppe di tipo ionico. 33. Coppa. Tipo 2. M. 7.5YR8/4; 
v. n. lucida. Risp. all’est. due fasce sopra e sotto la rise-
ga, una fascia sul labbro e la parte int. del piede. ø orlo 
ric. 11,8. Parz. ricomp. e framm. 165134. Wheelmade 
painted pottery. 34. Olla biansata (?). M. 7.5YR8/3. 
Sulla spalla linea rossa a tremolo, due fasce più sottili. 
Largh. max. 22. Framm. 165132. Ceramica “matt pain-
ted”. 35. Olla o brocca. M. 7.5YR8/3; bicroma. Motivi: 
78, 98, 103, 122. Largh. max. 17. Framm. 165133.

Tomba 8 (fig. 2)
Fossa, pianta rettangolare con angoli arrotondati. Di-
mensioni m 2,00 x 1,10 ca. Prof. del piano di deposi-
zione dalla copertura m 0,60. Orientamento appross. 
S-N. Doppia deposizione rannicchiata, due scheletri 
sovrapposti. Prob. già intercettata in antico, rinvenuta 

al di sotto di strutture medievali in crollo. 08/07/1986. 
I dep. fine VII-inizi VI sec.; II dep. prima metà VI sec.
Ceramica “matt painted”. 36. Olla biansata. Tipo 1. 
M. 7.5YR6/4; bicroma. Motivi: 79, 99, 115, 119. h. 30; 
ø orlo 22,7; ø fondo 10,3. Quasi totalmente ricomp. 
165135. 37. Brocca. Tipo 3. M. 7.5YR5/4; bicroma. Mo-
tivi: 78. ø orlo ric. 18; largh. max. 16. Parz. ricomp. e 
framm. 165137. 38. Olletta o brocchetta. M. 10YR7/3; 
bicroma. Motivi: 115. Largh. max. 9,5. Fortemente la-
cun. e framm. 165136. Ceramica a vernice rossa o 
bruna. 39. Kantharos. Tipo 2. M. 7.5YR8/3; v. b. sul 
labbro e sulla parte sup. delle anse. h. 6,2; ø orlo 4,7; ø 
fondo 2,9. Ricomp. un’ansa. 165139. 40. Kantharos (?). 
M. 7.5YR8/6, nucleo grigio. h. max. 8,5. Parz. ricomp. 
165138. Armi. 41. Cuspide di lancia. Ferro. Lungh. 
max. 16. Lacun. e framm. Concrezioni. 165140.

Tomba 9
Fossa, pianta rettangolare, copertura in lastrine di are-
naria. Dimensioni m 1,10 x 0,57. Orientamento E-O. 
16/07/1986. Inizi VI sec.
Coppe di tipo ionico. 42. Coppa. Tipo 1. M. 7.5YR8/4; 
v. r. Risp. la metà sup. del corpo e parte dell’ansa. ø orlo 
ric. 13,8. Parz. ricomp. 165143. Ceramica “matt pain-
ted”. 43. Olla biansata. Tipo 1. M. 7.5YR6/4; bicroma. 
Motivi: 80, 100, 115, 119. h. max. 23,5; ø orlo 18,1. Parz. 
ricomp. 165141. Ceramica a vernice rossa o bruna. 
44. Kantharos. Tipo 2. V. b. h. 7,7; ø orlo 6,2; ø fondo 

Fig. 2. - Monte Irsi, T. 8 (Foto M. Calia, su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia della Basilicata).
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3,4. Ricomp. 165142. Oggetti di ornamento. 45. Fibu-
la. Tipo 4. Lungh. max. 2,8. Lacun. e framm. 165144.

Tomba 10
Cista litica. Dimensioni m 0,48 x 0,50. Orientamento 
E-O. Rannicchiata, protetta da un coppo. 16/07/1986. 
IV sec.
Wheelmade painted pottery. 46. Coppetta monoansa-
ta miniaturistica. Tipo 1. M. 10YR7/4. V. n. su labbro 
e parte dell’ansa; cerchio sul fondo. h. 2,6; ø orlo 5,5; ø 
fondo 2,2. Integra. 165146. Ceramica a vernice nera. 
47. Olpetta. Tipo 3. M. 10YR8/3; v. n. opaca. h. 6,8; ø 
orlo 6,2; ø piede 4,5. Integra. 165145.

Tomba 12
Fossa, pianta rettangolare; copertura prob. asportata in 
antico. Dimensioni m 1,70 x 1,10. Prof. m 0,60. Orien-
tamento appross. S-N. Rannicchiata. Tagliata su un 
lato da un pozzo medievale. 22/07/1986. Fine VI-inizi 
V sec.
Wheelmade painted pottery. 48. Olla biansata. Tipo 
1. M. 10YR7/3. Fasce rosse; sull’orlo teoria di tratti; 
sulla spalla pannelli con linea a tremolo. h. 21; ø orlo 
13,5; ø piede 9,8. Quasi totalmente ricomp. 165148. 49. 
Boccaletto. Tipo 1. M. 10YR8/3. Sull’orlo e sul labbro 
fascia bruna; sull’ansa v. b.; sulla spalla linea a tremo-
lo; bande sul corpo. h. 9; ø orlo 8,2; ø fondo 6,7. Ri-
comp. parte del labbro e l’ansa. 165153. 50. Coppetta 
monoansata. Tipo 1. M. 2.5Y8/2. Fasce nere; cerchio 
nero al centro del piede e sul fondo. h. 5,2; ø orlo 12,6; 
ø piede 7,3. Quasi integra. 165155. 51. Coppetta mono-
ansata. Tipo 2.2. M. 10YR8/3. Fasce nere; sull’ansa v. 
n.; due cerchi sul fondo. h. 3,8; ø orlo 9,6; ø fondo 3,4. 
Int. ricomp. 165156. 52. Coppa su alto piede. Tipo 2.1. 
M. 10YR7/4. Bande brune. h. 8; ø orlo 13; ø piede 6,8. 
Parz. ricomp. e framm. 165154. Ceramica “matt pain-
ted”. 53. Olla biansata. Tipo 2. M. 7.5YR; bicroma. 
Motivi: 84, 105, 120, 124. ø orlo 13,5; ø piede 9,8. Parz. 
ricomp. 165147. 54. Kantharos. Tipo 1.1. M. 2.5Y7/2; 
bicromo. Motivi: 84, 89, 112, 130. h. 15,5; ø orlo 11; ø 
piede 6,9. Quasi integro. 165151. 55. Kantharos. Tipo 
1.1. M. 2.5Y8/4; bicromo. Motivi: 83, 95, 113. h. 11,3; ø 
orlo 7,8; ø piede 5,4. Integro. 165152. 56. Brocca. Tipo 
2. M. 10YR7/4; bicroma. Motivi: 84, 96, 114. h. max. 
14; ø orlo 8,8; ø fondo 7,3. Parz. ricomp. 165149. 57. 
Brocchetta. Tipo 1. M. 7.5YR8/4; bicroma. Motivi: 82, 
102, 112, 117. h. 11,8; ø orlo 7; ø piede 5,2. Quasi inte-
gra. 165150. Ceramica a vernice rossa o bruna. 58. 
Anforetta. Tipo 1. M. 10YR8/3; v. b. Risp. la parte inf. 
e l’int. del vaso. h. 9,8; ø orlo 7,5; ø piede 4,3. Quasi 
integra. 165159. 59. Brocchetta. Tipo 2.2. M. 10YR7/4; 
v. b. Risp. la parte inf. e l’int. del vaso. h. 9; ø orlo 5,8; ø 
piede 4,3. Ricomp. un’ansa. 165158. 60. Coppetta mo-
noansata. Tipo 1. M. 7.5YR7/4; v. b. Verniciate l’ansa 

e parte della vasca, sia all’est. che all’int. h. 4,2; ø orlo 
10,6; ø piede 3,7. Quasi totalmente ricomp. 165157. Og-
getti di ornamento. 61. Pendente. Tipo 1. Lungh. max. 
2,5; ø foro 0,3. Lacun. e framm. 165163. 62. Vago. Tipo 
1. ø 1,6; ø foro 0,4. Quasi integro. 165162. 63. Fibula. 
Tipo 6. Lungh. max. 3,5. Lacun. e framm. Concrezio-
ni. 165161. 64. Fibula. Tipo 7. Lungh. max. 4,5. Lacun. 
Concrezioni. 165160.

Tomba 17
Prof. m 0,10. 19/06/1986. Seconda metà-fine VI sec.
Wheelmade painted pottery. 65. Coppa. Tipo 1. M. 
10YR7/3; v. n. all’int. h. max. 2,5; ø orlo 12,5. Parz. 
ricomp. 165168. Ceramica “matt painted”. 66. Olla 
biansata. Tipo 3. M. 2.5Y8/3; bicroma. Motivi: 85, 106, 
115, 119, 125. h. 31,5; ø orlo 20,5; ø piede 15,5. Quasi 
totalmente ricomp. 165165. 67. Kantharos. Tipo 1.1. M. 
7.5YR8/3; bicromo. Motivi: 84, 89, 112, 121. h. max. 
6,4; ø orlo 10; ø piede 6,8. Framm. 165167. 68. Brocca. 
Tipo 2. M. 10YR7/4; bicroma. Motivi: 84, 96, 116. h. 
15,5; ø piede 6. Parz. ricomp. e framm. 165166.

Tomba 18
Fossa, pianta rettangolare. Dimensioni m 1,42 x 0,85. 
Orientamento appross. N-S. Rannicchiata. 29/07/1986. 
Prima metà-decenni centrali IV sec.
Ceramica a vernice nera. 69. Oinochoe. Tipo 1. M. 
7.5YR7/4; v. n. opaca. Risp. la parte inf. del piede. h. 
16,5; ø piede 5,5. Integra. 165183. 70. Olpetta. Tipo 2. 
M. 7/5YR8/3; v. n. lucida. Risp. l’int. h. 9; ø orlo 6,2; ø 
fondo ric. 3,7. Quasi integra. 165182. 71. Kylix. Tipo 3. 
M. 10YR7/4; v. n. dai riflessi metallici. Risp. la base e 
due fasce sul piede. h. 5,7; ø orlo 15,3; ø piede 6,3. Parz. 
ricomp. 165186. 72. Skyphos. Tipo 4. M. 7.5YR8/3; v. 
n. lucida. Risp. una fascia al di sopra della risega e 
la parte inf. del piede. h. 9,5; ø orlo 9,2; ø piede 5,6. 
Integro. Incrostazioni. 165184. 73. Cup-skyphos. Tipo 
1. M. 7.5YR7/4; v. n. lucida. Risp. una fascia in corri-
sp. della risega, la base e due fasce sul piede. h. 6,3; ø 
orlo 9; ø piede 4,9. Integro. Incrostazioni. 165185. 74. 
Coppetta monoansata. Tipo 2. M. 7.5YR8/4; v. n. lu-
cida. h. 5,2; ø orlo 9,1; ø piede 4,3. Integra. 165188. 
75. Coppetta monoansata. Tipo 2. M. 7.5YR8/3; v. n. 
lucida. h. 4,2; ø orlo 8,4; ø piede 4,6. Ricomp. parte 
del labbro. 165189. 76. Piatto. Tipo 2. M. 7.5YR7/4; v. 
n. lucida. Risp. due fasce sul piede. h. 3; ø orlo 17,3; 
ø piede 6,5. Quasi totalmente ricomp. 165187. Cera-
mica a decorazione sovraddipinta. 77. Kantharos 
miniaturistico. Cat. n. 2. V. n. lucida. Su entrambi i 
lati teoria di foglie cuoriformi sovradd. in rosso. Risp. 
una piccola chiazza all’int. h. 5,2; ø orlo 5,6; ø piede 
2,9. Integro. 165190. Ceramica di stile misto. 78. Cra-
tere. Tipo 2. M. 7.5YR7/4; decoraz. in nero, rosso e 
vinaccia. Sul collo fascia con foglie cuoriformi; sull’at-
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tacco della spalla teoria di foglie a goccia. Risp. una 
fascia in corrisp. delle anse. h. 29,2; ø orlo ric. 21; ø 
piede 11,4. Quasi integro. 165179. 79. Anfora. Tipo 1. 
M. 7.5YR8/3; decoraz. in rosso e vinaccia. Fascia con 
foglie a goccia. h. 29; ø orlo 12; ø piede 9,3. Integra. 
165177. 80. Anfora. Tipo 1. M. 10YR8/3; decoraz. ved. 
n. 79. h. 28; ø orlo 11; ø piede 9,1. Ricomp. labbro e 
ansa. 165178. 81. Anfora. Tipo 1. Decoraz. ved. n. 79. 
h. 27,7 cm; ø orlo 11; ø piede 10,3. Ricomp. il labbro. 
165176. 82. Kalathos. Tipo 1. M. 7.5YR8/3; decoraz. 
in bruno, rosso e vinaccia. Sul labbro e al centro fa-
scia con foglie a goccia. h. 16,5; ø orlo 13,1; ø piede 
9,7 cm. Ricomp. parte del labbro. 165181. 83. Kalathos. 
Tipo 1. M. 7.5YR8/4; decoraz. ved. n. 82. h. 15; ø orlo 
19; ø piede 8,9. Quasi int. ricomp. 165180. Ceramica 
a vernice rossa o bruna. 84. Coppetta monoansata. 
Tipo 2. M. 7.5YR8/4; v. b. malcotta. Risp. la parte inf. 
del piede. h. 6; ø orlo 10,7; ø piede 4,7. Ricomp. parte 
del labbro. 165174. 85. Piatto. Tipo 1.2. M. 7.5YR8/3; 
v. b. Due cerchi incisi sul fondo. h. 5,2; ø orlo 23,8; 
ø piede 10,4. Quasi int. ricomp. 165175. 86. Kothon. 
Tipo 1.2. M. 7.5YR8/2; v. b. Risp. la metà inf. h. 4,7; 
ø orlo 5; ø piede 4,3. Quasi integro. 165173. Ceramica 
comune. 87. Mortaio. Tipo 1.1. M. 7.5YR8/2. h. 6,8; ø 
orlo 27,2; ø piede 10,2. Integro. 165171. Ceramica da 
fuoco. 88. Chytra. Tipo 1. M. 7.5YR6/6. h. 9; ø orlo 
9,5. Integra. 165170. 89. Lopas con coperchio. Tipo 1.2. 
M. 10YR7/4. h. 11; ø orlo 13,7. Ricomp. parte del lab-
bro e del coperchio. 165169. 90. Lucerna. Tipo 1. M. 
7.5YR8/4. h. 5,3; ø orlo 7. Integra. 165172. Armi. 91. 
Cuspide di lancia. Tipo 1. Lungh. max. 34,5. Non rinv. 
in deposito. 165192. Strumenti. 92. Grattugia. Tipo 1. 
Lungh. max. 2,7. Non rinv. in deposito. 165191.

Tomba 19
Fossa. Prof. m 1,90 ca. 29/07/1986. Fine VI-inizi V sec.
Wheelmade painted pottery. 93. Olla biansata. Tipo 2. 
M. 7.5YR8/3. Fasce rosse; sulla spalla linea a tremolo. 
h. 20,2; ø orlo 23; ø piede 10,3. Parz. ricomp. 165193. 
94. Coppa a labbro interrotto. Tipo 1.2. M. 10YR8/3. 
Sul labbro e sulla tesa v. r.; a metà vasca fascia ros-
sa e bande brune, sia all’est. che all’int. h. 6,5; ø orlo 
19; ø piede 8,3. Quasi int. ricomp. 165196. 95. Coppa 
su piede. M. 10YR7/4. Fasce brune; sul fondo quattro 
cerchi in rosso e nero. h. max. 4; ø piede 5,5. Parz. 
ricomp. e framm. 165195. Ceramica “matt painted”. 
96. Brocchetta. Tipo 1. M. 10YR7/4; bicroma. Motivi: 
84, 102, 112, 117. h. 10,5; ø orlo 7,6; ø piede 5,1. Parz. 
ricomp. e framm. 165194. Ceramica a vernice rossa 
o bruna. 97. Brocchetta. Tipo 1. M. 7.5YR8/3; v. b. 
Risp. la parte inf. e l’int. h. 9,3; ø orlo 6; ø fondo 3,3. 
Quasi totalmente ricomp. 165350. Armi. 98. Cuspide 
di lancia. Tipo 2. Lungh. max. 12,5. Lacun. Concre-

zioni. 165197. 99. Cuspide di lancia. Lungh. max. 6,8. 
Lacun. e framm. 165198.

Tomba 20
Struttura in mattoni crudi, pianta rettangolare. Di-
mensioni est. m 2,10 x 1,45; int. m 1,40 x 0,86. Prof. 
del muretto in mattoni crudi m 2,00; prof. del piano 
di deposizione dal muretto m 0,50. Orientamento ap-
pross. N-S. Rannicchiata. 29-30/07/1986. Fine V sec. 
La T. 20 si presenta problematica, in quanto messa in 
luce seguendo la traccia di un sondaggio clandestino. 
Gli A. dello scavo hanno rinvenuto frammenti di altri 
vasi nel terreno di riempimento. I suddetti, in un primo 
momento, sono stati interpretati come afferenti a un’i-
potetica ulteriore sepoltura sconvolta dall’azione dei 
clandestini, salvo poi essere inventariati e fotografati 
come parte del corredo. Si è scelto di prestare fede alla 
versione ultima della documentazione.
Wheelmade painted pottery. 100. Stamnos. Tipo 1. 
Fasce brune; su spalla e anse linea a tremolo; v. b. 
sull’est. del piede. h. 13,3; ø orlo 7,3; ø piede 6,3. In-
tegro. 165206. 101. Brocchetta. Tipo 2. Fasce brune; 
sul collo linea a tremolo; sull’ansa motivo a X. h. 14,8; 
ø orlo 9,5; ø piede 6,2. Ricomp. parte del labbro e del 
collo. 165207. 102. Skyphos. Tipo 1. M. 10YR7/4. Fa-
sce brune; gocce di v. b. sull’ansa. h. max. 6,5; ø orlo 
ric. 12. Parz. ricomp. e framm. 165214. 103. Coppetta 
monoansata. Tipo 2.2. M. 10YR8/3. Sull’orlo fascia 
bruna; sull’attacco e sulla parte terminale dell’ansa v. 
b.; cerchio sul fondo. h. 4; ø orlo 10; ø fondo 3. Integra. 
165209. 104. Coppa su alto piede. Tipo 1. M. 10YR7/4. 
Sul labbro fascia bruna; all’est. e all’int. bande nere; 
due cerchi neri sul fondo; v. b. sull’est. del piede. h. 
max. 6,2; ø orlo ric. 14,2; ø piede 5,5. Lacun. e framm. 
165215. 105. Coppa su alto piede. Tipo 1. M. 5Y8/2. 
Sul labbro fascia nera; all’int. due fasce nere; tre cer-
chi neri sul fondo. h. 5,8; ø orlo 12,7; ø piede 4,6. In-
tegra. 165212. 106. Coppa su alto piede. Tipo 2.1. M. 
10YR8/3. Sul labbro fascia bruna; all’est. e all’int. 
fasce brune e nere; tre cerchi sul fondo. h. 6; ø orlo 
13,8; ø piede 5,6. Integra. 165211. 107. Coppa su alto 
piede. Tipo 2.2. M. 7.5YR8/4. Decoraz. ved. n. 106. 
h. 6; ø orlo 10,5; ø piede 4,1. Ricomp. un fr. della va-
sca. 165210. 108. Calice. Tipo 1. M. 10YR7/4. All’est. 
fasce rosse e nere; v. r. sull’est. del piede. h. 8; ø orlo 
10,7; ø piede 4,6. Quasi totalmente ricomp. 165216. 
109. Coppa a labbro interrotto. Tipo 1.1. M. 7.5YR7/4. 
Fasce rosse; sulla tesa foglie a goccia. h. max. 4,7; ø 
orlo ric. 22,2. Parz. ricomp. 165213. Ceramica a ver-
nice nera. 110. Skyphos. Tipo 2. M. 7.5YR8/3; v. n. 
opaca. Risp. la parte inf. del piede. h. 10,5; ø orlo 12,5; 
ø piede 6,1. Quasi integro. 165223. 111. Coppetta mo-
noansata. Tipo 1. M. 7.5YR7/4; v. n. lucida. Risp. la 
parte inf. del piede. h. 4; ø orlo 9,6; ø piede 4,8. Qua-
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si totalmente ricomp. 165230. 112. Piatto. Tipo 1. M. 
7.5YR7/4; v. n. lucida. Risp. la parte int. del piede. Su-
perficie irregolare. h. 4,5; ø orlo 16,8; ø piede 8. Inte-
gro. 165231. 113. Coppetta. Tipo 1. M. 7.5YR8/4; v. n. 
lucida. Risp. la parte inf. del piede. Due fori di sospen-
sione. h. 3; ø orlo 10; ø piede 6,8. Integra. 165224. Ce-
ramica decorata a vernice nera. 114. Cratere. Tipo 
1. M. 2.5Y8/3; v. n. evanida su quasi metà del vaso. 
Sul labbro e sul corpo bande brune; sulle tese motivo 
a X. h. 25,5; ø orlo 22,5; ø piede 12. Quasi totalmente 
ricomp. 165217. 115. Lekythos. Tipo 1. M. 10YR8/3; v. 
n. opaca. Risp. la parte inf. h. 8,3; ø orlo 3; ø fondo 3,9. 
Integra. 165222. Ceramica “matt painted”. 116. Kan-
tharos. Tipo 1.2. M. 10YR8/3; bicromo. Motivi: 84, 89, 
93, 116. h. 13,8; ø orlo 10,1; ø piede 5,2. Parz. ricomp. 
165221. 117. Kantharos. Tipo 1.2. M. 10YR8/3; bicro-
mo. Motivi: ved. n. 116. h. 13,3; ø orlo 9,5; ø piede 6,1. 
Quasi totalmente ricomp. 165218. 118. Brocca. Tipo 2. 
M. 10YR8/3; bicroma. Motivi: 84, 96, 120 (?). h. max. 
11; ø piede 6,5. Parz. ricomp. 165219. 119. Brocca. Tipo 
1. M. 7.5YR8/2; bicroma. Motivi: 84, 89,  93, 116. h. 
14,5; ø orlo 8,8; ø piede 5,7. Integra. 165220. Ceramica 
di stile misto. 120. Cratere. Tipo 3. M. 10YR8/3; de-
coraz. in bruno. Nella parte sup. bande e fascia con fo-
glie cuoriformi; risp. l’attacco dello stelo. h. 25; ø orlo 
22,3; ø piede 10,2. Ricomp. parte del labbro e del cor-
po. 165208. Ceramica a vernice rossa o bruna. 121. 
Kantharos. Tipo 3.2. M. 7.5YR8/3-4; v. b. Risp. l’int., 
una fascia sopra il piede e la parte inf. del suddetto. h. 

11; ø orlo 8,3; ø piede 4,6. Quasi integro. 165204. 122. 
Brocchetta. Tipo 2.1. M. 5Y8/3. Risp. la metà inf. h. 
6,6; ø orlo 5,2; ø fondo 3. Integra. 165205. Ceramica 
comune. 123. Mortaio. Tipo 1.2. M. 10YR7/4, nucleo 
arancio. h. 7; ø orlo 25,3; ø piede 13,2. Parz. ricomp. 
165200. 124. Bacile. Tipo 1. M. 10YR7/3. h. 7,5; ø orlo 
27,3; ø piede 13,8. Quasi totalmente ricomp. 165201. 
125. Piatto. Tipo 1. M. 10YR8/4-5; all’est. ingubbiatura 
arancio. Due fori di sospensione. h. 4; ø orlo 23,2; ø 
piede 11,8. Quasi totalmente ricomp. 165199. Cerami-
ca da fuoco. 126. Chytra. Tipo 1. M. 10YR7/4. h. 9,8; ø 
orlo 8,6. Parz. ricomp. 165202. 127. Chytra. Tipo 1. M. 
7.5YR7/4. h. 8,6; ø orlo 8. Spalla parz. ricomp. 165203. 
Armi. 128. Cuspide di lancia. Lungh. max. 19,5. La-
cun. Concrezioni. 165229. Oggetti di ornamento. 129. 
Fibula. Tipo 6. Lungh. max. 3,5. Lacun. Concrezioni. 
165228. 130. Fibula. Tipo 6. Lungh. max. 3,2. Lacun. 
Concrezioni. 165227. 131. Fibula. Tipo 7. Lungh. 3,2. 
Integra. Concrezioni. 165225. 132. Fibula. Tipo 7. Lun-
gh. max. 2,6. Lacun. Concrezioni. 165226.

Tomba 21 (fig. 3)
Fossa, pianta rettangolare, gradino lungo il lato S. Di-
mensioni m 1,60-1,70 x 1,00. Orientamento SO-NE. 
Tronco supino, gambe flesse. 29/07/1986. Anfore e pe-
like rinvenute sul gradino. Fine IV-inizi III sec.
Ceramica a figure rosse. 133 (tav. 2, 1). Oinochoe. 
Imboccatura trilobata, ansa verticale impostata poco 
al di sopra della massima espansione, corpo ovoide, 

Fig. 3. - Monte Irsi, T. 21 (Foto M. Calia, su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprinten-
denza Archeologia della Basilicata, rielaborata).
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piede ad anello. M. 7.5YR7/4. V. n. lucida, a tratti più 
opaca e tendente al bruno, su tutto l’est. del vaso, risp. 
la parte int. del piede. h. 25; ø piede 8,8. Integra. Con-
crezioni sulla scena figurata. 165264. Sul margine sup. 
ovoli e punti, su quello inf. onde correnti destrorse, in 
alto a sin. rosetta a sei petali. Figura femminile vestita, 
con capelli raccolti in un kekryphalos, volto verso sin. 
e corpo verso des., con situla nella mano des. e cista 
nella sin., rivolta verso una stele con tracce di liquidi. 
Particolari sovradd. in giallo e bianco. L’esemplare è 
riconducibile al Gruppo del Centauro del B. M., per 
strutturazione della scena, panneggio, decorazione 
accessoria e forma ceramica utilizzata 8. 320 a.C. ca. 
134 (tav. 2, 3). Coperchio di lekanis. Calotta a profilo 
obliquo, breve stelo cilindrico, pomello sagomato. M. 
7.5YR7/4. V. n. lucida. h. 4,8; ø orlo 9,2; ø pomello 4,7. 
Risp. l’int. Ricomp. parte del bordo. 165260. Due volti 
femminili rivolti in senso opposto, entrambi con ca-
pelli raccolti nel sakkos, legati con un nastro desinente 
in elementi cuoriformi, orecchini e collana. Elemen-
ti fitomorfi: un girale e due palmette. Uno dei volti è 
affiancato da tre tondini sovradd. in bianco. Sul po-
mello linguette radiali. Particolari sovradd. in bianco 
e giallo. È accostabile al T. P. S. Group (330-310 a.C.) 9 
per il copricapo, il disegno di capelli e mento e per gli 
elementi secondari. Wheelmade painted pottery. 135. 
Brocchetta. Tipo 3. M. 10YR7/4. Fasce brune; sul collo 
linea a tremolo; sull’ansa motivo a X. h. 10,7; ø orlo 
6; ø piede 4,7. Integra. 165246. Ceramica a vernice 
nera. 136. Olpetta. Tipo 2. V. n. lucida. h 9; ø orlo 6,2; 
ø fondo 3,6. Integra. 165258. 137. Olpetta. Tipo 2. V. 
n. lucida. h. 5,9; ø orlo 4,3; ø fondo 2,4. Integra. Con-
crezioni. 165261. 138. Kylix. Tipo 3. M. 7.5YR7/3, v. n. 
lucida. Risp. la parte inf. del piede, salvo una piccola 
fascia. h. 4,2; ø orlo 13,5; ø piede 5,7. Integra. Incrosta-
zioni. 165251. 139. Skyphos. Tipo 5. M. 7.5YR7/3, v. n. 
lucida. Risp. una fascia sopra il piede, la base e la par-
te centrale del suddetto. h. 11; ø orlo 9,5; ø piede 4,8. 
Ricomp. parte del labbro. Incrostazioni. 165253. 140. 
Cup-skyphos. Tipo 1. M. 7.5YR7/3, v. n. lucida. Risp. 
la parte inf. del piede, salvo una piccola fascia. h. 7,8; ø 
orlo 9,8; ø piede 5,4. Ricomp. un fr. del labbro e parte 
di un’ansa. 165252. 141. Coppetta monoansata. Tipo 2. 
M. 7.5YR7/3, v. n. lucida. h. 4,8; ø orlo 9,3; ø piede 
4,5. Quasi integra. Incrostazioni. 165254. 142. Piatto. 
Tipo 3. M. 7.5YR7/4; v. n. lucida. Superficie irregolare. 
h. 4; ø orlo 17,4; ø piede 5,7 cm. Integro. 165262. 143. 
Coppetta. Tipo 2. M. 10YR8/3; v. n. lucida. Risp. la 
parte inf. del piede. h. 3,3; ø orlo 7; ø piede 3,8. Integra. 
165255. 144. Guttus. Tipo 1. M. 10YR7/4; v. n. lucida. 

Risp. una fascia sopra la base del piede e la parte inf. 
del suddetto. h. 9; ø imboccatura 2; ø piede 5,1. In-
tegro. Concrezioni. 165257. 145. Lucerna. Tipo 1. M. 
7.5YR8/3; v. n. lucida. Risp. il fondo. h. 6,6; ø orlo 3,3; 
ø fondo 3,8. Integra. Concrezioni. 165256. 146. Leka-
nis. Tipo 1. M. 7.5YR7/3, v. n. opaca. Risp. la parte 
int. del piede. h. 5; ø orlo 8,4; ø piede 4,2. Ricomp. 
parte del labbro. 165259. Ceramica a decorazione 
sovraddipinta. 147. Pelike. Cat. n. 1. M. 7.5YR7/6, v. 
n. lucida. Scena figurata sovradd. in bianco, giallo e 
marrone chiaro: testa femminile, con capelli raccolti 
in un sakkos e legati in alto da un nastro, rivolta verso 
sin. ove è un alabastron; al di sotto fila di punti so-
vradd. in bianco. Risp. una sottile fascia sopra il piede 
e la parte inf. del suddetto. h. 28,4; ø orlo 13,4; ø piede 
10,5. Parz. ricomp. 165250. 148. Lekythos “a reticolo”. 
Cat. n. 5. Sul bocchello v. n.; sul collo serie di tratti 
verticali; ansa parz. verniciata; sul corpo decorazio-
ne a reticolo con particolari sovradd. in bianco. Risp. 
fasce sulla spalla, nella parte inf. e la base. h. 12,4; ø 
orlo 3,4; ø imboccatura 1,4; ø piede 2,8. Ricomp. ansa 
e bocchello. 165263. Ceramica di stile misto. 149. 
Cratere. Tipo 3. M. 7.5Y8/2; decoraz. in nero o bruno, 
quasi totalmente evanida. Al centro fascia con foglie 
d’ulivo. Risp. l’int. h. 31,2; ø orlo 32,7; ø piede 15,2. 
Ricomp. parte del labbro. 165247. 150. Anfora. Tipo 
1. M. 10YR7/4. Decoraz. ved. nn. 79-81. h. 28; ø orlo 
11,8; ø piede 10,4. Ricomp. parte del corpo e del pie-
de. 165249. 151. Anfora. Tipo 1. M. 10YR7/4. Decoraz. 
ved. nn. 79-81. h. 27,3; ø orlo 11,3; ø piede 8,8. Qua-
si int. ricomp. 165248. Ceramica a vernice rossa o 
bruna. 152. Brocchetta. Tipo 1. M. 10YR8/3, nucleo 
arancio scuro; v. b. Risp. la parte inf. h. max. 7,2; largh. 
max. 6,8. Lacunosa. 165241. 153. Piatto. Tipo 1.2. V. r. 
h. 6,3; ø orlo 26,6. Non rinv. in deposito. 165245. 154. 
Piatto. Tipo 1.1. M. 10YR8/4; v. b. Due cerchi incisi 
sul fondo. h. 5,5; ø orlo 26; ø piede 13,2. Totalmente 
ricomp. 165244. 155. Piatto. Tipo 1.2. V. b. malcotta. 
h. 6; ø orlo 23,5. Non rinv. in deposito. 165242. 156. 
Kothon. Tipo 1.1. M. 10YR8/4; v. r. Risp. la parte inf. 
h. 5,8; ø orlo 7; ø piede 5,1. Integro. 165243. Ceramica 
comune. 157. Mortaio. Tipo 1.1. M. 10YR8/3. h. 6,5; ø 
orlo 23,2; ø piede 12,3. Parz. ricomp. 165240. Cerami-
ca da fuoco. 158. Chytra. Tipo 1. M. 5YR6/6. h. 10,6; 
ø orlo 9,7. Quasi integra. 165239. 159. Lopas con co-
perchio. Tipo 1.2. M. 5YR6/6. h. 10; ø orlo 14,6. Qua-
si totalmente ricomp. 165238. Armi. 160. Cinturone. 
Tipo 1. Lungh. max. 24; largh. 9,1. Framm. Concrezio-
ni. 165265. 161. Cuspide di lancia. Tipo 2. Lungh. max. 
24. Framm. Concrezioni. 165266. Strumenti. 162. 

8  Trendall, Cambitoglou 1982, tav. 236, figg. 1-4.
9  Trendall, Cambitoglou 1982, tav. 248. Il gruppo ha nella 

lekanis la terza forma più attestata: Todisco 2012, p. 229.
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Coppia di spiedi. Tipo 1. Lungh. max. 17,7. Framm. 
Concrezioni. 165268. 163. Strigile. Tipo 1. Ferro. Lun-
gh. max. 15,5. Framm. Concrezioni. 165267.

Tomba 22
Struttura in ciottoli, copertura in lastrine di arenaria. 
Dimensioni m 2,00 x 1,10. Prof. della copertura dal p. 
d. c. m 0,90. Orientamento appross. N-S. Rannicchia-
ta; ai piedi del defunto si rinvengono ossa e corredo 
di una deposizione precedente. 30/07/1986. I dep. fine 
VII-inizi VI sec.; II dep. inizi VI sec. L’olla biansata 
su alto piede matt painted tipo 2 è stata rinvenuta in 
frammenti sulla copertura. La kylix a vernice nera tipo 
1 appartiene alla T. 20.
I deposizione. Oggetti di ornamento. 164. Sei pen-
denti in ambra: due di tipo 1, uno di tipo 2, altri tre 
non classificabili. Lungh. max. 2,5. Due pendenti me-
glio conservati, gli altri con concrezioni e sbreccature. 
165276. 165. Fibula. Tipo 3. Lungh. max. 5,9. Quasi 
integra. Ossidata. 165274. 166. Fibula. Tipo 2. Lungh. 
max. 2,2. Lacun. e framm. 165275.
II deposizione. Ceramica a vernice nera. 167. Kylix. 
Tipo 1. M. 10YR7/3; v. n. lucida. Risp. l’int. delle anse, 
la parte della vasca in corrisp. delle anse, l’est. del pie-
de, la base e l’int. dello stelo. h. 8,3; ø orlo 15; ø piede 
7,3. Parz. ricomp. 165273. Ceramica “matt painted”. 
168. Olla biansata su alto piede. Tipo 1. M. 7.5YR8/3; 
bicroma. Motivi: 79, 107, 115, 122. h. 27,8; ø orlo 16,2; 
ø piede ric. 11,6. Quasi totalmente ricomp. 165272. 169. 
Olla biansata su alto piede. Tipo 2. M. 10YR8/3; bicro-
ma. Motivi: 79, 109, 116, 122. h. 23,8; ø orlo 17,5; ø pie-
de 12,5. Quasi totalmente ricomp. 165271. 170. Olletta 
cantaroide. Tipo 1. M. 7.5YR8/2; bicroma. Motivi: 78, 
116, 118. h. 8,5; ø orlo 6,5; ø piede 3,3. Integra. 165270. 
Ceramica a vernice rossa o bruna. 171. Kantharos. 
Tipo 3.1. M. 10YR7/4, nucleo grigio; v. b. malcotta. h. 
8,7; ø orlo 6; ø fondo 3,3. Quasi integro. 165269. Og-
getti di ornamento. 172. Fibula. Tipo 4. Lungh. max. 
3. Lacun. e framm. 165278. 173. Fibula. Tipo 4. Lungh. 
max. 3,1. Lacun. e framm. 165277.

Tomba 23
Prof. m 1,40. Depredata. 30/07/1986. Datazione incer-
ta.
Wheelmade painted pottery. 174. Coppa monoansata. 
Tipo 1.2. M. 7.5YR7/6. Fasce rosse. ø orlo ric. 14,6. 
Lacun. e framm. 165280. 175. Coppetta monoansa-
ta. Tipo 2.1. M. 10YR8/3. Fasce brune; gocce di v. b. 
sull’ansa; coppia di cerchi sul fondo. h. 4,4, ø orlo 9,5, 
ø fondo 3,4. Parz. ricomp. 165279. Ceramica “matt 
painted”. 176. Brocca. M. 7.5YR8/4; bicroma. Moti-
vi: 112, 127. Largh. max. 15,6. Parz. ricomp. e framm. 
165281. Armi. 177. Cuspide di lancia. Lungh. max. 20. 
Non rinv. in deposito. 165282.

Tomba 24
Fossa. Largh. max. m 0,70. Prof. m 1,40. Orienta-
mento appross. E-O. Rannicchiata. Parz. distrutta. 
31/07/1986. Datazione incerta. La coppa n. 180 è stata 
rinvenuta in due frammenti, inventariati come perti-
nenti a due sepolture diverse, la T. 24 e la T. 27. Vista la 
sua presenza nei materiali di corredo elencati nei diari 
di scavo, si è scelto di attribuirla alla T. 24.
Wheelmade painted pottery. 178. Stamnos. Tipo 1. M. 
7.5YR8/3. Fasce rosse e nere. Risp. la parte inf. e il 
piede. h. 12; ø orlo 6,7; ø piede 4,9. Integro. 165287. 
179. Brocchetta. Tipo 1. M. 7.5YR8/3. Fasce brune; 
sul labbro linea a tremolo. h. 7,8; ø piede 3,9. Lacun. 
165286. 180. Coppa su piede. Tipo 2.1. M. 7.5YR8/2, 
nucleo arancio. Fasce nere; tre cerchi sul fondo. h. 6; ø 
orlo 15,2; ø piede 6. Parz. ricomp. 165284; 165306. 181. 
Kothon. Tipo 1. M. 10YR8/3. Fasce nere. h. 5,3; ø orlo 
6,2; ø piede 5,4. Quasi integro. 165285. Ceramica co-
mune. 182. Coppa su alto piede. Tipo 1. M. 10YR8/3. 
h. 7,2; ø orlo 14,5; ø piede 6,4. Lacun. 165283.

Tomba 25
Materiali pertinenti a sepoltura arcaica rinvenuti in 
una tomba medievale. 04/08/1986. Fine VII-inizi VI 
sec.
Ceramica “matt painted”. 183. Olla biansata. Tipo 
1. M. 7.5YR8/4; bicroma. Motivi: 79, 101, 116, 119. h. 
max. 23; ø orlo ric. 15. Parz. ricomp. Tracce di arros-
samento. 165288. 184. Olletta cantaroide. Tipo 2. M. 
7.5YR8/3; monocroma. Motivi: 81, 90, 116. h. 7,7; ø 
orlo 5,5; ø fondo 3,8. Parz. ricomp. 165289.

Tomba 26
Cassa litica, pianta ovale, copertura in lastre di arena-
ria. Dimensioni m 1,24 x 0,54. Prof. della copertura 
dal p. d. c. m 1,25. Orientamento appross. N-S. Ran-
nicchiata. Prob. danneggiata in antico. 01/08/1986. V 
sec.
Wheelmade painted pottery. 185. Coppetta monoan-
sata. Tipo 2.2. M. 10YR8/3. Fasce rosse; due cerchi sul 
fondo. h. 4,5; ø orlo 10,3; ø fondo 3,4. Integra. 165291. 
186. Coppa su alto piede. Tipo 2.1. M. 10YR8/3. Fasce 
brune; cerchio sul fondo. h. 6,5; ø orlo 14,7; ø piede 
7,5. Integra. 165294. 187. Calice. Tipo 1. M. 10YR8/3. 
Fasce brune; v. b. sulla parte terminale dello stelo e sul 
piede. h. 7,2; ø orlo 9,2; ø piede 4,5. Ricomp. parte del 
labbro. 165292. 188. Calice. Tipo 1. M. 10YR8/3. De-
corazione ved. n. 187. h. 6,9; ø orlo 11; ø piede 5,4. Inte-
gro. 165293. Ceramica a vernice nera. 189. Skyphos. 
Tipo 1. M. 7.5YR8/4; v. n. opaca. Risp. la parte inf. del 
piede. h. 7,8; ø orlo 9; ø piede 5,7. Quasi totalmente ri-
comp. 165299. 190. Coppetta. Tipo 1. M. 7.5YR8/4; v. 
n. lucida. Risp. la parte inf. del piede. h. 2,7; ø orlo 8,2; 
ø piede 7,3. Ricomp. parte della vasca. 165298. Cera-
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mica di stile misto. 191. Brocca. Tipo 1. M. 7.5YR7/4. 
Fasce nere e rosse; sulla spalla e sul corpo foglie a 
goccia in rosso; sull’ansa motivo a X. h. 12,5; ø piede 
5,7. Parz. ricomp. 165290. Ceramica a vernice rossa 
o bruna. 192. Boccaletto. Tipo 1. M. 7.5YR8/3; v. r. 
malcotta. Risp. l’int. e la parte inf. h. 9,2; ø orlo 6,8; 
ø piede 5. Integro. 165295. 193. Kothon. Tipo 1.2. M. 
10YR8/3; v. b. malcotta. Risp. la metà inf. h. 4,8; ø orlo 
6; ø piede 5,6. Integro. 165297. 194. Askos. Tipo 2. M. 
7.5YR8/2; v. b. evanida. h. 8,4; ø orlo 2,7; ø piede 4,8. 
Quasi totalmente ricomp. 165296.

Tomba 27
Fossa, copertura in lastrine di arenaria. 04/08/1986. I 
dep. (?) secondo-terzo quarto VI sec.; II dep. (?) V sec. 
La tomba risulta fortemente disturbata, probabilmente 
in antico. Lo scheletro è stato rinvenuto «in posizione 
assai strana, come se fosse stato raccolto in uno spazio 
più ristretto diverso tempo dopo essere stato deposto». 
La kylix B2, il deinos e una cuspide di lancia sono gli 
elementi di corredo attribuiti alla sepoltura al momen-
to della scoperta. Tuttavia, successivamente al corredo 
sono stati aggiunti altri oggetti; se essi appartenessero 
effettivamente alla T. 27, si potrebbe supporre un riuti-
lizzo della sepoltura, come la posizione dello scheletro 
lascerebbe immaginare.
Coppe di tipo ionico. 195. Coppa. Tipo 2. M. 10YR7/6; 
v. r. scrostata su quasi tutto l’int. e in diversi punti del 
labbro. h. 6,2; ø orlo 11,8; ø piede 4,1. Quasi integra. 
165302. Wheelmade painted pottery. 196. Stamnos. 
Tipo 2. M. 7.5YR8/3. Fasce brune; sulla spalla tratti 
verticali, foglie stilizzate e motivo a Y rovesciata; in 
corrisp. delle anse motivo a X; al centro meandro; nel-
la parte inf. motivo a Γ; v. b. sull’est. del piede. h. 22; 
ø orlo 11,5; ø piede 10,6. Parz. ricomp. 165314. 197. 
Coppa su alto piede. Tipo 1. M. 10YR8/3. Fasce rosse 
e nere; v. r. sulla parte inf. dello stelo e sul piede. h. 
5,3; ø orlo 12,8; ø piede 4,8. Quasi totalmente ricomp. 
165303. 198. Coppa su piede. Tipo 1. M. 10YR8/3. Fa-
sce rosse; due coppie di cerchi sul fondo. h. 3,7; ø orlo 
16,8; ø piede 6,2. Quasi totalmente ricomp. 165304. 
199. Coppa su piede. Tipo 1. M. 10YR8/3. Fasce brune; 
sul fondo tre cerchi che racchiudono un cerchio centra-
le pieno. h. 4,3; ø orlo 15,2; ø piede 5,8. Parz. ricomp. 
Concrezioni. 165305. 200. Coppa. M. 7.5YR7/4. Fasce 
brune; tre cerchi sul fondo. h. max. 3,3; ø orlo ric. 14,8; 
ø piede 5,7. Lacun. 165307. Ceramica “matt painted”. 
201. Deinos. Tipo 1. M. 10YR8/3, nucleo grigio; bicro-
mo. Motivi: 86, 110, 123, 125, 126. h. 31; ø orlo ric. 21; 
ø piede 11,6. Parz. ricomp. e framm. 165313. Ceramica 
di stile misto. 202. Cratere. Tipo 1. M. 7.5YR8/3. Fa-
sce nere e brune; sul collo foglie d’ulivo in bruno; sulla 
spalla teoria di punti; al centro motivo a zig-zag in bru-
no e nero. h. max. 29,2; ø orlo ric. 23,8. Parz. ricomp. 

165301. 203. Cratere. Tipo 1. M. 7.5YR8/2; decoraz. in 
bruno e vinaccia, evanida in molti punti. Sul collo li-
nea a tremolo in bruno, inquadrata da due file di punti, 
e teoria di foglie cuoriformi; sulla spalla motivo a scac-
chiera; v. b. su stelo e piede. h. max. 36; ø piede 12,5. 
Parz. ricomp. e framm. 165300. Armi. 204. Cuspide di 
lancia. Tipo 3. Lungh. max. 13,5. Lacun. Concrezioni. 
165310. 205. Cuspide di lancia. Tipo 3. Lungh. max. 
12,6. Lacun. Concrezioni. 165312. 206. Cuspide di lan-
cia. Lungh. max. 12. Lacun. Concrezioni. 165309. 207. 
Cuspide di lancia. Lungh. max. 12. Lacun. e framm. 
Concrezioni. 165311. Oggetti di ornamento. 208. Fi-
bula. Bronzo. Lungh. max. 5,9. Lacun. 165308.

Tomba 28
Struttura in ciottoli, copertura in lastrine di arenaria. 
Dimensioni est. m 1,70 x 1,00; int. m 1,48 x 0,80. Prof. 
m 2,05. Orientamento E-O. Prob. sconvolta in antico. 
05/08/1986. VI sec. L’olla matt painted era probabil-
mente sopra la copertura. Lo skyphos, non apparter-
rebbe al corredo, bensì sarebbe finito insieme ai mate-
riali in virtù dello sconvolgimento. Nei diari si fa men-
zione di armi in ferro, non rintracciate nei depositi.
Ceramica a vernice nera. 209. Skyphos. Tipo 1. M. 
10YR8/4; v. n. lucida scrostata in diversi punti. Risp. la 
parte inf. del piede. h. 7,4; ø orlo ric. 8,2; ø piede 5,2. 
Parz. ricomp. 165316. Ceramica “matt painted”. 210. 
Olla su alto piede (?). M. 10YR7/3; bicroma. Motivi: 
79, 91, 104, 108, 110, 111, 124, 128. ø orlo ric. 17; ø 
piede 12,5. Parz. ricomp. e framm. 165315.

Tomba 29
Tomba a fossa. Prob. danneggiata in antico. 04/08/1986. 
Prob. seconda metà V sec.
Wheelmade painted pottery. 211. Coppetta monoan-
sata. Tipo 2.2. M. 10YR8/3; v. b. evanida. h. 3,2; ø orlo 
10,3; ø fondo 3,8. Parz. ricomp. 165317. 212. Coppa su 
piede. Tipo 1. M. 7.5YR8/2. Fasce brune; tre cerchi sul 
fondo. h. 4,5; ø orlo 15,7; ø piede 5. Quasi totalmente 
ricomp. 165321. 213. Kalathos. Tipo 1. M. 7.5YR8/2. 
Fasce rosse; v. r. sull’est. del piede. h. 19,7; ø orlo 18,3; 
ø piede 8,5. Quasi totalmente ricomp. 165322. Cerami-
ca a vernice nera. 214. Olpetta. Tipo 1. M. 7.5YR8/3; 
v. n. lucida. h. 6,6; ø orlo ric. 5,8; ø piede 4,6. Parz. 
ricomp. 165325. 215. Kylix. Tipo 2. M. 10YR7/2; v. n. 
dai riflessi metallici. Risp. la parte int. delle anse, la 
base e la parte int. dello stelo. Superficie irregolare. h. 
6,4-7,4; ø orlo 14,7-15,6; ø piede 6,6. Quasi totalmente 
ricomp. 165327. 216. Coppetta. Tipo 1. M. 10YR8/3; v. 
n. lucida. h. 2,9; ø orlo 8,7; ø piede 7,7. Integra. 165326. 
Ceramica di stile misto. 217. Cratere. Tipo 1. M. 
7.5YR7/2. Decorazione ved. n. 202. h. 33; ø orlo 23,6; ø 
piede 13,1. Parz. ricomp. 165320. Ceramica a vernice 
rossa o bruna. 218. Kothon. Tipo 2. M. 10YR8/3; v. r. 
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Risp. la parte inf. e il fondo. h. 5,3; ø orlo 7,5; ø piede 
5,5. Integro. 165323. 219. Askos miniaturistico. Tipo 1. 
M. 10YR8/3, v. b. h. 6,8; ø orlo 2,6; ø piede 2,9. Quasi 
integro. 165324. Ceramica comune. 220. Askos. Tipo 
2. M. 2.5Y8/2. h. 15,5; ø orlo 5,4; ø fondo 6,1. Ansa ri-
comp. 165318. 221. Askos. Tipo 1. M. 10YR8/3. h. 11,5; 
ø orlo 4; ø piede 6,8. Integro. 165319.

Tomba 31
Fossa, pianta rettangolare. Orientamento E-O. Ran-
nicchiata. Intaccata dal mezzo meccanico. 06/08/1986. 
Ultimo quarto IV sec.
Ceramica a figure rosse. 222 (tav. 2, 2). Skyphos. Lab-
bro indistinto, orlo arrotondato lievemente assottiglia-
to, anse orizzontali a bastoncello ripiegato impostate 
poco al di sotto dell’orlo, corpo ovoide, piede a disco. 
M. 7.5YR8/3; v. n. lucida. Risp. la parte sup. e int. del 
piede. h. 10,5; ø orlo 11,2; ø piede 5,1. Quasi totalmente 
ricomp. 165343. Nella parte sup. teoria di onde cor-
renti destrorse. Lato A: Figura femminile seduta su 
rialzo, affiancata da due rosette, con diadema tra i ca-
pelli legati con un nastro, collana a doppia fila di per-
le e coppia di bracciali su ciascun braccio, recante un 
piatto con offerte nella mano des. e stephane nella sin. 
Lato B: figura maschile nuda seduta su rialzo davanti 
ad una finestra, con identici attributi; in corrisp. delle 
anse palmetta da cui sbocciano due girali. Particolari 
sovradd. in bianco. Officina dei P. di Dario e dell’Ol-
tretomba, 325 a.C. ca. 10. Wheelmade painted pottery. 
223. Stamnos. Tipo 1. M. 7.5YR8/2. Fasce rosse e nere; 
sulla spalla linea nera a tremolo; v. r. sull’est. delle anse 
e sulle bugnette. h. 18,2; ø orlo 11,8; ø piede 7,7. Integro. 
165337. 224. Brocchetta. M. 10YR7/3. Fasce brune. h. 
max. 10,8; ø piede 6,1. Parz. ricomp. e framm. 165341. 
225. Coppa monoansata. Tipo 1.1. M. 10YR8/3. Fasce 
rosse; all’altezza dell’ansa linea a tremolo. h. 6,2; ø orlo 
17,2. Parz. ricomp. 165333. 226. Coppa su piede. Tipo 
2.2. M. 7.5YR7/4. Sul labbro fascia rossa; all’est. v. r. 
su tutta la metà inf. del vaso; cerchio rosso sul fondo. 
h. 5,5; ø orlo 15,9; ø piede 5,4. Integra. Incrostazioni. 
165332. 227. Kothon. Tipo 1. M. 10YR8/3. Bande bru-
ne; v. b. sull’est. dell’ansa e sulle linguette. h. 4,8; ø 
orlo 6; ø piede 5,3. Quasi integro. 165331. Ceramica a 
vernice nera. 228. Coppetta monoansata. Tipo 2. M. 
10YR7/4; v. n. lucida. h. 4,5; ø orlo 9,3; ø piede 4,7. In-
tegra. 165346. 229. Coppetta. Tipo 1. V. n. opaca. Risp. 
la parte inf. del piede. h. 2,7; ø orlo 7,8; ø piede 4,7. 
Integra. Schiacciamento lungo l’orlo. 165347. Cerami-
ca a decorazione sovraddipinta. 230. Oinochoe. Cat. 
n. 3. M. 5YR8/4; v. n. opaca. Sulla spalla fila di tratti 

verticali in rosso; al centro fascia con ramo d’ulivo in 
rosso. Risp. l’int. del vaso e la parte inf. del piede. h. 
11,6; ø piede 4,2. Integra. 165344. 231. Olpetta. Cat. 
n. 4. M. 7.5YR8/3; v. n. opaca. Riquadro con figura di 
cigno in rosso. h. max. 5,2; ø piede 3,4. Parz. ricomp. 
165345. Ceramica di stile misto. 232. Cratere. Tipo 
2. M. 7.5YR7/4. Decoraz. ved. n. 78. h. 33; ø orlo 17,7; 
ø piede 12. Parz. ricomp. 165335. 233. Anfora. Tipo 
2.2. M. 10YR8/3. Fasce nere, brune e rosse; sul labbro 
teoria di foglie a goccia; sulle anse motivo a doppia X; 
sulla spalla teoria di foglie cuoriformi; al centro fa-
scia con ramo d’ulivo; v. b. sull’est. del piede. Risp. la 
parte del corpo in corrisp. delle anse. h. 22,3; ø orlo 
10,6; ø piede 9,6. Ricomp. parte del labbro. 165336. 
234. Anfora. Tipo 2.1. M. 10YR7/4. Fasce rosse, brune 
e vinaccia; sul collo e sulla spalla fasce con teoria di 
foglie a goccia; v. r. sull’est. del piede. h. 21,7; ø orlo 
10,8; ø piede 8,2. Integra. 165334. 235. Kantharos. 
Tipo 1. M. 10YR8/3. Fasce nere e rosse; sull’orlo fila di 
punti; nella parte sup. foglie a goccia; al centro ramo 
d’ulivo; sull’est. v. r. del piede. Risp. la parte del corpo 
in corrisp. delle anse. h. 17,4; ø orlo 11,4; ø piede 6,6. 
Parz. ricomp. un’ansa. 165340. 236. Kalathos. Tipo 1. 
M. 10YR8/3. Bande brune; sul labbro fascia con ramo 
d’ulivo; sul corpo doppia teoria di foglie a goccia; v. b. 
sull’est. e sulla base del piede. h. 8,6; ø orlo 16; ø piede 
9,3. Ricomp. parte del labbro. 165338. 237. Kalathos. 
Tipo 1. M. 10YR8/3. Decoraz. ved. nn. 82-83. h. 14,3; 
ø orlo 18,4; ø piede 10,7. Integro. 165339. Ceramica a 
vernice rossa o bruna. 238. Brocchetta. Tipo 3. M. 
7.5YR8/3; v. b. Risp. la metà inf. h. 11,8; ø orlo ric. 
8,8; ø piede ric. 5,2. Parz. ricomp. 165342. Ceramica 
comune. 239. Bacile. Tipo 1. M. 10YR8/3. h. 7,8; ø orlo 
26,8; ø piede 12,1. Integro. 165330. Ceramica da fuo-
co. 240. Lopas con coperchio. Tipo 1.1. M. 10YR6/4. h. 
11,2; ø orlo 14,1. Quasi totalmente ricomp. 165329. 241. 
Lucerna. Tipo 1. M. 10YR8/4. h. 7,6; ø orlo 6,6. Ansa 
ricomp. 165328. Oggetti di ornamento. 242. Fibula. 
Tipo 6. Lungh. max. 3,5. Lacun. e framm. 165349. 243. 
Fibula. Tipo 5. Lungh. max. 2,7. Lacun. e framm. Con-
crezioni. 165348.

Tomba 32
Fossa. Orientamento N-S. Rannicchiata. Intaccata dal 
mezzo meccanico. 06/08/1986. Prima metà V sec.
Wheelmade painted pottery. 244. Tazza monoansata. 
Tipo 1. M. 10YR8/3, nucleo arancio chiaro. Fasce nere; 
sull’ansa motivo a X; due cerchi sul fondo. h. 7,5; ø 
orlo 10,1; ø piede 5,1. Quasi totalmente ricomp. 165353. 
245. Coppetta monoansata. Tipo 2.1. M. 10YR8/3. Fa-

10  Per la forma dei visi, elementi quali la cista, i rialzi, i calza-
ri e la decorazione accessoria, si può proporre l’accostamento a 
vasi del Gruppo Menzies (Trendall, Cambitoglou 1982, tav. 313, 

in part. figg. 5 e 6) su cui si veda la recente discussione nel volu-
me del CVA del M. A. N. di Matera, di prossima pubblicazione. 
Devo la segnalazione al Prof. Angelo Bottini, che ringrazio.
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sce brune; v. b. sull’est. dell’ansa. h. 3,6; ø orlo 9,7; ø 
piede 3,8. Integra. 165355. 246. Coppetta monoansata. 
Tipo 2.1. M. 10YR8/3. All’est. banda nera; v. n. sul-
la parte terminale dell’ansa; int. verniciato, sul fondo 
piccolo cerchio risp. h. 3,7; ø orlo 8,9; ø fondo 3,4. In-
tegra. 165354. 247. Coppa a labbro interrotto. Tipo 2. 
M. 10YR8/3. Bande rosse; v. r. sul labbro e sull’est. del 
piede. h. 4,8; ø orlo 15,8; ø piede 6. Totalmente ricomp. 
165356. Ceramica a vernice nera. 248. Kylix. Tipo 1. 
M. 7.5YR8/4; v. n. dai riflessi metallici. Risp. l’int. del-
le anse, la parte della vasca in corrisp. delle anse, l’est. 
del piede, la base e l’int. dello stelo. h. 8; ø orlo 15,6; ø 
piede 6,4. Integra. 165357. Ceramica “matt painted”. 
249. Brocca. Tipo 2. M. 7.5YR8/3; bicroma. Motivi: 
84, 96, 116. h. 17,5; ø orlo 9,3; ø piede 4,7. Parz. ricomp. 
165351. 250. Brocchetta. Tipo 1. M. 10YR8/3; bicroma. 
Motivi: 116, 117. h. max. 7,3; ø orlo 4. Parz. ricomp. 
165352.

Tomba 33
Fossa, pianta rettangolare. Orientamento E-O. Rannic-
chiata. 06/08/1986. Fine VI-prima metà V sec.
Wheelmade painted pottery. 251. Cratere. Tipo 1. M. 
7.5YR8/3. Bande orizzontali e verticali nere e brune; 
sull’orlo linea nera a tremolo; sulla spalla pannelli ri-
sparmiati e linea a tremolo. h. 28,8; ø orlo 23,5; ø pie-
de 6,4. Quasi totalmente ricomp. 165361. 252. Tazza 
monoansata. Tipo 1. M. 7.5YR8/2. Bande brune; v. b. 
sull’ansa; sul fondo due cerchi. h. 9,7; ø orlo 12,5; ø pie-
de 5,4. Integra. 165366. 253. Coppa monoansata. Tipo 
1.2. M. 7.5YR8/2. Fasce nere e brune; v. b. sulla parte 
terminale dell’ansa; due cerchi sul fondo. h. 5,3; ø orlo 
13,2; ø piede 4,6. Integra. Lieve schiacciamento lungo 
l’orlo. 165368. 254. Coppetta monoansata. Tipo 2.1. M. 
7.5YR8/2. Decoraz. ved. n. 253. h. 3,8; ø orlo 9,1; ø pie-
de 3,3. Integra. 165367. 255. Coppa su alto piede. Tipo 
2.1. M. 7.5YR8/2. Fasce rosse e nere; fascia rossa sullo 
stelo e sull’est. del piede; cerchio nero sul fondo. h. 9; 
ø orlo 18,9; ø piede 6,8. Ricomp. parte del piede. Su-
perficie irregolare. 165369. Ceramica “matt painted”. 
256. Kantharos. Tipo 1.1. M. 7.5YR8/2; bicromo. Mo-
tivi: 84, 89, 116, 121. h. 14,2; ø orlo 10; ø piede 5,9. In-
tegro. 165364. 257. Kantharos. Tipo 1.1. M. 7.5YR8/2; 
bicromo. Motivi: ved. n. 256. h. 13; ø orlo 9,6; ø piede 
6,2. Quasi totalmente ricomp. 165363. 258. Brocca. 
Tipo 2. M. 7.5YR8/2; bicroma. Motivi: 84, 97, 112. h. 
17; ø orlo 8,6; ø piede 6,9. Totalmente ricomp. 165362. 
Ceramica a vernice rossa o bruna. 259. Anforetta. 

Tipo 1. M. 7.5YR8/2; v. b. Risp. la parte inf. e l’int. h. 
9,3; ø orlo 7,1; ø fondo 4,1. Integra. 165365. Oggetti di 
ornamento. 260. Pendente. Ambra. Forma non defini-
bile, foro passante. Largh. max. 1,8; lungh. max. 2,7. 
Concrezioni. 165370. 261. Fibula. Ferro. Lungh. max. 
3,2. Lacun. e framm. 165371. 262. Fibula (?). Lacun. e 
molto framm. 165372.

I MATERIALI 11

Coppe di tipo ionico
Tipo 1 (tav. 2, 4). 42. Ipoteticamente, data la man-
canza del piede, è assimilabile alla kylix della T. S3 di 
Gravina-Botromagno: De Juliis 1995, tav. LXIII. (pri-
mo quarto VI sec.)
Tipo 2 (tav. 2, 5). 33, 195. Gravina: du Plat Taylor, 
Small 1992, p. 285, fig. 27, n. 604; Botromagno, T. 2: 
De Juliis 1995, tav. LXIX, b; Lavello: Osanna 1988, pp. 
155-156, tav. 29, tipo 2.2.; Matera-Timmari: Togninelli 
2006, tav. XIX, T. 63, n. 4; Pisticci: Lecce 2012, pp. 22-
23, tipo 1. (secondo/terzo quarto VI-inizi V sec.)

Wheelmade Painted Pottery
L’adozione di questa definizione ha l’obiettivo di evi-
tare eventuali ambiguità, soprattutto la confusione con 
le ceramiche di produzione coloniale. Il criterio privi-
legiato è quello strettamente tecnologico: si tratta di 
ceramica di produzione indigena modellata al tornio, 
con decorazione dipinta in rosso o in bruno, molto 
diffusa in tutta la Puglia centro-meridionale, con un 
arco cronologico di attestazione piuttosto ampio (se-
condo quarto VI-III secolo). In Peucezia essa tende a 
sostituirsi alla ceramica matt painted, semplificandone 
all’estremo le sintassi decorative, a partire dal primo 
quarto del V secolo 12.

Cratere
Tipo 1 (tav. 2, 6). 251. Pisticci: Lecce 2012-2013, p. 
193, fig. 34, tipo 1, metà V sec. (?) 13. (metà V sec.?)
Olla biansata
Tipo 1 (tav. 2, 7). 48.
Tipo 2 (tav. 2, 8). 93. Ginosa: Dell’Aglio, Lippolis 
1992, p. 107, n. 43.63, fine V-inizi IV sec. (fine V-inizi 
IV sec.)
Stamnos
Tipo 1 (tav. 2, 9). 100, 178, 223. Ceglie Peuceta: Marin 
et alii 1982, tav. V, F XII, n. 12, tomba datata tra 470 
e 450, con confronti da diversi contesti peuceti di cro-

11  In tipologia per ogni forma ceramica, accanto ai singoli 
tipi e varianti, si trova il riferimento alla tavola in cui questi 
sono rappresentati, con l’indicazione del numero con cui la fi-
gura compare in tavola. Le cifre immediatamente successive, 
indicanti le occorrenze del tipo o della variante, si riferiscono 
alla numerazione dei singoli oggetti nel catalogo delle tombe.

12  Per un inquadramento generale: Lee Saunders, du Plat 
Taylor 1992; De Juliis 1997, p. 78 sgg.

13  Ringrazio la dott.ssa L. Lecce per avermi gentilmente con-
cesso di consultare la sua tesi di specializzazione.
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Tav. 2. - Ceramica a figure rosse (1-3); coppe di tipo ionico (4-5); wheelmade painted pottery (6-29).
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nologia ampia; Gravina-S. Vito Vecchio: Ciancio 1997, 
p. 237, n. 387, T. 21/1990, prima metà IV sec.; Monte 
Irsi: Small 1977, pl. VII, n. 8, tomba del 400 a.C. ca. 
(V-IV sec.)
Tipo 2 (tav. 2, 10). 196.
Brocchetta
Tipo 1 (tav. 2, 11). 179. Altamura-Casal Sabini: Coli-
vicchi et alii 2004, p. 212, T. 32, n. 8, VI-V sec. (VI-V 
sec.)
Tipo 2. (tav. 2, 12). 101. Gravina: Lee Saunders, du 
Plat Taylor 1992, p. 269, fig. 11, n. 230, prob. V-III sec.; 
Metapontino: Carter, Parmly Toxey 1998, p. 712, T. 
326-11, “dipped coarse ware”, decenni centrali V sec.; 
Rutigliano: Gezzi, Tamma 1992, pp. 130-131, V sec. 
(V sec.)
Tipo 3 (tav. 2, 13). 135. Il tipo ricorda nella parte supe-
riore un esemplare di Gravina: Lee Saunders, du Plat 
Taylor 1992, p. 269, fig. 11, n. 223, IV sec. (IV sec.?)
Boccaletto
Tipo 1 (tav. 2, 14). 49. Turi: De Juliis 1995, tav. 
LXVIII, B, T. 5/1978, terzo quarto VI sec. (seconda 
metà VI sec.?)
Skyphos
Tipo 1 (tav. 2, 15). 102. Un raffronto, sebbene non 
puntuale per la differente posizione delle anse, si può 
proporre con un esemplare di Lavello: Giorgi 1988a, p. 
177, tav. 28, tipo 1.2, fine V-primi decenni IV sec. (tra 
V e IV sec.?)
Tazza monoansata
Tipo 1 (tav. 2, 16). 244, 252. Laterza: Dell’Aglio, 
Lippolis 1992, p. 147, n. 52.97; Lavello: Bottini, Fresa 
1991, tav. LVII, T. 669, II dep., n. 5, fine IV sec.; Ruti-
gliano: Gezzi, Tamma 1992, pp. 150-151, IV sec. (IV 
sec.)
Coppa monoansata
Tipo 1.1 (tav. 2, 17). 225.
Tipo 1.2 (tav. 2, 18). 174, 253. Gravina: Andriani, La-
ricchia 2007, p. 40, tipo 1, V-IV sec. (V-IV sec.)
Coppetta monoansata
Tipo 1 (tav. 2, 19). 50. L’ansa a bastoncello e il suo 
andamento circolare potrebbero indiziare un’anteriori-
tà rispetto alle coppette 2.1 e 2.2: Andriani, Laricchia 
2007, p. 40. (V sec.)
Tipo 2.1 (tav. 2, 20). 10, 175, 245, 246, 254. Gravina: 
Lee Saunders, du Plat Taylor 1992, p. 262, fig. 4, n. 
84, V-IV sec.; Andriani, Laricchia 2007, p. 40, tipo 2, 
V-IV sec.;  Lavello: Giorgi 1988a, p. 217, tav. 32, tipo 
1.1, inizi V-metà IV sec. (V-IV sec.)
Tipo 2.2 (tav. 2, 21). 51, 103, 185, 211. Altamura-Ca-
sal Sabini: Colivicchi et alii, p. 224, n. 33, tardo V-IV 

sec.; Gravina: Lee Saunders, du Plat Taylor 1992, p. 
262, fig. 4, n. 88, VI-IV sec.; Lavello: Giorgi 1988a, p. 
180, tav. 32, tipo 1.2, metà IV sec. (V-IV sec.)
Coppetta monoansata miniaturistica
Tipo 1. 46. ved. tipo 2.2.
Coppa su alto piede
Tipo 1 (tav. 2, 22). 16, 104, 105, 197. Lavello: Giorgi 
1988a, p. 178, tav. 30, tipo 2, da tomba di V sec.; Ru-
tigliano: Gezzi, Tamma 1992, pp. 138-139, V-IV sec.; 
Damato 2002, p. 119, T. 2/1990, n. 151, seconda metà 
IV sec. (V-IV sec.)
Tipo 2.1 (tav. 2, 23). 52, 106, 186, 255. Gravina: Lee 
Saunders, du Plat Taylor 1992, p. 263, fig. 5, n. 115, fine 
V-IV sec.; Andriani, Laricchia 2007, p. 41, tipo 2, V-IV 
sec.; Noicattaro: Ciancio 1985, tav. XXIII, T. 4, n. 37, 
prima metà VI sec. (VI-IV sec.)
Tipo 2.2 (tav. 2, 24). 107. È molto vicina a una coppa 
di Oppido: Lissi Caronna 1980, p. 143, fig. 34, T. 31, n. 
3. (VI-IV sec.?)
Calice
Tipo 1 (tav. 2, 25). 108, 187, 188. De Juliis 1983, tav. 
21; Gravina: Andriani, Laricchia 2007, p. 49, n. 9, stile 
misto, IV sec.; Santo Mola: De Juliis 1995, LXIV, B, 
T. 2/1940. (IV sec.?)
Coppa a labbro interrotto
Tipo 1.1 (tav. 2, 26). 11, 109 14.
Tipo 1.2 (tav. 2, 27). 94.
Tipo 2 (tav. 2, 28). 247. Numerosi esemplari ricorrono 
nei corredi di Oppido: Lissi Caronna 1972, p. 528, fig. 
49, T. 15, n. 3, fine VI-metà V sec.; Lissi Caronna 1980, 
p. 150, fig. 44, T. 35, n. 7, antecedente al IV sec. La 
forma è presente anche a Valenzano (Ciancio 1985, tav. 
XXXIII, T. 9, n. 179, prima metà V sec.; tav. XXXVII, 
t. 13, n. 213, seconda metà VI sec.) e Ceglie Peuceta 
(Marin et alii 1982, tav. V, F XII 11, secondo quarto 
V-ultimo trentennio IV sec.). (seconda metà VI-prima 
metà V sec.)
Coppa su piede
Tipo 1 (tav. 2, 29). 198, 199, 212. È simile a un vaso 
a vernice rossa di Rutigliano: Damato 2002, p. 120, T. 
2/1990, n. 154, IV sec. (IV sec.?)
Tipo 2.1 (tav. 3, 30). 180. Oppido: Lissi Caronna 1983, 
p. 249, fig. 37, T. 61, n. 15, seconda metà V sec.
Tipo 2.2 (tav. 3, 31). 226. Gravina: Lee Saunders, du 
Plat Taylor 1992, p. 265, fig. 7, n. 174, soprattutto V-
inizi IV sec.; Monte Irsi: Small 1977, pl. VI, n. 6, 400 
a.C. ca.; fig. 22, n. 74. (seconda metà V-IV sec.)
Coppa
Tipo 1 (tav. 3, 32). 65.
Kothon

14  L’esemplare della T. 20 è stato accorpato al tipo 1.1 per 
morfologia, sebbene la qualità della vernice, per lucidità e com-

pattezza, si distingua nettamente dagli altri esemplari della clas-
se, indiziando una diversa provenienza.
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Tav. 3. - Wheelmade painted pottery (30-34); ceramica a vernice nera (35-57).
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Tipo 1 (tav. 3, 33). 181, 227. La forma non è molto di-
stante da quelle a vernice rossa o bruna, cui si rimanda 
per il raffronto (V sec.)
Kalathos
Tipo 1 (tav. 3, 34). 213. Gravina: Andriani, Laricchia 
2007, p. 47, V sec. (V sec.).

Ceramica a vernice nera

Oinochoe
Tipo 1 (tav. 3, 35). 69. La forma è simile ad esemplari 
di Gravina (Prag 1992, p. 297, fig. 39, n. 933, ultimo 
quarto IV-primo quarto III sec.) e Rutigliano-Purga-
torio (Palmentola 2007, p. 474, n. 2.3 a, seconda metà 
V-seconda metà IV sec.). (IV sec., prob. seconda metà)
Olpetta
Tipo 1 (tav. 3, 36). 214. Esemplari simili si rinven-
gono a Pisticci (Lo Porto 1973, tav. VIII, n. 3.3; tav. 
XXVI, n. 1.5), Gravina (Andriani, Laricchia 2007, p. 
24, “olpe”, tipo 2, seconda metà V-metà IV sec.) e Ru-
tigliano-Purgatorio (Palmentola 2007, p. 484, tav. 36, 
c, secondo quarto V-inizi IV sec.). (seconda metà V-
prima metà IV sec.)
Tipo 2 (tav. 3, 37). 70, 136, 137. Ginosa: Capurso 1985, 
tav. 2, n. 9, fine V sec.; Gravina: Prag 1992, p. 297, fig. 
39, n. 929, ultimo quarto IV-inizi III sec.; Andriani, 
Laricchia 2007, p. 23, tipo 4, seconda metà V-IV sec.; 
Metaponto: Elliot 1998, p. 667, M5, 410-380 a.C.; Ruti-
gliano-Purgatorio: Palmentola 2007, p. 477, tav. 34, n. 
2.6 g, seconda metà IV sec. (fine V-IV sec.)
Tipo 3 (tav. 3, 38). 47. Lavello: Giorgi 1988b, p. 190, 
tav. 23, n. 3.2 b, momento non iniziale IV sec.; Ruti-
gliano-Purgatorio: Palmentola 2007, p. 477, tav. 34, n. 
2.6 b, fine V-inizi IV sec. (IV sec.)
Kylix
Tipo 1 (“Bloesch C”, tav. 3, 39). 167, 248. Agorà di 
Atene: Sparkes, Talcott 1970, fig. 4, n. 413. Ginosa: 
Dell’Aglio, Lippolis 1992, T. 13/1967, I dep., nn. 20-21, 
V sec.; Lavello: Giorgi 1988b, p. 193, tav. 29, n. 1.1, 
primi due terzi V sec.; Metaponto: Elliott 1998, p. 657, 
K6, 470-440; Montescaglioso: Lo Porto 1988-1989, p. 
330, fig. 32, T. 1, II dep., nn. 21, 23, prima metà V sec.; 
Pisticci: Lo Porto 1973, tav. XVIII, n. 3. (fine VI-primi 
tre quarti V sec.)
Tipo 2 (“Vicup”, tav. 3, 40). 215. Agorà di Atene: 
Sparkes, Talcott 1970, fig. 5, n. 437, secondo quarto 
V sec.; Gravina-Botromagno: Ciancio 1997, p. 189, 
T. 1, n. 146, secondo-terzo quarto V sec.; Irsina: Lo 
Porto 1973, tav. LXXIII, n. 5, secondo quarto V sec.; 
Metaponto: Elliott 1998, p. 657, K5, 470-440. (secondo 
quarto V sec.)
Tipo 3 (“Stemless”, tav. 3, 41). 71, 138. Vicina a: Spar-
kes, Talcott 1970, fig. 5, n. 484, seconda metà V-seconda 
metà IV sec.; Gravina: Andriani, Laricchia 2007, p. 26, 

tipo 2, fine V-prima metà IV sec.; Metaponto: Elliott 
1998, p. 658, SK5, 430-370; Pisticci: Lecce 2012-2013, 
tipo 3, prima metà IV sec.; Rutigliano-Purgatorio: Pal-
mentola 2007, p. 493, tav. 39, n. 7.5 e, seconda metà V-
seconda metà IV sec. (seconda metà V-IV sec.)
Skyphos
Tipo 1 (tav. 3, 42). 189, 209. Ginosa: Dell’Aglio, Lippo-
lis 1992, p. 121, nn. 49.20-22; p. 131, nn. 13-14, seconda 
metà VI sec. Cronologie più basse: Ginosa: Capurso 
1985, tav. I, n. 7; tav. II, n. 6; tav. III, n. 8, seconda metà 
V sec.; Gravina: Andriani, Laricchia 2007, p. 25, tipo 
3, secondo quarto-fine V sec.; Metaponto: Elliott 1998, 
p. 681, S42, 480-450; Lavello: Giorgi 1988b, p. 192, 
tav. 28, n. 1.1, vicino a esemplari attici di prima metà 
V sec. (V sec., prob. prima metà)
Tipo 2 (tav. 3, 43). 110. Fatta eccezione per il piede, è 
assimilabile a un esemplare di Ginosa: Capurso 1985, 
tav. III, n. 4, metà V sec. (metà V sec.)
Tipo 3 (tav. 3, 44). 17. Agorà di Atene: Sparkes, Talcott 
1970, fig. 4, n. 322, seconda metà V sec.; Metaponto: 
Elliott 1998, p. 677, tipo B2, S3, seconda metà V-primo 
quarto IV sec.; Pisticci: Lo Porto 1973, tav. VII, n. 4.2, 
inizi IV sec.; Taranto: Lippolis 1994, p. 185, fase A1, 
375-350; Il Museo di Taranto 1988, tav. XC, n. 35.5 b, 
C.da Vaccarella, T 3, metà V sec.; tav. CXXII, n. 40.2 
c, Via Argentina, T 5, secondo-terzo quarto V sec.; 
Rutigliano-Purgatorio: Palmentola 2007, p. 487, n. 6.1 
b, IV sec. (seconda metà V-prima metà IV sec.)
Tipo 4 (tav. 3, 45). 72. Pomarico: Barberis et alii 1997, 
p. 43, tav. 35, n. 68, prima metà-terzo quarto IV sec. 
Molto vicino per il labbro a esemplari di Tricarico: 
Pouzadoux 2008, p. 583, fig. 294, n. 235; p. 584, fig. 
295, n. 237. (primi tre quarti IV sec.)
Tipo 5 (tav. 3, 46). 139. Ginosa: Dell’Aglio, Lippolis 
1992, p. 73, affinità con esemplari della T. 13/1967, se-
conda metà IV sec.; p. 90, C.da Cappuccini-Via Salen-
to, T. 2/1933 (?), ultimo trentennio IV sec.; Gravina: 
Andriani, Laricchia 2007, p. 24, tipo 2, seconda metà 
IV sec.; Miglionico: Lo Porto 1973, tav. LIV, n. 1.1, 
fine IV sec.; Rutigliano-Purgatorio: Palmentola 2007, 
p. 487, tav. 37, n. 6.1 d, seconda metà IV sec. (seconda 
metà IV sec.)
Cup-skyphos
Tipo 1 (tav. 3, 47). 73, 140. Ginosa: Capurso 1985, tav. 
VIII, n. 28, ultimo trentennio IV sec.; Lavello: Russo 
1988a, pp. 240-241, tav. 30, n. 1, esemplare sovraddi-
pinto, terzo quarto IV sec.; Timmari-Camposanto: Lo 
Porto 1991b, tav. XVII, T. 12, n. 2.3, 340 ca. (seconda 
metà IV sec.)
Coppetta monoansata
Tipo 1 (tav. 3, 48). 111. Gravina-Botromagno: Ciancio 
1997, pp. 218-219, n. 272, fine V-metà IV sec.; Monte-
scaglioso: Lo Porto 1988-1989, p. 351, fig. 56, T. 5, n. 5, 
metà IV sec. (prima metà IV sec.)
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Tipo 2 (tav. 3, 49). 74, 75, 141, 228. Agorà di Atene: 
Sparkes, Talcott 1970, fig. 8, n. 757, secondo quarto 
V-IV sec.; Ginosa: Dell’Aglio, Lippolis 1992, p. 73, 
simile a esemplari della T. 13/1967, seconda metà IV 
sec.; Lavello: Giorgi 1988b, p. 198, tav. 32, n. 5.2, tra 
i tipi già presenti da fine V, particolarmente frequenti 
nella prima metà del IV sec.; Montescaglioso: Lo Porto 
1988-1989, p. 334, fig. 36, T. 2, nn. 17, 21, inizi IV sec.; 
p. 351, fig. 56, T. 5, n. 4, metà IV sec.; Taranto: Lippo-
lis 1994, p. 267, fig. 201, fase B1, 325-300; Tricarico: 
Pouzadoux 2008, p. 585, fig. 296, n. 286, sicuramente 
posteriore alla fine del V sec. (IV sec.)
Piatto
Tipo 1 (tav. 3, 50). 112. Il tipo trova un raffronto pun-
tuale, per profilo e decorazione stampigliata, con un 
esemplare rinvenuto nello scarico n. 1 del Ceramico di 
Metaponto: D’Andria 1980, p. 408, n. 212, V sec. Altri 
accostamenti sono proponibili con Gravina (Ciancio 
1997, p. 219, T. 3, n. 274, con stampiglio simile a quello 
di Monte Irsi, ma con schema a nove palmette) e La-
vello (Martinelli 1988, p. 208, tav. 60, schema II-5). 
(ultimo quarto V-primo quarto IV sec.)
Tipo 2 (tav. 3, 51). 76. Il profilo spigoloso della vasca 
ricorda esemplari di Monte Irsi (Small 1977, fig. 27, n. 
146, tarda età repubblicana) e Gravina (Prag 1992, p. 
286, n. 647, raffronti di fine IV-inizi III sec.). Il piede è 
molto simile a quello di un piatto metapontino (Elliott 
1998, p. 653, D11, 410-380/70). (IV sec.)
Tipo 3 (tav. 3, 52). 142. Gravina: Prag 1977, p. 117, 
fig. 48, n. 245, inizi III sec.; Pomarico: Barberis et alii 
1997, p. 40, tav. 32, n. 23, seconda metà-fine IV sec.; 
Tricarico: Pouzadoux 2008, p. 586, fig. 297, n. 333, fine 
IV-prima metà III sec. Nelle produzioni a vernice nera 
di area etrusco-laziale gli stampigli con rosette si con-
centrano in particolare nel secondo quarto del III sec.: 
Stanco 2009, pp. 178, 187. (prima metà III sec.)
Coppetta
Tipo 1 (tav. 3, 53). 113, 190, 216, 229. Agorà di Atene: 
Sparkes, Talcott 1970, fig. 8, n. 821, tardo V sec.; Gra-
vina: Andriani, Laricchia 2007, p. 28, ultimi decenni 
V sec.; Lavello: Giorgi 1988b, p. 196, tav. 31, nn. 3.1-3.1 
a, senza scanalature, metà V sec. (seconda metà-fine 
V sec.)
Tipo 2 (tav. 3, 54). 143. Agorà di Atene: Sparkes, Tal-
cott 1970, fig. 8, n. 832, IV sec.; Cozzo Presepe: Prag 
1983, p. 356, fig. 127, n. 323, 350-300; Ginosa: Dell’A-
glio, Lippolis 1992, t. 13/1967, seconda metà IV sec.; 
Pomarico: Barberis et alii 1997, p. 41, tav. 37, n. 44, 
fine IV-metà III sec. (seconda metà IV sec.)
Guttus
Tipo 1 (tav. 3, 55). 144. Molto vicino ad alcuni esem-
plari da Gravina: Prag 1992, p. 297, fig. 39, nn. 942, 946; 
Andriani, Laricchia 2007, p. 30, tipo 2, seconda metà 

IV sec. Per il medaglione: Rutigliano-Purgatorio: Pal-
mentola 2007, p. 518, fig. 97, e. (seconda metà IV sec.)
Lucerna
Tipo 1 (tav. 3, 56). 145. Metapontino: Elliott 1998, p. 
689, LA1, tardo IV-inizi III sec.; Gravina: Andriani, 
Laricchia 2007, pp. 29-30, tipo 2, seconda metà IV-III 
sec. (seconda metà/fine IV-prima metà III sec.)
Lekanis
Tipo 1 (tav. 3, 57). 146. Taranto: Lippolis 1994, p. 264, 
fig. 198, fase B1, ultimo quarto IV sec., in linea con il 
relativo coperchio a figure rosse. (ultimo quarto IV sec.)

Ceramica a decorazione sovraddipinta

1. Pelike (tav. 4, 58). 147. Teste femminili simili si 
ritrovano su pelikai di Grottaglie-Monte Salete (Ca-
talogo del Museo Nazionale Archeologico di Taranto 
1990, p. 48, fig. 24, T. 4/1967, fine IV sec.) e Oria (Il 
Museo di Taranto 1988, p. 452, fig. 550, T. III/1950), 
oltre che su una lekythos di Ruvo di Puglia (Di Palo 
1987, p. 172, fine IV sec.). L’isolamento della testa sul 
fondo scuro ricorda da vicino un’oinochoe di Bitonto 
(Riccardi 2003, p. 143, T. 2/1983, n. 115, terzo quarto 
IV sec.). (fine IV sec.)
2. Kantharos miniaturistico (tav. 4, 59). 77. Forma: 
Canosa, Ipogeo dei vimini, cella B/sin.: De Juliis 2002, 
p. 131, fig. 11; decorazione: De Juliis 2002, p. 152, tav. 
II, n. 14; Canosa, Ipogeo dei vimini cella B/sin.: De 
Juliis 2002, p. 130, fig. 8, secondo quarto IV sec. (se-
condo quarto IV sec.)
3. Oinochoe (tav. 4, 60). 230. Forma: vicina a De Juliis 
2002, p. 138, figg. 21-22, tipo 2, ultimo quarto V-prima 
metà IV sec., rara nella seconda metà; decorazione: De 
Juliis 2002, p. 62, tav. V, n. 6. (ultimo quarto V-prima 
metà IV sec.)
4. Olpetta (tav. 4, 61). 231. Forma: De Juliis 2002, p. 
139, fig. 23, “oinochoe” forma 3, frequente in area bra-
danica, 375-300; decorazione: De Juliis 2002, pp. 169-
170, n. 2. Tra le forme con il cigno rivolto verso sin. è 
la seconda più attestata. (terzo quarto-fine IV sec.)
5. Lekythos “a reticolo” (tav. 4, 62). 148. Esemplari 
affini sono in diversi contesti funerari peuceti. Gravi-
na: Andriani, Laricchia 2007, p. 60, ultimo quarto IV 
sec.; Laterza: Dell’Aglio, Lippolis 1992, p. 125, n. 51.2; 
pp. 139-140, n. 52.56, IV-III sec.; Montescaglioso: Lo 
Porto 1988-1989, p. 379, fig. 89, n. 2, T. 14, seconda 
metà IV sec.; Rutigliano: Damato 2002, p. 109, T. 
1/1990, n. 119; p. 118, T. 2/1990, n. 145, seconda metà 
IV sec. (seconda metà-fine IV sec.)

Ceramica decorata a vernice nera

Cratere
Tipo 1 (tav. 4, 63). 114. Molto vicino a diversi crateri 
di Oppido: Lissi Caronna 1980, p. 133, fig. 21, T. 24, n. 
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Tav. 4. - Ceramica a decorazione sovraddipinta (58-62); ceramica decorata a vernice nera (63-64); ceramica “matt painted”, forme 
(65-77).
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3, terzo quarto V sec.; Lissi Caronna 1983, p. 226, fig. 
10, T. 53, n. 10, seconda metà V sec. (seconda metà V 
sec.)
Lekythos
Tipo 1 (tav. 4, 64). 115. Gravina: Andriani, Laricchia 
2007, p. 157, T. 19, terzo quarto V sec. (seconda metà 
V sec.)

Ceramica “matt painted”

Olla biansata su alto piede
Tipo 1 (tav. 4, 65). 168. Motivi: 79, 90, 108, 115, 122. 
La forma è di tradizione enotria e trova un raffronto 
puntuale con un esemplare di Cazzaiola di Alianello 
(MT): Nava et alii 2009, p. 258, fig. 6, C I v 1.2. (se-
conda metà VII sec.)
Tipo 2 (tav. 4, 66). 169. Motivi: 79, 109, 116, 122. 
Yntema 1990, 175, fig. 158, 8c, fasi finali della matt 
painted di area bradanica, fine VII-VI sec.; De Juliis 
1995, tav. XVI, n. 1.4 A, Peucezio I, bicroma, fine VII-
primo quarto VI sec.; Matera-Ospedale vecchio: Co-
lucci 2009, p. 107, fig. 8 A; Timmari: Togninelli 2006, 
p. 103, T. 77, n. 1, prima metà VI sec. (fine VII-prima 
metà VI sec.)
Olla biansata
Tipo 1 (tav. 4, 67). 36, 43, 183. Motivi: 79, 80, 99, 100, 
101, 115, 116, 119. Il tipo corrisponde ai c.d. Montesca-
glioso Kraters della classificazione di Yntema (Yntema 
1990, p. 181, fig. 162, 620-570 ca.) e si avvicina molto a 
De Juliis 1995, pp. 59-60, tav. XIX, 1.2 Ab, Peucezio I, 
bicroma, presente in diverse tombe di Gravina e Mon-
tescaglioso di fine VII e inizi VI secolo. (ultimo quarto 
VII-primo quarto VI sec.)
Tipo 2 (tav. 4, 68). 53. Motivi: 84, 105, 120, 124. È 
identica per forma e sintassi a un’olla di Matera-Pic-
ciano (Colucci 2009, pp. 106-107, fig. 8 C) datata al 
secondo-terzo quarto del VI secolo; la tenda tarda e la 
croce di Malta sono ritenuti dall’A. degli attardamenti. 
(decenni centrali VI sec.)
Tipo 3 (tav. 4, 69). 66. Motivi: 85, 106, 115, 119, 125. È 
vicina al tipo 1, salvo per il piede, molto simile a crate-
ri di Oppido, possibile indizio dell’esistenza di ibrido: 
Lissi Caronna 1980, pp. 163-165, T. 41, figg. 65-66, n. 
3, seconda metà VI sec.; pp. 173-177, T. 47, figg. 77, 80, 
n. 5, V sec. (seconda metà VI-inizi V sec.?)
Kantharos
Tipo 1.1 (tav. 4, 70). 18, 54, 55, 67, 256, 257. Motivi: 
83, 84, 88, 89, 94, 95, 112, 113, 116, 121. Pisticci: Lo 
Porto 1988-1989, p. 411, fig. 128, T. 3, n. 5, fine VI sec.; 
Gravina: Andriani, Laricchia 2007, p. 116, T. 20, VI-V 
sec. Il tipo trova raffronti stringenti con esemplari ine-
diti del materano (Timmari, Picciano, Torre Spagnola) 
al M. A. N. di Matera. (seconda metà-fine VI sec.)
Tipo 1.2 (tav. 4, 71). 116, 117. Motivi: 84, 89, 93, 116. 

Small 1977, pl. VII, n. 7, tomba di fine V sec.; Dell’A-
glio, Lippolis 1992, p. 68, n. 30.33, decorazione lineare 
e fitomorfa, fine V-inizi IV sec. (fine V sec.?)
Olletta cantaroide
Tipo 1 (tav. 4, 72). 170. Motivi: 78, 116, 118. Molto vi-
cina per forma e sintassi a esemplari di Gravina (Mac-
namara et alii 1977, p. 79, T. IV, n. 3; p. 96, fig. 40, T. 
XV, n. 2, fine VII-inizi VI sec.)
Tipo 2 (tav. 4, 73). 184. Motivi: 81, 90, 116. Vicino per 
la forma a De Juliis 1995, tav. XXV, n. 1.2b, Peucezio 
II, bicroma; Monte Sannace: De Juliis 1995, p. 70, T. 
33/1977, secondo quarto VI sec. (metà VI sec. ca.)
Brocca
Tipo 1 (tav. 4, 74). 19, 20, 119. Motivi: 84, 87, 89, 90, 
92, 93, 113. Simile per forma al tipo 2.3 B classe bicro-
ma di De Juliis, presente con decorazione monocroma 
in due sepolture di Polignano e Turi (secondo e terzo 
quarto VI sec.): De Juliis 1995, p. 65, 67, tav. XXVI. 
Affinità per forma e sintassi con esemplari di Ginosa 
(Dell’Aglio, Lippolis 1992, p. 62, T. 16/1967, I dep., n. 
28.7, VI sec.) e Pisticci (Lo Porto 1973, p. 162, tav. IX, 
n. 1.2., metà VI sec. ca.). (intorno a metà VI sec.)
Tipo 2 (tav. 4, 75). 56, 68, 118, 249, 258. Motivi: 84, 
96, 112, 114, 116, 120 (?), 127. Gravina: centro urbano 
(Vinson 1972, pp. 64, 78, sito 1, fig. 10 C, fine VI-inizi 
V sec.), S. Stefano-S. Angelo (Ciancio 1997, p. 161, T. 
19/1993); Matera-Porticella di Picciano: Colucci 2009, 
pp. 100, 111, fig. 13, T. 2, primo quarto V sec. (?); Pi-
sticci: Lo Porto 1973, p. 160, tav. VIII, n. 1.3, VI sec. 
(VI sec., prob. seconda metà)
Tipo 3. 37. Motivi: 78. Esemplare in stato di conserva-
zione estremamente frammentario.
Brocchetta
Tipo 1 (tav. 4, 76). 57, 96, 250. Motivi: 82, 102, 112, 
117. Identica a un esemplare di area bradanica della 
collezione Loiudice (Depalo 1997, p. 115, fig. 245, n. 
155, VI sec.); molto vicina a forme della fase finale del-
la matt painted West Lucanian (Yntema 1990, p. 143, 
fig. 127, Sala Consilina, 580-540). (VI sec., prob. prima 
metà)
Deinos
Tipo 1 (tav. 4, 77). 201. Motivi: 86, 110, 123, 126. Op-
pido: Lissi Caronna 1972, p. 502, fig. 14, T. 3; p. 508, 
fig. 24, T. 5, n. 2, secondo quarto VI sec.; Lissi Ca-
ronna 1980, pp. 140-142, fig. 32, T. 29, n. 1, secondo 
quarto VI sec. Vi sono affinità anche con esemplari di 
Miglionico: Lo Porto 1973, tav. XLVI, nn. 2-4, terzo 
quarto VI sec. (decenni centrali VI sec.)

Motivi decorativi
Motivi del labbro (tav. 5, 78-86). La raggiera (78-80), 
molto frequente nella ceramiche a decorazione geome-
trica di contesti di varia appartenenza, negli esemplari 
di Monte Irsi trova i raffronti più puntuali con le pro-
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duzioni peucete monocrome 15, così come la fila di pun-
ti campiti sull’orlo (80-82) 16 e i denti di lupo inquadrati 
da bande nere (84) 17.
Motivi del corpo (tav. 5, 87-111). I tratti di meandro 
spezzato, semplici, alternati a linee verticali o “a sca-
lini” (89-91), sono attestati nelle produzioni peucezie, 
sia monocrome che bicrome 18, e si ritrovano nei gruppi 
I e II della c.d. C&S Class del Bari district di Ynte-
ma 19, così come la singolare decorazione con teoria di 
rombi dai vertici campiti con punti (95) 20 e il motivo “a 
pettine” (109) 21. Nella parte mediana dei vasi è molto 
frequente la sintassi con pannelli rettangolari a rispar-
mio divisi da elementi verticali come linee a tremolo 
(98), riquadri con serie di N e reticoli (99-100): si trat-
ta di schemi decorativi tipici dei c.d. Montescaglioso 
kraters di Yntema, datati dall’A. tra fine VII e inizi 
VI secolo 22. I pannelli presentano anche serie vertica-
li di M e W (96-97), attestate in classe monocroma 23, 
sintassi tipica di una serie di brocche di area bradani-
ca 24. Il motivo a “folgori” penduli, presente in ambito 
peuceta 25, trova un parallelo abbastanza puntuale con 
un esemplare inedito di Tricarico-Serra del Cedro con-
servato al M. A. N. di Matera. Riguardo al motivo “a 
tenda”, il n. 103 è a metà tra una tenda evoluta di tipo 4 
e una tenda tarda della classificazione di Galeandro 26, 
mentre 104 e 105 sono probabilmente tende tarde, mol-
to vicine a un’olla di Montescaglioso (VII sec.) 27, con 
un meandro a reticolo interno in rosso (106-108) 28, 
identico a quello di Monte Irsi.
Motivi dell’ansa (tav. 5, 112-116). Le combinazioni di 
decorazioni delle anse, quasi sempre fasce orizzontali 

e verticali, con piccole varianti (motivi a X, linee a tre-
molo, peduncoli), sono molto comuni e diffuse.
Motivi della parte inf. del corpo (tav. 5, 117-123). La 
parte inf. è quasi sempre occupata da elementi penduli: 
raggi, singoli o multipli (117, 119) 29, uncini, in coppia 
singola o doppia (120, 123) 30, una coppia di L diver-
genti (118) 31 e baffi (122) 32, tutti ben documentati nelle 
produzioni geometriche di area peuceta. È alquanto 
singolare e distintiva una serie di quadrati da cui si 
dipartono raggi penduli desinenti in tondini interna-
mente a risparmio (121), confrontabile esclusivamente 
con alcuni esemplari di Pisticci 33 e una serie di vasi 
inediti di area materana - kantharoi, come a Monte Irsi 
- custoditi presso il M. A. N. di Matera.
Motivi singoli (tav. 5, 124-128) Alcuni motivi singoli, 
non inseriti in maniera organica nei pattern descritti, 
occupano generalmente la parte centrale del vaso. Ele-
menti come la croce di Malta (124) 34 e la scacchiera 
(128) 35 sono ben documentati nelle produzioni di area 
bradanica, oltre che in ambito peuceta in generale.

Ceramica di stile misto

Cratere
Tipo 1 (tav. 6, 129). 202, 203, 217. Gravina: Andriani, 
Laricchia 2007, p. 46, tipo 2, V sec. Il motivo a doppia 
linea a zig-zag è tipico di svariati crateri di Oppido: 
Lissi Caronna 1980, p. 133, fig. 21, T. 24, n. 3, terzo 
quarto V sec.; Lissi Caronna 1983, p. 226, fig. 10, T. 53, 
n. 10, seconda metà V sec. (V sec.)
Tipo 2 (tav. 6, 130). 78, 232. Vi sono somiglianze con 

15  De Juliis 1995, tav. XLI, n. 20.
16  De Juliis 1995, tav. XXXV, n. 2.
17  De Juliis 1995, tav. XLI, n. 15; tav. XLII, nn. 25-26; tav. 

XLIII, nn. 38-40.
18  De Juliis 1995, tav. XXXIV, nn. 46-48; tav. XLVII, nn. 

23-24.
19  Yntema 1990, p. 203, fig. 185, n. 10, ultimi due o tre de-

cenni VII sec.; p. 212, fig. 194, n. 19, prima metà VI sec.
20  Yntema 1990, p. 203, fig. 185, n. 6, ultimi due o tre decen-

ni VII sec.; p. 212, fig. 194, n. 15, prima metà VI sec. Il motivo 
è proprio della classe monocroma peuceta: De Juliis 1995, tav. 
XXXIII, n. 33.

21  Yntema 1990, p. 205, fig. 186 d, medio-tardo VII sec. Il 
pettine è presente in Peucezia tanto nella classe monocroma (De 
Juliis 1995, tavv. XXX-XXXI), che in quella bicroma (De Juliis 
1995, tav. XLV, nn. 12-13). Il motivo è attestato su un’olla bian-
sata di Timmari: Togninelli 2006, p. 98, T. 59, n. 1, metà VI sec.

22  Yntema 1990, p. 179, fig. 160, fine VII-inizi VI sec. Tra 
gli elementi dei pannelli compare anche un motivo a folgore 
con due apicature di forma triangolare (101). Queste, presenti 
su vasi rinvenuti in tombe di località Cazzaiola di Alianello, una 
delle quali di prima metà VII secolo (Nava et alii 2009, p. 272, 
fig. 18, ANC 1-2), si ritrovano in area bradanica su un’olla bian-
sata di Oppido: Lissi Caronna 1983, p. 241, fig. 27, T. 60, n. 1, 
fine VII-inizi VI sec.

23  De Juliis 1995, tav. XXXV, nn. 6 e 7.

24  Si vedano i raffronti censiti per la brocca tipo 2.
25  De Juliis 1995, tav. XXXV, nn. 16-17.
26  Galeandro 1998, tavv. LXVIII, LXIX.
27  Fabbricotti, Martella 2001, tav. XVII.
28  De Juliis 1995, tav. XLIV, n. 9. Particolare è il n. 106, dove 

i tratti di meandro sono intervallati da triangoli concentrici bi-
cromi e da un elemento peculiare, a metà tra fiore di loto e figu-
ra antropomorfa stilizzata, rintracciabile nel medio geometrico 
West Lucanian: Yntema 1990, p. 115, fig. 89, n. 21.

29  De Juliis 1995, tav. XLIX, n. 5. I raggi penduli sono tipici 
dei c.d. Montescaglioso kraters: Yntema 1990, p. 179, fig. 160, 
f, fine VII-inizi VI sec.

30  De Juliis 1995, tav. XLIX, nn. 9-10.
31  Il motivo, tipico della classe monocroma della Peucezia 

(De Juliis 1995, tav. XXXV, n. 2), si ritrova su un vaso di Pisticci 
(Lo Porto 1973, tav. XVIII, n. 2).

32  I baffi sono attestati nel subgeometrico bradanico (Yntema 
1990, p. 168, fig. 150, n. 21, VII sec.) e nella classe bicroma 
peucezia (De Juliis 1995, tav. XLIX, nn. 13-14).

33  Lo Porto 1973, tav. IX, fig. 3.2; tav. XVIII, fig. 1.1.
34  È presente già nel Bradano subgeometric (VII sec.): Ynte-

ma 1990, p. 168, fig. 150, n. 4.
35  La scacchiera è attestata nella c.d. C&S Class, gruppo II, 

Bari district (Yntema 1990, p. 212, fig. 194, n. 25, prima metà 
VI sec.), oltre che nelle produzioni bicrome della Peucezia (De 
Juliis 1995, tav. L, nn. 32-33).
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Tav. 5. - Ceramica “matt painted”, motivi decorativi (78-128).
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Tav. 6. - Ceramica di stile misto (129-137); ceramica a vernice rossa o bruna (138-152).
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un esemplare esposto al Museo di Irsina, associato ad 
un contesto datato al IV secolo. (IV sec.?)
Tipo 3 (tav. 6, 131). 120, 149. Oppido: Lissi Caronna 
et alii 1990-1991, p. 351, fig. 174, n. 3; Rutigliano-Pur-
gatorio: Riccardi 2007, p. 377, tav. 27, b.
Anfora
Tipo 1 (tav. 6, 132). 79, 81, 150, 151.
Tipo 2.1 (tav. 6, 133). 234.
Tipo 2.2 (tav. 6, 134). 233.
Kantharos
Tipo 1 (tav. 6, 135). 235. L’esemplare di Monte Irsi 
presenta alcune analogie con kantharoi di Gravina 
(Andriani, Laricchia 2007, p. 47, tipi 1 e 2, V sec.) ed 
è diretta evoluzione del tipo 1.2 matt painted, con mu-
tata decorazione ma evidente continuità nella forma. 
(fine V-inizi IV sec.)
Brocca
Tipo 1 (tav. 6, 136). 191. Come detto per il kantharos, 
la brocca ricalca forme già attestate per la matt painted 
(tipo 1).
Kalathos
Tipo 1 (tav. 6, 137). 82, 83, 236, 237. Conversano: 
Chieco Bianchi Martini 1964, p. 147, fig. 59, ripostiglio 
T. 9, n. 34, secondo quarto IV sec. (IV sec.)

Ceramica a vernice rossa o bruna

Kantharos
Tipo 1 (tav. 6, 138). 21. Ceglie Peuceta: Marin et alii 
1982, tav. III, A I, n. 14.
Tipo 2 (tav. 6, 139). 39, 44. Altamura-Casal Sabini: 
Colivicchi et alii 2004, p. 225, n. 36, VI sec. (VI sec.)
Tipo 3.1 (tav. 6, 140). 171. Altamura: Lo Porto 1987, p. 
32, fig. 7, VI sec. (VI sec.)
Tipo 3.2 (tav. 6, 141). 121. Ginosa: Dell’Aglio, Lippo-
lis 1992, esemplare senza piede, p. 97, n. 43.21, VI - V 
sec. (VI-V sec.)
Tipo 4 (tav. 6, 142). 12. Altamura-Casal Sabini: Coli-
vicchi et alii 2004, p. 226, n. 38, secondo-terzo quarto 
VI sec. (VI sec.)
Anforetta
Tipo 1 (tav. 6, 143). 58, 259. Altamura-Casal Sabini: 
Colivicchi et alii 2004, pp. 215-216, T. 58/1997, n. 16, 
seconda metà VI-inizi V sec.; Ginosa: Dell’Aglio, Lip-
polis 1992, p. 43, TT. 20 e 24/1967, seconda metà VI 
sec. (seconda metà VI-inizi V sec.)
Brocchetta
Tipo 1 (tav. 6, 144). 97, 152. Gravina-Padre Eterno: 
Ciancio 1997, p. 149, T. 124/1989, n. 35, secondo-terzo 
quarto VI sec. (VI sec.)
Tipo 2.1 (tav. 6, 145). 122. Altamura-Casal Sabini: 
Colivicchi et alii 2004, pp. 227-228, n. 44, tarda età 
arcaica. (VI sec.?)
Tipo 2.2 (tav. 6, 146). 22, 59. Ceglie Peuceta: Marin et 
alii 1982, tav. XX, F XVIII, n. 5, prima metà VI sec.; 

Oppido: Lissi Caronna 1980, p. 149, fig. 43, T. 34, n. 1, 
inizi V sec. (VI-V sec.)
Tipo 3 (tav. 6, 147). 238. Analoga al tipo 2.2, salvo per 
le dimensioni lievemente maggiori e l’andamento del 
labbro. (VI-V sec.)
Boccaletto
Tipo 1 (tav. 6, 148). 192.
Coppetta monoansata
Tipo 1 (tav. 6, 149). 60. Ceglie Peuceta: Marin et alii 
1982, tav. III, AI, n. 23, fine V-IV sec.; Gravina: An-
driani, Laricchia 2007, p. 52, tipo 1, fine V-inizi IV 
sec.; Irsina: Lo Porto 1973, tav. LXXIII, n. 2.1, secon-
da metà VI sec. (VI-IV sec.)
Tipo 2 (tav. 6, 150). 84.
Piatto
Tipo 1.1 (tav. 6, 151). 154.
Tipo 1.2 (tav. 6, 152). 85, 153, 155.
Kothon
Tipo 1.1 (tav. 7, 153). 156.
Tipo 1.2 (tav. 7, 154). 86, 193. Ceglie Peuceta: Marin 
et alii 1982, tav. XXII, F XX, n. 2, secondo quarto V 
sec. (V sec.)
Tipo 2 (tav. 7, 155). 218. Ceglie Peuceta: Marin et alii 
1982, tav. XV, F XV, n. 10, a fasce, IV sec. (IV sec.?)
Askos
Tipo 1 (tav. 7, 156). 31. Oppido: Lissi Caronna et alii 
1990-1991, matt painted, p. 382, fig. 192, n. 50.
Tipo 2 (tav. 7, 157). 194. Ginosa: Dell’Aglio, Lippolis 
1992, v. n., p. 63, n. 29.5, T. 17, II dep., metà IV sec. 
(IV sec.?)
Askos miniaturistico
Tipo 1 (tav. 7, 158). 219.

Ceramica comune

Mortaio
Tipo 1.1 (tav. 7, 159). 87, 157.
Tipo 1.2 (tav. 7, 160). 123. Gravina: Andriani, La-
ricchia 2007, p. 68, IV sec. Impressioni digitali e sca-
nalature sono in esemplari di Gravina-Botromagno: 
Ciancio 1997, p. 196, n. 184; p. 199, n. 193, T. 2/1967, 
seconda metà IV-inizi III sec. (IV sec.)
Bacile
Tipo 1 (tav. 7, 161). 124, 239. Gravina-Botromagno: 
Ciancio 1997, p. 210, T. 2/1994, n. 237, fine V-inizi IV 
sec. (fine V-inizi IV sec.)
Piatto
Tipo 1 (tav. 7, 162). 125.
Coppa su alto piede
Tipo 1 (tav. 7, 163). 182. Ved. coppa su alto piede tipo 
1 “Wheelmade painted pottery”. (V-IV sec.)
Askos
Tipo 1 (tav. 7, 164). 221.
Tipo 2 (tav. 7, 165). 220.
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Tav. 7. - Ceramica a vernice rossa o bruna (153-158); ceramica comune (159-165); ceramica da fuoco (166-169).

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



71Un nucleo di tombe dell’insediamento di Monte Irsi (scavo 1986)

Tav. 8. - Armi (170-175); strumenti (176-179); oggetti di ornamento (180-189).
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Ceramica da fuoco

Chytra
Tipo 1 (tav. 7, 166). 88, 126, 127, 158. Ginosa e Later-
za: Dell’Aglio, Lippolis 1992, p. 110, n. 43.76; p. 124, n. 
49.43, V-IV sec.; Rutigliano: Gezzi, Tamma 1992, pp. 
190-191, V-IV sec. (V-IV sec.)
Lopas
Tipo 1.1 (tav. 7, 167). 5, 240.
Tipo 1.2 (tav. 7, 168). 89, 159. È vicina a forme di Bi-
tonto (Riccardi 2003, p. 159, T. 4/1981, n. 182, seconda 
metà IV sec.) e Gravina (Andriani, Laricchia 2007, p. 
67, n. 3, IV sec.), pur con anse maggiormente soprae-
levate. (IV sec.)
Lucerna
Tipo 1 (tav. 7, 169). 90, 241. Gravina: Andriani, Laric-
chia 2007, p. 72; p. 92, T. 5, fine IV sec. (fine IV sec.)

Armi

Cinturone
Tipo 1 (tav. 8, 170). 160. Bronzo. Lamina bronzea con 
due file di fori; coppia di ganci a forma di freccia, con 
placchette di fissaggio a palmetta. È confrontabile per 
forma dei ganci e struttura con i tipi 1.1.1 e 1.1.2 di 
Lavello: Russo 1988b, p. 247, tav. 37, nn. 2 e 3, metà 
V-IV sec.; i ganci sono vicini a quelli di due cinturoni 
di Oppido (Lissi Caronna et alii 1990-1991, p. 471, fig. 
250) e Timmari (Lo Porto 1991b, tav. LXXXIV, n. 293, 
IV sec.). (metà V-IV sec.)
Cuspidi di lancia
Tipo 1 (tav. 8, 171). 6, 91. Ferro. Lama larga e bre-
ve, con larghezza massima a circa un terzo della base, 
immanicatura a cannone. Ginosa: Dell’Aglio, Lippolis 
1992, p. 68, T. 27/1967, nn. 31.9-11, metà IV sec.; La-
vello: Russo 1988b, p. 248, tipo 2.1, tav. 40, n. 2, VII 
sec.
Tipo 2 (tav. 8, 172). 98, 161. Ferro. Lama stretta e lun-
ga distinta alla base da una strozzatura, con larghezza 
massima a due terzi dalla base, immanicatura a canno-
ne. Lavello: Russo 1988b, p. 248, tipo 3.1, tav. 40, n. 4, 
IV sec.; Timmari: Lo Porto 1991b, tav. VIII, T. 10, n. 
2.2 seconda metà VI sec. (VI-IV sec.)
Tipo 3 (tav. 8, 173). 204, 205. Ferro. Lama molto lun-
ga e stretta, con larghezza massima. a un terzo dalla 
base. Ginosa: Capurso 1985, tav. XXXII, nn. 109, 112, 
cronologia ampia; Lavello: Russo 1988b, tipo 4 (senza 
certezza della presenza della costolatura mediana), pp. 
248-249, tav. 41, n. 1, attestato fino a fine V sec.
Sauroteres
Tipo 1 (tav. 8, 174). 7. Ferro. Sezione quadrangolare.
Tipo 2 (tav. 8, 175). 14. Ferro. Sezione grosso modo 
circolare. I due tipi sono raffrontabili con esemplari 

di Lavello: Russo 1988b, p. 250, tipi 1.1 e 1.2, tav. 42, 
nn. 1 e 2.

Strumenti

Grattugia
Tipo 1 (tav. 8, 176). 9, 92. Bronzo. Lamina bucherella-
ta, probabilmente rettangolare. Bitonto: Riccardi 2003, 
p. 139, T. 14/1981, n. 104, prima metà IV sec.; p. 147, 
T. 2/1983, n. 141, seconda metà IV sec.; Gravina-Bo-
tromagno: Ciancio 1997, p. 192, T. 1/1967, n. 160, fine 
V-IV sec. (IV sec.)
Strigile
Tipo 1 (tav. 8, 177). 8, 163. Bronzo, Ferro. Ligula con 
parete poco arcuata, cupulus nastriforme ripiegato. 
Gravina-Botromagno: Ciancio 1997, p. 204, T. 2/1967, 
n. 216, fine V-inizi III sec.; Montescaglioso: Lo Porto 
1988-1989, p. 379, T. 14, fig. 89, n. 5, 320 ca. (IV sec.)
Coltello
Tipo 1 (tav. 8, 178). 23. Ferro. Lama rettangolare, ta-
glio probabilmente doppio.
Spiedo
Tipo 1 (tav. 8, 179). 162. Ferro. Sezione quadrango-
lare.

Oggetti di ornamento

Pendente
Tipo 1 (tav. 8, 180). 61, 164. Ambra. Forma allungata, 
foro passante nella parte superiore. Matera-Timmari: 
Togninelli 2006, tav. VI, T. 8, nn. 20, 23, 24, metà VI 
sec.; tav. X, T. 18, n. 15, inizi V sec.
Tipo 2 (tav. 8, 181). 164. Ambra. Cuoriforme, foro 
passante nella parte superiore. Laterza: Dell’Aglio, 
Lippolis 1992, p. 114, tomba in Località Giardino For-
nace, proprietà Luisi, n. 48.4, seconda metà VI-inizi 
V sec.
Vago
Tipo 1 (tav. 8, 182). 1, 24, 62. Ambra. Forma circola-
re, foro passante al centro. Gravina: Ciancio 1997, p. 
165, T. 23/1993, n. 53, primo quarto VI sec.; Matera-
Timmari: Togninelli 2006, tav. III, T. 7, n. 15, seconda 
metà VI sec.; tav. VII, T. 18, n. 11, inizi V sec.
Fibule
Tipo 1 (tav. 8, 183). 2, 25, 26. Argento. Arco doppio o 
insellato, staffa rettangolare con canaletto centrale per 
l’ardiglione. Guzzo 1993, classe VI A, cronologia incer-
ta, pp. 18-20; pp. 148-151. L’A. ne sottolinea una lieve 
prevalenza d’uso femminile. Ginosa e Laterza: Dell’A-
glio, Lippolis 1992, p. 44, T. 22, n. 11.1-2, seconda metà 
VI sec.; p. 50, T. 25/1967, nn. 19.3-5, primo quarto V 
sec.; Matera-Timmari: Togninelli 2006, tav. X, T. 25, n. 
2, metà VI sec. (seconda metà VI-inizi V sec.?)
Tipo 2 (tav. 8, 184). 166. Bronzo. Arco “a drago”. 
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Gravina-Padreterno: Ciancio 1997, p. 143, T. 190/1989, 
n. 7, prima metà VI sec.; Miglionico: Lo Porto 1973, 
tav. XLV, T. 1, n. 6, fine VII sec.; Montescaglioso: Lo 
Porto 1973, tav. XXXIV, T. 1, n. 6, fine VII sec. (fine 
VII-prima metà VI sec.)
Tipo 3 (tav. 8, 185). 165. Bronzo. Arco semplice, staf-
fa di forma grosso modo rettangolare con canaletto 
centrale per l’ardiglione, apofisi verticale. Gravina: 
Ciancio 1997, p. 143, T. 190/1989, n. 8, prima metà VI 
sec. (Padreterno); p. 163, T. 22/1993, n. 45, primo quar-
to VI sec.; p. 165, T. 23/1993, n. 53, primo quarto VI 
sec. (S. Stefano-S. Angelo). (prima metà VI sec.)
Tipo 4 (tav. 8, 186). 45, 172, 173. Bronzo. Arco lieve-
mente ingrossato nella parte mediana. Gravina: An-
driani, Laricchia 2007, p. 98, T. 10, VI-V sec.; Monte-
scaglioso: Lo Porto 1988-1989, p. 367, T. 4, fig. 73, n. 4, 
fine VII sec. (fine VII-VI sec.)
Tipo 5 (tav. 8, 187). 243. Ferro. Arco ripiegato a gomi-
to, apofisi probabilmente conica con elemento termina-
le sagomato. De Francesco, Longo 1983, tav. XXXVI, 
datazione ipotetica al IV sec. Il tipo è raffrontabile con 
due esemplari, seppur in stato frammentario, di Gra-
vina (Andriani, Laricchia 2007, p. 93, T 6, IV sec.) e 
Rutigliano (Damato 2002, p. 113, T. 1/1990, n. 133, fine 
IV sec.). (IV sec.)
Tipo 6 (tav. 8, 188). 3, 63, 129, 130, 242. Ferro. Arco 
ingrossato. L’apofisi, quando conservata, è conica con 
elemento terminale sagomato. I possibili raffronti sono 
numerosissimi. Si menzionano a titolo di esempio: Gi-
nosa: Dell’Aglio, Lippolis 1992, p. 58, T. 21, nn. 27.4-5, 
doppia dep., V-inizi IV sec.; p. 62, T. 16, n. 28.3, dop-
pia dep., VI-metà IV sec.; Gravina: Ciancio 1997, p. 
163, T. 22, n. 46, primo quarto VI sec. (S. Stefano-S. 
Angelo); Andriani, Laricchia 2007, p. 114, T. 19, fine 
VII-inizi VI sec. (VI-IV sec.)
Tipo 7 (tav. 8, 189). 27, 28, 64, 131, 132. Ferro. Arco 
semplice. Vale quanto detto per il tipo 6.

Osservazioni conclusive

Le tombe di VII e VI secolo
Le tombe più antiche del nucleo venuto in luce a 

Monte Irsi sono databili tra la fine del VII e gli inizi 

del VI secolo. In un contesto in cui prevalgono le se-
polture a fossa, spicca per impegno costruttivo la T. 
22, con struttura in ciottoli 36. Le tombe presentano 
per la maggior parte (TT. 6, 7, 9, 28, 33) un orienta-
mento E-O. Il rituale praticato è l’inumazione, con 
il corpo deposto in posizione rannicchiata. Il riuti-
lizzo della sepoltura, attestato nel comprensorio di 
riferimento 37, è qui documentato solo in questa fase, 
con certezza per la T. 22 e con grande probabilità 
nella T. 27. Sulla copertura delle TT 12, 22 e 28 sono 
stati rinvenuti i frammenti di una grande olla matt 
painted, probabilmente deposta a seguito della ce-
rimonia funebre, come riscontrato in sepolture co-
eve di contesti vicini 38. I corredi appaiono alquanto 
semplificati e ben leggibili. Il numero di oggetti è 
compreso tra due e nove 39. È evidente l’associazio-
ne tra “vaso rituale”, solitamente l’olla matt painted, 
e forme per attingere come ollette cantaroidi matt 
painted o kantharoi e brocchette a vernice rossa o 
bruna 40; nelle TT. 8 e 22 il pattern viene duplicato, 
probabilmente in virtù della duplice inumazione. Le 
coppe di tipo ionico, presenza frequente in questa 
fase 41, rientrano nel quadro degli scambi con i centri 
coloniali della costa ionica.

Con l’avanzare del VI secolo i corredi, che ini-
ziano a contare anche dodici-quindici oggetti (TT. 
33 e 12), si fanno più articolati. Nella T. 12 alla cop-
pia olla-attingitoio si affiancano quattro forme tutte 
potenzialmente adatte ad attingere e quattro tra cop-
pe e coppette, con un ripetersi del modulo del due 
rispecchiato anche dalla coppia di kantharoi, che si 
ritrova nella coeva T. 33 dove l’olla inizia ad essere 
sostituita dal cratere, con schemi decorativi ibridi, 
quasi a testimonianza del momento di passaggio. 
Si comincia ad assistere all’iterazione delle forme, 
possibile indice dell’effettivo numero di partecipanti 
alla cerimonia funebre 42.

In assenza di analisi osteologiche, la presenza di 
armi e la contemporanea assenza di oggetti di orna-
mento 43 in alcune sepolture sono chiaro elemento di 
distinzione per gli individui di genere maschile 44. 

36  L’uso di foderare le pareti delle fosse con pietre è attestato 
in Peucezia: Riccardi 1989, pp. 69-71.

37  Riccardi 1989, p. 74; Gargano 2009, p. 83; Schojer 2010, 
p. 242, anche se a Passo di Giacobbe è considerato raro. Nel 
caso della T. 8 le ipotesi sono due: riutilizzo della tomba a non 
grande distanza tra una deposizione e l’altra oppure doppia de-
posizione.

38  Altamura-Casal Sabini: Colivicchi et alii 2004, pp. 213-
214, T. 53/1996; Gravina, S. Stefano-S. Angelo, Ciancio 1997, 
T. 48, pp. 168-172; Timmari-Montagnola, Lo Porto 1991b, t. 12, 
p. 18.

39  Bisogna considerare, tuttavia, che le TT. 8 e 22 presenta-

no due inumazioni, indipendentemente dal fatto che si tratti di 
riutilizzo o bisomia. Le ambre della T. 22 sono state conteggiate 
come appartenenti a un solo ornamento, così come quelle della 
T. 12.

40  Colucci 2009, 105; Gargano 2010, 178.
41  Riccardi 1989, 76; Gargano 2010, 177-179.
42  Gargano 2010, p. 179. Sulla corrispondenza tra i compo-

nenti del set da banchetto e i convitati si veda Verger 2007, in 
particolare pp. 12-19.

43  Tra i contesti limitrofi un’analoga situazione è verificata, 
ad es., a Ginosa-Passo di Giacobbe: Schojer 2010, p. 242.

44  Sia A. Riccardi che M. P. Gargano sottolineano come il 
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Nelle altre tombe tra gli ornamenti, oltre alle fibu-
le, la presenza di materiali di pregio quali le ambre, 
prerogativa quasi esclusiva dei corredi di VI a Mon-
te Irsi, costituisce un forte «segno di distinzione so-
ciale» 45, come accade in diversi contesti indigeni tra 
VIII e V secolo. L’unica sepoltura infantile di questa 
fase è la T. 6, il cui corredo, evidentemente diffe-
rente per composizione, trova paralleli con analoghi 
contesti di Gravina e Valenzano 46.

Per quanto concerne la distribuzione, infine, le 
tombe di VII e VI si dispongono lungo tutta la zona 
indagata; tra le sepolture di uomini in armi, tre su 
quattro sono state messe in luce nel medesimo set-
tore (TT. 19, 27 e 28); la T. 6 è vicina all’unica altra 
attestazione di sepolcro d’infante, la T. 10.

Le tombe di V secolo
L’esame delle sepolture di V secolo presenta 

maggiore complessità.
Riguardo alle tipologie sepolcrali, si registra la 

comparsa di due tipi: una tomba a cassa litica (T. 
26), diffusa in ambito peuceta 47, e una fossa a pianta 
rettangolare con struttura in mattoni crudi (T. 20), in 
effetti una semicamera 48. L’orientamento delle tom-
be, diverso dal secolo precedente, segue per lo più 
un andamento approssimativamente N-S (TT. 20, 26 
e 32).

Riguardo al rituale funerario, una menzione par-
ticolare merita la T. 4, di cui gli A. scrivono di aver 
avuto l’impressione «di trovarsi di fronte ai resti di 
un individuo cremato o semi-combusto». Se così 
fosse, sarebbe di estremo interesse mettere in rela-
zione la notizia con il rinvenimento di Piano Le Cro-
ci (Irsina, centro urbano) di circa 100 tombe ad inci-
nerazione, in olla e cratere, e inumazione, con depo-
sizione supina 49. Nel caso di Irsina la menzione dei 
cinerari farebbe pensare a cremazioni secondarie, 
mentre la T. 4 non ha nel corredo vasi con tale fun-

zione, né gli oggetti presentano tracce di bruciato: se 
di cremazione si tratta, è possibile che sia primaria, 
con il rogo impostato sulla fossa (forte bruciato so-
pra la copertura), i resti sparsi all’interno e il corredo 
posto attorno alle spoglie dopo lo spegnimento della 
pira. La composizione è meno leggibile rispetto al 
periodo precedente. Il ruolo di “vaso rituale” è ri-
coperto ora dal cratere 50, sempre in stretto rapporto 
con il vaso per attingere; in tutti e tre casi in cui il 
cratere è assente (TT. 4, 26 e 32), il vaso di mag-
giori dimensioni è una brocca. La gran parte delle 
forme vascolari, riconducibili al consumo, sono in 
ceramica wheelmade painted, che sembra prendere 
il sopravvento sulla matt painted, o in ceramica a 
vernice nera; l’associazione più chiara è quella tra 
brocchetta e coppetta (TT. 20, 26 e 32), ben visibile 
anche in diverse tombe oppidane coeve 51. Si registra 
la comparsa di nuove forme, ad esempio il kalathos, 
e delle ceramiche d’uso comune 52.

Le armi sono presenti solo in due sepolture (TT. 
20 e 27) e in entrambi i casi una cuspide di lancia è 
stata rinvenuta sopra la copertura 53. Contrariamente 
alla fase precedente, le tombe con armi sono anche 
le uniche a restituire almeno un ornamento.

Dal punto di vista distributivo, è interessante che 
cinque tombe su sei siano ubicate nel nucleo più vi-
cino alla chiesetta, demograficamente consistente in 
questa fase, in prossimità di altre sepolture con ma-
teriali in parte affini (TT. 23 e 24), ma sconvolte e 
dunque non databili con certezza.

Le tombe di IV secolo
Le sepolture attribuibili con certezza al IV se-

colo sono appena cinque. È lecito chiedersi, tutta-
via, quanto ciò dipenda dalle perdite subite e dallo 
stato parziale delle ricerche. Riguardo alla T. 2, se-
micamera depredata, i diari menzionano frammenti 
di concotto, forse il rivestimento delle pareti, il che 

loro quantitativo in questa fase sia esiguo: Riccardi 1989, p. 76; 
Gargano 2010, p. 180.

45  Nava 2002, p. 7.
46  Gravina, S. Stefano-S. Angelo: Ciancio 1997, pp. 161-162, 

T. 19, prima metà VI sec.; Valenzano: Ciancio 1985, pp. 87-88, 
T. 11, seconda metà VI sec. L’askos è di frequente associato a 
tombe infantili anche in area daunia e nord-lucana: Nardella, Se-
tari 2008, p. 26.

47  Riccardi 1989, p. 71.
48  Questo tipo di sepoltura maggiormente monumentale, pre-

sente in Peucezia dalla seconda metà del V sec. (Riccardi 1989, 
p. 73), trova significative attestazioni nella vicina Botromagno 
(Ciancio 1997, p. 181 sgg.) e sull’acropoli di Monte Sannace 
(Gargano 2009, p. 88).

49  Lattanzi 1990, 323. Rapporto dell’assistente C. Ricca. Ved. 
l’articolo di A. Bottini in questo volume.

50  Gargano 2010, p. 181.
51  Si ricordino, a titolo di esempio, le TT. 20, 53 e 61, tutte 

databili tra metà e fine V secolo: Lissi Caronna 1980, pp. 126-
128; Lissi Caronna 1983, pp. 223-227, 243-252.

52  Riccardi 1989, pp. 78-79; Gargano 2010, p. 180. Le cera-
miche da cucina potrebbero rimandare al rituale del terzo gior-
no delle Anthesterie, volto ad allontanare gli spiriti dei defunti. 
Devo la suggestione, recentemente discussa a proposito della 
mostra allestita al M. A. N. di Matera (Domenico Ridola e la 
ricerca archeologica a Timmari. Forme e immagini), al Prof. 
Angelo Bottini che ringrazio. Sulle Anthesterie e le loro connes-
sioni con il mondo dei defunti nel mondo indigeno, si veda Bot-
tini, Tagliente 1990, in particolare pp. 206-220, con bibliografia.

53  Ciò si ritrova anche in due tombe di Ginosa di metà V-
inizi IV sec.: Dell’Aglio, Lippolis 1992, TT. 21 e 30, pp. 58-59, 
64-68.
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richiamerebbe paralleli importanti con le tombe di 
Botromagno 54 e Altamura 55. La T. 10, infantile, è a 
cista litica protetta da un coppo, tipologia attestata 
in contesti coevi del comprensorio 56.

L’individuo della T. 21, con tronco supino e gam-
be flesse, pur ricordando le inumazioni di Piano Le 
Croci, non pone particolari problemi: diverse depo-
sizioni analoghe, infatti, sono attestate nella vicina 
Gravina 57. 

I corredi presentano un numero di oggetti sensi-
bilmente più alto 58, compreso tra ventitré e trentatré; 
i soli due oggetti della T. 10 si spiegano con la tenera 
età del defunto. Il ruolo del cratere, sempre depo-
sto ai piedi dello scheletro, resta centrale. Vi è una 
buona presenza di vasi per contenere liquidi, come 
accade in diversi contesti coevi 59; nelle TT. 18, 21 e 
31 questi sono deposti quasi sempre vicini ai piatti, 
possibile indizio di un’associazione di tipo rituale, 
come quella ipotizzata tra bacile e brocca per pra-
tiche connesse con l’uso dell’acqua 60. Nell’ultimo 
terzo del secolo, si registra la comparsa di cerami-
ca apula a figure rosse, in quantità minima e con 
prodotti non eccelsi, riconducibili però ad officine 
particolarmente in voga come quella dei P. di Dario 
e dell’Oltretomba 61. Tra gli oggetti metallici sono 
presenti strumenti afferenti alla sfera simposiaca 62 
quali spiedi, attestati tra i contesti limitrofi soprat-
tutto ad Oppido 63, e la grattugia, non così frequen-
te 64. Lo strigile, in alcuni corredi peuceti, compare 
sempre associato al cinturone 65, come nella T. 21. 
L’individuo della sepoltura in questione è l’unico do-
tato di cinturone, elemento piuttosto diffuso in que-
sta fase 66, qui accompagnato dalla cuspide di lancia, 
presente anche nella T. 18, e a sua volta affiancata 
nella T. 2 da un sauroter. È interessante chiedersi 
se tra i tre individui armati vi fosse o meno una di-
stinzione di ruolo, indipendentemente dal fatto che 
essi fossero in vita insieme oppure no. Gli unici or-
namenti provengono dalla T. 31, che non restituisce 
armi.

Sulla distribuzione si possono fare alcune con-
siderazioni: in due dei nuclei sono sepolti individui 
che dovevano essere personalità eminenti all’interno 
della comunità (TT. 21 e 2); le TT. 18 e 21 sono col-
locate in corrispondenza di due sepolture rilevanti 
più antiche (TT. 22 e 20), il che spinge a domandarsi 
se ciò abbia un significato simbolico; viste le affinità 
di corredo, l’orientamento e la contiguità, è possibile 
che esista un rapporto tra le TT. 18 e 21, cui va forse 
aggiunta la T. 31.

In conclusione, il centro indigeno di Monte Irsi 
dovette essere in vita, senza apparente soluzione di 
continuità, tra la fine del VII e gli inizi del III secolo. 
La T. 21 testimonia infatti che il range cronologico 
delle evidenze giunge almeno al secondo quarto del 
secolo, suffragando quanto affermato dagli A. delle 
prime indagini: «[…] some areas of the hilltop were 
inhabited without serious interruption throughout 
the Samnite and Pyrrhic wars» 67. Per ritrovare trac-
ce di frequentazione di una certa consistenza sulla 
cima di Monte Irsi bisognerà aspettare la fondazione 
del c.d. edificio B, a metà del II secolo 68.
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1. Nel 1962, Arthur D. Trendall pubblica sulla 
rivista locale un articolo intitolato Early Lucanian 
Vases in the Museum of Reggio Calabria, dando 
notizia anche di un cratere a campana 1, largamen-
te lacunoso sul lato principale, da lui attribuito ad 
un artigiano metapontino operante a contatto con il 
Pittore di Dolone: il Pittore del Kalathiskos 2 (fig. 1).

Il vaso, al pari di altri, era stato rinvenuto molto 
lontano dal capoluogo calabrese, ad Irsina, nei pressi 
di Matera, e vi era arrivato – come vedremo da pa-
recchi anni – in conseguenza di una certa volubilità 
amministrativa che ha segnato (e si potrebbe dire se-
gna tuttora) la storia della ricerca archeologica e del-
la tutela italiane: nel corso del primo cinquantennio 
del secolo scorso ed oltre, le due province della Ba-
silicata passavano di volta in volta dalla competenza 
di una Soprintendenza a quella di un’altra. In parti-
colare, con il Regio Decreto 331 dell’8 marzo 1925 3, 
ad opera del Ministro Pietro Fedele (di cui è noto 
l’interesse personale per l’archeologia) ma di sicuro 
su richiesta del soprintendente Edoardo Galli (1880-
1956 4), cui probabilmente si devono le parole stesse 
della motivazione 5, era stata costituita la Soprinten-
denza unica alle opere di antichità e d’arte della Ca-
labria e della Basilicata, che si staccava così dalla 
Puglia, cui era stata associata in precedenza.

Non durò molto: nemmeno 15 anni dopo, la Leg-
ge 823 del 22 maggio 1939 non solo eliminava l’in-
felice accorpamento calabro-lucano, ma separava le 
due province: il Materano tornava con la Puglia, il 
Potentino passava alla neonata Soprintendenza alle 
Antichità delle province di Salerno e di Potenza (in 
anni seguenti divenuta competente anche su quel-

88 anni per ricomporre un vaso:
le vicende di un cratere fra Irsina, Reggio Calabria e Matera

di Angelo Bottini*

* Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, Matera

1  Il presente testo ripropone, in forma più ampia e approfon-
dita, la relazione tenuta il 19 settembre 2015, presso il Museo 
Nazionale Domenico Ridola di Matera, in occasione della prima 
presentazione al pubblico del cratere (Il ritorno di Dioniso. La 
ricomposizione di un cratere ritrovato ad Irsina nel 1927).

2  Trendall 1962, n. 8; Reggio Cal., inv. 10684 (cartellino ap-
plicato BA 149).

3  G. U. Regno d’Italia 78, 3 aprile 1925, p. 1226 sg.
4  Pappalardo, Schenal Pileggi 2012.

5  Ritenuto che la Basilicata può considerarsi tradizional-
mente collegata alla Calabria dal punto di vista etnografico, 
storico ed archeologico e che per tale affinità fra le due finitime 
regioni è opportuno aggregare la Basilicata alla Soprintenden-
za alle opere di antichità e d’arte con sede in Reggio Calabria, 
allo scopo di assicurare unità di tutela scientifica al gruppo 
lucano-bruzio e per non rompere la mirabile serie delle città 
costiere della Magna Grecia. L’opinione è condivisa anche da 
Moret 2014, p. 33, nota 26.

Siris 16,2016, 79-99

Abstract
In January 1927, fragments of an important red figure krater were found in the Bradano valley in Irsina (MT) and 
subsequently transferred to the Museum of Reggio Calabria. Several decades later, in 1965, a further fragment of the 
vase surfaced although it was not identified as such at the time. This fragment, depicting a part of the main scene, 
was handed over to the Museum of Matera. Several more decades passed before the connection was made between 
the Matera and the Reggio Calabria fragments. In 2015 they were finally reunited and the reassembled vase went on 
display in the Museum of Matera. This paper narrates the intriguing history of this vase.

Fig. 1. - Il cratere prima del restauro (foto dell’A.). 
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le di Avellino e Benevento); l’unitarietà della tutela 
della Basilicata sarebbe stata sancita solo dopo altri 
35 anni, il 1 luglio 1964, con la nascita dell’ufficio a 
competenza regionale, affidato a Dinu Adamesteanu.

Dell’attività svolta in area lucana nel periodo 
reggino fu, all’epoca, reso noto pochissimo; oltre ai 
materiali rinvenuti, se ne conserva però una prezio-
sa documentazione d’archivio, consultata una prima 
volta da Elena Lattanzi (allora soprintendente della 
Calabria e dunque in grado di accedervi) per la re-
dazione della voce Irsina nella Bibliografia topogra-
fica della colonizzazione greca 6.

Torniamo al cratere.
La scheda e la conseguente attribuzione passano 

anche nel volume di sintesi, che Trendall pubblica 
nel 1967, e nelle successive integrazioni, fino all’ul-
tima, del 1983; è sancita così l’attività di questo ce-
ramografo di sicuro minore, cui possono essere at-
tribuiti solo tre vasi 7....

In tutti questi anni, nessun archeologo ha più get-
tato uno sguardo sul vaso che, nel frattempo è stato 
restituito alla Basilicata insieme con moltissimi altri 
reperti 8. Tutti chiusi in casse, custodite nel deposito 
del museo archeologico di Metaponto.

2. Nel 1973, Felice Gino Lo Porto, già divenuto 
da cinque anni soprintendente della Puglia, pubbli-
ca una sistematica raccolta di materiali provenienti 
dai siti indigeni fra Bradano e Cavone conservati al 
museo Ridola, di cui era stato direttore dal 1960 al 
1968. Nelle poche pagine dedicate ad Irsina figura 
anche un largo frammento di cratere a campana a 
figure rosse, inventariato come dono, avvenuto nel 
1965, da parte di Michele Ianora 9, esponente di una 
famiglia il cui rappresentante più illustre è l’omo-
nimo studioso, morto in giovane età (1867-1910), al 
quale è oggi dedicato il museo civico della cittadina, 
ed il fratello di questi (come riporta E. Lattanzi nella 
scheda appena ricordata) Raffaele, di cui si dirà fra 
breve (fig. 2).

In una delle sue periodiche visite in Italia vede 
il frammento anche lo stesso Trendall (ne possiamo 

essere certi, perchè lo cita con un numero d’inventa-
rio diverso da quello riportato nel volume di Lo Por-
to, attribuitogli in epoca successiva per rimediare 
ad un pasticcio burocratico 10), che lo inserisce nello 
stesso terzo supplemento al catalogo come opera del 
Pittore di Amykos 11.

3. Nell’estate 2013 iniziavano le attività necessa-
rie per la redazione, da parte di Lucia Lecce e di chi 
scrive, di un ulteriore fascicolo del CVA del Museo 
Ridola, dedicato ai vasi a figure rosse di Timmari, 
Matera ed Irsina. Fra i pezzi più notevoli spiccava il 
bellissimo, ma misterioso frammento “Ianora”, che 
poneva interrogativi di ogni genere, ad iniziare dal 
suo aspetto originale 12, ma soprattutto di ordine filo-
logico; da questo punto di vista un vistoso elemento 
di criticità era rappresentato dalla complessa e ben 
equilibrata decorazione accessoria posta sotto l’ansa 
superstite, due palmette sovrapposte fra estesi gira-
li: un elemento assente da quasi tutti i crateri rite-
nuti concordemente di mano del Pittore di Amykos 
(Trendall stesso ne indicava la presenza come un se-
gno di recenziorità 13), che figura invece su opere di 
altri ceramografi metapontini, della stessa epoca o 
di poco successivi.

6  Lattanzi, Giannotta 1990.
7  Trendall 1967, p. 105, n. 549; Trendall 1983, p. 65, n. D 74.
8  Ad organizzare questo secondo ritorno, dopo quello dell’a-

skos Catarinella di Lavello, è stato A. De Siena, all’epoca so-
printendente.

9  Lo Porto 1973, p. 233, tav. LXXVII, 1.
10  151127 (già 12568).
11  Trendall 1983, p. 13, n. 135b; Todisco 2012, III, tav. 10, 1.
12  Nella ricostruzione delle dimensioni è stato prezioso il 

contributo di N. Montemurro, disegnatrice presso il Museo Ri-

dola, che, sulla base della curvatura dell’orlo, ne ha calcolato un 
diametro di circa 40 cm., rivelatosi pressocchè esatto a restauro 
compiuto.

13  Trendall 1967, p. 29, con rimando agli esemplari Taran-
to 8034, da Montescaglioso (Trendall 1967, p. 35, n. 132; CVA 
Taranto 3, IV D, tav. 9, 1-4), che in realtà sembra esserne pri-
vo, e Taranto 6999, da Pisticci (Trendall 1967, p. 35, n. 133); 
quest’ultimo è stato ora attribuito al “Pittore A delle Carnee” 
(M. Denoyelle in CVA Paris, Louvre 25, p. 23). Anche la de-
corazione del cratere che è gli stato attribuito appare di minore 
complessità (Egnatia 22946: Mannino 2005, figg. 7-9).

Fig. 2. - Frammento “Ianora”.
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La svolta determinante è avvenuta il 16 aprile del 
2015, con la tipica casualità della ricerca scientifica, 
per cui occupandosi di un argomento si scopre qual-
cosa a proposito di un altro.

Quel giorno, presso la Scuola di Specializzazio-
ne, ha infatti avuto luogo un seminario dedicato ad 
un altro importante cratere dalla stessa Irsina 14, con 
la partecipazione di Francesca Silvestrelli e di Mar-
tine Denoyelle, che ne ritengono autore il Pittore di 
Dolone: discutendone, si venne a parlare anche del 
vaso già a Reggio: proprio la decorazione accesso-
ria, ingrandita nella proiezione della vecchia foto di 
Trendall, appariva identica a quella del frammento 
“Ianora”.

Tolto finalmente il vaso dalla cassa 15, il problema 
si è risolto in pochi istanti, la mattina del successivo 
18 giugno, con l’immediata osservazione da parte 
di Lucia Lecce: ma è lo stesso vaso...; il frammen-
to “Ianora” era semplicemente la parte mancante al 
cratere già reggino (figg. 3-5).

4. Rimanevano tuttavia gli interrogativi relativi 
alla provenienza del vaso ed alla sua vicenda, su 
cui è stato possibile far in gran parte luce, grazie 
alle numerose carte (di sicuro non tutte) conservate 
come detto a Reggio Calabria: una serie di lettere 

(originali o minute) e relazioni, con qualche grafi-
co e pochissime fotografie custodite in una cartelli-
na intitolata Scoperte archeologiche al Piano delle 
Croci 16.

Tutto sembra aver inizio lunedì 10 gennaio del 
1927, allorchè, come scrive in una breve lettera auto-
grafa, Raffaele Ianora fa recapitare a Galli, a Reggio 

14  Un vaso in cerca di autore: il cratere a calice a figure rosse 
della collezione Ianora di Irsina. Già Lo Porto 1998.

15  L’operazione, da cui ha preso avvio il successivo restauro, 
portato a termine con grande perizia dalla sig.ra L. Festa presso 
lo stesso Museo Ridola, è stata subito autorizzata da T.E. Cin-
quantaquattro, allora Soprintendente per la Basilicata. Il cratere 

è stato assunto in carico col n. 172311. La documentazione foto-
grafica relativa è opera di M. Calia. A tutti il grazie di chi scrive.

16  Posizione 57 (Irsina), pratica 11. F. di Gennaro, allora So-
printendente per la Calabria, ha facilitato in ogni modo la con-
sultazione dell’archivio, dove ha prestato una paziente e prezio-
sa collaborazione M. L. Munari, che ne cura la conservazione.

Fig. 3. - Il cratere restaurato: lato A.

Fig. 5. - Il cratere restaurato: decorazione accessoria.

Fig. 4. - Il cratere restaurato: lato B.
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Calabria, quattro “pezzi” della sua collezione per 
il tramite del prof. Marino Mazzara; nel seguito, si 
offre di ospitarlo in occasione di una sua visita in 
Basilicata.

Mercoledì 12 Galli risponde a Ianora con una 
nota, dattiloscritta ma privata, che si apre con una 
frase inattesa: Il prof. Marino Mazzara ha portato 
qui vari pezzi di un grande vaso ansato, avente fi-
gure e ornati in rosso su fondo nero. Trattandosi di 
un oggetto interessante, Le sarei grato se volesse 
subito fare eseguire ricerche nel Piano delle Croci, 
dove quel vaso greco fu rinvenuto il giorno 8 (quin-
di il sabato precedente) dagli operai che scavava-
no fondamenta di case nel terreno del Sig. Seduzzi 
Gaetano, allo scopo di rintracciare nel materiale di 
scarico gli altri pezzi necessari a ricomporre il vaso 
antico.

Se occorrerà frugare e vagliare il terriccio, tolto 
dai muratori nello scavare il solco per le fondamen-
ta, questa Soprintendenza assume la spesa relativa. 
Tutti i pezzi, anche minimi che Lei riuscirà a racco-
gliere li spedirà dentro un pacco postale, con solle-
citudine.

Seguono i ringraziamenti per i quattro “oggetti” 
e la promessa di essere ad Irsina prima della fine del 
mese.

Oltre ai frammenti, il prof. Mazzara lascia agli 
atti della Soprintendenza anche una lunga relazio-
ne 17, datata lo stesso giorno, in cui fornisce ulteriori 
indicazioni circa il luogo e le modalità di rinveni-
mento, segnala la presenza di altri oggetti oltre che 
di ossa umane, insiste sull’aver raccolto tutti i fram-
menti con ornati e figure.

La risposta di Ianora arriva quasi a giro di po-
sta, con un’altra lettera autografa del mercoledì suc-
cessivo, 19 gennaio. Il testo lascia subito trasparire 
la sorpresa e l’irritazione per il comportamento di 
Mazzara: buon numero dei pezzi del vaso che l’e-
gregio prof. Mazzara le ha portato, furono da me 
diligentemente tutti raccolti dopo un paio d’ore dal 
rinvenimento e consegnati allo stesso prof. Mazza-
ra.

Ianora aggiunge di essere comunque stato di 
nuovo sul posto e di non aver potuto rintracciare al-
tri pezzi, ed esclude che sia possibile vagliare come 
richiesto il terreno di risulta, dal momento che è sta-
to scaricato in un vicino burrone.

Sarebbe stato meglio (da parte di Mazzara, si 
deve immaginare) intervenire durante lo scavo.

Manca, almeno al momento, un’eventuale replica 
di Galli; si conserva tuttavia copia di una nota del 
successivo 17 febbraio, questa volta ufficiale e pro-
tocollata 18, a firma del soprintendente, che dà con-
ferma dell’arrivo del pacco contenente i frammenti 
potuti recuperare del noto cratere, dipinto a f. r., la 
punta di aratro in ferro e la notificazione di impor-
tante interesse per la sua raccolta, che qui acclu-
sa le restituisco rinnovata. Nel seguito, si esprime 
l’augurio che giunga presto la nomina a R. Ispettore 
Onorario per Irsina, come di fatto avverrà.

Appare chiaro che Raffaele Ianora si dev’essere 
ulteriormente adoperato per soddisfare la richiesta 
di Galli, così com’è evidente che fra i due devono 
essere intercorsi altri contatti, probabilmente diretti, 
in occasione della visita del soprintendente ad Irsi-
na, avvenuta di sicuro il 31 gennaio: la documenta 
una frase di circostanza da lui apposta sul registro 
dei visitatori della collezione, di cui si è accorta di 
recente Annamaria Patrone.

Un largo frammento del lato principale del crate-
re era comunque sfuggito sia a Ianora che a Mazza-
ra; ricuperato chissà quando ed in quali circostanze, 
verrà infine consegnato, 38 anni dopo, quando il 
noto cratere non era evidentemente più tale, nè ad 
Irsina nè a Matera, al cui museo approda, si può ipo-
tizzare, grazie al diretto rapporto fra Michele Ianora 
iunior e Lo Porto.

5. Le carte d’archivio ci restituiscono anche le 
modalità: un rinvenimento occasionale durante la-
vori edili, come del resto era senz’altro avvenuto an-
che in precedenza e come sarebbe avvenuto ancora a 
lungo in seguito, su tutta la parte superiore dell’altu-
ra, dalla punta meridionale, corrispondente al centro 
medievale, al retrostante abitato moderno, per un’e-
stensione di circa 1,5 km. verso nord-nordovest.

In linea di massima, sia dalla loro lettura che dai 
non molti dati pubblicati dal Lo Porto, appare chiaro 
che, secondo il modello insediativo tipico del mondo 
apulo 19 (e non solo), Irsina, fra età arcaica e IV sec. 
sia stata sede di diversi nuclei abitativi: la pochissi-
ma ceramica “matt-painted” arcaica finora nota non 
sembra distinguersi da quella degli altri siti brada-
nici 20.

17  “Rapporto” di Salvatore Marino Mazzara; Reggio Cal., 12 
gennaio 1927.

18  Nota della R. Soprintendenza per le antichità e l’arte del 
Bruzio e della Lucania a Raffaele Ianora del 17 febbraio 1927, 
prot. n. 397.

19  Nell’area vicina si possono ricordare i casi di Matera (Co-
lucci et alii 2008; Colucci 2009) Timmari (Osanna, Roubis, Bi-
leddo 2012) e Pisticci (Bottini, Lecce 2013).

20  L’impressione è confermata anche dall’analisi, condotta da 
M. Laurenzana e di prossima pubblicazione, delle 26 sepolture 
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Nel caso del nostro crate-
re conosciamo il luogo preci-
so: un terreno di quella zona 
del Piano delle Croci che si 
estendeva sùbito a nord del 
paese, lotizzato ed urbaniz-
zato proprio fra gli anni 20 
e ‘30 del secolo scorso, con il 
conseguente, continuo rinve-
nimento di manufatti ricon-
ducibili sia ad abitazioni (se-
gnalate dalle tegole 21) che a 
sepolture; la ceramica notata 
rientra in classi (d’uso, deco-
rata a bande, a vernice nera) 
che si collocano fra avan-
zato VI e almeno parte del 
IV sec., come si intende da 
una prima relazione, scritta 
dall’Ispettore Onorario don 
Giuseppe Arpaia degli inizi 
del 1936 22.

Notizie molto più precise 
sulle tombe sono contenute 
in una seconda relazione, redatta nel maggio dello 
stesso anno dal Primo Assistente Claudio Ricca 23: 
un testo che merita un’attenzione particolare, rim-
piangendo che l’autore non avesse a disposizione 
una macchina fotografica; fortunatamente era però 
un abile disegnatore 24 (fig. 6).

Dopo una chiara presentazione dei lavori di urba-
nizzazione 25, vi si legge:

I sepolcri che s’incontrano sono ad inumazione e a 
cremazione. Gli uni e gli altri in sepolture a pozzet-
to; per i primi molto profonde e ampie, per i secon-

rimesse in luce nel 1986 nel vicino insediamento di Monte Irsi, 
in cui è prevalente il rituale funerario apulo con inumazione in 
posizione rannicchiata. È interessante notare che questo sito mi-
nore è già noto ad Andrea Lombardi (1785-1849), che pubblica 
la suo “memoria”nel 1836 (Lombardi 1987, p. 53: monte Irso), 
mentre ignora Montepeloso (antico nome dell’attuale Irsina).

21  È naturalmente possibile che si trattasse di coperture di 
sepolture “alla cappuccina”, la cui adozione documenta in ogni 
caso l’avvenuta introduzione dei tetti pesanti. Una fornace in cui 
si producevano tegole e coppi è stata rinvenuta di recente nel-
la vicina Montescaglioso: De Siena 2009, p. 618 sg.; De Siena 
2010, p. 1278 sgg.

22  Dattiloscritto (2 facciate), protocollato a Reggio Cal. il 10 
febbraio 1936 (Irsina 383): (....) 2° I privati, venuti in possesso 
delle loro quote, ed il Comune stesso nel dicembre scorso ini-
ziarono il lavoro di sterro, essendo necessario spianare la parte 
collinosa per ridurla al piano prestabilito; per cui si è dovuto 
scavare alla profondità di tre o quattro metri. 3° La costituzione 
geologica del terreno è conforme a quella della regione circo-
stante e consiste in una puddinga composta di lapilli cementata 
di sabbia rossastra. 4° Alla profondità di circa 3 metri si incon-
trano strati di terreno di riporto di colore nerastro, ricchi di 
tegole, vasi, utensili, lucerne, punte di ferro, tombe funerarie, di 
forma e grandezze svariate: le ceramiche sono per la maggior 
parte di colore naturale, ma molte dipinte con striscie di colore 
rosso e nero, altre coperte di vernice nera. 5° Degno di rilievo 
è il rinvenimento di due mucchi di pietre di grossa mole non 

squadrate, non del posto, ma ivi portate e disposte in modo da 
far pensare ad un’antica costruzione a secco, forse ad un’opera 
di fortificazione.

23  Manoscritto (7 facciate) del 16 maggio 1936, protocollata 
a Reggio Cal. il 20 (Irsina 701). Il Primo Assistente ha svolto 
un ruolo-chiave nell’assicurare un minimo di tutela alle lontane 
province lucane, come si dirà più avanti a proposito di Banzi.

24  Al testo sono allegati due disegni di fondamentale impor-
tanza: una ricostruzione ideale dei due tipi di tombe, in pianta 
ed in sezione verticale, ed una planimetria schematica dell’a-
rea, in scala 1:1000 e con indicazione delle misure, corredata 
dall’elenco dei proprietari di 27 lotti allineati in file parallele 
(per oltre m 330, con una larghezza massima totale di ca. 70) 
sul “prolungamento del corso Umberto I”, a partire dal “muli-
no dei fratelli Favara” (sul lato opposto della stessa strada) in 
direzione dello scalo ferroviario. Tale planimetria corrisponde 
allo schizzo planimetrico tracciato a mano libera, sommario ma 
orientato, allegato ad una precedente relazione del medesimo 
don Arpaia, protocollata a Reggio Cal. il 7 maggio 1930; i punti 
di riferimento sono il “mulino Favale” ed il “panificio Favale”, 
uno a fianco dell’altro, ed una strada a nord-sud che li separa 
da 27 lotti eguali disposti esattamente nello stesso ordine della 
planimetria Ricca. Appare logico ritenere che il nome Favara sia 
solo il fraintendimento di Favale: una strada di Irsina si chiama 
appunto via Mulino Favale.

25  Premetto che il nuovo rione sorge in proseguimento al pre-
cedente ampliamento della città (vedi il mio rapporto del 1926 

Fig. 6. - Ricostruzione ideale dei due tipi di tombe rinvenute al Piano delle Croci, disegno 
allegato alla relazione Ricca del 16 maggio 1936.
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di meno profonde, più strette e finienti in basso un 
poco a campana. I sep. a inumazione sono di quat-
tro tipi; e cioè: a fossa nuda - a fossa nuda ma con 
un lastrone di pietra di protezione dietro il cranio e 
un altro davanti ai piedi - a cassa pure di lastroni di 
pietra arenarea silicea naturale (che appartiene al 
periodo quaternario) però senza coperchio - a cap-
puccina formata con lo stesso materiale. I sepolcri 
a cremazione contenevano un cratere ed un’olla 
col combusto - o due crateri- Intorno a questi la 
suppellettile funebre di corredo, corredo che nei 
sepolcri precedenti era collocato lungo il lato de-
stro dello scheletro a cominciare dal cranio fino al 
piede dello stesso lato. Se si può spiegare la forma 
a pozzetto dei sepolcri e la grande profondità (m. 
2.50 o m. 2.40 dal piano inf. del suolo naturale e m. 
3,20 e m. 3.10 dal p. di c.) per proteggere l’estinto 
dalla fiere perchè non disponevano del pietrame 
all’uopo occorrente, non si spiegano i due lastroni 
di protezione dietro il cranio e davanti ai piedi, e 
maggiormente la cassa non chiusa. Comunque gli 
scheletri vi giacevano distesi col cranio a N e NO. 
Determino: i sep. a inumazione presentano un dia-
metro da m. 1.50 a m. 2; erano profondi da m. 3 
a m. 3.50 dal p. d. c.; gli altri invece misurano un 
diam. di m. 1. che in basso diventano m. 1.20, ed 
erano profondi dal p. d. c. da m. 1.90 a 1.60. (....) 
Noto infine che data l’estensione della necropoli, 
la quale da piazza castello va fino all’estremità 
del nuovo rione (scavo delle scuole - precedenti 
scoperte e l’attuale) l’antica Irsina doveva sorgere 
sui fianchi del ciglione e non dove è fabbricata la 
moderna città.

In sintesi, siamo quindi certi che le tombe, mol-
to numerose, erano di due tipi, in una proporzione 
non precisata (ma l’assenza di indicazioni farebbe 
escludere uno squilibrio marcato e degno di nota): 
in primo luogo inumazioni in fosse di notevole pro-
fondità con i corpi in posizione supina, tendenzial-
mente iso-orientate, in un certo numero di casi con il 

corpo compreso fra due lastre, alla testa ed ai piedi, 
e corredo collocato lungo il fianco destro.

Accanto, tombe a cremazione con cinerario (olla 
o cratere) contenuto in un pozzetto che sembra es-
sere una versione ridotta delle fosse scavate per le 
inumazioni, tuttavia capace di contenere anche un 
corredo, con costante presenza di un secondo re-
cipiente di grandi dimensioni, nella combinazione 
olla + cratere, ovvero cratere + cratere; lo si vede 
con estrema chiarezza anche nei disegni, pianta e 
sezione. Purtroppo, non è stata rilevata la più che 
probabile presenza di ustrina, accanto o nell’area 
circostante.

Quanto alle prime, il dato più significativo è na-
turalmente rappresentato dalla deposizione supina,  
estranea alla tradizione apula del rannicchiamento 
e propria invece degli Italici, in primo luogo dei Lu-
cani; a ciò si aggiunge che la disposizione del cor-
redo lungo il fianco destro e la presenza di lastre o 
spezzoni litici alla testa ed ai piedi 26 ricorrono nel 
nucleo di sepolture loro attribuite di località Tem-
pa Cagliozzo, nel territorio di S. Martino d’Agri 27, 
mentre la grande profondità della fossa e la medesi-
ma collocazione del corredo caratterizzano la sfor-
tunata coppia di grandi sepolture della non lontana 
Serra del Cedro, di cui si è proposta la medesima 
appartenenza 28.

Molto più complesso invece il caso delle secon-
de: in età storica (cui ci vincola la precisa menzione 
e raffigurazione dei crateri), la deposizione seconda-
ria dei resti combusti secondo le modalità descritte 
da Ricca è infatti completamente sconosciuta presso 
tutte le compagini, sia apule che italiche della me-
sogaia: per trovare un confronto almeno parziale 
rimanendo in un ambito territoriale relativamente 
vicino, occorre guardare più a nord, alla zona costie-
ra molisana di cultura sannita, dove è stato rilevato 
l’uso di alcuni stamnoi in bronzo etrusco come cine-
rari, appunto collocati all’interno di un pozzetto 29.

o 1927) [manca nel fascicolo] cioè alla fine del prolungamento 
del corso Umberto 1° e sulla sinistra della via che mena allo 
scalo ferroviario. Esso superà compiuto una superficie di 15000 
mq. di cui 10000 per nuove case e 4000 in cifra tonda per le vie. 
Tanto il Comune, per l’apertura delle vie, quanto i proprietari 
delle costruende abitazioni debbono abbassare l’attuale piano 
di campagna al livello della via che mena alla stazione ferro-
viaria. Tale abbassamento raggiunge nel mezzo i m. 3 o 3.50 
al massimo. In tutta la zona s’incontrano sepolcri, in ispecie al 
principio, cioè verso l’abitato dove in una superficie di mq 380 
(futura casa Petrillo n. 8 in pianta) se ne sono esplorati oltre 
un centinaio. Il suolo naturale (Puddinga) di natura vulcanica, 
molto friabile, appare ad appena 60 o 70 centimetri sotto il p. 
di c. Lo strato archeologico è piccolo (m. 0.20 o 30 di spesso-
re) è, come il terreno coltivabile superiore, di natura grassa e 
nerastra.

26  Ringrazio M. Maiorani, già allieva della Scuola impegna-
ta anche nel riallestimento del museo civico di Gravina, che ha 
effettuato un riscontro su quanto finora reso noto a proposito del 
costume funerario locale, individuando solo il caso della tomba 
infantile 3/1988 del Settore I della loc. Padre Eterno, databile 
nella seconda metà del IV sec., in cui il corpo, in posizione con-
tratta, è stato “delimitato” da lastre poste però su tre lati della 
fossa (Venturo 1989, p. 75); in Montanaro 2010, p. 186 sg., è 
inoltre schedata la tomba “alla cappuccina” 200/1989 della stes-
sa località, in cui il corpo di una bambina è stato collocato inve-
ce in posizione supina.

27  Russo, Vicari Sottosanti 2009.
28  Bottini 2010-2011.
29  Di Niro 1980; D’Ercole 2002, p. 261. Francesco Giancola, 

che ha svolto la propria tesi di specializzazione su alcuni com-
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La cremazione stessa ricorre solo saltuariamente 
in tutti i territori apuli: il caso più rilevante, nell’area 
bradanica, è rappresentato dall’eccezionale tomba 
33 di Timmari - S. Salvatore, dove i resti combusti 
sembrano collocati senza una protezione 30; più ad 
occidente, non sembra praticata dalle popolazioni 
della fase arcaica 31, mentre rappresenta un ridotto 
segmento del costume lucano,  comunque messo 
in atto con modalità diverse da quelle di Irsina, ad 
esempio nelle tre sepolture di Roccagloriosa, dove 
l’area dell’ustrinum tende a coincidere con quella 
della sepoltura stessa 32.

Non soccorre nemmeno il rimando al mondo 
greco più vicino; com’è stato osservato da D. Roc-
chietti 33 a commento del fatto che a Metaponto stes-
sa è quasi del tutto assente, in età classica la crema-
zione è fortemente minoritaria sia a Taranto che ad 
Herakleia.

In entrambe si osserva peraltro il medesimo uso 
di vasi a figure rosse di buona qualità come cinerari 
(una hydria nella prima 34, due pelikai nella secon-
da 35); una circostanza che probabilmente segnala 
l’appartenza a gruppi che tendono a rimarcare una 
propria specificità o almeno ad un livello sociale ele-
vato 36. Ciò vale anche nel caso – troppo lontano per 
rappresentare un riferimento specifico – di Agrigen-
to, dove nel corso del V sec. divengono frequenti le 
tombe a cremazione in pozzetto in cui il cinerario, 

accompagnato da un corredo 37, è un cratere, talo-
ra attico a figure rosse e, nella tomba 3 di contrada 
Mosè, in bronzo, del tipo a volute 38. La stessa rela-
zione è stata ribadita di recente da C. Rescigno a pro-
posito di Cuma 39 e forse vale anche per Capua 40, in 
un’area in cui appare prevalente l’inserimento dei ci-
nerari, talora con corredo, in ricettacoli di vario tipo.

In conclusione, è al momento impossibile identi-
ficare con qualche pretesa di certezza il gruppo inse-
diatosi nell’area del Piano delle Croci; l’idea di rico-
noscervi dei Lucani spintisi più ad oriente di quanto 
si ritenga di solito, pur presentandosi come la più 
coerente con le nostre conoscenze delle dinamiche 
in atto nelle aree interne fra Tirreno e Ionio dalla 
metà del V sec. in poi, e che sappiamo includere l’in-
serimento di allogeni indicato dal diverso rituale fu-
nerario, di sicuro a Lavello 41 e forse anche a Banzi 42, 
non è infatti in grado di spiegare di per sè la scelta 
a favore dell’incinerazione messa in atto conservan-
do alcuni elementi del costume inumatorio praticato 
accanto (nel tipo di fossa, nell’uso dell’olla oltre che 
del cratere, quale cinerario) e mantenendo la depo-
sizione di un corredo, com’è appunto avvenuto in 
contesti culturali molto diversi, ma senza che nulla 
induca a pensare che abbiano rappresentato un reale 
modello per Irsina.

D’altra parte, la perdita dei corredi 43 non per-
mette nemmeno di stabilire se valga anche in questo 

plessi funerari molisani, mi segnala che questo tipo di rituale 
sembra riservato agli uomini, mentre nel caso delle donne è do-
cumentata la cremazione primaria, in fosse ampie e profonde; in 
entrambi è presente anche un corredo.

30  Canosa 2007, p. 159 sgg. È probabile ne sia una sorta di 
replica in tono minore quanto riscontrato in una sepoltura a fossa 
di San Mauro Forte (località Padula, n. 11) della fine del IV sec., 
contrassegnata dalla presenza sul fondo di materiale combusto; 
il corredo è formato da una coppia di anfore pseudopanatenaiche 
a figure rosse apule (una riprodotta in Una via di transito, p. 47; 
nella scheda di catalogo 215 la datazione è del tutto errata), un 
cinturone e dai resti di una corona con vaghi fittili. Si deve la ri-
composizione del corredo a M. R. Rinaldi, anche in questo caso 
nel quadro di una tesi di specializzazione della Scuola dedicata 
a tale centro. Un caso del tutto particolare è rappresentato da un 
corredo di pieno del VI sec. di Torre a Mare (nei pressi di Bari) 
in cui i resti di un individuo cremato in situ sono stati raccolti 
in un cratere laconico: in Montanaro 2010, p. 189, e Montanaro 
2015, p. 24 sg., fig. 6, si propone di riconoscervi un greco, senza 
tuttavia indicare elementi a sostegno.

31  Il particolare costume adottato per la tomba 68 di Serra di 
Vaglio, databile prima della fine del V sec., è senza confronti 
(Greco 2013, p. 305).

32  Gualtieri 1982; Gualtieri 1990. Segnalazioni riguardano 
inoltre S. Brancato di Sant’Arcangelo e la zona di Guardia Perti-
cara da un lato (Bianco 1988, p. 148) Maratea (Nava 1999, p. 703) 
e la necropoli di San Brancato di Tortora (Mollo 2005, p. 170: in-
cinerazioni primarie e secondarie) dall’altro; va inoltre ricordato il 
celebre caso della grande tomba, conosciuta solo attraverso le de-
scrizioni ottocentesche, di Armento (da ultimo Guzzo 2009-2010).

33  Rocchietti 2002, p. 39 sgg.
34  D’Amicis 1994. Più recente l’uso di una hydria metallica: 

ivi, fig. 132; cfr. anche De Juliis et alii 1984, p. 94, n. 24.
35  Berlingò 1992; Lanza 2012; 2014, p. 91, con ulteriore bi-

bliografia.
36  Come dimostra, al livello più alto, l’uso di questo rituale 

nella necropoli di Aigai: Kottaridi 2001.
37  Torelli 2012 a.
38  De Miro 1988; cratere in bronzo: Bottini 2011.
39  Rescigno 2008; già Valenza Mele 1981.
40  Johannowsky 1983, p. 201 sgg. Meno chiara la situazione 

complessiva di Fratte: Pontrandolfo 1990.
41  Nei noti casi della tomba 505 (Bottini 1985) e di una delle 

due deposte della tomba 607 (Bottini, Fresa 1991, p. 44 sg.). Più 
prudente l’atteggiamento assunto da ultimo da A. C. Montana-
ro a proposito dell’identità del defunto collocato in posizione 
supina cui faceva capo lo straordinario complesso rubestino da 
lui ricostruito (Montanaro 2015, p. 45 sgg., con bibliografia pre-
cedente), in ogni caso più antico di alcune generazioni; molto 
incerto invece il valore da attribuire alla modifica al rituale del-
la deposizione rannicchiata messo in atto in alcune tombe della 
località Padre Eterno di Gravina (ivi, p. 60 sg.), coeve a quelle 
di Lavello.

42  Il riferimento è alla monumentale tomba a cassa venuta in 
luce nel dicembre 1934 e pubblicata in Pesce 1936 sulla base 
delle relazione, corredata da piante e sezioni, dello stesso C. 
Ricca, da cui si evince che il defunto non era, con ogni probabi-
lità, in posizione contratta.

43  Non è tuttavia escluso che qualche dato possa essere ricu-
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caso il rapporto fra rituale incineratorio e condizio-
ne di privilegio sociale.

6. Si deve infatti notare che, per quanto possa 
apparire probabile, non abbiamo alcuna prova del 
fatto che il nostro cratere sia stato usato come ci-
nerario; il solo dato certo è dato dalla possibilità di 
aggiungerlo, nelle sue considerevoli dimensioni, ad 
una piccola serie di altri a figure rosse di cui è nota 
la provenienza da Irsina, tutti piuttosto grandi e di 
ragguardevole qualità.

Si tratta di tre crateri del tipo a calice, ad ini-
ziare dall’esemplare attico decorato dal Pittore di 
Altamura 44 (da contrada Cappuccini), cui fanno 
seguito quelli da Piano delle Croci, di produzione 
magno-greca: rispettivamente, con l’uccisione della 
Chimera da parte di Bellerofonte, oggetto del semi-
nario materano, e con la liberazione di Andromeda, 
decorato dal Pittore di Dario 45.

L’ultimo, al pari del nostro, conserva i segni evi-
denti di un restauro in antico; come già osservato 
di recente a proposito di altri esemplari nelle stes-
se condizioni, se ne deduce che la loro acquisizione 
non è avvenuta in occasione della cerimonia funebre 
bensì in un momento abbastanza precedente, e che 
sono stati usati in contesti che possiamo solo ipotiz-
zare 46.

Ancora, balza agli occhi il fatto che il cratere più 
antico è opera dello stesso ceramografo che pren-
de nome da un cratere a volute rinvenuto nella non 
lontana Altamura 47, un centro da cui ne provengono 
altri, fra cui spicca quello, a calice, attribuito al Pit-
tore dei Niobidi 48.

I vasi in questione inseriscono quindi Irsina in 
un itinerario di diffusione dei manufatti ateniesi che, 
verosimilmente, muove dai centri più prossimi alla 
costa adriatica 49, cui dapprima si associa e quindi 
poi si sostituisce quella delle produzioni italiote 50, 

per la quale, rimanendo nella medesima area mur-
giana, basterà pensare al ceramografo detto appunto 
Pittore di Gravina 51, nel contesto più generale dei 
sontuosi corredi da Botromagno e da località Padre-
terno 52, e ricordare come, a Matera stessa, nei pressi 
della Cattedrale, la presenza di tombe di grande ri-
lievo dei decenni centrali del IV sec. sia segnalata 
dal rinvenimento di un paio di notevoli esemplari di 
crateri a figure rosse di fabbrica tarantina 53.

Ne possiamo legittimamente concludere che, 
qualunque fosse la loro origine, gli abitanti di Piano 
delle Croci avevano nei confronti delle ceramiche a 
figure rosse e dei crateri in particolare lo stesso at-
teggiamento proprio dei siti contermini.

7. Da ultimo, l’inquadramento filologico del cra-
tere, che non può certo essere affrontato (e spera-
bilmente risolto) se non nel quadro di una revisione 
complessiva della produzione delle prime genera-
zioni di ceramografi metapontini, ma per il quale 
sembra comunque possibile indicare fin d’ora alcuni 
elementi da cui prendere le mosse.

1) l’attribuzione iniziale alla cerchia del Pittore 
di Dolone, fatta avendo davanti un cratere larga-
mente incompleto, è palesemente errata, e forse 
anche l’esistenza stessa del Pittore del Kalathiskos 
dovrà essere messa in dubbio; quella dell’ex “fram-
mento Ianora” al Pittore di Amykos sembra invece 
avvicinarsi molto di più alla realtà. Appare infatti 
certo che il cratere è un’opera plasmata e decora-
ta nel kerameikos metapontino da artigiani della 
“seconda generazione”, e che fra il nostro anoni-
mo ceramografo ed il Pittore di Amykos esiste una 
relazione; le due figure non sono tuttavia sovrap-
ponibili.

2) La scena principale 54 ci mostra in primo luogo 
un giovane Dioniso, dalla tipica complessa accon-
ciatura 55, che, nel rispetto di un’iconografia molto 

perato analizzando i materiali relativi, come detto oggi conser-
vati nel museo di Metaponto.

44  Matera 12306: Lo Porto 1973, p. 231 sg.
45  Matera 151148: Trendall, Cambitoglou 1982, p. 501, n. 65; 

Lo Porto 1991; Bottini, Lecce 2016, p. 415 sgg.
46  Bottini 2015.
47  Londra, BM, 1873,0820.373 (E469), già Castellani.
48  Londra, BM, 1856,1213.1 (E467).
49  In gen. sul tema ved. Mannino 1997; Mannino 2007; Mon-

tanaro 2015, 215 sgg.
50  Carpenter 2003.
51  Todisco 2012, I, p. 44 sg.
52  Ciancio 1997; 2005. Purtroppo ignoriamo da quale sito 

della Basilicata provenga uno dei più importanti crateri a colon-
nette del Pittore di Sisifo (Trendall, Cambitoglou 1978, p. 16, 

n. 1/55), oggi a Londra, BM 1836,0224.188 (F174), acquisito 
all’asta della coll. Edmé Antoine Durand.

53  Cratere a volute Matera 150121 (Pittore dell’Ilioupersis: 
Trendall, Cambitoglou 1978, p. 194, n. 8/14); cratere a colon-
nette Matera 150228 (Pittore di Maplewood: Trendall, Cambi-
toglou 1978, p. 249, n. 9/196); Bottini, Lecce 2016, pp. 21 sg., 
25 sg.

54  Sul lato B, una scena di “conversazione” fra tre figure 
maschili ammantate, scalze. La prima (solo in parte conserva-
ta) regge un bastone ed una corona; la seconda si poggia ad un 
bastone puntato nel fianco; la terza solleva una corona.

55  Capelli lunghi sulle spalle e piccoli riccioli laterali, fermati 
da una corona fogliata in cui è inserita una mitra di stoffa. Con-
trariamente allo schema a quanto sembra più diffuso, che, in àm-
bito magno-greco, possiamo osservare sia sul cratere a campana 
del Pittore del Corego Cleveland 89.73 che sul cratere a volute 
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antica delle divinità intente ad assistere ad un even-
to, siede sul klismos ricoperto dalla pardalis, reg-
gendo la sinistra il tirso in posizione verticale. Il suo 
torso è nudo, mentre la parte inferiore del corpo è 
avvolta nello himation; indossa calzari leggeri dal-
la punta ripiegata, poggiati su di un basso sgabello. 
Segue una Menade rigidamente stante, vestita con 
un lungo chitone senza maniche, stretto in vita da 
una cintura di cui sporgono le estremità sotto il ri-
svolto 56, a piedi nudi, con i capelli raccolti dietro la 
nuca e trattenuti da una sphendone, intenta a suo-
nare un doppio aulos: per lo sforzo, le sue guance 
sono rigonfie, secondo il notissimo topos mitologi-
co 57. Si riteneva che il tono stridulo di questo stru-
mento avesse un effetto eccitante, e infatti il terzo 
personaggio, un Satiro 58 barbato, itifallico, nudo ma 
con embades e nebris svolazzante dietro le spalle, 
danza quasi saltellando e agitando un grande tirso, 
senza tuttavia superare i limiti di una certa compo-
stezza. Li separa, poggiato su di un basso sostegno, 
un cratere a calice ornato dall’immagine, in forma di 
silhouette, di un piccolo Satiro danzante: quasi una 
forma embrionale di mise en abîme.

Lo schema compositivo d’insieme 59 più prossimo 
è senz’altro quello, più ampio, del discusso cratere 
a volute da Ruvo di Puglia oggi assegnato a quel 
Pittore “A” delle Carnee 60, il cui vaso eponimo, il 
maestoso cratere a volute da Ceglie del Campo 61, si 
propone come un termine di confronto immediato 
dal punto di vista iconografico.

3) Va peraltro osservato che Dioniso è raffigurato 
non più di profilo, bensì di tre quarti, in una posizio-

ne che pone in particolare evidenza il torso, tenendo 
il braccio destro poggiato sulla spalliera: una chiara 
e puntuale citazione (speculare) dallo Zeus del grup-
po in cui è affiancato da Hera (figure 29, 30) sul fre-
gio orientale della cella del Partenone 62.

In altre parole, si coglie qui una volontà di ap-
propriarsi di schemi innovativi di altissimo livello, 
senza tuttavia compromettere una impostazione sti-
listica ed un modo di organizzare la scena, condivisa 
anche da altri ceramografi metapontini, che dipende 
ancora dalle opere attiche precedenti la metà del V 
sec., come mostrano ad esempio le solenni e scandite 
figure di Apollo ed Artemis sul cratere a volute del 
Getty Museum, attribuito al Pittore di Palermo 63. 
Basterà ricordare, per contrasto, la convulsa oltre 
che drammaticissima scena della follia omicida di 
Licurgo sulla nota hydria attica di Villa Giulia 64. È 
del tutto probabile che operi anche in questa produ-
zione, di sicuro rivolta a personaggi italici di rango 
elevato, il desiderio di corrispondere a quella che M. 
Torelli ha definito di recente la mentalità dominante 
dei committenti (etruschi) con cui si sono dovuti mi-
surare i pittori che hanno decorato le tombe coeve, 
di Tarquinia in particolare 65.

4) Il riferimento partenonico è importante anche 
dal punto di vista dell’inquadramento cronologico; 
per motivi strutturali, il fregio è stato messo in ope-
ra prima nel 438 a. C., ma potrebbe essere stato com-
pletato dal punto di vista della decorazione scolpita 
negli anni seguenti, fino al 432 66. Qualunque sia stato 
il canale attraverso il quale è giunto 67, il motivo non 
potrà aver avuto diffusione in Magna Grecia prima 

“delle Carnee” la mitra (sulla quale Corsi 2012) non svolge al-
cuna funzione pratica: è un semplice ornamento.

56  Nel complesso la figura è paragonabile a quella del cratere 
a campana San Pietroburgo, Hermitage B.332, (Trendall 1967, 
40, n. 174), la cui attribuzione tradizionale al P. di Amykos è 
stata modificata, a favore del Pittore “A delle Carnee”, da M. De-
noyelle in CVA Paris, Louvre 25, 23 (annotata ma non accettata 
in CVA St. Petersburg 1, p. 16 sg., tavv. 8 sgg.). La fitta pieghet-
tatura verticale, appena mossa dal risvolto in vita e dalla leggera 
sporgenza del ginocchio piegato, trova confronto anche nelle 
vesti delle dee sul cratere a volute Getty 85.AE.101 (ved. infra).

57  Non a caso, a sottolineare la condizione di alterità, in età 
arcaica è frequente la visione frontale di chi li suona, con una 
certa assimilazione alla protome gorgonica.

58  Certamente paragonabile al Satiro al centro del cratere 
Banca Intesa 63 (già coll. HA 403), opera del Pittore di Amykos: 
Trendall 1967, p. 33, n. 108; Sena Chiesa, Slavazzi 2006, I, p. 
160 sg.

59  Una versione molto impoverita ma di cui si osservano al-
cuni dei tratti essenziali è sul cratere a campana di un ceramo-
grafo prossimo al Pittore di Lecce 686 (Matera 9577: Trendall, 
Cambitoglou 1978, p. 58, 3/79) da Montescaglioso, edificio 
scolastico, tomba 9: Lo Porto 1988-1989, p. 372 sgg.; Todisco 
2012, III, tav. 62, 4.

60  Bari 7694; P. delle Carnee: Trendall 1967, p. 55, n. 281, 
tav. 25, 1; Todisco 2012, I, p. 6 sg.; III, tav. 16, 1; Pittore “A delle 
Carnee”: M. Denoyelle in CVA Paris, Louvre 25, p. 23.

61  Taranto 8263; Trendall 1967, p. 55, n. 280, tav. 24; CVA 
Taranto 1, IV Dr, tavv. 1-7; M. Denoyelle in CVA Paris, Louvre 
25, p. 23); già Denoyelle 2002.

62  EAA, Atlante complessi figurati, s.v. Atene, tav. 44.
63  CVA Getty 4, p. 27 sg., 85.AE.101, tav. 210 sg.
64  Boardman 1989, fig. 332.
65  Torelli 2012 b.
66  Hurwit 2004, p. 138 sg., fig. 99. La circolazione di sche-

mi derivati dal fregio partenonico nella ceramografia italiota è 
confermata anche dalla parallela dipendenza della figura di Ar-
temis sul più volte citato cratere del museo di Irsina dalle figure 
femminili sedute 40 e 41 (EAA, Atlante complessi figurati, s.v. 
Atene, tav. 45).

67  È naturalmente possibile che il tramite sia stata la stessa 
produzione ceramografica attica (i cui rapporti con le sculture 
partenoniche sono ovvi: cfr. Boardman 1989, p. 96, fig. 171, a 
proposito del cratere spineta di Kleophon) ma non si può esclu-
dere la circolazione di veri repertori, che meglio potrebbero 
spiegare la persistenza di tratti precisi iconografici: Settis 2006 
(la notissima querelle sul “Papiro di Artemidoro” non inficia la 
fondatezza dell’assunto di base).

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



88 Angelo Bottini

del decennio successivo: una datazione di massima 
che corrisponde a quella che può essere attribuita al 
nostro cratere anche per altra via, ovvero in base alla 
forma, il cui pronunciato rigonfiamento, al pari della 
possibilità di iscriverlo in un ideale quadrato (alt. cm 
36,9; ø orlo cm 39,2), indica una collocazione “alta” 
nella sequenza dei manufatti metapontini 68 e che si 
può accordare anche con la già indicata vicinanza 
stilistica alle opere del Pittore “A” delle Carnee.
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Nell’area dell’attuale comune di Mondragone, in 
località Panetelle, sono da tempo noti i resti di un 
tempio su podio, parte di un santuario ubicato sulla 
riva sinistra del torrente Savone, a pochi chilometri 
di distanza dal corso d’acqua oggi irreggimentato 
(figg. 1-2). Collocato al limite tra il territorio abi-
tato dagli Ausoni-Aurunci e quello popolato dagli 
Opici-Osci, il santuario di Panetelle occupava una 
posizione strategica rilevante, avamposto a controllo 
di un territorio molto fertile, quello che sarà l’ager 
Falernus in età romana 1.

L’area sacra fu frequentata sin dal VII sec. a.C. 
come testimoniano i materiali votivi riconducibili 
alla fase più antica 2; in età arcaica i santuari rappre-
sentano i punti nodali del territorio aurunco, sono 

i veri fulcri politici, amministrativi ed economici, 
in quanto centri di mercato, oltre a essere natural-
mente luoghi di aggregazione religiosa 3. Le aree di 
culto più importanti erano poste alle foci dei fiumi, 
il santuario di Panetelle e quello dedicato alla dea 
Marica 4, poco distanti l’uno dall’altro, dovettero es-
sere i luoghi di riferimento per il popolo aurunco e, 
oltre ad esprimere, rafforzavano l’identità culturale 
locale 5. Entrambi furono frequentati per un periodo 
molto lungo, dal VII sec. a.C., ma forse già dalla fine 
dell’VIII, sino al I sec. a.C., ben oltre la conquista 
romana. 

La posizione topografica del santuario di Panetel-
le ne suggerisce anche una funzione di confine 6, area 
liminare definita dalla naturale cesura rappresentata 

Nuove testimonianze dal santuario di località Panetelle
(Mondragone, CE)

di Sara Zannini*

* Archeologa, specializzata in archeologia classica

“a mio padre”
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Matera); ringrazio sentitamente il prof. Carlo Rescigno, a cui 
sono grata per avermi affidato lo studio di questo contesto, per 
i preziosi consigli e per avermi consentito di anticipare alcune 
delle importanti novità che stanno emergendo dalla ripresa de-
gli studi sul santuario.

1  Chiosi 1993, pp. 101-102.

2  Talamo 1987, pp. 97-103; Talamo 1993, pp. 87-99.
3  Talamo 1987, pp. 176-177; Coarelli 1993, p. 24.
4  Sul santuario della dea Marica alla foce del Garigliano cfr. 

Mingazzini 1938, coll. 699 e sgg.
5  Coarelli 1993, pp. 23-24.
6  Sui santuari di confine dell’area aurunca cfr. Carafa 1998, 

pp. 211-222.

Siris 16,2016, 91-103

Abstract
The sanctuary of Panetelle is located in the suburbs of the town of Mondragone (CE), near the river Savone. In ancient 
times it was one of the most significant places of worship in the land of the Aurunci. It was situated in an important 
point of control of both the surrounding area and internal paths and bordered the fertile plain of Campania. It is an 
area well known for its fertility and was the ager Falernus in Roman times. Due to its location, it can be considered 
a border sanctuary: a natural meeting and exchange place for different people. The sanctuary remained for too many 
years in the shadow of sanctuaries considered to be more “important” in northern Campania. Very little has been 
published about the sacred area of Panetelle  even though three excavation campaigns were conducted there between 
1969 and 1977. This research, in addition to highlighting the foundations of a temple on a podium dating to the sec-
ond century B.C., still visible today, revealed several finds containing thousands of votive offerings. The analysis of 
the materials established that the sanctuary was attended from the seventh century B.C. up to the first century B.C. 
In recent years a little storage jar was found near the sacred area in a completely fortuitous way. On the lip of the 
storage jar there is a dedicatory inscription which mentions the female deity worshipped in Panetelle,. The analysis of 
the votives, mostly votive statuettes of a small size, leads to a series of observations on certain aspects of the worship 
of the goddess venerated in Panetelle. In particular, it emerges that the divinity oversaw the moments of passage, both 
for men and women, as well as the proceedings of initiatory rituals. These numerous attributes may call to mind the 
chthonic world and the figures of various Greek gods, including Artemis, Demeter, Aphrodite and Hera.
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dal fiume, l’antico Savo 7, ritenuto limite meridionale 
del territorio aurunco 8. Posti lungo i punti di transito 
e le vie naturali di penetrazione verso l’interno, i san-
tuari di confine garantivano la legittimità dei limiti, 
del possesso, dello sfruttamento, dell’amministrazio-
ne e la difesa del territorio in cui erano ubicati 9. 

Rimasto perlopiù anonimo nella letteratura 
scientifica, sul tempio e sull’area sacra esiste, pur-
troppo, ben poco di edito 10, anche se tra gli anni ses-
santa e settanta del secolo scorso vi furono condotte 
tre campagne di scavo. I materiali recuperati durante 
queste indagini sono attualmente custoditi presso i 
depositi della Soprintendenza nel comune di Sessa 
Aurunca (CE) 11: chi scrive ha ripreso il lavoro di 
catalogazione dell’immensa mole di reperti prove-
nienti dal santuario 12. Un ulteriore nucleo di reper-
ti è rappresentato dai materiali recuperati a seguito 

dei continui scavi eseguiti dai clandestini nell’area, 
conservati nel Museo Civico Archeologico “Biagio 
Greco” di Mondragone (CE).

Presso gli archivi della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici di Napoli è stata ritrovata, però, una 
cospicua serie di documenti che, con le indicazioni 
ancora conservate in associazione ai reperti, consen-
te di ricostruire la storia delle ricerche archeologiche 
che si avvicendarono presso l’antico santuario.

Le prime indagini furono coordinate da Werner 
Johannowsky per la Soprintendenza Archeologica 
di Napoli e Caserta, in collaborazione con Nazarena 
Valenza; la campagna di scavo iniziò il 27 ottobre 
del 1969 e terminò il 26 novembre dello stesso anno. 
Questo primo intervento, come anche quelli succes-
sivi, si rese necessario a seguito delle frequenti atti-
vità degli scavatori clandestini 13.

7  Stazio, Silv. IV 3, 66.
8  Talamo 1993, p. 87.
9  Guzzo 1987, p. 378 e sgg.
10  Talamo 1987, pp. 97-103; Chiosi 1993, pp. 101-160; Tala-

mo 1993, pp. 87-99.
11  I reperti sono conservati nelle cassette utilizzate durante gli 

scavi e in molte di esse sono stai ritrovati i riferimenti al contesto 
di provenienza segnati su fogli di carta, spesso poco leggibili.

12  Lo studio sull’area sacra di Panetelle rientra nell’ambito di 
un progetto di ricerca coordinato dal prof. C. Rescigno, dedicato 
alle presenze preromane nel territorio e finanziato dal comune di 
Mondragone su autorizzazione della Soprintendenza Archeolo-
gica della Campania: si ringrazia le dott.sse A. Campanelli e M. 
G. Ruggi d’Aragona per il sostegno.

13  Presso l’archivio Corrente della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici di Napoli sono stati ritrovati numerosi fonogram-

Fig. 1. - Ubicazione dell’area sacra di Panetelle su foto aerea.
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Le ricerche appurarono che nell’area sacra in-
sistevano i resti di un tempio di cui si conservava-
no le sostruzioni del podio in opera incerta. Dalla 
breve relazione presentata da Johannowsky a fine 
scavo e dalle indicazioni ritrovate nelle cassette 
in cui sono conservati i materiali ritrovati durante 
questa campagna, si evince che si intervenne prin-
cipalmente sull’edificio sacro: fu sgomberato il po-
dio e furono indagati anche il pronao, la cella e l’ala 
nord; venne esplorata anche la zona immediata-
mente circostante al tempio e si effettuarono saggi 
di approfondimento sul lato settentrionale, all’ester-
no del tempio. 

Una seconda campagna di 
scavo fu avviata solo sei anni 
dopo, il 17 settembre del 1975, 
nuovamente sotto la direzione 
di W. Johannowsky 14. Su una 
delle piante redatte nel 1977 
viene indicata l’area oggetto 
dell’intervento: fu esplorata, 
nuovamente, la zona a nord 
del tempio (fig. 3). Johannow-
sky riferisce di queste nuove 
indagini solo nella rassegna 
archeologica relativa alla Re-
gione Campania nel Conve-
gno di Taranto del 1976 15. 

Anche per questa cam-
pagna, in mancanza di do-
cumentazione di scavo, 
appaiono fondamentali le 
informazioni conservate nel-
le cassette. I riferimenti pre-
sentano sempre l’indicazione 
“Masseria Papa”, ovvero la 
masseria ottocentesca realiz-
zata al di sopra dell’edificio 
sacro (fig. 4). Furono ritrova-
te almeno tre stipi votive e si 
rinvennero i resti di un muro, 
parte di un porticato, che do-
veva chiudere il tempio sul 
lato settentrionale. 

La terza ed ultima cam-
pagna di scavo nell’area del 

santuario iniziò il 30 novembre del 1977, fu, pro-
babilmente, coordinata da Giuliana Tocco per la 
Soprintendenza Archeologica di Napoli con la certa 
partecipazione di Valeria Sampaolo 16. L’intervento 
si concluse il 30 dicembre dello stesso anno. 

Dai documenti di archivio si evince che fu l’a-
rea ad ovest del tempio ad essere indagata (fig. 3), 
la parte rivolta verso il mare, per una superficie di 
m2 40-50. Si trattò, ancora una volta, di uno «scavo 
urgente» finalizzato al recupero di materiale arche-
ologico messo in luce dai clandestini. Riguardo a 
questa campagna, presso gli archivi della Soprinten-
denza, sono conservati numerosi scatti fotografici 

mi di segnalazioni e di richieste di intervento da parte dell’Uf-
ficio archeologico di Teano alla Soprintendenza e alle forze 
dell’ordine dal 1969 sino al 1997, a causa dei continui interventi 
clandestini nell’area sacra.

14  Dal riscontro effettuato presso i depositi, lo scavo non 
sembra essere andato oltre il 17 ottobre del 1975.

15  Johannowsky 1977, p. 772.
16  La dottoressa V. Sampaolo, insieme ad E. Nardella, curò la 

documentazione dello scavo.

Fig. 2. - Stralcio della mappa catastale del foglio n. 32 (Mondragone, CE), nel cerchio eviden-
ziato l’area del santuario.
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dello scavo in corso (fig. 5) e la relativa documenta-
zione grafica.

Le indagini misero in luce le fondazioni, in opera 
incerta, del podio sul lato occidentale e, tra i rinve-
nimenti degni di nota, utile ai fini della ricostruzione 
planimetrica dell’area sacra, vi fu la scoperta di un 

muro anch’esso realizzato in opera 
incerta (figg. 6-7), collocato a m 14 
ca. dalla pars postica del tempio. 

L’area sacra doveva essere abba-
stanza vasta, se consideriamo oltre 
le strutture anche l’ampiezza dello 
spargimento dei materiali. Dobbia-
mo supporre, infatti, che il santua-
rio comprendesse anche strutture 
“secondarie” legate alle necessità 
dei fedeli, tra cui il porticato che 
circondava il tempio sui lati a nord, 
a ovest e a sud. Nel Decreto Mini-
steriale emanato nel 1982 con cui 
si definirono le aree limitrofe alla 
«Masseria Papa» sottoposte a vin-
colo, viene specificato che a m 20 
ca. ad est del tempio si trovava un 

grande ambiente con pavimentazione in cocciope-
sto, non vi è, però, nessuna indicazione riguardo alla 
campagna in cui furono messe in luce tali evidenze 
né esse compaiono nelle planimetrie conservate.

Sulla base della notizia del rinvenimento di que-
ste strutture è stato possibile ricostruire una pianta 

Fig. 3. - Mondragone, loc. Panetelle. Planimetria del tempio con quadrettatura delle aree indagate nelle campagne del 1975 e del 1977 
(ADN, RA/I, n. inv. 1022).

Fig. 4. - Il podio del tempio e la masseria costruita al di sopra di esso visti da ovest 
(AFN, 18 - 4). 
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generica del santuario così come doveva presentarsi 
nel II secolo a.C. inoltrato, quando era stata, già da 
tempo, fondata la colonia di Sinuessa. L’area sacra 
fu rinnovata con l’edificazione di un tempio su podio 
circondato da un porticato su tre lati (fig. 8), testimo-
niando un riassetto architettonico del santuario, fe-
nomeno che investe anche altri luoghi di culto vici-

ni, come il santuario di Diana Tifatina 
a Capua, i santuari in località Loreto e 
quello che comprende il teatro a Teano, 
il tempio di Giove e un rifacimento del 
tempio di Apollo a Pompei 17. Il portico 
doveva separare e isolare il complesso 
sacro dallo spazio circostante, questa 
soluzione architettonica rientra nella 
tipologia di tempio collocato in uno 
spazio porticato su tre lati.

Dell’edificio sacro oggi si conser-
vano visibili le sole sostruzioni del 
podio in opera incerta, orientato in 
senso nord/est-sud/ovest. Il tempio 
misura m 11,80x15,50, l’ingresso 
doveva essere sul lato orientale. Ri-
conducibile al tipo cosiddetto italico, 
esso si articola in un ampio pronao 

cui segue la cella, con ali chiuse ai lati e divise 
in due parti da muri trasversali. La pars postica, 
di profondità uguale a quella antica, richiama lo 
schema planimetrico di molti edifici sacri etrusco-

17  Johannowsky 1970-1971, pp. 466-467.

Fig. 6. - Fondazioni ovest del tempio, Settore 77 A1 (O); (AFN, 1977, 18 - 4). 

Fig. 5. - Immagini in corso di scavo. Campagna del 1977 (AFN, 18 - 4).
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laziali; l’utilizzo di questa tipologia ricorre nelle 
colonie romane di Sinuessa e Liternum, a Pompei 
nel santuario di Venere, ma anche in altri edifici 
di culto su cui possono aver influito sia modelli 
centro-italici, sia la tradizione etrusca. Tali strut-
ture presentano, però, caratteri tipicamente elleni-
stici nella loro veste architettonica e decorativa 18; 
a Panetelle, infatti, sono pertinenti a questa fase 
terrecotte architettoniche con palmette a rilievo, 
gocciolatoi a testa leonina e antefisse a testa fem-
minile incorniciata da elementi vegetali, materiali 
ancora inediti.

Non sappiamo come dovesse articolarsi lo spa-
zio sacro nelle fasi antecedenti alla costruzione del 
tempio su podio, ma il recente lavoro di sistemazio-
ne dei materiali recuperati durante le campagne di 
scavo ha permesso di riportare nuovamente in luce 
un gruppo di frammenti di terrecotte architettoni-
che di età arcaica, alcune del tipo a testa femminile 
nimbata 19; queste ultime suggeriscono la presenza 
di uno o più edifici di culto, decorati con un appa-

rato architettonico di tipo “campa-
no”, analogamente a quanto accade 
nel santuario della Marica 20, dove, 
nell’ultimo quarto del VI sec. a.C., 
viene ricostruito un edificio, sulla 
base delle evidenze note 21, come 
un tempio periptero 22. Frammenti 
di terrecotte architettoniche di tipo 
campano erano già noti nel territo-
rio di Mondragone, dal sito di lo-
calità Arivito 23, forse la sede di un 
insediamento o di un luogo di culto 
frequentato a lungo, dove sono ab-
bondanti i materiali ceramici riferi-
bili ad età arcaica, soprattutto d’im-
portazione 24.

Entro il VI sec. a.C. terrecot-
te architettoniche di tipo campano 
decorano edifici sacri anche al di 

fuori dell’area aurunca, per esempio ad Aquinum 25, 
a Loreto e Fondo Ruozzo a Teano, oltre a quello di 
Cales in località S. Pietro e ad Alife e Cubulteria 26. 
In tutte queste aree di culto le terrecotte rivelano, 
forse, una commessa diretta a una bottega capuana 
o, comunque, la presenza di una équipe di fictores 
che utilizza matrici capuane note anche a Capua, 
ma di generica produzione campana. L’esistenza di 
edifici monumentali suggerisce la possibilità econo-
mica di queste comunità, ma soprattutto che Capua 
e Cuma erano i contesti sociali di riferimento. Le 
terrecotte architettoniche ritrovate a Fondo Pattu-
relli parlano dei rapporti instaurati tra i due centri; 
esse sottintendono l’arrivo di maestranze cumane a 
Capua, che danno vita a una serie di scuole locali e 
alle quali alcuni centri della Campania settentriona-
le commissionano la realizzazione dei tetti dei loro 
edifici sacri 27.

La volontà di decorare un edificio templare con 
terrecotte di questo tipo mostra l’esistenza, durante 
questa fase storica, di contatti tra i centri più im-

18  Johannowsky 1976, p. 273.
19  Tali materiali, rinvenuti nella campagna di scavo diretta 

da Johannowsky e brevemente citati dallo studioso, sono attual-
mente in corso di studio da parte del prof. C. Rescigno, così 
come le terrecotte architettoniche di età ellenistica sopra men-
zionate.

20  Sulle terrecotte architettoniche dal santuario della Marica 
cfr. Rescigno 1993, pp. 85-108.

21  Mingazzini 1938, coll. 699 e sgg.
22  Cfr. Laforgia 1992, pp. 69-76, sulla ricostruzione dell’edi-

ficio sacro in età arcaica.
23  Si tratta di frammenti di antefisse a palmetta rovescia e 

un frammento che potrebbe essere ricondotto sia alla serie di 

antefisse a testa femminile entro nimbo sia a quella con gorgoni 
in corsa, entrambe attestate presso il santuario della Marica alla 
foce del Garigliano.

24  Rescigno 2011, p. 290.
25  In anni recenti nell’immediato suburbio occidentale del-

la città antica, nel comune di Castrocielo, sono state ritrovate 
terrecotte architettoniche del periodo tardo-arcaico riconducibili 
a produzioni campane; si tratta di antefisse con protome fem-
minile entro fiore di loto e con gorgone nimbata, che trovano 
confronti per modulo e tipologia con quelle pertinenti all’edifi-
cio arcaico di Masseria Soppegna-Fondo Ruozzo a Teano; cfr. 
Bellini, Lauria 2009, pp. 463-469.

26  Sirano 2008, pp. 47-49 con bibliografia di riferimento.
27  Rescigno 2011, p. 287.

Fig. 7. - Struttura muraria messa in luce nel settore B3, vista da est; (AFN, 1977, 18 
- 4). 
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portanti della Campania e le aree “periferiche”; esse 
sono simboli di un dialogo perduto, che oggi è pos-
sibile ricostruire soprattutto attraverso gli sporadici 
rinvenimenti di terrecotte architettoniche. La scel-
ta di queste comunità, di rivestire i tetti dei propri 
edifici di culto con terrecotte campane, rappresenta 
un’azione di non poco conto 28.

Le indagini archeologiche condotte nel santua-
rio di Panetelle hanno riportato in luce diverse sti-
pi contenenti migliaia di doni votivi; tra i materiali, 
quasi sempre in stato frammentario 29, si annoverano 
frammenti ceramici, terrecotte architettoniche e so-
prattutto coroplastica, in particolare statuette fittili. 
La maggior parte dei reperti rinvenuti risale a età el-
lenistica, indice di un’intensa frequentazione dell’a-

rea sacra in questa fase storica o di un cambiamento 
nella tipologia del rito; il materiale votivo riferibile a 
età arcaica è in percentuale nettamente minore, ma 
ci rammenta un utilizzo dell’area a scopo cultuale 
sin da tale periodo. 

Riferibili a quest’ultima fase è un gruppo di re-
perti relativamente esiguo e, anche se mancano dati 
precisi sul contesto di provenienza, l’omogeneità del 
materiale, oltre alle modalità di recupero, fa ritenere 
probabile la loro pertinenza a un unico nucleo, forse 
uno scarico votivo 30. Dall’analisi di questi materiali 
è possibile stabilire che la fase più antica del san-
tuario si colloca tra la seconda metà del VII fino al 
V sec. a.C. 31. Sono pertinenti a questa fase anche 
numerose statuette in impasto, che troviamo anche 

28  Rescigno 2009, p. 33.
29  L’intenzionale frammentazione dei materiali votivi è un 

elemento peculiare dei contesti cultuali. Si tratta della cosiddetta 
rottura rituale, descritta anche dalle fonti, che veniva effettuata 
prima dell’obliterazione definitiva ed era «necessaria alla consa-
crazione come elemento evocatore del divino»: Osanna 2004, p. 
58. Spesso, per mancanza di spazio, un deposito poteva anche 
contenere solo parte dell’offerta di un devoto, ma la motivazione 

principale della frammentazione era quella di impedire il riuti-
lizzo delle offerte consacrate a una divinità: Bouma 1996, p. 46.

30  Talamo 1987, p. 97; 1993, p. 87.
31  Tra essi troviamo: olle e scodelle in impasto, miniaturistici 

in impasto, frammenti di bucchero del tipo cosiddetto “pesan-
te”, una kylix di tipo ionico, un’olpe ovoide in bronzo e infine 
un’ascia e una punta di giavellotto in ferro; cfr. Talamo 1993, 
pp. 87-99.

Fig. 8. - Ipotesi ricostruttiva della pianta del santuario di Panetelle nel II secolo a.C.; a: porticato; b: ambiente con pavimentazione 
in cocciopesto. 
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nella stipe del santuario della Marica, definite dal 
Mingazzini «statuette arcaiche minuscole, di arte 
locale, eseguite a mano libera» 32. 

Sono tante le difficoltà che si incontrano quando 
si cerca di identificare la divinità o le divinità titolari 
di un santuario, soprattutto quando la documenta-
zione letteraria ed epigrafica è scarsa o nulla. L’a-
nalisi delle offerte votive spesso rappresenta l’unica 
fonte di informazione per delineare le peculiarità di 
una divinità e il tipo di culto praticato dai devoti. 

Sull’area sacra di Panetelle, se sono del tutto si-
lenti le fonti letterarie, fortunatamente non lo sono 
quelle epigrafiche. In anni recenti nei pressi del san-
tuario è stato ritrovato in maniera del tutto fortuita 
un piccolo dolio, sul cui labbro è presente un’iscri-
zione in lingua paleo-osca. Si tratta di un’iscrizione 
dedicatoria in cui viene citata la divinità venerata a 
Panetelle, una divinità femminile la cui etimologia 
rimanda alla luce 33. 

Come già accennato, i materiali in percentuale 
maggiormente attestati sono le statuette votive di 
piccolo modulo, dalla cui analisi è possibile ricavare 
osservazioni su alcuni aspetti del culto della dea ve-
nerata a Panetelle 34. Tali offerte rappresentano, so-
prattutto, la testimonianza della devozione popolare 
e, oltre ad essere atti tangibili di fede, raccontano la 
storia del santuario e di chi lo visitò.

All’interno del vasto repertorio dei doni votivi, la 
coroplastica, e le statuette in particolare, rappresen-
tano una delle classi maggiormente attestate nei con-
testi sacri ed esse costituiscono una preziosa fonte di 

informazioni. I doni votivi, insieme alla preghiera e 
al sacrificio, costituivano i mezzi con cui il fedele 
cercava di stabilire una relazione diretta con la divi-
nità, essi venivano dedicati con specifiche intenzioni 
e la loro disamina può permettere di ricostruire il 
perduto dialogo religioso che veniva ad instaurarsi 
tra il devoto e la divinità 35. Il dono rappresentava 
una parte importante nella pratica rituale antica. Sia 
che si tratti della consacrazione di oggetti o del com-
pimento di altri gesti, come le libagioni o i sacrifici, 
i votivi venivano dedicati alla divinità per riscattare 
un voto fatto prima, forse durante una preghiera, o 
in attesa di un riscontro favorevole 36. 

Un aspetto fondamentale di questa classe di ma-
teriali è che esse rappresentano una forma diretta 
di auto-rappresentazione del fedele o della divinità 
stessa 37, lo studio dell’iconografia può fornire indica-
zioni utili ai fini della definizione di pratiche e azioni 
rituali e, soprattutto, può favorire l’individuazione 
delle valenze peculiari della divinità venerata. Pre-
se in esame singolarmente alcune tipologie di doni 
votivi forniscono solo un’indicazione incerta della 
sfera di competenza di una figura divina; l’approccio 
più corretto è uno studio complessivo delle offerte 
dei fedeli, basato sull’associazione di materiali che, 
anche se tipologicamente differenti, possono essere 
ricondotti ad un medesimo aspetto del culto 38.  

Di seguito verranno presentati solo alcuni dei 
tipi iconografici individuati nella classe della picco-
la plastica 39, in quanto rappresentativi di peculiari 
aspetti del culto della divinità venerata a Panetelle.

32  Mingazzini 1938, col. 760.
33  L’iscrizione, ancora inedita, è stata recentemente presen-

tata dal prof. C. Rescigno durante una conferenza sul santuario 
di Panetelle, tenutasi nell’aprile del 2014 a Mondragone (CE), 
presso il Museo Civico Archeologico “Biagio Greco”.

34  Sulla lettura dei doni votivi in funzione della definizione di 
alcuni aspetti del culto cfr.: Rouse 1902; van Straten 1981, p. 69 
e sgg.; Baumbach 2009, pp. 203-223. Secondo quest’ultimo lo 
studio della religione greca è in genere focalizzata sull’evidenza 
letteraria, che è selettiva perchè individuale, e quando si hanno 
poche o nessuna informazione specifica su di un culto, tale lacu-
na può essere colmata mediante l’analisi dei doni votivi; si trat-
ta, però, di un approccio che presenta dei limiti, perchè quello 
che oggi possiamo esaminare rappresenta solo una minima parte 
di quanto originariamente presente nei santuari. Sul dibattito cir-
ca il contributo della coroplastica votiva allo studio del sacro: 
Lippolis 2001, pp. 245 e sgg.; Lippolis 2005, pp. 91-102. Per 
lo studioso l’approccio antiquario e storico-artistico nella tradi-
zione di studi sulla coroplastica compromette la comprensione 
dei fenomeni cultuali antichi. In genere in tali approccisi presta 
attenzione soprattutto all’analisi interpretativa delle singole ico-
nografie, mentre per lo studioso solo interrogando le “banche 
dati” dei contesti è possibile risalire al significato dei votivi in 
terracotta.

35  van Straten 1981, p. 65; Baumbach 2009, p. 203.
36  La prima iscrizione nota su una statuetta votiva ritrovata 

nel santuario di Apollo a Manticlos recita: «una grazia in cam-
bio»; cfr. Baumbach 2004, p. 8.

37  Nella studio delle terrecotte figurate una questione spesso 
destinata a rimanere insoluta è se le statuette vadano interpretate 
come la raffigurazione di immagini della divinità con gli attribu-
ti che ne definiscono l’aspetto specifico, o se si tratti di generiche 
rappresentazioni di offerenti. Nella lettura iconografica si tende 
in genere a ritenere la presenza del trono o del polos indicatori 
della raffigurazione divina, ma in realtà molti studi hanno per-
messo di scartare la presenza del polos come elemento dirimente 
per la determinazione della natura ultraterrena delle figure rap-
presentate con tale attributo. Cfr. Burkert 1984, p. 139; Parisi 
Presicce 1985, pp. 48-51. Cipriani, Ardovino 1989-1990, p. 342.

38  Baumbach 2009, pp. 218-220.
39  Dal punto di vista tipologico le statuette sono state distinte 

in due macrogruppi. Gruppo A: statuette in atteggiamento stan-
te; Gruppo B: statuette assise in trono o sedute. All’interno di 
questi due ampi raggruppamenti sono stati individuati i seguen-
ti sottoinsiemi, identificati sulla base del soggetto iconografico 
rappresentato: Gruppo 1: figure virili stanti; Gruppo 2: figure 
femminili stanti; Gruppo 3: figure stanti di offerenti, distinte in 
figure virili e femminili; Gruppo 4: kourophoroi (figure femmi-
nili stanti che sorreggono un bambino); Gruppo 5: kourotrophoi 
(figure femminili sedute su trono che allattano un bambino); 
Gruppo6: figure femminili sedute.All’interno di ciascun grup-
po sono stati individuati differenti prototipi, ma, essendo ancora 
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Nel gruppo delle figure virili stanti, il tipo mag-
giormente attestato è la raffigurazione di uomini 
vestiti con una corta tunica, talvolta associata a un 
mantello, che lascia scoperti i genitali ed è stretta in 
vita da un cinturone (fig. 9). Allo stato attuale delle 
ricerche gli esemplari riferibili a questo tipo sono 
numericamente preponderanti rispetto agli altri, se 
ne contano migliaia di frammenti che documenta-
no l’attestazione del tipo per numerose generazio-
ni di matrici, spesso talmente stanche da approssi-
mare del tutto i particolari. Riguardo al significato 
della raffigurazione, si tratta della riproduzione di 
giovani guerrieri che indossano un abbigliamento 
di tipo militare: la presenza del cinturone è indice 
di uno status e di un momento di passaggio, quel-
lo dall’adolescenza all’età adulta, quando i giovani 
sono pronti ad entrare all’interno della comunità con 
il ruolo di guerrieri. Tale raffigurazione simboleg-
gia la richiesta dei fedeli di tutelare la continuità del 
corpo cittadino, sia in termini biologici che sociali, 
assistendo i giovani che andranno poi a comporre il 
corpo militare per la difesa dell’intera comunità. Il 
tipo è ampiamente attestato anche a Capua, presso il 
santuario di Fondo Patturelli 40; il costume indossato 
trova numerosi confronti, in particolare con bron-

zetti databili tra la fine del V e gli inizi del IV sec. 
a.C. e con esemplari in terracotta diffusi in vari de-
positi votivi di area ausone, osco-sannitica e sabelli-
ca 41, che attestano un’ampia circolazione del tipo in 
un’epoca compresa tra la seconda metà del IV e gli 
inizi del III sec. a.C. 42. 

Non sono così numerose, invece, le statuette di 
offerenti, ma rappresentano uno dei gruppi più va-
riegati; esse raffigurano soggetti sia maschili che 
femminili, che recano tra le mani gli oggetti donati 
o gli attributi riferibili alla divinità. Tra i doni por-
tati dagli offerenti maschili, in genere caratterizzati 
come guerrieri, troviamo pomi, piccoli agnelli, por-
cellini, colombe e patere. Gli animali alludono pro-
babilmente alle offerte e ai sacrifici fatti in onore 
della dea oppure rammentano la capacità della divi-
nità di proteggere il mondo degli animali domestici, 
indispensabili per i fabbisogni della comunità. Uno 
dei tipi peculiari pertinenti a questo gruppo indossa 
un abbigliamento di tipo militare e reca in entrambe 
le mani due volatili, forse colombe, che potrebbero 
simboleggiare anche il sovrintendere della dea sul 
mondo celeste.

Le statuette di offerenti femminili sono anch’esse 
caratterizzate dalla presenza di diversi attributi: co-
lombe, pomi, corone, ciste, patere e grappoli d’uva, 
oggetti consueti nelle immagini di devote. Essi rap-
presentano offerte o strumenti del sacrificio 43, come 
la patera, comune alle rappresentazioni sia di offe-
renti virili che femminili; si tratta di uno degli attri-
buti maggiormente attestati nella coroplastica votiva 
e rappresenta l’emblema della libatio 44. 

Nelle statuette di offerenti virili prevale, tra le 
offerte, la presenza di quadrupedi, mentre in quel-
le femminili i doni rievocano il mundus muliebris e 
la sfera della bellezza in particolare, forse dedicati 
dalle giovani in procinto di sposarsi. La colomba, 
notoriamente legata alla sfera afrodisia nell’ambito 
femminile, i pomi, probabilmente melograni simbo-
li di fecondità, e le ciste, alludono chiaramente a ri-
tuali connessi con il matrimonio, fase di fondamen-
tale importanza nella vita di una donna nell’antichi-
tà, che sanciva il passaggio dall’adolescenza all’età 
adulta. Il rito nuziale rappresentava il momento nel 

numericamente limitato il materiale esaminato rispetto alla tota-
lità degli esemplari, non si è ancora proceduto ad un raggruppa-
mento basato su generazioni di matrici, varianti e repliche.

40  Migliore 2007, p. 33, fig. 5-a; Migliore 2011, pp. 410-411, 
tav. I-c.

41  Dal santuario della Marica alla foce del Garigliano pro-
vengono esemplari simili: Mingazzini 1938, col. 825, n. 106, 
tav. XXV, 13. Per gli esemplari attestati a Capua: Bonghi Jovino 

1971, pp. 77-78, tav. XLV, 3; per quelli dalla Valle d’Ansanto: 
Bottini, Rainini, Isnenghi Colazzo1976, pp. 406-410, fig. 16, nn. 
54-55. Da Pompei: D’Ambrosio, Borriello 1990, p. 48, tav. 16, 
98. Per Avella: ScatozzaHöricht 2001, p. 24, fig. 28.

42  Chiosi 1993, pp. 134-139, tav. 18, 1.
43  Sguaitamatti 1984, pp. 33-34.
44  Simon 2004, pp. 236-253.

Fig. 9. - Figure virili con corta tunica e cinturone dal santuario 
di Panetelle.
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quale una donna, ma anche un uomo, cambiavano il 
proprio status e attraverso la loro unione si dava ori-
gine ad una nuova cellula destinata a perpetuare la 
discendenza con la procreazione di figli, assicuran-
do la continuità della comunità di cui si era parte 45.

A tale momento sono riferibili anche le centinaia 
di statuette che riproducono una figura in atteggia-
mento stante, vista di prospetto, donne che indos-
sano un chitone e un himation, che si diparte dalla 
testa e scende con una piega diagonale lungo il bu-
sto, entrambi resi con fitte pieghe. A volte sulla testa 
esse indossano un copricapo definito “a busta”, mol-
to diffuso in ambito italico e campano, che serviva a 
fermare il velo che le donne indossavano al di sotto 
di esso 46 (fig. 9). Anche se si tratta di un’iconogra-
fia generica, la riproduzione di questo tipo di figura 
muliebre, caratterizzata da una capigliatura raccolta 
o celata dal velo, sembra alludere alla rappresen-
tazione di giovani spose che si accingono o hanno 
appena superato l’età dell’adolescenza attraverso 
il rito del matrimonio 47. Il tipo di vesti indossate, 
particolarmente elaborate, suggerisce confronti con 
le raffigurazioni di scene matrimoniali dipinte sulla 
ceramica figurata 48, in cui la sposa appare in genere 
vestita con chitone e himation, che avvolge intera-
mente la sua figura. Il tipo è attestato a Panetelle con 

numerose generazioni di matrici, lo stile e la fattu-
ra di queste statuette permette di inquadrarle in età 
ellenistica. Esemplari derivati dallo stesso prototipo 
sono molto comuni in stipi votive e complessi sacri 
dell’area campana di III e II secolo a.C. 49, ma, an-
che al di fuori dell’area campana, dal territorio di 
Montepulciano nel distretto chiusino 50, da Larino, 
dall’Italia meridionale 51 e dal territorio modenese 52.

Oltre alle figure di donne con il capo velato, 
simbolo del rito nuziale e dell’assunzione del nuo-
vo status di sposa, sono riconducibili alla sfera del 
matrimonio anche statuette che ritraggono coppie, 
alcune nell’atto di abbracciarsi, ma anche gli eroti 53 
e le tanagrine 54, forse dedicate da giovani donne 
come simbolo di rituali pre-matrimoniali anche in 
altri santuari in cui erano venerate divinità femmi-
nili, come Afrodite o Hera, notoriamente legate alla 
sfera matrimoniale 55.

Alcune delle statuette in terracotta raffigurano 
anche donne con i capelli recisi 56; il taglio veniva 
compiuto prima del rito nuziale e spesso le fanciul-
le, alla vigilia del matrimonio, donavano ciocche 
dei loro capelli nei santuari. Di tale offerta trovia-
mo traccia nelle fonti letterarie 57 ed è attestata an-
che in molti santuari della Grecia, come ad esempio 
nell’Artemision di Delo 58.

45  Savalli 1983, p. 71; Demand 1994, p. 10; Clark 1998, p. 
13.

46  Il tipo è stato già individuato nella classificazione fatta dal-
la Chiosi, che riconosce due varianti in base alla capigliatura, il 
primo caratterizzato dalla presenza di polos e velo, il secondo 
con velo e diadema. Cfr. Chiosi 1993, pp. 119-130, tavv. 16.1, 
16.2.

47  Migliore 2011, p. 410.
48  Lissarague 1990, fig. 4, tav. III; Patterson 1991, pp. 54-55.
49  Per Cuma: ScatozzaHöricht 1987, pp. 50-51, tav. VII, C 

VI a1, l’esemplare è conservato nella collezione Stevens; Ca-
tucci, Jannelli, Senesi Mastrocinque 2002, pp. 35-36, tav. VIII. 
Per Capua: Della Torre, Ciaghi 1980, p. 21, B X a1 e B XI a1, 
tav. VII, 2 e 3.

50  Paolucci 1992, pp. 63-65, nn. 100-101-10 5, tav. XX.
51  Mollard, Besques 1954, p. 160, n. C 602, tav. CIII. Dalla 

Valle d’Ansanto: Bottini, Rainini, IsnenghiColazzo 1976, pp. 
458-459, gruppo Z, nn. 196-207, fig. 31.

52  Giordani 2000, pp. 352-363.
53  La figura di Eros in età classica è connessa a quella di 

Afrodite e anche a quella di Dioniso, divenendo poi una figura 
del tutto autonoma, simbolo del matrimonio nella sua duplice 
valenza dell’amore e della prolificità. Sono innumerevoli le 
scene matrimoniali raffigurate sulla ceramica attica, apula e si-
celiota della fine del V secolo a.C., che testimoniano il ruolo 
assunto da Eros nei riti nuziali. Tale funzione viene poi testimo-
niata dalle tante statuette di eroti ritrovate nei contesti cultuali 
apulo-lucani, di area laziale e tirrenica, dalla fine del III secolo e 
per tutto il II e il I secolo a.C. Sull’iconografia cfr.: Greifenhagen 
1957; Speir 1960, pp. 426-433.

54  Il nome attribuito a questi tipi di statuette deriva dalla città 

beota di Tanagra dove furono ritrovate, per la prima volta, in 
notevole quantità nel XIX secolo. La definizione e l’organizza-
zione di tale classe si deve al Kleiner che individuò in Attica il 
centro propulsore di produzione a partire dal IV secolo a.C.; lo 
stile si diffonde poi in età ellenistica in tutto il bacino del Medi-
terraneo sino alle soglie dell’età romana. Lavorate a tutto tondo, 
queste statuette riproducono la generica raffigurazione di figure 
femminili stanti, completamente avvolte da chitone e himation 
finemente drappeggiati, che esibiscono elaborate acconciature e 
accessori alla moda. Inoltre sono caratterizzate da una notevole 
cura nell’esecuzione. Lo stato di conservazione degli esemplari 
di Panetelle non consente una ricostruzione dei tipi per intero, 
ma si riscontra una notevole varietà tipologica. Centinaia di te-
stine femminili ritrovate nel santuario, caratterizzate dalla pet-
tinatura “a melone” con chignon dietro la nuca o adorne con 
ghirlande di foglie di edera oppure con il capo completamente 
velato, riferibili alle ben note “danzatrici”, potrebbero essere 
pertinenti al gruppo in esame; troviamo anche la figura in posi-
zione stante con mano destra sul fianco, oltre al tipo della cosid-
detta “Piccola Ercolanese”; cfr: Kleiner 1942; Burr Thompson 
1966, pp. 51-63; Baroni, Casolo 1975, pp. 87-629; Bell 1981,  
pp. 51-64; Higgins 1986; Uhlenbrock 1990, p. 195 e ss.; Jeam-
met 2003, pp. 120-152.

55  Alcune delle iconografie individuate nelle tanagrine di Pa-
netelle sembrano, infatti, rimandare all’ambito afrodisio. Figure 
come le danzatrici o le tanagrine con acconciature di ghirlande 
rievocano i riti nuziali; cfr. Zanker 1998, pp. 545-616.

56  Migliore 2007, p. 32, fig. 4, n. 20 con bibliografia di rife-
rimento.

57  Eur. Hip., V 1425.
58  Bruit Zaidman 1990, pp. 403-404; Clark 1998, p. 16, 

Vèrilhac 1998, p. 291.
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Nel gruppo delle figure femminili sono state in-
dividuate anche figure di donne colte nell’atto dell’a-
nakalypterion, una delle fasi del rito matrimoniale 59.

Alla richiesta di protezione nell’ambito della 
maternità alludono, invece, i numerosi esempla-
ri di statuette femminili con bambino; a Panetelle 
troviamo sia kourophoroi che kourotrophoi (fig. 10), 
uno dei doni votivi più diffusi nei santuari italici e 
magno-greci, in genere dedicate a divinità femmi-
nili connesse con la sfera materna. Il motivo icono-
grafico della donna con bambino o della donna che 
nutre un bambino, nasce sin dal periodo dedalico, 
ma è nel corso del VI e del V sec. a.C. che esso si 
evolve 60, trovando particolare fortuna in Campania, 
dove il santuario di Fondo Patturelli a Capua rappre-
senta l’esempio di un culto maternale per eccellen-
za 61. Alla sfera della procreazione alludono anche 
altre tipologie di votivi come i bambini in fasce 62 
e i fanciulli accovacciati 63 (fig. 11), segni tangibili 
delle preghiere che i fedeli rivolgevano alla divinità, 
esprimendo la necessità di salvaguardare momenti 

così delicati, quali quello della nascita e della cre-
scita di un bambino, ma anche forse come ringrazia-
mento per la buona riuscita di un parto.

La breve disamina dei votivi qui presentati fa sì 
che la dea di Panetelle venga a configurarsi come 
una divinità poliedrica, che doveva rivestire funzio-
ni diversificate, caratterizzata da una molteplicità di 
aspetti. Emerge, in particolare, il sovrintendere della 
divinità ai momenti di passaggio, sia in ambito ma-
schile che femminile, e lo svolgersi nel santuario di 
rituali di carattere iniziatico che rendevano effettiva 
la transizione da uno status all’altro 64. Nell’antichità 
i riti di passaggio accompagnavano ciascun indivi-
duo, che era parte della società, in ogni tipo di cam-
biamento di ruolo, di stato o di posizione sociale; essi 
scandivano la vita nelle sue fasi più importanti, mo-
menti quali la nascita, la crescita con la transizione 

59  La cerimonia degli Anakalypteria si svolgeva il giorno del 
matrimonio, durante la quale la sposa veniva svelata e riceveva 
i doni nuziali; cfr.: Patterson 1991, pp. 54-55.

60  Price 1978, pp. 224.
61  Sul santuario di Fondo Patturelli: Adriani 1939; Bonghi 

Jovino 1971, pp. 46-54, tavv. XIV-XXI; Della Torre, Ciaghi, 
1981, pp. 23-31, tav. VIII-IX-X.; Franchi De Bellis 1981; Bon-
ghi Jovino 1985, pp. 121-123; Colonna 1985, pp. 116-121; Me-
lillo Faenza 1991; Coarelli 1995, pp. 371-387; Grassi, Sampaolo 
2006, pp. 321-330; Rescigno 2009, pp. 31-42.

62  Le statuette di neonati stretti nelle fasce rientrano in una 
tipologia di votivi notoriamente diffusi nei depositi di area etru-
sco-laziale e campana a partire dal IV secolo a.C. Sulla cronolo-
gia e sulla diffusione del tipo: Smithers 1991, pp. 9-20.

63  Le statuette raffiguranti i cosiddetti “temple boys” sono 

molto diffuse nei contesti cultuali durante il periodo classico ed 
ellenistico, attestate sia in Grecia, a Cipro in particolare, che in 
Etruria, nel Lazio e in Campania. Esse ritraggono l’immagine 
di bambini nudi o vestiti di una corta tunica con i genitali in 
evidenza, seduti a terra con una gamba piegata verticalmente e 
l’altra poggiata a terra in orizzontale, vicino al corpo. Si ritiene, 
in genere, che l’offerta di questo tipo di votivi è legata alla ri-
chiesta di aiuto per la generazione di prole o per ringraziarla per 
la nascita di un figlio o in occasione dei riti di passaggio come 
la circoncisione, vista l’esposizione dei genitali; cfr. Beer 1994, 
pp. 22-29.

64  Tali ipotesi si basano sul presupposto metodologico dello 
stretto legame tra oggetto e rito così come viene dimostrato per 
le forme vascolari e i rituali di libagioni e sacrifici; cfr. Rouse 
1976, pp. 78-80.

Fig. 10. - Mondragone, loc. Panetelle. Statuette femminili con 
chitone e himation.     

Fig. 11. - Mondragone, loc. Panetelle. Statuette di kourotrophoi 
(1-2); kourophoroi (3-4); bambino accovacciato (5).
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dall’adolescenza alla maturità, il matrimonio, la con-
seguente generazione di prole, e infine la morte 65. 

Alcuni degli attributi delle statuette di offerenti 
rammentano il mondo ctonio, e in particolare le fi-
gure di Artemide e Demetra, mentre altri rimandano 
ad Afrodite ed Hera. L’analisi dei votivi fa emergere 
questa serie di tratti generici, comuni a diverse figure 
divine del mondo greco, che non permettono di indi-
viduare un determinato ambito d’influenza. Il parti-
colare legame della dea di Panetelle con i riti di pas-
saggio richiama alla mente i culti di altre figure divi-
ne legate ai passaggi di status, quello di Iuno Popluna 
a Teano, quello della divinità di Fondo Patturelli a 
Capua, quelli della Mefite nella Valle d’Ansanto e a 
Rossano di Vaglio, che come lei si configurano come 
delle divinità poliedriche. La completa comprensione 
della sfera cultuale di questa figura divina è ancora 
lontana, allo stato attuale delle ricerche sono tanti i 
quesiti insoluti, ma la ripresa di nuove indagini scien-
tifiche nell’area sacra e il proseguimento del lavoro 
di schedatura dei tanti materiali provenienti dal sito 
potrebbero contribuire a portare in luce nuovi ele-
menti utili alla conoscenza delle funzioni esercitate 
dalla divinità tutelare di questo santuario, uno dei più 
antichi nella terra degli Aurunci.
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Lo studio analitico ed esaustivo dei centri italici, 
in particolare dell’Italia Meridionale, ha da sempre 
posto molteplici spunti di indagine e problematiche 
spesso di difficile risoluzione. Nelle pagine che se-
guono si intende proporre un inquadramento topo-
grafico ed insediativo in senso diacronico del sito 
peuceta di Ruvo di Puglia, con l’intenzione di rior-
dinare la copiosa mole di dati archeologici, al fine 
di realizzare un repertorio bibliografico per la car-
ta archeologica del sito in esame. Punto di partenza 
imprescindibile per la ricerca, è il lavoro “Ruvo di 
Puglia e il suo territorio. Le necropoli”, di Andrea 
Montanaro, al quale va un doveroso apprezzamento 
scientifico per l’enorme sforzo di ricerca archivistica, 
storica e bibliografica realizzate, in particolare per 
l’approfondimento dello studio delle numerosissime 
tombe e dei relativi eccezionali corredi tombali (per 
citare solo qualche esempio le c.d. “Tomba del prin-
cipe” e “Tomba delle ambre”) 1, rinvenuti nel XIX 
secolo nel territorio ruvese, datati dall’età del Ferro 
al II sec. a. C., per un totale di 473 schede di catalogo, 
per la cui elaborazione è stato senza dubbio indispen-
sabile l’aver messo insieme tutti i reperti sparsi tra 
Musei e Collezioni mondiali. Tale lavoro ha fornito, 
dunque, non solo preziose informazioni sulle tipo-
logie dei corredi e dei reperti che li compongono, 

ma anche le cronologie di dettaglio relative ad ogni 
località di rinvenimento, necessarie per la defini-
zione delle fasi di occupazioni del sito. Tale lavoro, 
come riconosciuto a ragione nelle recensioni di R. 
Scopacasa e K. Maes 2, assume specifica rilevanza in 
quanto restituisce il delicato contesto di rinvenimen-
to ai singoli corredi e pone l’accento sull’importanza 
degli stessi dal punto di vista storico ed archeologico, 
nell’ambito dei centri antichi della Puglia centrale.

In attesa di un approfondito riesame di tali te-
matiche, è stata effettuata un’accurata divisione dei 
ritrovamenti per epoche, dall’età del ferro a quella 
romana 3, da cui sono state redatte le relative car-
te di fase, prendendo in considerazione le evidenze 
pertinenti a tutto il territorio ruvese. Sono state ela-
borate delle schede topografiche riassuntive per ogni 
punto archeologico posizionato sulle carte, di cui si 
presenta il relativo elenco (180 punti archeologici in 
totale) con le voci di località, tipologia, cronologia, 
indispensabili per giungere alla comprensione del 
quadro insediativo in senso diacronico del territorio 
in esame. 

Si svolgerà dapprima un inquadramento storico-
topografico del sito, per poi fornire la scansione 
temporale ad esso relativa sulla base dell’edito, ed 
infine formulare delle proposte conclusive relative in 
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particolare al rapporto tra centro e territorio ed alla 
possibile dislocazione di aree ad uso funerario ed 
aree ad uso abitativo, utili per approntare una futura 
carta archeologica vera e propria, di questo piuttosto 
rilevante centro peuceta. Infine, una rassegna delle  
iscrizioni datate tra il I a.C. e il II d.C., di caratte-
re per lo più sepolcrale, fungerà da appendice per 
completare il quadro delle informazioni di carattere 
socio-amministrativo della cittadina, in riferimento 
in particolare alla presenza delle gentes locali radi-
cata su tutto il territorio pugliese 4.

Introduzione storico-topografica

Il centro di Ruvo di Puglia si trova nell’attua-
le provincia di Bari, corrispondente in antico alla 
Peucezia, nell’entroterra della Puglia centrale, in 
prossimità dei centri di Bitonto e Ceglie (fig. 1). Le 
fonti storiche riguardo la Peucezia sono vaghe ed in 
contrasto tra loro, tanto che il popolo peuceta veniva 
addirittura confuso con i Piceni in età ellenistica 5. 
Le divergenze di informazioni non riguardano solo i 
termini utilizzati per gli abitanti della Peucezia, ma 

anche l’origine stessa del popolo italico, secondo Pli-
nio di discendenza illirica 6, secondo Dionigi di Ali-
carnasso di origine greca 7. Quanto all’attestazione 
dei Rubustini come popolo italico, ne abbiamo noti-
zia dall’elenco di Plinio, che li annovera tra i popoli 
della Peucezia 8, per continuare con la citazione di 
Strabone dei Netini e Silvini, identificati con gli abi-
tanti di Rubi, e di Orazio che ricorda Ruvo come tap-
pa più scomoda alternativa alla Via Appia da Roma 
a Brindisi 9. È bene evidenziare che a tale incertezza 
delle fonti letterarie corrisponde anche una notevo-
le difficoltà nel definire con esattezza quale fosse il 
territorio occupato dai Peucezi, ciò anche in conse-
guenza della scarsa quantità di materiale archeolo-
gico di cui disponiamo e della notevole attività di 
scavi clandestini, o non condotti scientificamente, 
che hanno interessato nel tempo i siti della Puglia 
centrale, compreso lo stesso Ruvo. Tale difficoltà 
è in ogni caso comune per tutti i centri riferibili al 
mondo indigeno, vista l’accezione alquanto aleatoria 
del confine in tali comunità, senza dubbio unite se 
non altro nella propria matrice identitaria e cultura-
le che vacillerà con l’avvento della romanizzazione. 
Elemento principe, in ogni caso, per definire i con-

4  Poiché non è il fulcro del presente lavoro, si segnala Che-
lotti 2008, pp. 615-643, per un’analisi aggiornata e dettagliata 
del rapporto tra stratificazione sociale e territorio tra IV e I sec. 
a.C. nel territorio pugliese.

5  Lanza Catti 2010, p. 96, nota 5; si veda in riferimento alle 

problematiche relative ad origine ed integrazione dei popoli ita-
lici fra Daunia e Lucania, Marchi 2016.

6  Plinio, N.H. III 102.
7  Dionigi di Alicarnasso, I 13, 1.
8  Plinio, N.H. III 11, 16.
9  Orazio, Sat. I 5, 94.

Fig. 1. - Il territorio di Ruvo di Puglia nel contesto della Puglia centrale (Elaborazione APM). 
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fini della Peucezia e delle regioni italiche in genere, 
è lo studio della cultura materiale, soprattutto tra VI 
e IV sec. a.C., da raccordare indubbiamente con la 
dislocazione topografica dei singoli insediamenti, in 
particolare per le fasi precedenti. Secondo Strabone, 
i Peucezi abitavano la regione a Nord dei Calabri, 
in particolare l’area costiera tra Bari ed Egnazia, e 
l’entroterra fino all’attuale Botromagno (identificata 
con Silvium/Silbion) 10. Nel IV sec. a. C. la Peucezia 
appare popolata da una fitta rete di abitati di picco-
le, medie e grandi dimensioni, tra i quali dominano 
i centri fortificati di Ceglie, Azetium, Conversano, 
Monte Sannace, Altamura e Silbion/Botromagno, 
tutti dislocati tra il territorio in prossimità della costa 
ed entroterra, difesi naturalmente su piccole alture, 
come si osserva negli insediamenti dell’area bradani-
ca del materano 11. Caratteristiche di tali centri sono, 
nella quasi totalità dei casi, la commistione tra spa-
zio residenziale e ad uso funerario, ed in particolare 
l’utilizzo nei corredi di forme vascolari diversificate 
tra di loro ed in grande quantità, di derivazione “mi-
sta”, ovvero indigena e greca, riferibili perlopiù alla 
sfera del consumo del vino. Tra le tombe spiccano 
corredi di particolare importanza per pregio dei vasi 
da corredo e per quantità, soprattutto a partire dalla 
prima metà del IV secolo a.C., elemento che si può 
agevolmente riferire all’instaurarsi dell’egemonia di 
Taranto, ed all’aumento dei contatti con il mondo 
greco. Tali considerazioni sono utili per capire come 
il centro di Ruvo in antico si inserisse nell’ambito 
geografico-amministrativo di riferimento, ad inte-
grarsi con i preziosi elementi che la cultura mate-
riale ci fornisce, inerenti la sua identificazione in un 
centro peuceta. A tal proposito, a titolo meramente 
esemplificativo in quanto il tema richiederebbe mol-
ta attenzione, si ricorda l’importanza delle lekythoi 
provenienti dalla Collezione Jatta, particolarmente 
rilevanti in quanto accumunate dallo stesso concetto 
di decorazione, caratterizzata da un volto femmini-
le con kekryphalos rosso, e per questo riconoscibili 
come una produzione a sé del c.d. “Pittore di Ruvo”, 
attivo nel terzo quarto del IV sec. a.C., di ispirazio-
ne tarantina secondo Green ed Hoffmann sulla base 
delle caratteristiche tecniche e delle forti analogie 
con i reperti rinvenuti nelle necropoli di Taranto 12. 

D’altro canto la crescita di una certa complessità 
sociale, evidente nella disamina dei corredi peuceti 
tra VI e V sec. a.C., non può essere scevra dall’a-
nalisi dell’evoluzione degli scambi commerciali tra 
singole comunità. A tale proposito l’intensificarsi 
degli scambi commerciali e culturali è un ulteriore 
elemento di indagine, in quanto agevolato dagli iti-
nerari in uso da periodi precedenti, come la via lito-
ranea tra Siponto e Brindisi, già nota dal 320 a.C. 13, 
le future vie Appia e Minucia/Traiana. Quest’ulti-
ma ricalcherà il percorso della via Minucia (207-191 
a.C.) con il rifacimento del 109 d.C., permettendo i 
collegamenti tra Benevento e Brindisi, passando per 
i centri di Ordona, Canosa, Ruvo, Bitonto, giungen-
do fino ad Egnazia tramite una ulteriore diramazio-
ne fino a Taranto 14 (fig. 2). In realtà solo Strabone 
ed Orazio sembrano ricostruire in modo preciso il 
percorso della Via Minucia, che aveva origine pro-
babilmente a Canosa, anche se il primo predilige un 
percorso verso l’entroterra, mentre il secondo un 
percorso costiero, che giunge appunto fino a Brindi-
si. Potrebbe chiarire i dubbi dell’esatto orientamento 
del percorso, un miliario rinvenuto negli anni ’70 e 
poi disperso, presso Modugno, dove si fa riferimen-
to alla distanza di 52 miglia per raggiungere Bari da 
una località indefinita della Puglia centrale, forse da 
identificarsi con Canosa 15. Il tracciato della strada 
da Ruvo a Bitonto può essere identificato con la car-
rozzabile che corre a S della SP 231 e che si dirige 
verso il centro urbano di Bitonto costeggiando l’area 
dell’attuale Cimitero comunale. L’area interessata 
dal verosimile percorso della via Traiana in questo 
tratto ha restituito una cospicua documentazione ar-
cheologica soprattutto di età preromana, mentre le 
uniche sicure tracce di frequentazione tardorepub-
blicana e imperiale provengono dalla località Selva 
della Città, dove si può localizzare, a partire dalla 
fine del I sec. d.C., un nucleo afferente alla proprie-
tà imperiale. I siti registrati risultano allineati lungo 
una direttrice EW parallela alla via Traiana e po-
trebbero quindi confermare il tracciato della strada 
così come è stato ricostruito nel tratto Ruvo-Bitonto. 
Una conferma ancora più probante proviene dal-
la località Taverna di Gerardo, dove furono rinve-
nuti due frammenti di calcare, attualmente ancora 

10  Strabone VI 3, 8. Per un discorso generale sulla suddivi-
sione degli Iapigi in Dauni, Messapi e Peucezi, si veda da ultimo 
De Juliis 2010, pp. 151-156.

11  Si veda Cossalter 2009, pp. 339-364 e De Siena 2012, pp. 
593-608.

12  Si veda nel dettaglio Lanza Catti 2008, pp. 51-52, in parti-
colare p. 51, note 12-14.

13  Livio IX 2, 6.
14  Lanza Catti 2010, pp. 102-103 e note di riferimento.
15  Sulla questione si veda da ultimo Mangiatordi 2011, che 

riporta le diverse interpretazioni di Uggieri e Fornaro, pp. 71-73.
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in situ, riconosciuti come parte di un miliare della 
via Traiana che doveva segnalare verosimilmente il 
miglio CXIX da Benevento lungo il tratto Ruvo-Bi-
tonto 16. Ulteriore percorso è stato invece ricostruito 
tra Ruvo ed Altamura, orientato in senso N-S, rico-
struibile sulla base dei siti ricontrollati da parte della 
De Bernardis, nelle località del territorio ruvese che 
arrivano fino al territorio di Altamura. Grazie alle 
evidenze archeologiche questo ultimo asse ha una 
continuità di vita fin dall’età preromana, ma solo in 
alcuni tratti perdura nel suo utilizzo di via di co-
municazione, fino all’età medievale 17. Un altro im-
portante tracciato viario, già individuato dal Lugli, 
prende inizio dalla costa, all’altezza di Molfetta, e 
si identifica con lo scalo marittimo di Respa docu-
mentato dall’Itinerarium Antonini e legato forse al 

comprensorio di Rubi; giunge infine ad E dell’attua-
le territorio comunale di Terlizzi, a Matera 18. 

Tracce di centuriazione sono state riconosciu-
te nel territorio di Ruvo nell’ager originariamente 
di pertinenza del municipium di Gnathia. Si deve, 
infatti, a R. Ruta l’identificazione delle maglie or-
togonali della limitatio, ricostruite sulla base del 
censimento dei termini muti, citati nelle fonti gro-
matiche, dell’analisi della cartografia e dello stu-
dio della documentazione d’archivio 19. Riguardo il 
Robustinus ager, è stato ipotizzato che esso doves-
se estendersi dal km 762 nella zona di Colonna, a 
SE di Trani; il limes occidentale cadrebbe lungo la 
strada che, innestatasi sulla Corato-Andria, giunge 
fino alla costa, all’altezza di Colonna, mentre quello 
orientale coinciderebbe con la strada del Vico che 

16  Diversamente Ashby, Gardner e Gelsomino identificano il 
tratto Ruvo-Bitonto della via Traiana con una carrozzabile che 
«passa vicino la Masseria del Prevete [...], va dritta a Bitonto e 
poi per Sovereto e Terlizzi giunge a Ruvo». Da ultimo Mangia-
tordi 2011, pp. 73-74, note 114-115, con riferimento alle schede 
dei siti citati.

17  De Bernardis 1981.
18  Itin. Anton. 315, 2. De Santis 1986; Chelotti 1987, p. 33; 

1989, pp. 14-15; Mangiatordi 2011, p. 81.
19  Mangiatordi 2011, note 635-640.

Fig. 2. - Ricostruzione della principale viabilità della Peucezia nel quadro della Puglia romana. (Todisco 2010)
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termina sul mare a Torre Gavetone. Secondo una 
recente ipotesi, il cardo maximus ed il decumanus 
maximus si sarebbero incrociati nel centro di Rubi, 
in corrispondenza dell’attuale piazza Castello. Ri-
spetto ai dati di carattere topografico, lo studio de-
rivante dall’ analisi spettrale su carte catastali ha 
consentito di riconoscere nel territorio di Canusium 
due centuriazioni con diversi orientamenti, una lun-
go la valle dell’Ofanto, l’altra leggibile nei territorî 
di Trani, Bisceglie, Corato e Ruvo, e basata su cen-
turie di 16 actus di lato. La presenza della stessa 
maglia catastale nel comparto Trani-Ruvo ha sugge-
rito l’ipotesi che l’ager di Rubi comprendesse anche 
i territorî degli attuali comuni di Corato, Bisceglie 
e Trani e che in conseguenza della guerra sociale 
o in età flavia o con la deduzione coloniaria di Ca-
nosa in età antonina, esso sia stato fortemente ridi-
mensionato a favore di Canosa, arrivando dunque 
a ricoprire l’attuale territorio del comune di Ruvo 
di Puglia 20. Rubi viene inoltre riportata tra i terri-
tori soggetti a divisioni agrarie sotto Vespasiano 
dal Liber Coloniarum 21. Si hanno notizie di Rubi 
anche dai più importanti itineraria, ovvero quello 
Antonino, dove viene menzionata come mansio, e 
Burdigalense come civitas Rubustina; infine dalla 
Tabula Peutingerana come Rubos e l’Anonimo Ra-
vennate 22. Nel III sec. a.C. la città entrò nell’orbita 
romana divenendo socia tra la III guerra sannitica e 
l’arrivo dell’Urbe in Salento nel 267/66 a.C., per poi 
essere nominata municipium nel 90/88 a.C. 23, con-
servando la propria identità culturale, come si evin-
ce dal permanere delle emissioni monetali bronzee e 
argentee con legenda in greco 24. A questo momento 
storico potrebbe essere riconducibile la testimonian-
za certa del perimetro difensivo costituito da mura e 
torri, sulla base di un’iscrizione su blocco, rinvenuta 
nell’odierno centro cittadino (Piazza Matteotti) 25. 
Per quanto riguarda l’età romana, seppur non molto 
conosciuta a causa di una forte attività clandestina 
e della lacunosa ricerca archeologica sia all’interno 
della città che nel suo immediato territorio, si han-
no rinvenimenti di strutture edilizie, sepolcrali ed 
epigrafici. In riferimento alle prime, si annoverano 

un mosaico policromo con motivi geometrici a gi-
rali floreali al di sotto della Cattedrale Romanica, 
databile al III sec. d.C. un vano identificato come 
ipocausto, rinvenuto nel 1865, e una cisterna a pian-
ta rettangolare con copertura di volta a botte e pa-
reti di tre differenti opere murarie (opus testaceum, 
caementicium e reticulatum), entrambe riconducibi-
li ad un impianto termale, databili all’età antonina, 
situate al di sotto dell’odierna Chiesa del Purgatorio, 
nell’odierno centro cittadino 26. In riferimento inve-
ce alle strutture sepolcrali, si registrano una tomba 
con iscrizione messapica, datata al II-I sec. a.C. e 
tre tombe romane con relative iscrizioni databili alla 
seconda metà del I e II sec. d.C., sempre provenienti 
dal centro cittadino moderno 27. Infine 20 iscrizioni 
tra onorarie e sepolcrali, provenienti da centro cit-
tadino e hinterland, attestano la presenza di diverse 
importanti gentes, come quella Dasumia e Aurelia, 
conosciute anche a Canosa, nonché la tribù Claudia, 
di cui facevano parte anche Bari, Taranto e Ceglie, 
anch’essi centri peuceti 28. Infine ricordiamo che an-
che per la viabilità in età romana abbiamo poche e 
frammentarie informazioni, in particolare un tratto 
di basolato leggibile come Via Appia Traiana, che 
dalle vie interne dell’odierna città si dirigeva ver-
so Porta del Castello, caratterizzata da sepolture 
su entrambi i lati 29 e il rinvenimento di tre miliari, 
CIII, CIV e CV, sempre pertinenti allo stesso tratto 
di competenza 30. Si riteneva infatti, che la suddet-
ta Porta fosse posizionata esattamente nell’incrocio 
tra due principali assi viari preromani, uno orientato 
N-E verso la costa Adriatica, e l’altro verso N-O, in 
coincidenza con la via Traiana 31. 

Per quanto riguarda le attestazioni archeologiche 
in nostro possesso, è stato possibile sistematizzarle e 
rielaborarle, prospettando un quadro insediativo sul-
la base dell’edito, utilizzabile in futuro come punto 
di partenza per uno studio maggiormente esaustivo 
da realizzare contemplando anche i dati ancora ine-
diti, sul modello ad esempio dell’interessante lavoro 
svolto per il vicino centro peuceta di Botromagno, 
l’antica Silbìon 32.

20  Compatangelo 1994; Compatangelo-Soussignan 1999, pp. 
111-133.

21  Lib. Col. I, 262 L.
22  It. Ant., 116-117; It. Burd., 609-610; Tab. Peut., VI, 5; An. 

Rav., IV, 45.
23  Come confermato dalla fonte pliniana citata, basata su 

documenti amministrativi di I sec. a.C., riferiti per l’appunto a 
municipia e colonie.

24  Cfr. per approfondimenti Ruotolo 2010.

25  Montanaro 2007, p.236; Chelotti 1987 pp. 46-50.
26  Riccardi 2011; Montanaro 2007, pp. 247-250.
27  Montanaro 2007, pp. 489-490.
28  Chelotti 1987.
29  Montanaro 2007, p. 29; Marchi 2010, p. 29; Miroslav Ma-

rin 1981, pp. 249-254.
30  Silvestrini 2010, pp. 141-148; Ruta 1993.
31  Miroslav Marin 1981, pp. 121-267.
32  Ciancio 1997.
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Contributo alla carta archeologica

La frequentazione del territorio della città di 
Ruvo si data alla prima età del Ferro, unicamente 
nelle zone di Murge Rovesi, Murge Scorzoni (Coppa 
di Sotto) e presso l’ovile Jatta in località Barile, a più 
di km 20 di distanza dal moderno centro abitato (ri-
spettivamente punti GIS 68-92 e 93-102), ed all’in-
terno di questo in corrispondenza dei punti GIS 179-
180 (figg. 3-8). Mentre nel territorio delle Murge è 
attestata un’area di necropoli, all’interno del moder-
no centro cittadino è localizzata una coesistenza di 
tombe ed abitazioni, come si evince dai rapporti dei 
saggi della Soprintendenza Archeologica della Pu-
glia, qui realizzati negli anni ’80 33. In località Cop-
pa di Sotto sono stati individuati in totale 13 nuclei 
di necropoli a tumulo, di cui solo 4 indagati, datati 
tra VIII e VI sec. a.C., appartenenti al terzo tipo di 
tumuli pugliesi, agevolmente confrontabili con altre 
attestazioni della stessa tipologia, registrate in par-

ticolare nell’area delle Murge e della Puglia centra-
le (fig. 4). Tra questi, un sepolcro a tholos risalente 
all’età del Geometrico daunio (metà VIII sec. a.C.), 
mentre gli altri 3 tumuli sono ascrivibili al Sub-ge-
ometrico daunio I e II (metà VI sec. a.C.) 34. In tale 
porzione di territorio è interessante osservare come 
la necropoli dell’età del Ferro continui in età arcaica, 
e come peraltro gli stessi nuclei di necropoli manten-
gano sempre lo stesso orientamento E-W fino all’età 
arcaica, come è ben evidente della dislocazione dei 
nuclei posizionati sulla carta.

In età arcaica sembra estendersi una grande area 
di necropoli nelle immediate vicinanze della città, in 
località Contrada Arena e la Chiancata, dove perma-
ne una continuità insediativa fino all’età ellenistica, 
mentre gli unici casi di utilizzo di necropoli in età 
classica ed ellenistica sono registrati rispettivamente 
in località Murgia Castello e Fondo La Zeta (fig. 5). 
Le tombe rinvenute presentano tipologie diverse, dal 
tumulo alla semicamera, e mostrano l’importanza 

33  Labellarte 1986, pp. 65-77; Depalo 1987, pp. 107-123.
34  Cfr. in particolare Striccoli 1994, pp. 237-261; Ciancio 

2011, pp. 177-200.

Fig. 3. - Il territorio di Ruvo di Puglia. Età del ferro (Redazione IF).
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Fig. 4. - Necropoli a tumuli nel territorio di Ruvo di Puglia (Redazione APM).

Fig. 5. - Il territorio di Ruvo di Puglia. Età arcaica (Redazione IF-APM).
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crescente che le sepolture assumono, come è con-
sueto a partire dal V sec. a.C., per eccezionalità dei 
corredi e per complessità delle tipologie monumen-
tali scelte 35. Ulteriori concrete attestazioni di una 
frequentazione di età arcaica, provenienti dall’at-
tuale città, sono registrate presso Corso Cotugno, in 
particolare la c.d. tomba del principe (fine VI sec. 
a.C., n. 1), forse isolata intenzionalmente per crea-
re un’area di rispetto nei confronti del personaggio 
seppellito 36. I restanti rinvenimenti si dispongono, 
quasi a semicerchio, presso contrada Arena, a ridos-
so del centro abitato di Ruvo di Puglia. Le evidenze 
archeologiche fanno supporre nuove modalità inse-
diative del territorio, caratterizzato da uno sviluppo 
urbano collinare senza una netta separazione degli 
spazi, dove è usuale seppellire nei pressi delle abi-
tazioni. 

Si può notare un maggiore incremento demogra-
fico con l’età classica, in quanto le tombe, datate dal 
VI agli inizi del IV sec. a.C., sembrano occupare so-
prattutto la parte centro-occidentale della moderna 

città (fig. 6). A ridosso del centro cittadino persiste 
la frequentazione presso Contrada Arena, mentre si 
rinvengono sul lato orientale, in località La Chian-
cata, una serie di strutture sepolcrali. Di particolare 
importanza sono le tombe di guerrieri provenienti 
dal centro, tra Corso Jatta e Corso Cotugno (nn. 7, 
15, 18, 19), con corredi formati da ricche panoplie. 
Questo stesso sito, come già durante l’età arcaica, 
corrisponde al luogo di sepoltura prescelto per dare 
maggiore importanza a questa privilegiata classe 
sociale. Non lontano dai guerrieri si dispongono le 
ricche tombe della restante facoltosa élite ruvese, 
che presentano tipologie diverse, dal tumulo alla se-
micamera, e sono sempre costituite da fastosi cor-
redi, materiale ceramico attico (es. come il cratere a 
colonnette a figure rosse del Pittore di Harrow, n. 3 
e una kylix a figure nere del gruppo di Leagros, n. 5) 
e quello di fattura proto apula (es. Cratere del pittore 
di Sisifo n. 4). In questa fase non sono presenti evi-
denze archeologiche riguardanti strutture abitative, 
in quanto le ricerche si sono limitate a scavi condot-

35  A titolo esemplificativo si veda il confronto con le sepoltu-
re a semicamera di Botromagno, in Ciancio 1997. 36  Montanaro 2007, in particolare p. 167.

Fig. 6. - Il territorio di Ruvo di Puglia. Età classica (Redazione IF). 
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ti in maniera non scientifica, quindi è improbabile 
ipotizzare una netta separazione o una coesistenza 
degli spazi tra abitazioni e tombe.

A.P.M.

Per quanto riguarda l’età ellenistica, sembra di 
poter enumerare una cospicua quantità di rinve-
nimenti, disposti in maniera omogenea in tutta la 
cittadina, ad evidenziare una densità demografica 
maggiore rispetto agli altri periodi, mentre al di fuo-
ri del perimetro urbano persiste la frequentazione di 
Contrada Arena e Fondo La Zeta sul versante occi-
dentale (fig. 7). Gli esponenti dell’élite ruvese ven-
gono seppelliti in un luogo ormai noto come Cor-
so Cotugno e nel vicino Corso Carafa. Le tipologie 
tombali riscontrate sono il sarcofago e la semicame-
ra, che denotano la valenza sociale del personaggio 
accompagnato da ricchi corredi grazie alla presenza 
di vasi di produzione attica a figure nere e a figu-
re rosse (es. Pittore di Meleagro, n. 32) 37, insieme a 
quella apula (Pittore di Ganimenede, n. 43; Pittore di 
Dario, n. 48-49) e di Gnathia (n. 45). Oltre alla gran-
de quantità di tombe, si registra accanto a queste, a 

circa m 500 di distanza, il rinvenimento di un’abita-
zione presso Corso Jatta (n. 33), circostanza che può 
far ben ipotizzare la presenza per l’età ellenistica di 
modello insediativo in cui tombe ed abitazioni coe-
sistono senza separazione topografica. Tale model-
lo rispecchierebbe dunque le dinamiche insediative 
dei centri peuceti, confontabili con quelle di Ceglie, 
Conversano, Monte Sannace, Botromagno. 

In base a tali considerazioni, sembra plausibile 
collocare l’abitato preromano, di maggiore estensio-
ne rispetto alle fasi successive, nella zona a S del 
moderno centro; ciò in riferimento soprattutto alla 
documentazione archeologica derivante dai saggi 
della Soprintendenza degli anni ‘80, in corrispon-
denza delle pendici meridionali della collina cor-
rispondente al moderno centro di Ruvo di Puglia, 
che mostra una continuità insediativa costituita di 
abitazioni e nuclei di tombe attigui, datati dall’età 
del Ferro al III sec. a.C. (n. 179-180, fig. 8). A riprova 

37  I numeri citati tra parentesi si riferiscono al catalogo dei 
punti archeologici in fondo al contributo.

Fig. 7. - Il territorio di Ruvo di Puglia. Età ellenistica (Redazione IF). 
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di tale ipotesi potrebbe essere la situazione insedia-
tiva osservata per l’età romana (fig. 9), in quanto vi 
è una totale mancanza di attestazioni nella porzione 
di territorio della attuale periferia di Ruvo, di contro 
alla cospicua presenza di attestazioni ad uso fune-
rario per le età classica e soprattutto arcaica ed elle-
nistica. Pertanto, l’impiego di tombe monumentali a 
camera e semicamera, decorate da pitture parietali e 
caratterizzate da ingresso monumentale, è noto fino 
alla fine del III sec. a.C. per i siti dell’entroterra del-
la Peucezia, come Gravigna-Botromagno e Monte 
Sannace, mentre nei centri più vicini alla costa come 
Conversano, Bitonto e Ceglie, si notano delle scelte 
tipologiche funerarie molto più semplificate, quali le 
tombe a fossa e a muretti 38. La presenza di piccoli 
nuclei elitari, capaci di disporre di patrimoni anche 
consistenti, è ancora attestata nel corso del II secolo, 
e risulta esemplificativa in tal senso la tomba rinve-
nuta nel 1975 ad Altamura, in via Genova, datata alla 

fine del II sec. a.C. per la presenza, all’interno del 
corredo, di un denario di Cn. Renius del 138 a.C. Sia 
la tipologia della tomba a semicamera, sia il rituale 
funerario con deposizione del cadavere in posizione 
rannicchiata, fanno pensare ad una forte persistenza 
del rituale indigeno, interpretabile verosimilmente 
come simbolo di appartenenza da parte del defunto 
all’élite locale 39. La documentazione archeologica 
funeraria, dunque, permette di cogliere i segni di un 
progressivo mutamento, che con la romanizzazione 
diventerà radicale, e al tempo stesso di documentare 
la presenza di élites locali che, mostrando il proprio 
lusso nelle sepolture, mantengono viva la tradizio-
ne indigena dove trovano la loro più macroscopica 
manifestazione. Tale situazione di restringimento 
dell’abitato in età romana è stata osservata anche 
per i siti di Monte Sannace, Arpi, Canosa, Altamura 
ed Oria 40. La crescita demografica avvenuta nel pe-
riodo ellenistico sembra subire infatti un processo 

38  Ciancio 2001 per Monte Sannace; Ciancio, Caprio 1998 
per Coversano, pp. 53-55 e Riccardi 2003, pp. 51-88, per detta-
gli sulle tombe e sui corredi.

39  Mangiatordi 2011, pp. 39-40, con bibliografia precedente.

40  Si veda per un inquadramento dei centri della Peucezia tra 
VII e V sec. a.C. Galeandro 2010, pp. 195-211; per l’inquadra-
mento in età romana si veda Lanza Catti 2010 e Marchi 2010.

Fig. 8. - Il territorio di Ruvo di Puglia. Punti archeologici con continuità insediativa (Redazione IF). 
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nettamente inverso con il passaggio all’età romana. 
Non è da escludere che le stesse deduzioni romane 
dei territori confinanti potessero comportare una di-
minuzione della popolazione all’interno del territo-
rio ruvese, così come riscontrato per il restante terri-
torio peuceta, ed il vicino territorio dauno 41. 

È evidente come Corso Cotugno sia il luogo del-
la continuità insediativa persistente dall’età arcaica 
fino all’età romana. Si seppellisce, in maniera più 
semplice e meno fastosa, spesso con corredi in ce-
ramica acroma e ogni tomba è provvista di relativa 
iscrizione (nn. 62-63). Inoltre appartengono a questa 
fase diverse strutture edilizie, poste a poco più di 
m 500 dalla località precedentemente citata, come 
il mosaico policromo con motivi geometrici a gira-
li floreali al di sotto della Cattedrale Romanica (n. 
57), e i vani riconducibili ad un impianto termale, 
databili all’età antonina, situati al di sotto dell’odier-
na Chiesa del Purgatorio (n. 58). L’ esigua distanza, 
poco più di m 500 appunto, tra strutture sepolcrali e 

strutture edilizie può far ipotizzare una coesistenza 
degli spazi abitati e tombali piuttosto che una netta 
separazione degli stessi.

Conclusioni

Il presente lavoro è risultato essere particolar-
mente stimolante dal punto di vista scientifico, sia 
per le tematiche affrontate, sia per aver tentato l’e-
laborazione di carte di fase puntuali, fin ora mai 
redatte, per la comprensione dal punto di vista to-
pografico del territorio di Ruvo di Puglia. Le diffi-
coltà, sono derivate in primis dalla grande mole ed 
eterogeneità di dati di varia natura, dalle segnala-
zioni inesatte, ai documenti d’archivio ottocente-
schi. È palese infatti l’enorme quantità di materiali 
e rinvenimenti archeologici, soprattutto per i periodi 
classico ed ellenistico, interessati purtroppo a parti-
re dal XIX secolo dal fervido commercio antiqua-
rio, attività fortemente penalizzante per il dato ar-
cheologico. Con questo si spiega l’enorme quantità 
d’informazioni sul contesto dei corredi tombali, ma 

41  Per l’evoluzione insediativa della Daunia fino al periodo 
della romanizzazione, Marchi 2008, pp. 267-286.

Fig. 9. - Il territorio di Ruvo di Puglia. Età romana (Redazione IF).
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non sulla tipologia, né tantomeno sulla dislocazio-
ne topografica delle necropoli; in riferimento a ciò 
risulta assai ardua la ricostruzione dei collegamenti 
topografici tra abitati e necropoli, ciò in quanto gli 
unici riferimenti più completi si possono trovare nel-
le relazioni della Soprintendenza negli anni ’80, ’90, 
2000. In tali rapporti, infatti, è stata individuata una 
continuità d’uso in zone dell’attuale centro di Ruvo 
(via Le Croci, via Vivaldi), dall’età del ferro all’età 
romana. Riguardo l’occupazione del sito si osserva 
innanzitutto la totale mancanza di dati per tutte le 
fasi comprese tra il Neolitico ed il Bronzo finale. 
Tale dato può forse essere ricondotto alle circostan-
ze di rinvenimento, come già ampiamente eviden-
ziato, dove venivano privilegiati perlopiù i corredi 
di tombe particolarmente “belli” ed interessanti per 
collezioni private, e non resti edilizi meno evidenti, 
quali ad esempio capanne neolitiche o semplicemen-
te fattorie/abitazioni.

Ciò che è stato possibile realizzare con questa 
ricerca è un riordino sistematico di tutte le informa-
zioni divise per cronologie, a cui è collegata l’ela-
borazione finale di carte di fase, che si caratterizza 
come una proposta per un futuro contributo ad una 
carta archeologica, da poter svolgere solamente con 
uno studio del territorio in modo completo, sia tra-
mite campagne di ricognizioni di superficie, sia tra-
mite un ulteriore approfondimento di tutte le fonti di 
archivio utili alla ricostruzione del ricco territorio 
ruvese. 

Dal punto di vista topografico emerge un’oc-
cupazione capillare del territorio, in particolare la 
porzione corrispondente all’attuale centro cittadino, 
ma anche in tutto il suo hinterland, dall’età del ferro 
all’età arcaica, secondo un sistema non ordinato e 
sistematico fondato su nuclei sparsi di tombe ed abi-
tati (dove rinvenuti), mentre a partire dall’età elleni-
stica la densità insediativa sarà concentrata solo in 
corrispondenza dell’attuale Ruvo, secondo almeno 
due direttrici (E-W e N-S), come si evince dal posi-
zionamento dei rinvenimenti sulle carte di fase. Tale 
suddivisione identificabile con due direttrici princi-
pali potrebbe corrispondere in via del tutto ipoteti-
ca, sulla base dei dati in nostro possesso, all’assetto 
“protourbano” relativo alle fasi preromane – classica 
ed ellenistica – dell’antico insediamento, del quale 

non si conosce in ogni caso alcuna ripartizione in-
terna; sono note solo alcune informazioni inerenti 
la viabilità di collegamento con i centri vicini. La 
dislocazione topografica che i centri assumono nel 
tempo è legata ai cambiamenti insediativi, che risen-
tono in modo incontrovertibile ed inevitabile degli 
eventi storici ma che sono anche strettamente con-
nessi agli usi di ogni periodo storico, e dunque alla 
cultura materiale. A tale proposito il modello inse-
diativo che prevede la commistione tra “spazio dei 
vivi” e “spazio dei morti” sembra ripetersi sicura-
mente dall’età arcaica all’età ellenistica. 

Allo stato attuale della conoscenza sull’insedia-
mento, sembra impossibile poter ipotizzare con-
cretamente una dislocazione ancora più dettagliata 
di rinvenimenti ad uso residenziale e tombe, vista 
peraltro la scarsissima attestazione dei primi per i 
motivi già elencati. Si auspica che tale studio possa 
fungere da punto di partenza per un approfondimen-
to scientifico, al fine di una migliore comprensione 
del territorio di Ruvo di Puglia.

I.F.

Appendice epigrafica

Il repertorio epigrafico, proveniente in maggio-
ranza dal territorio di Ruvo di Puglia, consta di circa 
20 iscrizioni in larga parte sepolcrali, che forniscono 
utili informazioni inerenti l’amministrazione muni-
cipale di Rubi, tra cui la costituzione in municipio 
dopo la guerra sociale e l’iscrizione dei cittadini 
alla tribù Claudia, ma anche l’attestazione di alcu-
ne gentes locali, come quella Arrecina 42 (fig. 10). 
Da segnalare inoltre l’iscrizione che attesta in rifa-
cimento delle mura di Rubi, utile per avere ulteriori 
indizi sull’attività del municipio romano intorno alla 
metà del I sec. a.C. in particolare sull’operato delle 
magistrature locali 43.

A due equites singulares si riferiscono due iscri-
zioni sepolcrali datate al II sec. d.C., dedicate rispet-
tivamente la prima, ad Aurelius Avitus 44, apparte-
nente alla turma guidata da Elio Saturnino, connessa 
con il passaggio dell’Imperatore Marco Aurelio in 
viaggio per la guerra Parthica del 162 d.C. 45, duran-
te il quale vennero innalzate due basi in suo onore 
a Canosa; la seconda, a Superus, appartenente alla 

42  Silvestrini 2005 per una raccolta esaustiva del corpus di 
iscrizioni di età romana della Puglia, in particolare s.v. Rubi.

43  Gli Auli Alsinaei, padre e figlio, curarono per decreto de-
curionum il rifacimento delle mura cittadine; EphEp 8, 77; AE 

1973, 220; CIL, I2, IV, 3176. Forni, 1972, pp. 245-256; da ultima 
Chelotti 2008, pp. 615-643.

44  Chelotti 1987, pp. 59-62; SupplIt 05, 1989, p. 18, ad nr. 77, 
databile al 150-193 d.C.

45  Hist. Aug. Vita Severi, 13, 3.
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turma di Severus, fratello di T. Aurelius Valentinus, 
della turma di Aticamo 46. Tale documento, riferibile 
per l’appunto a due equites singulares, è messo in re-
lazione con l’arrivo a Brindisi di Settimio Severo nel 
197 d.C., in occasione della spedizione in Oriente 47, 
quando anche in questo caso fu dedicata un’iscri-
zione onoraria agli Imperatori Caracalla e Settimio 
Severo da parte dell’ordo populusque Canusinus 48. 
Ancora un’altra attestazione riguardante il culto im-
periale è quella della dedica a Gordiano III da parte 
dei Decuriones e degli Augustales della città 49, che 
doveva ornare con tutta probabilità il piedistallo del-
la statua dello stesso Imperatore; a ciò può ricondur-
si il ritrovamento di un alluce bronzeo pertinente a 
una statua di grandi dimensioni sembra avvalorare 
questa tesi 50.

È inoltre importante, per una migliore compren-
sione e analisi della stratificazione sociale locale, 
ricordare le gentes di cui abbiamo notizia, ovvero 
le gentes Arrucina, Dasimia e Marcia. Per i primi 
si segnala la dedica di una lastra sepolcrale da parte 
di Cornelia Ocellina al marito Arrecinus Clemens 51, 
erroneamente interpretato con l’eques Romanus e 
prefetto del pretorio che sotto l’imperatore Caligola 
avrebbe preso parte alla congiura contro quest’ulti-
mo il 24 Gennaio del 41 d.C. 52, ma databile invece 
tra I e II sec. d.C. (71-170 d.C.); la gens Dasimia, già 
nota in ambito canosino, è attestata a Ruvo con una 
dedica da parte di Dasumia Nais alla madre Luxilia 
Doris, ascrivibile al pieno II sec. d.C. 53, mentre la 
gens Marcia, ampiamente nota nella zona irpina e 
dauna della Regio II, nonché nella stessa Canosa, 

46  Chelotti 1987, pp. 84-87, nr. 20 SupplIt 05, 1989, p. 18; 
Speidel, 1994, p. 367-368, nr. 684.

47  Hist. Aug. Vita Severi, 15, 4.
48  Chelotti 1987, pp. 77-87.
49  CIL IX, 312 (1) SupplIt, 05, 1989, pp. 16-17, ad nr. 

312.
50  Montanaro 2007, p. 250.
51  EphEp 8, 79; Chelotti 1987, pp. 52-57, nr. 4; SupplIt 05, 

1989, p. 19, ad nr. 79.si veda anche InscrIt, 13, 1, 0005, 13, p. 
193, dove è annoverato M. Arrecinus Clemens nei Fasti Ostien-
ses dell’85 d.C.

52  Lo stesso sarebbe stato inoltre il padre di Arrecina Tertulla, 
moglie del futuro Imperatore Tito, ma l’interpretazione è stata 
ormai abbandonata in virtù della datazione dell’epigrafe stessa, 
come sostenuto nuovamente di recente in Silvestrini 2005.

53  AE 1990, 210; SupplIt 05, 1989, p. 25, nr. 7.

Fig. 10. - Scelta delle epigrafi dal territorio di Ruvo di Puglia (Rielaborazione APM, da Chelotti 1987).
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è documentata da una dedica da parte della liberta 
Acte al patrono C. Marcius Severus tra I e II sec. 
d.C. 54. Purtroppo l’esiguo numero di attestazioni 
epigrafiche non consente di evidenziare particola-
ri caratteristiche del centro di R., come invece può 
senza dubbio avvenire per altri centri della Puglia 
romana, in particolare Canosa e Vibinum; qui sono 
ben evidenti i cambiamenti socio-istituzionali che 
porteranno ad un incremento in età protoimperiale 
di attività evergetiche impegnative, legate ad esem-
pio a costruzioni di edifici, per gioco e divertimento, 
nell’ottica dell’affermazione del consenso imperiale, 
come nel caso del rifacimento del teatro di Canosa 55. 
Nel caso di R. è possibile in ogni caso, allo stato de-
gli studi e delle conoscenze attuali, inserire i dati in 
nostro possesso nell’ambito della documentazione 
più frequentemente registrata nei municipia romani, 
con attestazione di modeste gentes locali tra I sec. 
a.C. e I sec. d.C., mentre le prime dediche legate al 
culto imperiale sono registrate soltanto per il II e III 
sec. d.C.

A.P.M.

Indice topografico

Di seguito si riporta l’elenco di tutti i punti ar-
cheologici censiti nel territorio di Ruvo di Puglia 
sulla base della documentazione edita, in ordine di 
numero GIS da 1 a 180, dove ad ogni punto viene 
attribuita la specifica connotazione derivante dalle 
singole evidenze archeologiche, la relativa posizio-
ne all’interno del centro cittadino e nel territorio, 
la cronologia e qualche caratteristica saliente (ad 
esempio il nome della tomba o la tipologia di reperti 
in essa contenuta).

1. Corso Cotugno - Tomba a semicamera - Fine VI sec. 
a.C. Tomba cosiddetta del principe.
2. Corso Cotugno - Tomba peuceta - Fine VI - inizio V 
sec. a.C.
3. Piazza Matteotti - Tomba a sarcofago - 470 a.C. Cratere 
a colonnette attico a figure rosse del Pittore di Harrow.
4. Piazza F. Cavallotti - Sepoltura a semicamera (?) - 420-
400 a.C. Cratere proto-apulo del Pittore di Sisifo.
5. Via Piave - Tomba - Fine VI - inizi V sec. a.C. Nel cor-
redo si segnalano una kylix attica a figure nere del gruppo 
di Leagros; 2 oinochoai attiche a figure nere del Pittore di 
Atena e di Teseo.
6. Via Piave - 2 tombe a semicamera - Ultimo quarto del 
V - inizi IV sec. a.C. Nel corredo si segnala la presenza 

di un cratere protoitaliota del Pittore di Amykos e di un 
cratere del Pittore della nascita di Dioniso.
7. Via I maggio e Corso Jatta-Tomba di guerriero - Ul-
timo decennio del V sec. a.C. Si segnala in particolare 
l’elmo apulo-corinzio.
8. Fra Corso Jatta e extramurale nord - 3 tombe di cui 2 a 
fossa terragna e una a sarcofago – V - IV sec. a.C. Saggio 
soprintendenza archeologica 1989.
9. Corso Cotugno - Tomba a semicamera - Seconda metà 
VI a.C. Il c.d. “Tresor di Ruvo”
10. Via Duca della Vittoria, angolo via Fieramosca - Tom-
ba – VI - V sec. a.C. Coppia di pendagli in ambra scolpiti 
a forma di felino accovacciato e di volatili.
11. Corso Cotugno - Tombe - Seconda metà VI sec. a.C.
12. Corso Cotugno - Tomba a semicamera - Fine V - inizi 
IV sec. a.C. Tomba delle danzatrici.
13. Corso Cotugno - Tomba - 480-400 a.C.
14. Angolo tra corso Gramsci e corso Carafa - Tomba - 
V sec. a.C. Non si hanno informazioni sulla deposizione 
sepolcrale. Il corredo è stato trasferito nel 1913 al Museo 
Nazionale di Taranto. 
15. Piazza Bovio - Tomba - Ultimi tre decenni del V sec. 
a.C. Sepoltura di un guerriero di alto rango sociale. Cor-
redo notevole.
16. Corso Gramsci presso porta del Buccettolo - Tomba 
- 420-410 a.C. Cratere a volute protoapulo del Pittore di 
Sisifo, con scena di amazzonomachia sul lato B.
17. Corso Gramsci - Tombe a semicamera - 420-400 a.C. 
Tra i vari reperti il cratere a volute protoapulo del Pittore 
della nascita di Dioniso.
18. Via S. Barbara, angolo via Oberdan - Tomba - Fine 
V - inizi IV sec. a.C. Non si sa nulla della tipologia tom-
bale, ma si segnala nel corredo la presenza di una corazza 
anatomica bivalve e di un elmo in bronzo apulo corinzio.
19. Corso Cotugno - Tomba - Metà IV sec. a.C. Si segnala 
una corazza anatomica bivalve, un elmo di tipo calcide-
se ad alette, schinieri, cinturone in bronzo di tipo italico. 
Pendente fenicio in faience con funzione apotropaica. 
20. Via Madonna delle Grazie - 9 tombe a sarcofago in 
tufo – VI - IV sec. a.C. 
21. Piazza Matteotti - Tomba a sarcofago – V - II sec. a.C. 
Al di sopra della tomba è stata rinvenuta una lamina di 
bronzo con iscrizioni messapica e greca del II sec. a.C.
22. Chiesa di S. Sabino - Tomba a sarcofago (?) - 360-310 
a.C.
23. Cattedrale romanica - Tomba scavata nella roccia – 
IV - III sec. a.C.
24. Cattedrale romanica - Necropoli peuceta - III sec. a.C.
25. Via S. Carlo – Tomba - Seconda metà IV sec. a.C.
26. Chiesa di S. Giacomo - 2 Tombe a sarcofago - 350-310 
a.C. Corredo di 7 vasi apuli a figure rosse.
27. Via delle Monache, angolo via Ostieri - Tombe a sar-
cofago - Seconda metà IV sec. a.C.
28. Via Aldo Moro - 2 Tombe a fossa; 2 tombe a sarcofa-
go - Prima metà IV sec. a.C.

54  CIL IX, 314; Chelotti 1987, pp. 81-82, nr. 18; SupplIt, 05, 
1989, p. 17.

55  Si veda da ultima Chelotti 2008, op. cit.
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29. Via De Cristoforis - Tomba - Seconda metà IV sec. 
a.C. Corredo composto da 18 vasi.
30. Via Vanini - Tomba a semicamera - IV sec. a.C.
31. Via De Cristoforis, angolo Via Trieste - Tomba a semi-
camera - Metà IV sec. a.C. Corredo di particolare pregio.
32. Via Piave - Tomba - 400-390 a.C. Cratere del pittore 
di Meleagro.
33. Fra Corso Jatta e extramurale nord - Abitazione peu-
ceta - Fine IV - inizi III sec. a.C.
34. Via Piave - Tomba - 370-330 a.C.
35. Via I maggio - Tomba a camera - Metà IV sec. a.C.
36. Via Gravinelle - Tomba a semicamera - Metà IV sec. 
a.C.
37. Via Piave - Tombe a semicamera – IV - III sec. a.C.
38. Via Einaudi, angolo via Crispi - Tomba - Fine IV sec. 
a.C.
39. Contrada S. Angelo - Tomba - 330-310 a.C.
40. Via Cairoli, via Silone e Estramurale Scarlatti - Tom-
ba - 360-350 a. C.
41. Via Gravinelle - Tomba - Seconda metà IV sec. a. C.
42. Via Gravinelle - Tomba - Fine V - IV sec. a.C. Depo-
sizione femminile.
43. Corso Cotugno - Tomba - Ultimo quarto del IV sec. 
a.C. Corredo completamente depredato, l’informazione è 
stata data da Jatta. Cratere a mascherone apulo a figure 
rosse del Pittore di Ganimede.
44. Corso Cotugno - Tomba a semicamera - Metà III sec. 
a.C. Statuetta in terracotta di sileno.
45. Corso Cotugno - Tomba a camera - Fine IV - inizi III 
sec. a.C. La datazione si basa sul confronto tra le deco-
razioni pittoriche della tomba e la ceramica sovradipinta 
policroma nello stile di Gnathia.
46. Piazza Bovio - Tombe - IV sec. a.C. Corazza a tre 
dischi di tipo sannitico.
47. Via Oberdan - Tombe - Metà IV sec. a.C.
48. Corso Gramsci - Tomba - Metà IV sec. a.C. Cratere a 
volute apulo del Pittore di Dario.
49. Corso Carafa - Tomba a semicamera - 340-330 a.C. 
Si segnala un cratere a volute apulo del Pittore di Dario.
50. Corso Carafa - Tomba - Prima metà IV sec. a.C. 
Rhyton apulo configurato a “pigmeo e gru”.
51. Corso Carafa - Complesso funerario - Fine IV - inizi 
III sec. a.C.
52. Corso Carafa - Tombe a semicamera - Ultimo venten-
nio del IV sec. a.C.
53. Corso Carafa - Tombe - Fine IV - inizi III sec. a.C.
54. Piazza Matteotti - Iscrizioni sepolcrali - I sec. a.C.- II 
sec. d.C.
55. Piazza Cavallotti - Iscrizione sepolcrale - I-II sec. d.C.
56. Chiesa S. Sabino - Iscrizioni sepolcrali - II sec. d.C.
57. Cattedrale romanica - Mosaico policromo con motivi 
geometrici a girali floreali - III sec. d.C.
58. Chiesa del Purgatorio - Terme romane e cisterna.
59. Largo Annunziata - Iscrizione latina di Gordiano III 
- 239 d.C.

60. Contrada S. Angelo, piazza Felice Cavallotti-Tomba 
con iscrizione messapica - II-I sec. a.C. con alfabeto gre-
co ΕΙΡΕΑΙ ΑΘΗΝΑ.
61. Contrada S. Angelo - Tomba - Età romana. L’iscri-
zione sepolcrale è murata nella parete di una stanza del 
palazzo Caputi. 
62. Corso Cotugno - 3 Tombe romane con relative iscri-
zioni - Seconda metà del I - II sec. d.C.
63. Corso Cotugno - 2 Stele sepolcrali – I - II sec. d.C.
64. Via Corato - Tomba a sarcofago - Età classica. Ritro-
vamento 2003.
65. Via della Madonna delle Grazie - Panoplia - Seconda 
metà del IV sec. a.C.
66. Via Le Croci - Tomba femminile - V sec. a.C. Ritro-
vamento 2007.
67. Via Vivaldi - tomba - Seconda metà del IV sec. a.C. 
Elmo frigio con alette.
68- 77. Murge Scorzoni - Tombe a tumulo - Metà VII - 
metà VI sec. a.C.
78- 92. Coppa di Sotto nel territorio di Murge Rovesi - 
Tombe a tumulo, di cui una monumentale a tholos - Metà 
VIII - metà VI sec. a.C.
93- 102. Via del Barile, presso l’ovile Jatta - a tumulo - 
Età del ferro (IX-VIII sec. a.C.).
103. Contrada Arena - Tombe scavate nel tufo coperte di 
lastre alcune e altre a sarcofago - Età arcaica.
110-114. Contrada Arena - Tombe scavate nel tufo coper-
te di lastre alcune e altre a sarcofago - Età ellenistica.
130. Contrada Arena - Tomba - 360-350 a.C. - Cratere a 
mascheroni apulo a figure rosse con l’apoteosi di Ercole 
del Pittore di Licurgo.
131-134. Contrada Arena - Tombe - 370-350 a.C. - Anfore 
panatenaiche apule a figure rosse.
104-149. Contrada Arena-Tombe scavate nel tufo coperte 
di lastre alcune e altre a sarcofago - Età arcaica.
150. Contrada Arena - Tomba - 480-470 a.C. c.d. “Tomba 
delle ambre”.
151. Contrada Arena - Tomba - 500-470 a.C. “Tomba del 
cratere di Myson”.
152-157. Contrada Arena-Tombe - V-IV sec. a.C. 26 
esemplari di vasi apuli a figure rosse, cratere a maschero-
ni, pelikai, hidriai e skyphoi.
158-161. Contrada Arena - Tombe - Metà IV sec. a.C. 
Cratere a mascheroni apulo del Pittore di Licurgo.
162. Strada vicinale Patanella - Tomba a fossa rettango-
lare scavata nel banco tufaceo - Fine V-inizi IV sec. a.C. 
Servizio ceramico da banchetto. Oggetti in ferro: giavel-
lotto e uno strigile.
163-164. Murgia Castello - Tombe di guerrieri - IV sec. 
a.C.
165. Fondo del Monte Caputi detto la Zeta (confini tra le 
contrade Chiancata e Arena) - Tomba - 350-320 a.C.
166. Fondo la Zeta - Tomba a semicamera - 360-330 a. C. 
Corredo notevole, in particolare cratere a mascheroni con 
raffigurazioni delle nozze di Cadmo e Armonia.
167. Fondo la Zeta - Tomba a semicamera - 360-330 a. C. 

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



120 Aglaia Piergentili Màrgani - Ilaria Fabiano

Corredo notevole, in particolare cratere con le nozze di 
Pelope e Ippodamia, vasi apuli del Pittore di Dario, Pitto-
re dell’Oltretomba e del Pittore di Baltimora, della scuola 
campana (Pittore di Issione, di Manchester e gruppo del-
la Libagione) e lucana (Pittore del Primato).
168-169. Fondo la Zeta. 2 Tombe a semicamera - 410-350 
a.C. Corredo notevole: crateri a mascheroni apuli della 
cerchia del pittore di Dario, cratere a campana del Pittore 
di Sisifo.
170. La Chiancata - 3 tombe a sarcofago - Metà V sec. 
- 380 a.C. Corredo notevole: in particolar modo una ne-
storis lucana del Pittore delle Coefore, una pelike apula 
del gruppo del Giudizio, un cratere attico con Teseo e 
Minotauro e vaso a campana con raffigurazioni di scene 
dionisiache (Museo Nazionale di Napoli).
171- 178. La Chiancata - 14 Tombe - IV - III sec. a.C. Si 
segnala nei corredi 2 askoi a doppia bocca listati di tipo 
canosino.
179-180. Estramurale Scarlatti, V. Vivaldi e Via Le Cro-
ci - IX - III sec. a.C. impianti abitativi e tombe. Saggio 
Soprintendenza 1986.

A.P.M., I.F.
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La Necropoli degli “Orti della Maddalena”, i cui 
primi sporadici ritrovamenti risalgono già alla fine del 
1800 1, è stata oggetto di numerose campagne di scavo 
dal secolo scorso fino al 2010 2 (fig. 1). Nonostante le 
difficoltà insite in ogni scavo urbano, 
sono ormai molti i dati raccolti e editi 
in varie sedi 3 sullo sviluppo topogra-
fico e diacronico di questa necropoli 
(fig. 2), che si caratterizza per la com-
plessità della stratificazione sia oriz-
zontale che verticale delle sepolture, 
la cui datazione va dal VI-V sec. a.C. 
al IV-V sec. d.C. Il presente contributo 
ha per oggetto gli epitymbia databili 
tra la fine del IV e la seconda metà del 
II sec. a.C., venuti alla luce durante la 
campagna di scavo del 2010 e intende 
focalizzare l’attenzione sulle caratte-
ristiche che questa tipologia sepolcra-
le, tanto comune in Sicilia, presenta a 
Messina.

Di questa particolare tipologia di 
monumento parla Diodoro 4 a propo-
sito della necropoli di Agyrion, nella 
quale pare venga introdotto un  nuo-
vo tipo di sepoltura da quanti arriva-
rono in Sicilia dalla Grecia, cosa di 
cui fanno cenno anche Luciano 5 e 
Lucano 6.

Gli epitymbia in esame, comples-
sivamente sedici (nello specifico: T. 
199, T. 235, T. 238, T. 239, T. 240, T. 
241, T. 242, T. 244, T. 247, T. 254, T. 

265, T. 272, T. 320, T. 330, T. 347 e T. 349 – iden-
tificati come “tombe” perché assimilati alla sepol-
tura stessa), sono caratterizzati da monumenti posti 
in opera sopra la sepoltura in modo da formare una 

Messina: alcuni epitymbia dalla necropoli ellenistica
degli “Orti della Maddalena”

di Morgana Mazzù *

* Archeologa, specializzata in archeologia classica

1  Tigano 1997-1998.
2  Tigano 2010-2011; Tigano et alii c.d.s.
3  Scibona 1992; Tigano 1997-1998; Bacci, Tigano 2010-

2011, pp. 326-361; Tigano et alii c.d.s.

4  Diodoro XVI 83, 3.
5  Luciano Charon XXII.
6  Lucano Phars. VIII 694; X 19 sgg.
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Abstract
This paper is about the epitymbia, datable to the period between the end of the IV and the second half of the II century 
BC, that came to light during an excavation campaign in 2010 at the Necropolis of ‘Orti della Maddalena’ in Messina. 
This study focuses on this very common type of burial in Sicily.

Fig. 1. - Carta archeologica di Messina, con l’evidenziazione della zona in cui sorge 
la Necropoli degli “Orti della Maddalena” (Bacci 2002). 
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piramide, in alcuni casi utilizzando conci di pietra 
arenaria, disposti uno sopra l’altro in misura decre-
scente, in altri con una muratura a secco di pietre e 
terra. Le superfici esterne dovevano essere rivestite 
da uno strato di intonaco e caratterizzate da vivaci 
colori (rosso e giallo), che ne evidenziavano blocchi 
e modanature. Considerata la peculiare situazione 
di intensa sovrapposizione dei livelli archeologici, 
gli elevati degli epitymbia si sono conservati in situ 
assai parzialmente. Sono in netta prevalenza i mo-
numenti del tipo a piramide gradonata, poggiati su 
base quadrata o rettangolare 7 di dimensioni variabi-
li, con alzati a spigoli vivi o elegantemente modanati 
con cornici aggettanti, coronati da un dado portaste-
le o da una colonna. 

Nel campione analizzato solamente nove sono gli 
epitymbia conservatisi di cui è possibile riconoscere 
la tipologia, ossia le T. 199, T. 238, T. 239, T. 240, 
T. 241, T. 244, T. 247 e T. 254 (figg. 3-7). Tutti di 
dimensioni variabili, sono costituiti da cinque basi 
quadrangolari – di cui soltanto due quasi intere e 
gradonate – e tre rettangolari, con alzati a spigoli 
vivi oppure elegantemente modanati con cornici ag-
gettanti. Un caso a sé è rappresentato dalla straordi-
naria T.199 il cui monumento, un altare con semico-
lonne doriche, si imposta su un piano pavimentato 

(in parte ancora in situ) caratterizzato da un ampio 
foro con relativo tubulum, destinato alle offerte. 

Una peculiarità di questa necropoli sembrerebbe 
ravvisabile nella prassi di collocare le sepolture vere 
e proprie all’interno di una buca molto profonda ri-
spetto al piano della necropoli, sigillata da un fitto 
impietramento, che funge da base per il monumen-
to. Risulta evidente che gli scavi per l’impianto dei 
nostri monumenti, a partire già dalla fine del IV sec. 
a.C., hanno distrutto molte tombe più antiche, alcune 
anche di V sec. a.C., come dimostrato dai tanti fram-
menti di ceramica a figure rosse, a vernice nera che 
insieme a frustuli di ossa sono stati rinvenuti nella 
muratura degli epitymbia o nella terra di colmatu-
ra delle fosse. Inoltre, l’elevata concentrazione di 
frammenti di bacini a vernice interna diluita, quale 
per esempio quella rinvenuta nell’impietramento del 
monumento delle sepolture 239 e 240, porterebbe 
cautamente a pensare che la fase immediatamente 
precedente agli epitymbia fosse contraddistinta, al-

7  Tipi III e IV a-b della classificazione di Tullio 2008, p. 24; 
tipo II varietà B, Bectold 1999, p. 45 (Lilibeo); Cfr. per Cen-
turipe, Orsi 1907, pp. 491-495 e Libertini 1948, pp. 305-306; 
per Lentini, Rizza 1955, p. 292; Polizzi Generosa, Tullio 1997-
1998, p. 725; Milazzo, Tigano 2011, p. 196.

Fig. 2. - Necropoli degli “Otri della Maddalena”, scavo 2010, panoramica is. 83-IV comparto (Archivio Soprintendenza BB.CC.AA. 
di Messina, U.O. 5 Sezione Beni archeologici. Foto G. Pavia). 
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Fig. 3. - T. 199, monumento (Archivio Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, U.O. 5 Sezione Beni archeologici. Foto G. Pavia). 

Fig. 4. - T. 199, copertura (Archivio Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, U.O. 5 Sezione Beni ar-
cheologici. Foto G. Pavia). 
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Fig. 5. - T. 199, corredo (Archivio Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, U.O. 5 Sezione Beni archeologici. Foto G. Pavia).  

Fig. 6. - T. 241, monumento (Archivio Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, U.O. 5 Sezione Beni archeologici. Foto G. Pavia).
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meno in quel preciso settore, da questo tipo di bacini 
usati come cinerari 8.

Le sepolture, probabilmente per carenza di spazio, 
non sempre rispettano l’orientamento del monumento 
sovrastante 9.

Per quanto riguarda la tipologia, sette risultano 
essere le fosse terragne e nove le casse di mattonac-
ci. Le coperture sono a doppio spiovente e chiave 
di volta 10 (secondo una tipologia risalente al III sec. 
a.C.) in cinque casi, mentre le altre sono a doppio 
spiovente semplice o piane (come le coperture data-
bili al II-I a.C.) 11. Un dato degno di nota riguarda la 
sigillatura in argilla cruda delle tombe 265 (fig. 8) e 
320 (figg. 9-10), sono le uniche due, tra le tre incine-
razioni secondarie, ad avere una cassa in mattonacci 
con coperture tra loro differenti (piana per la prima 
e a doppio spiovente semplice per la seconda).

All’interno del campione qui analizzato dieci sono 
le tombe caratterizzate dal rito dell’inumazione (in 
un caso bisoma) e sei dal rito dell’incinerazione. 

8  Simili contenitori sono stati rinvenuti a Milazzo come cin-
erario, cfr. Tigano 2011, p. 200.

9  Dato riscontrabile anche a Tripi, cfr. Bacci, Coppolino 
2009, pp. 50-51 e a Milazzo, cfr. Tigano 2009, p. 237.

10  Tipologia ricorrente in età mamertina: Griffo 1942, pp. 73-
76; Tigano 2002, pp. 97-98; figg. 43-44; Tigano 2010-2011, pp. 
337-338 con rinvii bibliografici.

11  Bacci, Tigano 2001b, p. 59.

Fig. 7. - T. 242, corredo. 

Fig. 8. - T. 265, copertura e corredo (Archivio Soprintendenza 
BB.CC.AA. di Messina, U.O. 5 Sezione Beni archeologici. Foto 
G. Pavia). 
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Quest’ultimo è testimoniato da tre busta 12 e tre inci-
nerazioni secondarie, per le quali si dovrebbe ipotiz-
zare una zona comune specificatamente destinata a 
ustrinum, dove cioè si svolgeva il rogo e si procedeva 
successivamente all’Ñstolog…a 13 entro contenitori 

fittili o casse in muratura 14. Nei 
casi di incinerazione seconda-
ria 15 si osserva la presenza di 
residui di carbone, rami e frut-
ta secca (noci, nocciole, pino-
li). Quest’ultima, in particolare, 
può considerarsi testimonianza 
delle libagioni svolte durante il 
rito e del simbolismo benefico 
legato a questi elementi 16. In 
quest’ottica è dunque facilmen-
te inquadrabile il melograno fit-
tile della sepoltura 272, ripro-
duzione in terracotta di offerte 
alimentari come ex voto 17.

Sulla base delle datazioni 
fornite dai corredi, come ve-
dremo, il rito dell’inumazione è 
prevalente nel corso del III sec. 

a.C., mentre quello dell’inci-
nerazione è più preponderan-

te dal II sec. a.C. in poi 18.
Per ciò che riguarda il ge-

nere d’appartenenza degli inu-
mati si contano sette uomini 
e quattro donne. La media 
dell’età di morte riscontrabi-
le da questo campione, se si 
esclude un unico caso di indi-
viduo subadulto, è abbastanza 
alta soprattutto considerato 
che le quattro donne inumate 
avevano 45/55 anni, mentre gli 
uomini oscillavano tra i 25 e i 
55 anni. Un dato molto interes-
sante sta nell’elevato grado di 
traumi riscontrabile tra i ma-
schi più giovani (25/39 anni, 
più un solo caso di individuo 

di 45/55 anni), testimoniato da diversi arti fratturati, 
dalla fusione traumatica di alcune ossa e soprattutto 
dalle lesioni marcate delle scatole craniche 19.

L’orientamento della testa degli inumati non sem-
bra seguire un criterio predeterminato – dal momento 

12  Festo, Ep. XXXII 4; Vd Tejera 1979, I. I, bustum; per la 
ricostruzione del rito, cfr. Bonsor 1931, fig. 14.

13  Diodoro IV 38.
14  Tigano 2011, p. 198.
15  A Lilibeo, invece, si rinvengono esclusivamente all’interno 

di incinerazioni primarie, cfr. Bechtold 1999, pp. 199-241.

16  Lancel 1992, p. 69; Bacci, Coppolino 2009, p. 62 e 83 con 
rinvii bibliografici.

17  Bacci, Coppolino 2009, p. 83 con rinvii bibliografici.
18  Tigano 2002, p. 98.
19  Dati inediti offerti dallo studio della Dott. ssa Giorgia Tu-

lumello: “Indagini preliminari sulla Necropoli Sud di Messina”.

Fig. 9. - T. 320, copertura e corredo (Archivio Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, U.O. 
5 Sezione Beni archeologici. Foto G. Pavia). 

Fig. 10. - T. 320, tappo d’argilla sotto la copertura (Archivio Soprintendenza BB.CC.AA. di 
Messina, U.O. 5 Sezione Beni archeologici. Foto G. Pavia). 
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che cinque sono orientati a SE/NW e gli altri cinque 
a NE/SW – probabilmente per una mera questione di 
spazi utilizzabili.

L’insieme degli oggetti che compongono il cor-
redo del campione in esame è caratterizzato princi-
palmente e uniformemente da unguentari fusiformi 
(tipo Forti IV e V). Si ritiene infatti che questi faccia-
no parte del rituale dell’incinerazione: l’unguentario 
veniva rotto/decapitato durante la fase del bustum, 
con parziale versamento del contenuto, il resto del 
profumo era poi versato all’esterno, per aspergere i 
resti 20 o per le libagioni 21, e l’unguentario deposto 
nel corredo esterno 22. In generale, gli elementi del 
corredo erano sempre posti dentro la fossa a fuoco 
ormai spento, come indica la mancanza di tracce di 
bruciato 23. Nel caso delle inumazioni, invece, il cor-
redo era posto attorno o sopra il corpo, senza una 
particolare norma costante, e anche nella terra di 
colmatura della fossa, ultimo atto del rituale di chiu-
sura della sepoltura 24. La preponderante presenza di 
unguentari ha permesso la datazione delle sepoltu-
re, soprattutto in assenza di altri oggetti di corredo. 
La varietà degli impasti che li caratterizza dovrebbe 
riflettere una prevalente produzione locale. Nel cam-
pione esaminato risulta raro l’unguentario, cosiddet-
to “a base tripartita”, prodotto locale 25, imitazione 
“povera” degli alabastra in gesso 26, come mostrato  
dalla sua diffusione nell’area dello Stretto 27. Solo 
sei sono forme aperte: tre piccole pissidi emisferi-
che prive di anse e con coperchietto, attribuibili alle 
officine dello Stretto 28 e diffuse già dalla fine del IV 
fino al II sec. a.C. e tre coppette biansate su peduccio 
troncoconico, orlo bombato e vasca carenata, data-
bili tra la fine del IV e la metà del I sec. a.C.

La presenza, in un unico caso (T. 272), di due 
boccalini a pareti sottili testimonia l’uso prolungato 
del segnacolo monumentale gradonato almeno fino 
al II sec. a.C., e conferma il ribassamento dei conte-
sti tarantini proposto da Hempel 29, rispecchiando, 

inoltre, il cambiamento, occorso tra il III e il II sec. 
a.C., nella cultura materiale funeraria 30.

Tra gli oggetti in metallo sono presenti gli stri-
gili 31, non esclusivamente in tombe maschili, e una 
pisside in piombo 32, propria, invece, delle deposi-
zioni femminili, e diffusissima in tutte le grandi 
colonie d’Occidente. Anche le cesoie si trovano 
esclusivamente in sepolture femminili 33, ma il si-
gnificato della presenza di questo oggetto rimane 
ancora incerto 34. La presenza di chiodi potrebbe 
essere variamente interpretata, essi potrebbero esse-
re appartenuti a cofanetti lignei 35 (ritrovati in molte 
sepolture femminili), al catafalco, alle calzature 36 o 
avere avuto un significato esclusivamente simbolico 
e apotropaico 37.

Altri elementi tipici delle tombe femminili, qui 
rinvenuti, sono i rasoi, adoperati probabilmente per 
la concia delle pelli e gli specchi, con particolare at-
tenzione per quello ritrovato all’interno della tomba 
199 38. 

Si segnala, infine, sempre nella T. 199, la presen-
za di conchiglie. Esse di solito sono utilizzate come 
contenitori di cosmetici in sepolture femminili.

Nell’unica tomba infantile sono stati rinvenuti la 
prua di un’imbarcazione fittile e sette rematori. Po-
trebbe trattarsi o di oggetti dal valore simbolico e 
cultuale, o di giocattoli, o ancora di offerte da parte 
di membri della famiglia del defunto più o meno le-
gati alla marineria 39.

Non sono state rinvenute armi, in concordanza 
con il costume ellenistico, la cui ideologia funeraria 
più che all’universo militare faceva riferimento al 
mondo della palestra 40. 

Le monete leggibili sono solamente un paio, e 
riportano all’orizzonte cronologico della fine del 
III sec. a.C., ma sono molte altre quelle, purtroppo 
illeggibili, rinvenute all’interno delle sepolture. La 
bractea è un unicum e poiché è stata rinvenuta tra i 
materiali del corredo esterno della T. 320 è difficile 

20  D’Amicis 1994, p. 157 e nota 41.
21  Vassallo 1997-1998, p. 733; Bechtold 1999, p. 43.
22  Anderson Stojanovich 1987, pp. 120-122, note 92 e 96; 

Tigano 1993-1994, pp. 1069-1070 e nota 51; Frisone 2008, p. 
117 e nota 15; Tigano 2011, p. 196.

23  D’Amicis 1994, p. 153; Bacci, Coppolino 2009, p. 61.
24  Bacci, Coppolino 2009, pp. 65-66.
25  Bacci, Tigano 2001a, p. 84; Tigano 2009, pp. 238-239.
26  Colivicchi 2001, p. 235; Andronico 2006, p. 23.
27  Costamagna, Visonà 1999, pp. 136-137.
28  Tigano 2011, p. 200.
29  Hempel 2001, pp. 103-104 e 242, tav. 11.
30  Tigano 2011, p. 199.

31  Kotera Feyer 1993.
32  Tigano 2011, p. 200 con rinvii bibliografici.
33  Tigano 2010-2011, p. 338, nota 33.
34  Allusivo dell’attività del defunto, Spatafora, Tore 1998, p. 

120 e Bechtold 1999, p. 213.
35  Tigano 2011, p. 202 con riferimenti bibliografici.
36  Maioli 2010, pp. 163-164.
37  Reichert Verlag Wiesbaden 2001, p. 90, nota 8; Vitali 

2003, pp. 17-19.
38  Tigano 2010-2011, p. 338, nota 34.
39  Basile 1991, pp. 11-50; Basile 1993, pp. 69-101; Tigano 

2011, pp. 203-204.
40  Andronico 2006, p. 62.
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poterla attribuire con sicurezza a un sudario o consi-
derarla oggetto facente funzione di moneta 41.

La modestia della fattura e la “serialità” 42 degli 
oggetti impediscono di tracciare una tipologia pre-
cisa di corredo che connoti lo status o il sesso del 
defunto, dal momento che elementi attribuibili a in-
dividui maschili, come lo strigile o le cesoie, sono 
presenti in corredi appartenuti a individui femminili 
e oggetti assolutamente riferibili alla sfera muliebre, 
come la pisside, trovano posto nella sepoltura di un 
uomo adulto (T. 244) 43. 

Da tutto ciò risulta chiaro che non esiste un vero 
e proprio criterio alla base della scelta di caratteriz-
zare la sepoltura con un monumento, dal momento 
che né il sesso né l’età dei defunti sembra essere una 
costante in tal senso. Non sembrano caratterizzanti 
nemmeno le modalità di deposizione e i riti di se-

poltura 44, che pure rimandano a credenze differenti. 
Mentre infatti l’inumazione simboleggia la restitu-
zione delle spoglie mortali alla terra, proiettandosi 
verso una prosecuzione fisica della vita oltremonda-
na, l’incinerazione prevede il distacco dello spirito, 
che farebbe ritorno al cielo, sua sede naturale 45. La 
ripercussione “sociale” di questa differente conce-
zione della morte non sembra avere conferma nei 
dati archeologici qui analizzati e, in effetti, sono 
molte le necropoli siciliane nelle quali si attesta la 
contemporanea presenza di inumazione e incinera-
zione 46. 

Deduciamo, invece, che la fase ellenistica (dalla 
fine del IV al I sec. a.C.) della Necropoli degli “Orti 
della Maddalena” corrisponde a un grande processo 
di monumentalizzazione, il cui massimo sviluppo si 
può ragionevolmente collocare tra l’età mamertina 

41  De Franciscis 1957, pp. 386-387; Andronico 2006, pag. 
47; Gandolfo 2008, p. 158.

42  Tigano 2009, p. 238.
43  Fenomeno ampiamente riscontrabile in altre necropoli si-

ciliane, come Milazzo: Tigano 2002, p. 99 e Tripi: Bacci, Cop-
polino 2009, p. 80.

44  Così a Taranto: D’Amicis 1994, p. 152 e a Lilibeo: Bech-
told 1999, p. 46.

45  Andronico 2006, p. 58.
46  Bacci, Coppolino 2009, p. 50 e nota 38.

     

T. 239 Quadrangolare a conci 
parallelepipedi ed 
 

Inumazione; adulto, di sesso femminile (40/50 anni, h. 
157,61 cm., alimentazione lievemente differente) 

Fossa terragna Interno: cinque unguentari fusiformi, cesoie in ferro IV secolo a.C. (fine) 

T. 330 Assente  Inumazione; adulto, di sesso femminile (45/55 anni, h. 
155,3 cm., frattura della clavicola destra, leggera artrosi 
alla colonna, osteoporosi) 

Fossa terragna Interno: due monete, due unguentari fusiformi e cesoie in ferro III secolo a.C. 

T. 272 Assente   Casa in mattonacci con 
copertura piana, bolli 
ΑΠΟΛΛΟΝΣ e ΙΕΡΑ 

Esterno: un oggetto in piombo, cinque unguentari fusiformi, orli di unguentari, 
frammenti di un unguentario a base tripartita ed un frutto fittile 
Interno: uno strigile in ferro, una valva di conchiglia ed altri orli di unguentari 

III  II secolo a.C. 
(fine  prima metà) 

T. 241 Rettangolare ad 
 

Inumazione bisoma; adulto, di sesso maschile (45/54 
anni, h. 1,63 cm., DISH) e adulto, di sesso femminile 
(45/55 anni, h. 155, 1 cm., artrosi della colonna, DISH) 

Fossa terragna Interno: quattro unguentari fusiformi ed una moneta in bronzo III secolo a.C. 
(seconda metà) 

T. 254 Rettangolare a conci 
parallelepipedi 

Inumazione; adulto, di sesso maschile (25/36 anni, h. 
157,1 cm., lesione, probabilmente da arma bianca, sul 
lato sinistro del cranio) 

Casa in mattonacci con 
copertura a doppio spiov. 
e chiave di volta 

Esterno: sette unguentari fusiformi 
Interno: ventuno unguentari fusiformi, una coppetta a vernice nera ed uno strigile in ferro 

III secolo a.C. 
(seconda metà) 

T. 347 Assente  Inumazione; subadulto, di sesso maschile (3 anni, 
probabilmente morto di scorbuto o di anemia) 

Fossa terragna Interno: sette rematori grossolanamente modellati a mano, il frammento bidimensionale di 
una prua di imbarcazione, una moneta in bronzo 

III secolo a.C. 
(seconda metà) 

T. 199 Altare a conci 
parallelepipedi su base 
parallel., sagomato con 
semicolonne doriche ad 
 

Inumazione; adulto di sesso femminile (45/55 anni, 
artrosi della colonna vertebrale, osteoporosi) 

Casa in mattonacci con 
copertura a doppio 
spiovente e chiave di 
volta 

Interno: uno specchio in bronzo, una pisside con coperchio a vernice nera sovradipinta, 
una coppetta a vernice nera, due unguentari fusiformi, un rasoio semilunato in ferro, un 
arpione in ferro, sette chiodi in ferro con testa  

III secolo a.C. 
(prima metà) 

T. 238 Quadrangolare   Fossa terragna Interno: cinque unguentari fusiformi  (di cui due nel riempimento della fossa) ed uno 
strigile in ferro 

III secolo a.C. 
(prima metà) 

T. 240 Gradonato, su base 
quadrangolare 

Inumazione; adulto, di sesso maschile  
(25/35 anni, h. 167,4 cm., DISH, frattura dell’omero 
destro, alimentazione lievemente differente) 

Fossa terragna Interno: sette unguentari fusiformi III secolo a.C. 
(prima metà) 

T. 244 Quadrangolare Inumazione; adulto, di sesso maschile (30/39 anni, h. 
154,4 cm., lesione traumatica del radio destro, artrosi 
molto forte dell’acetabolo e del femore – claudicante? – 
fusione di origine traumatica delle ossa del piede 
sinistro, alimentazione lievemente differente) 

Casa in mattonacci con 
copertura a doppio 
spiovente e chiave di 
volta 

Interno: una pisside con coperchio, cinque unguentari fusiformi, tre coppette biansate, 
due chiodi di ferro 

III secolo a.C. 
(prima metà) 

T. 349 Assente  Inumazione; adulto, di sesso maschile (25/35 anni, h. 
163,85 cm., lesione da oggetto contundente sul lato 
sinistro del cranio) 

Casa in mattonacci con 
copertura a doppio spiov. 
e chiave di volta 

Interno: due unguentari fusiformi III secolo a.C. (prima 
metà) 

T. 235 Assente Inumazione; adulto, di sesso maschile (45/55 anni, h. 
176,2 cm., acromegalia, usura forte dei denti, DISH, 
forte lesione alla tempia sinistra) 

Casa in mattonacci con 
copertura a doppio spiov. 
e chiave di volta 

Interno: due unguentari fusiformi 
 

III secolo a.C. (primo 
quarto) 

T. 247 Rettangolare a conci 
parallelepipedi ed 
 

 Casa in mattonacci con 
copertura a doppio 
spiovente 

Esterno: due unguentari fusiformi, frammenti di due unguentari a base tripartita e sei colli 
di unguentari fusiformi e un lebes gamikos 
Interno: un unguentario fusiforme a pasta grigia, un rasoio semilunato in ferro, due chiodi 
in ferro, una pinza in ferro e quindici frammenti di chiodi in bronzo 

II secolo a.C. 

T. 320 Assente   Casa in mattonacci con 
copertura a doppio 
spiovente e tappo 
sagomato di argilla 

Esterno: pinoli, residui di pigne, noci, nocciole, una  aurea, un’anfora rodia con 
bollo impresso in lettere capitali greche su due righe E Π I Φ A I N I  A //    T I O Y, 
resti di una seconda anfora non identificabile, frammenti di oggetti in bronzo e piombo 
fusi dal calore, due gruppi di unguentari fusiformi deposti sulla base del tetto a E e W 
Interno: due strigili in bronzo con un anello di sospensione in bronzo, delle cesoie in ferro, 
due fibule in bronzo, frammenti relativi a sei unguentari fusiformi 

II secolo a.C. 
(seconda metà) 

T. 242 Quadrangolare 
gradonato 

Incinerazione secondaria, con residui di carboni e rami 
bruciati 

Fossa terragna   Esterno: dodici unguentari fusiformi (di cui sette deposti entro una teglia) ed un boccalino 
  Interno: tre unguentari fusiformi e delle cesoie in ferro 

II secolo a.C. (metà) 

T. 265 Assente   con offerta di noci e pinoli entro una piccola 
zona di bruciato 

Casa in mattonacci con 
copertura piana e tappo 
sagomato di argilla 

Esterno: sessantuno unguentari fusiformi (più venticinque orli non leganti ma sicuramente 
riferibili agli esemplari del corredo, sia esterno che interno) 
Interno: due strigili tenuti insieme da un anello di sospensione, delle cesoie, due 
unguentari fusiformi (più tre orli quasi certamente pertinenti ad esemplari del corredo 
esterno), due chiodi di bronzo e un frammento di valva di conchiglia 

II secolo a.C. (metà) 

Tab. 1. - Tabella riepilogativa degli epitymbia. 
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e quella tardo-repubblicana e che, senza dubbio, è 
legato a una classe agiata, che trae vantaggio dal 
commercio marittimo. Recenti ricerche hanno con-
fermato inoltre come la disposizione ordinata degli 
epitymbia sui filari paralleli (almeno sei 47) creasse 
un effetto scenografico oggi qui difficilmente ap-
prezzabile 48, ma certamente riscontrabile in altri 
contesti, come quello ad esempio ancora presente 
nella necropoli monumentale di età ellenistica di 
Tripi 49. 

La tipologia dei monumenti analizzati trova pa-
ralleli in altre necropoli siciliane, come quelle di Tri-
pi e di Milazzo – dove è documentata la medesima 
tecnica muraria – e quelle di Lilibeo e di Cefalù 50 
– dove è attestata la stessa caratteristica policromia, 
in linea con gli esempi alessan drini (sui quali era 
presente però anche il colore blu) 51.

Come già notato una delle peculiarità che carat-
terizzano questa necropoli è l’elevata profondità alla 
quale le sepolture vere e proprie si collocano rispetto 
al monumento – elemento, questo, che, nonostante 
un panorama tipologico abbastanza uniforme, la di-
versifica dagli esempi già editi 52. Coerenti, invece, 
con le altre necropoli coeve sono la già citata netta 
prevalenza dell’inumazione durante il III sec. a.C., 
soppiantata dall’incinerazione nel II sec. a.C. – esat-
tamente al pari della vicina Milazzo 53 – e l’orienta-
mento diversificato degli inumati dovuto a ragioni di 
scarsezza di spazi.

Ulteriore caratteristica che accomuna la Necro-
poli degli “Orti della Maddalena” ad altre necro-
poli monumentali ellenistiche, è la composizione 
e la localizzazione del corredo. Tutte le sepolture 
prese in esame presentano il corredo (in molti casi 
sia all’esterno che all’interno) che si inserisce nella 
koiné siceliota e italica, includendo oggetti connes-
si al rituale (molti, come abbiamo visto, erano rot-
ti volutamente 54) ma anche alla toletta personale, 
dal momento che sono spesso riferibili al kosmòs 
femminile. In generale comunque, l’insieme degli 

oggetti che accompagnavano il defunto, in questo 
particolare range cronologico, privilegia gli aspet-
ti privati del culto 55. Le sepolture femminili, come 
quelle infantili, sono le più ricche di oggetti di corre-
do e consentono di fare qualche considerazione. La 
presenza degli strigili non esclusivamente in tombe 
maschili è riscontrabile oltre che in Sicilia, a Milaz-
zo 56 e Lilibeo 57, anche in Etruria 58. L’ideologia che 
sta alle spalle di questa deposizione potrebbe essere 
quella più volte rappresentata nella pittura vascolare, 
cioè di un corpo sano (grazie all’esercizio fisico), ga-
rante del successo riproduttivo del matrimonio, che 
fa dello strigile uno strumento dalla valenza eroti-
ca. Corredi femminili con strigili sono attestati già 
alla fine del IV ma, soprattutto, nella seconda metà 
del III sec. a.C., sia in Grecia che nelle colonie occi-
dentali e appartengono sempre a donne adulte, quasi 
per suggerire il passaggio allo status matrimoniale 
o l’aretè derivata dall’assunzione di un modello ma-
schile 59. Peculiarmente femminile è anche lo spec-
chio (T. 199), oggetto molto probabilmente legato al 
ruolo sociale della donna (quasi certamente sposata) 
e foriero di un significato intrinsecamente escato-
logico, che lo farebbe garante sia dell’immortalità 
dell’immagine materiale che dell’eternità dell’anima 
dell’individuo 60.

In generale, si osserva che l’uso comune di de-
porre una moneta nelle tombe copre un vastissimo 
arco di tempo ed è molto diffuso, trovando grande 
intensificazione nella piena età ellenistica, anche in 
Sicilia. Sull’interpretazione di questa usanza esisto-
no opinioni contrastanti, che vanno dal tradizionale 
“Obolo a Caronte”, alla rappresentazione simboli-
ca delle sostanze di chi veniva sepolto 61. L’assenza 
di terrecotte figurate che accomuna le sepolture di 
Messina a quelle di età tardo-ellenistica rinvenute 
nella Sicilia nord-orientale 62. 

Come già più volte sottolineato, questa tipolo-
gia sepolcrale vede un’ampia diffusione, dall’Afri-
ca nord-occidentale 63 alla Sardegna 64, a quasi tut-

47  Tigano 2010-2011, p. 340.
48  Tigano 2010-2011, pp. 335-340.
49  Bacci, Coppolino 2009, p. 33; Per l’organizzazione in gen-

erale delle necropoli, con riferimento particolare a quelle sice-
liote, Pelagatti, Vallet 1979, pp. 355-396.

50  Per Tripi cfr. Bacci, Coppolino 2009, p. 42, fig. 21, tav. IV, 
b e p. 43, fig. 27, tav. VII, a; per Milazzo cfr. Tigano 2002, p. 
97; 2011, pp. 195-196 (in riferimento alla tecnica muraria); per 
Cefalù cfr. Bechtold 1999, pp. 37-38, 40, 42-43; Tullio 2008, p. 
15, tav. 2; IX, 3.

51  Adriani 1966, Tav. XVII, fig. 141.
52  Tullio 2008, pp. 20-21.
53  Tigano 2011, p. 196.

54  Tigano 1993-1994, pp. 1069-1070 e nota 51.
55  Tigano 2002, pp. 98-99; 2011, p. 199.
56  Tigano 2011, p. 200.
57  Bechtold 1999, p. 231.
58  Colivicchi 2006, p. 277.
59  Colivicchi 2006, pp. 277-299.
60  Vanaria 2003, pp. 91-99; Bacci, Coppolino 2009, p. 102.
61  Cantilena 1995, pp. 165-177 con rinvii bibliografici.
62  Bacci, Coppolino 2009, p. 82 e nota 115.
63  Adriani 1966, pp. 110-120, tav. 34-40; Bartoloni 1976, pp. 

86 ss.; Benichou Safar 1982; Breccia 1912.
64  Tore 1989, pp. 109-117; 1992, pp. 177-194.
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ta la Sicilia ellenistica 65. La presenza di epitymbia 
sull’isola è stata inizialmente interpretata come fatto 
episodico o eccezionale 66, ma i recenti studi, con 
i quali la necropoli messinese si è confrontata, li 
considerano una prova materiale dell’influenza del-
la cultura alessandrina sulle città siceliote a partire 
dalla seconda metà del IV sec. a.C. 67, cioè dall’età 
di Timoleonte, fino al I sec. a.C., attribuendo loro 
implicazioni di carattere culturale e sociale 68. Come 
abbiamo visto attestazioni di epitymbia sono, infatti, 
riscontrabili, oltre che a Messina, a Cefalù 69, Lili-
beo 70, Selinunte 71, Entella 72, Butera 73, Camarina 74, 
Siracusa 75, Megara Hyblaea 76, Lentini 77, Centuri-
pe 78, Lipari 79, Milazzo 80, Tripi 81, Polizzi Genero-
sa 82, Monte Riparato di Caltavuturo 83, Prizzi/Mon-
tagna dei Cavalli 84 e Agrigento 85.

In conclusione, la presenza di epitymbia confer-
merebbe l’inserimento della città di Messina nella 
sfera d’influenza dei modelli alessandrini 86, non sol-
tanto per la forte similitudine dei monumenti, per il 
medesimo affollamento delle sepolture o il paralle-
lismo che si riscontra nelle associazioni dei corredi 
e nei rituali, ma soprattutto, evidentemente, per lo 
stesso modo di trasformare la morte in un evento 
sociale.
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Difesa San Biagio: ricerche archeologiche e analisi 
interdisciplinari sui manufatti

In questo contributo vengono presentati i dati 
derivati dallo studio su alcuni manufatti, principal-
mente pithoi, con evidenti segni di riparazioni effet-
tuate in antico rinvenuti durante gli scavi archeolo-
gici della parte centrale (settore A) del villaggio di 
Difesa San Biagio, in strati riferibili alla fase tardo-
classica ed ellenistica.

Il sito di Difesa San Biagio (fig. 1) è ubicato 
nell’estremità sud-occidentale  del sistema collinare 
di Montescaglioso su una delle ultime colline pro-
spicienti la valle del fiume Bradano ed è stato fre-
quentato per un ampio lasso di tempo fra il Bronzo 
finale (XI - X sec. a.C.) e la tarda Età ellenistica (I 
secolo a.C.). La sua posizione risulta di importanza 
strategica: il sito, infatti, si trova di fronte alla riva 
sinistra del fiume e di conseguenza è collocato in di-
retto contatto con questo importante asse di transito, 
fondamentale come via di comunicazione e di scam-
bio culturale tra la costa metapontina e l’entroterra. 
Inoltre, tale sito poteva vantare il controllo di un ter-
ritorio collinare, nella zona retrostante il villaggio, 

adatto alle pratiche boschive e, soprattutto, a quelle 
pastorali e di una pianura fluviale fertile, situata nel-
la zona anteriore, per praticare l’agricoltura 1. 

Difesa San Biagio, come anche il villaggio di 
Pagliarone 2 (quest’ultimo posto nell’altra estremità 
sud-orientale del comprensorio collinare, di fronte 
al lato destro del corridoio fluviale del Gravina-Fiu-
micello), fa parte di un sistema insediativo indigeno, 
già consolidato dall’età arcaica, che ha come ele-
mento dominante il sito di Montescaglioso, ubicato 
dall’altro lato del contesto orografico nella sua pun-
ta più alta, a controllo di un’ampia porzione del ter-
ritorio circostante. In Età tardo classica Difesa San 
Biagio raggiunge la sua massima estensione di ca. 
mq 37.000, occupando quasi tutta la collina e cono-
sce così un notevole incremento demografico. Grazie 
ai risultati delle recenti ricognizioni archeologiche, 
effettuate su tutto il territorio del comprensorio di 
Montescaglioso, compreso tra i corsi d’acqua Bra-
dano e Gravina-Fiumicello, possiamo affermare che 
nel IV sec. a.C. comincia anche una estesa occupa-
zione delle campagne circostanti rappresentata da 
diverse strutture di non grandi dimensioni, legate 
prevalentemente allo sfruttamento agricolo e pasto-
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Abstract
This paper focuses on more recent archaeological research carried out at the Classical Age village of Difesa San Bi-
agio and on the discovery of artifacts with repairs made in ancient times. First of all, we discuss some general issues 
regarding the motivations and the various restoration techniques. We then discuss the three most common restoration 
practices on pottery vessels such as the use of adhesives, the integration on the ceramic body of external clay frag-
ments and the use of  junction elements. The first method, based on the use of resins, is one of the oldest systems for 
restoration so far encountered; the second, less used, consisted of the insertion of clay fragments of different origin 
into the points where the ceramic body appeared incomplete; the third system, however, involved the creation of holes 
in the pottery fragments in the vicinity of the fracture and the placement of mechanical joining elements, perishable 
or of a metal material, in the holes themselves in order to hold the clay fragments together securely. The type being 
discussed in this paper is the latter one and this ancient form of restoration was carried out on large containers with 
lead clamps discovered at Difesa San Biagio.
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rale del territorio e alle attività produttive specializ-
zate 3.  

In concomitanza quindi con le suddette ricogni-
zioni territoriali, nell’ambito di un progetto di ricerca 
atto a definire gli aspetti legati alle trasformazioni del 
paesaggio in età antica e post antica, la Scuola di Spe-
cializzazione in Beni Archeologici di Matera ha da 
tempo attuato anche una serie di campagne di scavo 
e di ricognizioni infrasito negli abitati del compren-
sorio, tra cui quelle pluriennali di Difesa San Biagio, 
iniziate già a partire dal 1994 4. L’ultimo intervento di 
scavo è stato effettuato nell’estate del 2015. L’obbiet-
tivo primario degli scavi archeologici di Difesa San 

Biagio è stato quello di defi-
nire la fisionomia delle unità 
abitative del sito dal punto di 
vista strutturale e spaziale, 
le possibili fasi di frequenta-
zione, le funzioni dei singo-
li ambienti delle case tardo 
classiche ed ellenistiche in-
sieme alla loro articolazione 
planimetrica, nonché l’or-
ganizzazione dell’impianto 
generale dell’abitato e degli 
spazi liberi intermedi per le 
diverse destinazioni d’uso 5. 
Per questi motivi le indagini 
sul terreno si sono concen-
trate nella zona centro-meri-
dionale del villaggio (Settori 
A e B) puntando sulla con-
temporanea esplorazione di 
due differenti unità abitative 
di età classica e portando alla 
luce diversi manufatti per le 
attività produttive. La prin-
cipale fase di utilizzo delle 
strutture indagate in tutti e 
due i settori si inquadra tra 
la seconda metà del IV e il 
III sec. a.C., mentre l’ultima 

fase di frequentazione si data nel II sec. a.C. e l’ab-
bandono delle strutture al I sec. a.C.

Il corpo di fabbrica scavato dalla Scuola di Spe-
cializzazione nel settore B, prospiciente il margine 
meridionale della collina, presenta una pianta ret-
tangolare articolata in diversi ambienti, secondo uno 
schema planimetrico riscontrato un po’ ovunque sul 
sito, con l’uso di puddinga e arenaria in fondazione e 
copertura pesante composta da coppi e tegole simili 
al tipo laconico. Importante per le attività produttive 
praticate all’interno del sito risultano il rinvenimento 
di numerosi frammenti di macine in pietra lavica e 
in calcarenite, riconducibili a tipi diversi, per la tra-

3  Per i primi dati delle ricognizioni sul territorio di Montesca-
glioso ved. Roubis, Danese 2010, pp. 133-140; Roubis, Camia 
2010-2011, pp. 111 ss.; Roubis 2012; Roubis et alii 2013, pp. 
118-121.

4  Le ricerche archeologiche sono state realizzate dapprima in 
collaborazione con la Soprintendenza Archeologica della Basili-
cata e successivamente in regime di concessione. Per gli scavi e 
le ricerche infrasito sulla collina effettuate dalla Scuola di Spe-
cializzazione di Matera, ved.: Roubis 1996; D’Andria, Roubis 

1998-1999; Nava 2001, pp. 760-761 (settori A e B); Roubis, 
Aino 2013 (luogo di culto); per le ricerche a carattere interdi-
sciplinare ved. Mercuri et alii 2010; Giammatteo et alii 2013, 
pp. 138-140.

5  Tali aree potevano servire per usi comuni, come cortili, 
punti di attraversamento oppure per zone destinate alle attività 
funerarie: cfr le analoghe considerazioni per l’abitato di Tim-
mari: Osanna, Roubis, Bileddo 2012, pp. 163-164.

Fig. 1. - Il sistema collinare di Montescaglioso con l’ubicazione dei siti antichi menzionati nel 
testo. In basso a sinistra l’area centrale dell’insediamento di Difesa San Biagio con il posizio-
namento dei settori di scavo archeologico (A e B).
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sformazione dei prodotti ce-
realicoli, nonché la scoperta 
di una installazione destinata 
alla produzione dell’olio. In-
fatti, in uno degli ambienti 
del suddetto corpo di fabbrica 
è stata messa in luce una base 
di pressa quadrata, costituita 
da un blocco monolitico di 
calcarenite e dotata di cavità 
circolare sulla superficie e di 
becco versatoio. La base, da-
tabile nel III sec. a.C., veni-
va utilizzata per torchiare le 
olive e può essere ricostruita 
come un torchio a leva 6.

L’altro settore interessato 
dalle nostre ricerche (settore 
A) (fig. 2) è quello ubicato in 
un terrazzo alquanto eleva-
to dell’abitato antico e dove 
le indagini archeologiche 
hanno messo in evidenza un 
grande edificio residenzia-
le. Dalle indagini appena concluse (luglio 2015) 7 
nel settore A, mirate all’analisi della stratificazione 
interna degli ambienti, alla definizione del modulo 
abitativo e dell’articolazione planimetrica dell’in-
tero complesso edilizio, l’edificio risulta suddiviso 
in cinque ambienti, allineati sull’asse lungo nord/
ovest - sud/est. Sul lato ovest della struttura, in 
prossimità del bordo del terrazzo collinare, è pre-
sente un piccolo spazio scoperto da cui si accede, 
tramite una superficie pavimentata con frammenti 
di laterizi infissi di taglio nel terreno, all’ambiente 
principale (A2), di ampie dimensioni, posto al cen-
tro dell’edificio: da qui provengono, tra l’altro, anche 
due pithoi, di cui uno in particolare è stato oggetto 
di un antico intervento di riparazione. In uno degli 
ambienti interni nell’angolo sud-ovest della casa, 
è stata scoperta una canaletta, in discreto stato di 
conservazione, realizzata con strati di kalypteres 

posti in fila sotto il livello di calpestio dell’ambiente 
e finalizzata al deflusso delle acque piovane verso 
l’esterno dell’edificio. Tutti i vani comunicano tra 
di loro tramite aperture larghe mediamente cm 80, 
presentano dei piani di calpestio in terra battuta e 
risultano racchiusi da muri, di cui si conservano po-
chi filari costruiti con le consuete pietre di puddinga 
locale e di arenaria appena sbozzate. Come nel caso 
dell’altro complesso edilizio dell’altro settore (B), lo 
scavo ha documentato anche nel settore A numerosi 
stroteres e kalypteres simili al tipo laconico prove-
nienti dagli spioventi crollati dal tetto del corpo di 
fabbrica, appartenenti a moduli curvilinei di una 
certa grandezza; sono state inoltre recuperate opai-
ai keramides ed elementi di carpenteria. Come nel-
le indagini delle campagne precedenti, particolare 
interesse assume il rinvenimento di numerosi bolli 
rettangolari impressi sulle tegole della copertura pe-

6  D’Andria, Roubis 1998-1999, pp. 136-138, 151; Roubis 
2015, p. 140.

7  Si precisa che a Difesa San Biagio, al termine dello scavo 
archeologico, sono stati effettuati il restauro conservativo e la 
messa in sicurezza di tutte le strutture e dei piani pavimentali 
individuati nei settori A e B, tramite restauro e consolidamento 
delle interfacce di distruzione delle strutture murarie che com-
pongono i vari ambienti scavati; l’operazione ha previsto l’in-
serimento di geotessuti, strati di argilla espansa, sabbie e ma-
teriale inerte, riconoscibili e compatibili con l’area circostante, 
al fine di ottenere la protezione degli ambienti scavati e la loro 

valorizzazione; inoltre è stata realizzata l’installazione di pan-
nelli informativi in tutta l’area archeologica (settori A, B e area 
necropoli). L’operazione è stata effettuata con il coordinamento 
scientifico di chi scrive e con la supervisione sul campo della 
dr.ssa Bruna Gargiulo. L’azione è stata a carico della Regione 
Basilicata (PIT Bradanica), sotto il coordinamento della Soprin-
tendenza Archeologia della Basilicata nell’ambito del progetto 
“Tutela e valorizzazione delle antiche testimonianze storico-
documentali, architettoniche ed archeologiche per l’accresci-
mento della fruibilità dei beni e valori culturali del territorio del 
museo all’aperto dell’area bradanica”.

Fig. 2. - Difesa San Biagio, settore A: fotopiano composito del corpo di fabbrica esplorato (A 
= ambiente).
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sante, che restituiscono prevalentemente il nome di 
ΒΙΩΤΟΣ 8. 

Le indagini ivi condotte hanno consentito di por-
tare alla luce diversi oggetti fittili, come un paio di 
elementi in terracotta decorati con protomi leonine 
a rilievo di notevole qualità artigianale e, soprat-
tutto, di recuperare un ampio numero di contenito-
ri ceramici utilizzati nella vita quotidiana, ma anche 
svariati reperti legati alle attività produttive di sussi-
stenza praticate nel sito. Sono stati infatti rinvenuti 
vari frammenti di tavole molitorie in pietra lavica per 
la macinazione dei cereali. Lo scavo archeologico ha 
potuto documentare, in notevole quantità, contenitori 
appartenenti a ceramiche fini da mensa, soprattutto a 
vernice nera come skyphoi, piattelli e piatti, oppure 

manufatti acromi per contenere liquidi (soprattutto 
brocche); risulta anche presente un’ampia gamma di 
forme ceramiche da cucina tra cui chytrai e lopa-
des per la cottura lenta dei cibi. Sono attestati altresì 
frammenti di louteria e di grandi contenitori da di-
spensa e da preparazione (per esempio lekanai, bacili 
e mortai), reperti per l’illuminazione, diversi manu-
fatti per la lavorazione della lana (soprattutto pesi da 
telaio), varie tipologie di anfore da trasporto, nonché 
diversi frammenti di pithoi con serie di coperchi, de-
stinati alla conservazione di derrate solide e liquide.

Due di essi sono stati scoperti uno a fianco all’al-
tro interrati, all’interno dell’ambiente principale (A2) 
dell’edificio. La fossa di contenimento dei due pithoi 
occupava uno spazio riservato al loro alloggiamento 
in prossimità dell’angolo sud-est dell’ambiente e quin-
di discostato rispetto all’asse mediano del suddetto 
vano. Uno dei due grandi contenitori (224/2) era stato 
interessato da una forte azione di disturbo che ave-
va divelto e alterato la sua originaria conformazione, 
determinando lo sconvolgimento di una buona parte 
del suo corpo ceramico. Al contrario, l’altro pithos, 
situato al suo fianco (224/1), si presentava conservato 
per tutta la sua altezza e risultava sistemato all’interno 
della fossa in posizione diritta, fino a pochi cm dall’or-
lo. Oltre che dal differente stato di conservazione ri-
spetto all’altro contenitore, il pithos 224/1 (ved. infra 
Cat. n. 1) era caratterizzato anche da un articolato in-
tervento di riparazione praticato in antico che aveva 
interessato buona parte del suo corpo tramite ripetute 
cuciture con grappe di piombo in gran parte del tipo 
a doppio π (fig. 3). 

I due pithoi, insieme ad altri manufatti ceramici 
recuperati durante lo scavo, sono stati sottoposti ad 
un accurato intervento di restauro conservativo nel 
Laboratorio di Archeologia presso la Scuola di Spe-
cializzazione in Beni Archeologici di Matera 9. In 
parallelo, e prima dell’inizio del restauro, campioni 
dei due grandi contenitori sono stati selezionati e poi 
analizzati dal punto di vista archeometrico (caratte-
rizzazione delle argille) e dal punto di vista bioarcheo-
logico (analisi dei residui organici). Dei primi risultati 
delle analisi archeometriche, di cui disponiamo già 
un’edizione preliminare, non ci occuperemo in que-
sta sede 10. Estremamente interessante per il nostro 

8  Per i bolli, sempre dall’edificio del settore A, rinvenuti neg-
li scavi precedenti: cfr. D’Andria, Roubis 1998-1999, p. 154. 
In generale per questa tipologia di rinvenimenti dal territorio di 
Montescaglioso ved. Roubis, Camia 2010-2011, pp. 116 ss.

9  Il restauro, effettuato sotto forma di incarico di collabora-
zione conferito dall’IBAM-CNR dal titolo “Analisi, consolid-
amento e restauro di manufatti archeologici”, è stato eseguito 
dalla dr.ssa Marianna Musella; l’operazione è stata realizzata 

nell’ambito del progetto di interesse comune tra la Scuola di 
Specializzazione in Beni Archeologici di Matera (SSBA-Uni-
bas) e l’IBAM-CNR, “Archeologia dei paesaggi antichi e 
post-antichi in Basilicata. Modalità di occupazione e di sfrutta-
mento del territorio nei contesti urbani e rurali” (responsabile: 
D. Roubis, IBAM-CNR).

10  Ved. Giammatteo et alii 2013.

Fig. 3. - Difesa San Biagio, settore A: foto consecutive del pi-
thos ricostruito n. 1 (US 224/1) e disegno.

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



137Per un’archeologia del restauro funzionale in antico sui grandi contenitori: esempi da Difesa San Biagio (Basilicata - MT)

discorso, invece, risulta la seconda tipologia di inter-
vento riguardante le analisi chimiche sui pithoi. Infat-
ti, l’esame di laboratorio 11, effettuato su tutti e due i 
grandi contenitori mediante l’utilizzo di cromatografi 
e spettrometri di massa, ha fatto emergere chiaramen-
te la presenza di acido tartarico e di altri composti 
che si trovano nel vino (l’acido malico, succinico e 
fumarico): questi risultati indicano chiaramente che 
i pithoi sono stati utilizzati per la conservazione del-
la bevanda. Ma non solo: nei dolii, grazie alle stesse 
analisi biomolecolari, è stata scoperta la presenza di 
acido deidroabietico. Quest’ultimo dato indica che 
sono state utilizzate resine di conifere quali prodotti 
di pinaceae come rivestimento organico delle pareti 
interne dei suddetti contenitori ceramici. Quest’ul-
timo elemento organico potrebbe essere stato usa-
to per impermeabilizzare il contenitore ceramico e, 
forse, anche  per migliorare e addolcire il sapore del 
vino 12. 

Il pithos 224/2, come si è 
detto prima, ha subito un’a-
zione di distruzione e suc-
cessivamente non è stata mai 
più ripristinata la sua fun-
zione, o a causa dell’estremo 
stato di disfacimento o per 
altri motivi che attualmente 
ignoriamo. Questa azione di 
distruzione, secondo i dati 
finora a disposizione, ha in-
teressato anche gran parte 
dell’edificio, all’incirca tra 
la fine del III e l’inizio del II 
sec. a.C. A seguito di questo 
evento sono stati effettua-
ti lavori di riparazione e di 
parziale ripristino delle fun-
zioni abitative della struttura 
con una serie di rimaneggia-

menti tra cui la defunzionalizzazione dell’adiacente 
vano A3 con la realizzazione al suo interno di di-
verse fosse con scarichi di materiali (elementi lapi-
dei, frammenti di grandi contenitori dei quali alcuni 
con precedenti segni di riparazioni, e, soprattutto, 
numerosi scarti di stroteres e kalypteres non più uti-
lizzabili) 13. L’ambiente A2 invece, insieme al resto 
dell’edificio, è stato risistemato ed è nell’ambito di 
questa ultima azione che il pithos 224/1 è stato ri-
parato e rimesso in sesto. Per tale tipo di intervento 
sono state utilizzate grappe metalliche che, come ha 
dimostrato l’analisi archeometrica effettuata appo-
sitamente, erano composte esclusivamente da ossidi 
e carbonati di piombo fuso, senza l’inclusione e la 
mescolanza con altri tipi di metalli 14 (fig. 4). 

Oltre ai modi ed alle tecniche di riparazione, di 
cui si presentano alcune linee interpretative nella se-
conda parte di questo contributo, l’altro tema estre-
mamente interessante che qui tocchiamo solo in 

11  La selezione dei campioni e l’analisi preliminare attraver-
so l’osservazione al microscopio sono state effettuate nel La-
boratorio di Archeologia presso la Scuola di Specializzazione in 
Beni Archeologici di Matera dove è attivo un settore destinato 
alle attività dell’IBAM-CNR (progetto di interesse comune tra 
SSBA-Unibas e l’IBAM-CNR, “Archeologia dei paesaggi anti-
chi e post-antichi in Basilicata”). In tale sede è stato possibile ef-
fettuare la selezione dei campioni ritenuti rappresentativi sia per 
i contesti di provenienza, sia per le problematiche da definire. Le 
analisi chimiche (finalizzate all’identificazione dei resti organici 
nell’ambito del progetto MenSale del CNR), effettuate su alcuni 
grammi di campioni polverizzati, sono state eseguite presso il 
Laboratorio del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze 
della Terra (DiBEST) dell’Università della Calabria (UniCal), 
sotto la responsabilità scientifica della dr.ssa Alessandra Pecci, 

che ringrazio per la proficua collaborazione. Nel presente contri-
buto si presentano alcuni dati estratti dal report preliminare dei 
risultati delle analisi chimiche.

12  Secondo le fonti antiche (Plutarco, Moralia, V 676), il pino 
era dedicato a Dioniso perché si pensava avesse la capacità di 
addolcire il vino. Secondo lo stesso autore il pino contribuisce 
alla crescita della vite poiché questo albero è ricco di sostanze 
efficaci nella conservazione del vino e può garantire la sua qua-
lità; inoltre le pinacee venivano sempre utilizzate per rivestire i 
vasi da vino. Per una disamina delle fonti sull’uso della resina da 
pino e della pece ved. Vasileiadou 2011, pp. 87 ss.

13  Cfr. D’Andria, Roubis 1998-1999, pp. 134-135.
14  Analisi archeometriche effettuate presso i laboratori del 

IMAA-CNR di Tito Scalo (Pz) dalla dott.ssa Tonia Giammatteo 
con la supervisione della dott.ssa Paola Di Leo.

Fig. 4. - Difesa San Biagio, settore A, pithos ricostruito n. 1 (US 224/1): analisi archeometri-
che sulle grappe metalliche.
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maniera preliminare, riguarda la scoperta della con-
servazione del vino in tutti e due i grandi contenito-
ri; questo dato fa sorgere la questione sull’eventuale 
continuità d’uso del pithos 224/1  come contenitore 
di vino nel periodo successivo alla riparazione. La 
domanda per ora non ha una risposta definitiva. Re-
sta comunque inteso che le analisi specifiche sugli 
oggetti provenienti dallo scavo sono ancora allo stato 
iniziale e molte delle risposte attese saranno fornite 
nell’edizione completa dei materiali, attualmente in 
fase di preparazione 15. Qualche informazione in me-
rito, seppure di carattere preliminare e orientativo, 
viene fornita, per ora, dalle prime analisi  effettuate 
sui pochi manufatti di altre classi ceramiche dalla 
stessa unità abitativa e più precisamente sulle coppe 
per bere: tracce di vino sono state rintracciate in una 
coppa a vernice nera, databile nel III sec. a.C. Al 
contrario, tracce di residui attribuibili a contenuto 
vinario risultano totalmente assenti in un campione 
di coppa apoda a pasta grigia, proveniente sempre 
dalla stessa abitazione, e databile al II-I sec. a.C. In-
fine, all’interno del pithos 224/1, oltre ai resti orga-
nici precedentemente discussi, sono stati identificati 
anche markers di colesterolo, il che farebbe propen-
dere per un uso del pithos legato (nell’ultima fase di 
utilizzo?) alla conservazione di prodotti di origine 
animale. Tuttavia è ancora prematuro proporre delle 
ipotesi definitive in merito alla questione, visto che 
i campioni di ceramiche da mensa analizzati sono 
ancora davvero esigui; si dovrà pertanto attendere 
lo studio completo ed esaustivo dei manufatti dello 
scavo sia dal punto di vista del loro esame morfo-
logico sia dal punto di vista delle analisi chimiche 
basate su una campionatura generale dei reperti. 

Da tutti questi elementi emerge chiaramente 
l’importanza dei manufatti messi in luce in quanto 
questi permettono di assegnare all’edificio in que-
stione un ruolo significativo nell’ambito dell’abitato 
antico, considerata anche la posizione peculiare del-
la struttura, ubicata su un terrazzo elevato, dotata 
sul lato esterno est di un ampio cortile protetto da un 
lungo muro perimetrale.

D.R.

Le riparazioni antiche su vasellame ceramico 16 

Le riparazioni antiche forniscono interessanti in-
formazioni sia in merito alle tecniche applicate sia 
per quanto riguarda i significati simbolici, sociali ed 
economici attribuiti agli oggetti restaurati e le va-
riazioni degli stessi 17. Nonostante l’alto potenziale 
informativo, tuttavia, scarso è stato l’interesse a lun-
go dimostrato dalla ricerca archeologica per questa 
tematica 18: spesso, infatti, la presenza di segni 19 o 
di elementi che rimandano a riparazioni antiche non 
viene registrata 20. Inoltre, per lungo tempo in epoca 
moderna, i reperti ceramici che presentavano grappe 
o altri elementi di riparazione antica sono stati sot-
toposti a de-restauri che li hanno privati totalmente 
di tali elementi per motivi estetici 21, spesso senza 
che le modifiche fossero annotate, con conseguente 
perdita di dati. Soltanto negli ultimi anni la temati-
ca ha cominciato a riscuotere un crescente interesse 
tra gli archeologi e i restauratori, con il conseguen-
te aumento della sensibilità degli operatori anche in 
merito alla conservazione degli elementi della ripa-
razione antica che costituiscono a tutti gli effetti un 

15  A seguito dell’ultima campagna di scavo del 2015 e della 
sistemazione ai fini della valorizzazione dell’area archeologica, 
è stato avviato il processo di studio e la pubblicazione comp-
lessiva degli scavi delle unità abitative esplorate dalla Scuola 
di Specializzazione di Matera. In parallelo, è stata intrapresa 
l’analisi dei settori funerari scavati nei decenni passati dalla 
Soprintendenza Archeologica; si tratta di lavori di tesi di Spe-
cializzazione, affidati alle dr.sse I. Zito, L. Aino e M. Pignataro, 
discusse di recente e che offrono una buona base di partenza per 
lo studio conclusivo dei contesti funerari di Difesa San Biagio.

16  Questo breve contributo prende avvio dalla relazione tenu-
ta dal Prof. Dimitris Roubis – per l’inquadramento del sito – e 
dalla scrivente – per la parte tecnica relativa ai restauri antichi 
– in occasione della Giornata di Studio “Teorie della conservazi-
one e prassi del restauro. Approcci e metodologie a confronto” 
tenutasi a Matera presso l’Università degli Studi della Basilicata 
il 17 giugno 2014. La scrivente desidera qui ringraziare il Prof. 
D. Roubis per la fiducia accordata e per il proficuo scambio di 
opinioni, la Dott.ssa Teresa Elena Cinquantaquattro – già So-
printendente Archeologo per la Basilicata – per aver permesso 
lo studio dei materiali rinvenuti a Difesa S. Biagio (MT), il re-
feree per l’apprezzamento espresso al presente lavoro, gli utili 

suggerimenti e gli interessanti spunti di riflessione in merito al 
prosieguo delle indagini, il Dott. Francesco Giancola e la Dott.
ssa Fernanda Mastroianni per la traduzione di alcuni termini tec-
nici dallo spagnolo.

17  Dooijes, Nieuwenhuyse 2007, pp. 15-16, 18; 2009, pp. 8, 
11, entrambi con bibliografia specifica.

18  Rando 1996, p. 237; Dooijes, Nieuwenhuyse 2009, p. 8; 
Rotroff 2011, p. 118; Guldager Bilde, Handberg 2012, p. 462; 
Dávila Buitrón 2013b, p. 181; Pergoli Campanelli 2016, p. 26.

19  Spesso, gli unici indicatori dell’attività di restauro sono i 
fori o gli alloggiamenti praticati per l’inserimento delle grappe. 
Tra i tanti esempi citabili in merito, si vedano i vasi attici a figure 
nere della collezione Astarita (Iozzo 2002, pp. 112-114, n. 143 e 
pp. 170-173, n. 237). Per la distinzione tra fori per restauro e fori 
da sospensione si veda Echevarría Alonso-Cortés 2006, p. 78.

20  Nadalini 2004, p. 197; Dooijes, Nieuwenhuyse 2007, pp. 
16, 19; 2009, p. 8; Dávila Buitrón 2013a, p. 453; 2013b, p. 181.

21  Dooijes, Nieuwenhuyse 2007, p. 19;  2009, p. 11; Pergoli 
Campanelli 2010, p. 247; Rotroff 2011, p. 119; Dávila Buitrón 
2013a, p. 453, 455; 2013b, pp. 182, 199. Si veda Portell 2003 per 
una riflessione in merito all’opportunità o meno dei de-restauri.

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



139Per un’archeologia del restauro funzionale in antico sui grandi contenitori: esempi da Difesa San Biagio (Basilicata - MT)

segno del passaggio dei reperti ceramici attraverso 
il tempo 22.

Alcuni studiosi si sono interrogati anche sul 
corretto modo di definire gli interventi antichi sui 
manufatti 23. Secondo R. Dooijes ed O. P. Nieuwen-
huyse, la differenza tra restauro e riparazione anti-
chi potrebbe risiedere nella volontà o meno di pri-
vilegiare l’aspetto estetico del vaso da restaurare. 
Pertanto, si potrebbe parlare di “restauro” nei casi 
in cui gli interventi siano stati condotti con sistemi 
poco percettibili. La mimesi dell’intervento permet-
terebbe inoltre di conservare intatto – o di poco di-
minuito – il valore simbolico ed economico dei vasi 
restaurati 24. Non è quindi casuale che interventi 
mini-invasivi venissero effettuati soprattutto su va-
sellame figurato, spesso di importazione. Di diverso 
avviso C. Dávila Buitrón 25, secondo la quale si può 
parlare di “restauro” solo a partire dal ‘700 con lo 
sviluppo del fenomeno del collezionismo in età mo-
derna 26. Secondo la studiosa, gli interventi databili 
ad un periodo precedente – e, quindi, anche quelli 
antichi – andrebbero considerati “riparazioni” per-
ché finalizzati all’uso dell’oggetto, sia per le stesse 
funzioni originarie che per altre. Secondo A. Pergoli 
Campanelli, le medesime tecniche venivano utiliz-
zate per finalità diverse a seconda del tipo di oggetto 
su cui venivano applicate, dotato di valore artistico o 
meno: nel primo caso, si potrebbe parlare di “restau-
ro” e nel secondo di “riparazione” 27.

J. T. Peña inserisce le attività di riparazione 
all’interno delle operazioni di manutenzione dei 
manufatti ceramici, come parte integrante della vita 
dell’oggetto 28. In particolare, lo studioso distingue 

due tipi diversi di interventi che potevano essere at-
tuati durante l’intero ciclo di vita della ceramica: il 
rattoppo di fessure, rotture o fori e la ricongiunzio-
ne di frammenti 29. Su questa stessa linea si attesta 
una delle più recenti classificazioni delle riparazioni 
antiche su ceramica che comprende anche interventi 
finalizzati ad interrompere processi di degrado o a 
migliorare lo stato dei manufatti. Queste attività in 
un certo modo preventive sono distinte in tre gruppi: 
a crudo, post-cocturam e di consolidamento 30.

Nell’ambito di questo accresciuto interesse per le 
riparazioni e i restauri antichi, alcuni studiosi han-
no proposto delle classificazioni di complessità cre-
scente per provare a sistematizzare i dati esistenti e 
porre le basi di una schedatura condivisa per i dati 
futuri. Ne emerge un quadro piuttosto variegato so-
prattutto sotto il profilo tecnico 31.

Dal punto di vista cronologico, due sono le tecni-
che più antiche attestate: la realizzazione di cuciture 
con fibre tessili e l’uso di adesivi in frattura 32. 

La cucitura 33 avveniva praticando dei fori – a 
volte a sezione conica – in prossimità delle linee 
di frattura e facendo passare attraverso di essi del-
le fibre tessili di varia origine come cuoio, corde, 
tendini e crine intrecciato 34, e, successivamente, 
fili metallici 35. Alla cucitura poteva essere aggiun-
ta un’intelaiatura esterna in materiale deperibile o 
in metallo che serviva a garantire stabilità al vaso 
restaurato 36; a volte, l’intelaiatura in cordame rap-
presentava l’unico sistema di riparazione e veniva 
protetta da eventuali danneggiamenti con un sottile 
strato di argilla 37.

Per quanto attiene all’uso di adesivi per le ri-

22  Per i problemi legati al rispetto dell’istanza estetica e di 
quella storica nel restauro, si veda Brandi 19992, pp. 16-17, 26-
33.

23  Una disamina sul problema è in Pergoli Campanelli 2011, 
pp. 89-94, cui si rimanda anche per la questione relativa al grado 
di consapevolezza in ambito romano circa le differenze tra re-
stauro e riparazione e per le fonti letterarie e normative antiche 
in merito.

24  Dooijes, Nieuwenhuyse 2007, p. 17.
25  Dávila Buitrón 2013a, p. 455; 2013b, p. 183.
26  Va ricordato, infatti, che il collezionismo di opere d’arte ha 

origini assai più risalenti.
27  Pergoli Campanelli 2016, p. 32.
28  Peña 2007, pp. 6, 9 fig. 1.2, p. 11. Va sottolineato che 

l’analisi di Peña si riferisce ad un contesto economico-produtti-
vo, quello romano, altamente organizzato.

29  Gli altri due interventi individuati, la pulizia e il ripristi-
no dei trattamenti di superficie interni al vaso, invece, vengo-
no confinati dall’autore alle fasi di uso e di riuso del manufatto 
(Peña 2007, p. 209).

30  Dávila Buitrón 2013a, pp. 464-466; 2013b, p. 195.
31  Per motivi di brevità, la trattazione che segue verte esclu-

sivamente sui restauri antichi operati su ceramica, con particola-
re attenzione alle tecniche individuate nel caso-studio presentato 
di seguito (vedi paragrafo Il caso di Difesa San Biagio).

32  Dooijes, Nieuwenhuyse 2009, p. 8; Dávila Buitrón 2013a, 
pp. 461-462.

33  Peña 2007 pp. 232, 245 definisce questa tecnica “foro-e-
laccio”.

34  Echevarría Alonso-Cortés 2006, p. 77; Dooijes, Nieuwen-
huyse 2007, p. 15 con bibliografia per i contesti greci e del Vici-
no Oriente; 2009, p. 8; Guldager Bilde, Handberg 2012, p. 463 
con bibliografia; Dávila Buitrón 2013a, p. 456.

35  La classificazione di R. Dooijes (Dooijes 2000, le cui 
proposte sono edite in Dooijes, Nieuwenhuyse 2007, pp. 16-18) 
non distingue le cuciture realizzate con fibre tessili da quelle in 
cui veniva utilizzato il filo metallico. Non così la classificazi-
one di C. Dávila Buitrón  che, invece, inserisce la cucitura tra i 
sottotipi della giunzione meccanica realizzata con foro doppio e 
giunzione semplice, distinguendo le cuciture realizzate con i due 
diversi gruppi di materiali (Dávila Buitrón 2013a, p. 454, fig. 1).

36  Madsen 2009, p. 84, fig. 2; Dávila Buitrón 2013a, pp. 455-
456; 2013b, p. 187.

37  Madsen 2009, p. 84 per un esempio neolitico rinvenuto in 
Danimarca in cui l’intelaiatura era costituita da corda.
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parazioni di ceramica, il composto che fungeva da 
collante veniva posizionato sulle linee di frattura 
dei frammenti 38 e poi lasciato in posa per un tempo 
variabile affinché facesse presa. Gli adesivi utiliz-
zati possono essere suddivisi in tre grandi gruppi 39: 
organico (ambra, pece 40, resine 41, bitumi naturali 42, 
catrame 43, cere e colle animali), inorganico (compo-
sti come l’argilla 44, metalli come il piombo fuso 45) 
e misto (ad esempio, gesso nella sua formulazione 
più antica costituita da colla animale e solfato o car-
bonato di calcio 46). Sussistono anche casi in cui, in 
assenza di analisi archeometriche, non è stato pos-
sibile determinare il tipo di adesivo utilizzato 47. In-
dicatori di queste due attività di riparazione, a volte 
usate in combinazione tra loro 48, possono essere ri-
scontrati su manufatti lapidei e ceramici sin dal Neo-
litico in particolare in contesti del Vicino Oriente 49. 
In questa fase, le attività di restauro riguardavano 
soltanto vasellame di pregio; si ipotizza addirittura 
che la presenza di riparazioni fosse essa stessa un 
indicatore di valore dei manufatti ceramici 50. 

Nelle medesime aree, a partire dall’età del Bron-
zo cominciò ad essere utilizzata anche l’integrazio-
ne delle lacune con calce, gesso 51, pece o bronzo 52; 
in questo periodo, le riparazioni potevano avvenire 
anche in fase di produzione, prima della cottura 53. 
La tecnica si sarebbe presto estesa anche al Medi-
terraneo occidentale rimanendo in uso a lungo ed 
allargando di poco il ventaglio dei composti utiliz-
zati 54. Lo sviluppo di questa tecnica portò presto a 
utilizzare frammenti ceramici estranei al vaso da re-
staurare 55; i frammenti venivano sagomati a misura 
della lacuna 56, posizionati ad incastro o a rilievo al 
posto di essa e poi ancorati al vaso mediante grappe 
metalliche di vario tipo, generalmente in piombo 57, 
o adesivi. Nell’uso di questa tecnica 58 si riconosce 
l’intento di preservare la componente estetica dei 
vasi restaurati 59: la maggior parte delle attestazio-
ni, infatti, riguarda manufatti con decorazione figu-
rata 60. Alla stessa attenzione per l’impatto estetico 
delle riparazioni si può ascrivere l’uso di lamina d’o-
ro per rivestire le risarciture 61.

38  Dooijes, Nieuwenhuyse 2009, p. 8.
39  Dávila Buitrón 2013a, pp. 461-462 propone quattro cat-

egorie (minerale, animale, vegetale e metallica). Si è preferito 
qui riunire le due categorie “animale” e “vegetale” sotto l’unica 
voce “organico”. Inoltre, le categorie “minerale” e “metallica” 
sono state ricomprese come sotto-gruppi della categoria “inor-
ganico”, mentre è stata istituita la categoria “misto” per quei 
materiali derivati dall’utilizzo di sostanze o altri composti sia di 
origine organica che di origine inorganica.

40  Semeraro, Notarstefano 2011, pp. 322-323 per l’uso di 
pece ottenuta per riscaldamento di legno di pino come adesivo 
nel restauro di un vaso tardo-geometrico rinvenuto a Castelluc-
cio (Cisternino - BR).

41  Koob 1998, s.p.; Madsen 2009, p. 85 anche per l’uso di 
pece ottenuta da alberi di betulla; Dávila Buitrón 2013a, p. 462.

42  Si vedano i numerosi casi provenienti dal sito siriano di 
Jebel Aruda. Su uno dei vasi, il bitume è stato utilizzato sia come 
collante in frattura sia come materiale di rivestimento esterno ed 
interno per coprire le fratture (Dooijes et alii 2007, pp. 72-73). 
In un vaso frammentario di età arcaica rinvenuto nella T. VIII 
di Cairano, la sigillatura delle fratture con bitume è associata 
all’uso di grappe in piombo (Bailo Modesti 1980, p. 15 e tav. 
8, n. 36).

43  Peña 2007, p. 232 con bibliografia.
44  Anche l’argilla veniva utilizzata per nascondere le frat-

ture riparate. Per questo uso in età ellenistica si veda Echevarría 
Alonso-Cortés 2006, p. 76.

45  Dávila Buitrón 2013a, pp. 461, 464 per l’uso del piombo 
fuso come collante. Per l’uso di questo metallo nel processo di 
impermeabilizzazione di specifiche classi ceramiche, vedi infra.

46  Thornton 1998, s.p.; Peña 2007, p. 231.
47  A titolo di esempio si veda una riparazione realizzata con 

colla di colore nero in un contesto danese dell’età del Ferro 
(Madsen 2009, p. 84).

48  Dooijes, Nieuwenhuyse 2009, p. 8.
49  Dooijes, Nieuwenhuyse 2009, pp. 8-9.
50  Dooijes, Nieuwenhuyse 2009, p. 8.
51  Nieuwenhuyse, Dooijes 2008, pp. 162-169, e, in partico-

lare p. 163 per le ipotesi in merito alla tecnica utilizzata per te-
nere in posa il gesso; Dooijes, Nieuwenhuyse 2009, p. 10 con 
bibliografia.

52  Madsen 2009, p. 85, con bibliografia. Per attestazioni cro-
nologicamente più recenti in merito all’uso della pece come ma-
teriale di integrazione si veda Zanelli 1997, p. 53, cui si rimanda 
anche per il riferimento letterario di Petronio a questa tecnica.

53  Dooijes, Nieuwenhuyse 2009, p. 10 con bibliografia.
54  Si veda Peña 2007, p. 232 per l’uso di catrame e bitumi 

anche in contesti tardoantichi.
55  Rotroff 2011, pp. 130 e 133, fig. 26 considera come ris-

arciture di lacune anche quelle realizzate con colate di piombo 
di forma circolare poco regolare (per questo uso del piombo si 
veda anche Zanelli 1997, p. 54).

56  Per la pratica in ambito etrusco si veda Pergoli Campanelli 
2010, pp. 247-248; 2011, p. 91; 2016, p. 29.

57  Dooijes, Nieuwenhuyse 2007, p. 18; Rotroff 2011, p. 126. 
Si veda Pergoli Campanelli 2010, p. 249 per l’utilizzo di grappe 
in bronzo nel consolidamento di frammenti ceramici estranei.

58  Come in quello della sutura alveolare descritta più avanti.
59  Dooijes, Nieuwenhuyse 2007, p. 18. Non mancano, tut-

tavia, vasi figurati restaurati in antico con le grappe di tipo A / 
suture a lingotto, esteticamente più invasive, ma probabilmente 
di più facile realizzazione rispetto alle altre. A titolo di esempio, 
si veda il cratere a figure rosse attribuito al Pittore di Dolone e 
restaurato con suture a lingotto, rinvenuto nel contesto necropo-
lare di Tempa Cagliozzo (Russo, Vicari Sottosanti 2009, pp. 13-
14, 15 fig. 34; Bottini 2015, § 9.13). Si rimanda a Bottini 2015, 
§ 6.3 per un cratere del Pittore di Pisticci proveniente anch’esso 
da un contesto necropolare lucano (Croccia Cognato).

60  A mero titolo di esempio si rimanda ai casi di Gela, Malibu 
e Lipsia, questi ultimi con restauri in bronzo (Nadalini 2004; El-
ston 1990, pp. 64-65, figg. 24 e 25; Pergoli Campanelli 2010, pp. 
250-252; 2016, p. 31; Pfisterer-Haas 2002, p. 54, figg. 13-14).

61  Per questo metodo di origine celtica, noto in pochissime at-
testazioni, si vedano Pergoli Campanelli 2009, pp. 34-35; 2010, 
p. 249; 2016, p. 30; Sie Fat 2012, p. 53; Dávila Buitrón 2013a, 
pp. 469-470; 2013b, pp. 196-197, tutti con bibliografia.
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La tecnica più recente, 
ma certamente anche la più 
duratura 62 – applicata a par-
tire dall’età del Bronzo 63 e, 
parzialmente, ancora in uso 
–, consiste nell’utilizzo di 
grappe ed elementi metallici. 
Il prevalente uso delle grap-
pe in piombo 64 per le ripa-
razioni su ceramica rispetto 
alle altre metodiche deriva 
sia dalle caratteristiche in-
trinseche che dalla relativa 
facilità di reperimento di 
questo specifico metallo 65. 
Il basso punto di fusione 66 
permette, infatti, di poter 
effettuare la lavorazione 
senza strutture complesse 
e stanziali; inoltre, l’eleva-
ta malleabilità permette al 
metallo di adattarsi facilmente alla conformazione 
del supporto ceramico 67. Queste specifiche, unite al 
basso costo del piombo durante tutta l’età classica e 
quella ellenistica, lo resero il metallo di elezione per 
le riparazioni 68. È attestato anche l’uso di bronzo 69, 
ferro 70 e, per i casi più antichi, rame 71.

Proprio la lunghissima durata di utilizzo, unita 
alle diverse esigenze di riparazione, ha portato allo 
sviluppo di un’ampia gamma di grappe e di tecniche 
di posa nel corso del tempo.

Il primo tipo di riparazione con grappe 72 consiste 
nella realizzazione di fori passanti ai lati della linea 
di frattura attraverso i quali viene posizionata una 
grappa, generalmente realizzata in piombo 73, spor-
gente rispetto alla superficie ceramica (fig. 5a). J. T. 

Peña 74 definisce questo tipo di riparazione “tecnica 
foro-e-grappa”; nella classificazione proposta da G. 
Nadalini 75 e ideata in base allo studio di vasi gre-
ci della Sicilia e di quelli conservati al Museo del 
Louvre 76, invece, viene chiamato “sutura a lingot-
to”  77. 

La tecnica risulta assai diffusa e longeva 78, come 
attesta anche il caso-studio presentato di seguito, e 
numerosi sono i tipi di grappe finora individuati. Ven-
gono chiamate “grappe a doppio π” 79 quelle costitu-
ite da due elementi orizzontali rettangolari paralleli 
tra loro 80, uno sulla superficie esterna del frammento 
ceramico e l’altro su quella interna, congiunti tra loro 
dai due perni verticali collocati all’interno dei fori; 
gli elementi orizzontali sono a rilievo rispetto alle 

62  Echevarría Alonso-Cortés 2006, p. 80.
63  Dooijes, Nieuwenhuyse 2007, p. 16.
64  L’uso di questo metallo e di numerosi adesivi per la ri-

parazione dei dolia è attestato in Catone, de Agr. 39 (Peña 2007, 
pp. 214-216, cui si rimanda per altre fonti in merito).

65  Healy 1978, pp. 61-62 per le miniere note.
66  Dávila Buitrón 2013a, p. 457. Questa caratteristica risulta 

ulteriormente migliorata nelle leghe di piombo e stagno (Peña 
2007, p. 222).

67  Macnamara 1992, p. 246; Echevarría Alonso-Cortés 2006, 
p. 80; Dávila Buitrón 2013a, p. 461.

68  Guldager Bilde, Handberg 2012, p. 463. Nell’Agorà di 
Atene, il piombo è l’unico metallo utilizzato per le riparazioni 
(Rotroff 2011, p. 121).

69  Zanelli 1997, p. 53; Pfisterer-Haas 2002, pp. 51-52; 
Schöne-Denkinger 2007, p. 20; Guldager Bilde, Handberg 2012, 
p. 463.

70  Peña 2007, p. 235 con bibliografia.

71  Echevarría Alonso-Cortés 2006, p. 78.
72  Individuato dalla lettera A nella classificazione di Dooijes, 

Nieuwenhuyse 2007, p. 16.
73  Dooijes, Nieuwenhuyse 2007, p. 16.
74  Peña 2007, p. 225, cui si rimanda anche per gli esemplari 

di Ostia, pp. 232, 235. A titolo di esempio si rimanda a Muccilli 
2011, p. 5, fig. 7 per un contesto a cavallo tra tarda repubblica e 
primo impero. La medesima denominazione viene adottata per 
Olbia Pontica (Guldager Bilde, Handberg 2012, p. 464).

75  Nadalini 2007.
76  In merito ai restauri sul vasellame di Euphronios si veda 

Nadalini 2004, p. 205.
77  Nadalini 2004, p. 198; 2007, p. 29.
78  Dávila Buitrón 2013a, p. 459.
79  Nadalini 2004, p. 198; 2007, p. 29.
80  Per il caso del Palatino con l’elemento orizzontale di forma 

ovale si veda Peña 2007, p. 238, fig. 8.12.

Fig. 5. - Tipologie delle riparazioni con grappe metalliche: a. suture a lingotto; b1. sutura 
alveolare; b2. sutura alveolare contrapposta; c. graffette non passanti; d. sutura a rivetto; e. 
sistema misto (da Dooijes, Nieuwenhuyse 2007, p. 17, figg. 3, 5, 6; Nadalini 2007, p. 30, fig. 2; 
Echevarría Alonso-Cortés 2006, p. 77).
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superfici fittili 81. Per la sua conformazione, questo 
tipo di grappa si presta alla giunzione di due fram-
menti ceramici. Nelle grappe “a T”, invece, ad una 
coppia di elementi orizzontali uniti da perni se ne 
aggiunge una posizionata quasi perpendicolarmen-
te alla prima, formando così una sorta di lettera T. 
Anche la seconda coppia di elementi orizzontali vie-
ne ancorata al frammento ceramico attraverso per-
ni verticali. Questa particolare grappa serviva per 
congiungere contemporaneamente tre frammenti 82. 
Inoltre, sono attestate con bassissima frequenza an-
che grappe in piombo di forma quadrata 83 ed irre-
golare. Le prime sono conformate in modo del tutto 
simile a quelle a doppio π 84 e sono tenute insieme in 
modo da riprodurre il perimetro di un quadrato. È 
possibile ipotizzare che, per la loro produzione, ve-
nisse utilizzata una matrice quadrata cava al centro. 
Le grappe di forma irregolare, invece, si presentano 
come placche piatte e quasi informi tenute insieme 
da un unico grande perno centrale 85. Ancora più rare 
sono le grappa a forma di numero 7 86 e quelle a for-
ma di lettera X 87.

Il secondo tipo di riparazione con grappe 88, de-
finito “sutura alveolare” da G. Nadalini 89, prevede 
la realizzazione di un incasso (o alveolo) per allog-
giare uno dei due elementi orizzontali della grap-
pa, generalmente quello posizionato sulla superficie 
esterna; di solito, per la grappa era previsto l’uso del 
piombo 90 (fig. 5.b1). Si tratta di un tipo di ripara-
zione meno invasivo del precedente sotto il profilo 
estetico 91, grazie alla realizzazione degli incassi 
che, ribassando il piano della grappa, permetteva-
no di mantenere la continuità fisica della superficie 

del vaso, sia dal punto di vista visivo che tattile. Va 
ricordato, tuttavia, che lo scarso impatto estetico di 
questo tipo di restauro non coincide, in realtà, con 
una altrettanto bassa invasività fisica: la realizza-
zione degli incassi, infatti, richiede una maggiore 
asportazione di superficie ceramica rispetto alla su-
tura a lingotto. Per migliorare la resistenza meccani-
ca della sutura 92, gli incassi – e, di conseguenza an-
che le grappe – venivano realizzati prevalentemente 
a forma di coda di rondine 93. Per quanto riguarda 
i vasi dalle pareti molto spesse, alcuni studiosi ri-
tengono che la realizzazione degli incassi e la cola-
tura del piombo fuso all’interno di essi avvenissero 
durante il processo di fabbricazione dei vasi stessi; 
secondo questa ipotesi, gli incassi venivano praticati 
sul corpo ceramico non ancora del tutto indurito 94 
e la colatura del piombo veniva effettuata dopo la 
cottura del vaso, a raffreddamento del corpo cera-
mico non ultimato 95. J. T. Peña, invece, ipotizza che 
i canali di alloggiamento del piombo fuso venissero 
scavati con un bulino anche molto tempo dopo la 
fine del processo produttivo del vaso, similmente a 
quanto avveniva per le riparazioni su vasi figurati 96. 
Indipendentemente dalla classe ceramica, tuttavia, 
alla colatura seguiva probabilmente la lisciatura del 
piombo con uno strumento riscaldato, in modo da 
portare il metallo a livello della superficie cerami-
ca 97. G. Nadalini individua una variante della sutura 
alveolare nella “sutura alveolare contrapposta” che 
prevede la realizzazione degli incassi su entrambe le 
superfici del frammento ceramico, in modo da mini-
mizzare l’impatto estetico della grappa anche nella 
parte interna del vaso 98 (fig. 5.b2). 

81  Ne sono attestate diverse sezioni: semi-circolare (Mac-
namara 1992, p. 246; Warner Slane 2011, pp. 96 e 97), squadrata 
(come nel sito esaminato in questo contributo), a losanga e piatta 
(Rotroff 2011, rispettivamente pp. 122 e 125).

82  Schöne-Denkinger 2007, p. 21, fig. 2.
83  Peña 2007, p. 237, fig. 8.11 per un esemplare su sigillata 

gallica. Per le attestazioni a Difesa S. Biagio, si veda la scheda-
tura di seguito.

84  Nelle grappe quadrate, tuttavia, i perni sono collocati in 
coincidenza degli angoli della grappa.

85  Dooijes, Nieuwenhuyse 2007, p. 18, fig. 7; Rotroff 2011, 
p. 126, fig. 13 per le attestazioni dall’Agorà di Atene. Per quelle 
dal contesto in esame si veda infra.

86  Dávila Buitrón 2013a, p. 458, fig. 4.1.4 e p. 461; 2013b, 
p. 193. Va notato, tuttavia, che, a differenza degli altri tipi sin 
qui descritti, questa grappa presenta la parte rilevata a forma di 
numero 7 posizionata su un letto di posa in piombo lisciato.

87  Peña 2007, pp. 240-241 con bibliografia.
88  Dooijes, Nieuwenhuyse 2007, p. 17: nel testo, questo tipo 

è identificato dalla lettera B; Dávila Buitrón 2013b, p. 188.
89  Nadalini 2004, pp. 198-199, cui si rimanda anche per le 

attestazioni su sarcofagi fittili, e p. 205; 2007, p. 31.

90  Dooijes, Nieuwenhuyse 2007, p. 17; Nadalini 2007, pp. 
29-31.

91  Pergoli Campanelli 2010, p. 249.
92  Peña 2007, p. 218.
93  Nadalini 2007, p. 32. Si ricordi anche il caso di Genova 

edito in Melli 2007, pp. 136 e 144, fig. 5. Ad Olbia Pontica sono 
attestate suture alveolari con grappe di forma rettangolare (Gul-
dager Bilde, Handberg 2012, p. 469). Dávila Buitrón 2013a, p. 
456 riporta anche di forme ad S o linea spezzata. Per le incisioni 
ad S su dolia si veda Echevarría Alonso-Cortés 2006, p. 82 con 
bibliografia.

94  Rando 1996, p. 237 basa la sua ipotesi su attività di arche-
ologia sperimentale. Secondo Peña 2007, p. 226 e Dávila Buit-
rón 2013a, p. 464, gli incassi venivano realizzati nella fase di 
“durezza-cuoio” del corpo ceramico.

95  Rando 1996, p. 237, con bibliografia.
96  Peña 2007, pp. 219-220. Questa ipotesi è avallata dai dolia 

defossa riparati in situ nel Caseggiato dei Dolii di Ostia.
97  Guldager Bilde, Handberg 2012, p. 468.
98  Non si esclude che il piombo, una volta solidificato, 

venisse dipinto con un colore simile a quello del vaso (Nadalini 
2007, p. 32).
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Un’ulteriore variante è rappresentata dalla co-
siddetta “tecnica mortasa-e-tenone” identificata da 
J. T. Peña 99. In questo caso, gli alloggiamenti veni-
vano scavati sulla superficie ceramica non soltanto 
per accogliere le grappe a coda di rondine, ma an-
che per unirle tra loro attraverso fasce aggiuntive di 
piombo. Queste, adeguatamente posizionate rispetto 
ai punti di rottura o di fessurazione, contribuivano 
a garantire la tenuta meccanica della riparazione 100; 
inoltre,  il piombo fuso colato negli alveoli costituiva 
una sorta di letto di posa per le grappe sporgenti 101. 
Tale variante è stata riscontrata esclusivamente su 
grandi contenitori, dove, peraltro, risulta attestata 
anche una tecnica mista che sfrutta sia elementi pro-
pri della sutura a lingotto che della tecnica tenone-
e-mortasa 102.

Nel terzo tipo di riparazioni con grappe, R. 
Dooijes inserisce le graffette in piombo o ferro a 
forma di lettera U a spigoli vivi, costituite da due 
piccoli elementi verticali che non attraversano com-
pletamente lo spessore del frammento ceramico e da 
un elemento orizzontale che funge da congiunzione 
(fig. 5.c). In questo caso, i fori di alloggiamento dei 
perni non sono passanti; l’elemento metallico si tro-
va soltanto su una delle superfici ceramiche 103 e gli 
elementi verticali della grappa possono avere diversi 
angoli di inclinazione 104. 

Un altro tipo di riparazione con grappe metalli-
che, non compreso dalla classificazione Doojies, ma 
presente in quella Nadalini, è la cosiddetta sutura 
a rivetto 105 (fig. 5.d): in questo caso, i frammenti 

ceramici sono tenuti insieme da due sottili lamine 
bronzee 106 posizionate trasversalmente rispetto alla 
linea di frattura e su entrambi i lati dei frammenti. 
Le lamine sono ancorate tra loro e al supporto fittile 
grazie a rivetti ribattuti, anch’essi in bronzo, posi-
zionati all’interno di fori praticati sia sulle lamine 
che sui frammenti da restaurare 107. In assenza del-
la componente metallica, questo tipo di riparazione 
può essere facilmente riconosciuto dai fori di diame-
tro decisamente inferiore rispetto a quelli praticati 
per le suture a lingotto e, in genere, per le grappe 
in piombo 108; anche la presenza di alterazioni cro-
matiche sulla superficie ceramica in corrispondenza 
dei fori può essere un utile indicatore dell’uso del 
bronzo 109.

Un sistema recentemente classificato da Eche-
varría può essere considerato a metà tra la cucitura 
e la sutura con grappe. In questo caso, infatti, le se-
zioni dei fori tendono ad essere coniche come nella 
cucitura, mentre il mezzo di legatura è rappresentato 
da una grappa metallica piatta a forma di rettangolo  
aperto 110, morfologicamente molto simile ai moder-
ni punti metallici (fig. 5.e). 

Dei vari tipi di restauro con grappe o elementi 
metallici utilizzati in modo specifico per ricongiun-
gere vasche e piedi – in particolare di coppe 111 – si 
sono occupati gli studi di G. Nadalini e C. Dávila 
Buitrón e, soprattutto, di M. Elston 112. Complessi-
vamente sono stati individuati quattro tipi specifici, 
tre basati su sistemi di perni bronzei 113 o in piom-
bo 114 a modulo variabile ed uno basato sull’uso di un 

99  La denominazione, qui tradotta, si deve a Peña 2007, pp. 
216-217 il quale a sua volta la adotta per la somiglianza del-
la tecnica di riparazione con l’omonima tecnica costruttiva. 
Si rimanda al medesimo autore per la casistica ostiense (Peña 
2007, pp. 217 sgg.). La stessa denominazione è stata adottata da 
Guldager Bilde ed Handberg nello studio delle riparazioni attes-
tate ad Olbia Pontica (Guldager Bilde, Handberg 2012, p. 464).

100  Una versione più complessa che prevede la colatura del 
piombo direttamente sulle fratture verrà esposta più avanti. Per 
i rinvenimenti ostiensi di dolia fessurati e riparati, si veda Peña 
2007, pp. 223-224.

101  Peña 2007, pp. 224-225.
102  Si veda il caso di un dolium defossum ritrovato a Piam-

mano in cui le numerose riparazioni sono state effettuate pra-
ticando fori in prossimità delle linee di frattura – come accade 
nella sutura a lingotto –, scavando alloggiamenti tra un foro e 
l’altro per il piombo fuso – come accade, invece, nella tecnica 
tenone-e-mortasa – e posizionando sugli alveoli alcune grappe 
sporgenti che, nella versione doppia, sono tipiche della sutura a 
lingotto (Peña 2007, pp. 224-225).

103  Tipo C in Dooijes, Nieuwenhuyse 2007, p. 17. In ques-
to gruppo si può inserire anche quella che Echevarría Alon-
so-Cortés 2006, p. 77 definisce “laña”.

104  Echevarría Alonso-Cortés 2006, p. 77, fig. F.
105  Nadalini 2004, p. 202; 2007, p. 30.

106  Sono attestati anche casi di lamine in lega di rame (Dávila 
Buitrón 2013a, p. 460; 2013b, p. 193) e di grappe in rame (Eche-
varría Alonso-Cortés 2006, p. 81). Si rimanda all’ultimo testo 
anche per una grappa realizzata in piombo e rame.

107  Probabilmente si tratta della tecnica adottata sul cratere di 
Irsina recentemente ricomposto. Per la presentazione del reperto 
si rimanda, in questo volume, al contributo del Dott. A. Bottini 
che desidero qui ringraziare per il proficuo scambio di opinioni 
in merito (Bottini 2016).

108  Pergoli Campanelli 2011, p. 104, fig. 19.4.
109  Elston 1990, p. 58; Nadalini 2004, p. 197; 2007, p. 30.
110  Echevarría Alonso-Cortés 2006, p. 77, fig. B.
111  Nadalini 2007, p. 30.
112  Lo studio riguarda i vasi attici a figure nere ed a figure 

rosse restaurati in antico e attualmente custoditi al J. Paul Getty 
Museum di Malibu; per la ceramica a figure rosse la studiosa 
istituisce confronti anche con reperti del Museo di Villa Giulia a 
Roma (Elston 1990).

113  Elston 1990, pp. 53 e 55, fig. 4;.Nadalini 2004, p. 205; 
2007, p. 32.  Un vaso attico a figure rosse conservato al Getty 
Museum attesta un sistema di occultamento, costituito da un di-
sco metallico alla base del piede, per uno dei tipi di riparazione 
basato su perni (Elston 1990, pp. 55 e 57, fig. 6b).

114  Dávila Buitrón 2013a, p. 457.
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elemento ligneo e di rivetti bronzei 115. Inoltre, sono 
attestati casi in cui il distacco tra vasca e piede o la 
rottura del piede sono stati riparati mediante sutu-
re a lingotto con grappe a π 116, suture a rivetto 117 e 
grappe di varie forme 118 o metallo fuso usato come 
collante 119. In genere, la scelta del sistema di ripa-
razione più idoneo era strettamente legata al tipo di 
rottura da riparare.

Circa la figura del riparatore/restauratore antico, 
sono state avanzate diverse ipotesi. Le riparazioni 
più antiche e semplici, quelle realizzate con fibre na-
turali, probabilmente venivano effettuate in ambito 
domestico 120. Per quanto riguarda le riparazioni me-
talliche, invece, è stato ipotizzato che gli artigiani 
coinvolti fossero fabbri 121 o vasai; ad una bottega 
specializzata si può quasi certamente pensare per la 
realizzazione delle sigillature in piombo associate a 
grappe 122. Alcuni studiosi hanno suggerito che, trat-
tandosi di un’attività specializzata 123, gli artigiani 
non appartenessero propriamente a nessuna delle 
due categorie e fossero itineranti 124. 

Quanto alla strumentazione utilizzata, la rego-
larità dei fori individuabili sulla maggior parte dei 
manufatti restaurati in antico e i riferimenti icono-
grafici fanno supporre che per la realizzazione dei 
fori sia stato utilizzato il trapano ad arco 125. Nei con-
testi più antichi, invece, la sezione conica dei fori fa 
ipotizzare l’uso di strumentario litico 126.

Se i fori non presentano particolari difficoltà per 
quanto attiene alla comprensione del procedimento 
di realizzazione, diverso è il caso delle grappe in 
piombo. Secondo R. Dooijes e O. P. Nieuwenhuyse, 
il piombo fuso veniva colato all’interno dei fori per 

permetterne il passaggio da una parte all’altra del 
vaso 127; almeno per le suture a lingotto, questa ipote-
si presuppone la presenza di oggetti di contenimen-
to – come ad esempio matrici fittili 128 – dalla parte 
opposta a quella in cui veniva colato il metallo fuso; 
l’utilizzo di questo sistema sarebbe confermato an-
che dalla presenza di piombo in eccesso solidificato 
sui lati degli elementi orizzontali delle grappe 129. 

Un’ulteriore conferma dell’ipotesi sull’uso di ma-
trici proviene dalla morfologia geometrica ed estre-
mamente regolare delle sezioni degli elementi oriz-
zontali di grappe rinvenute in molti siti, tra cui quel-
lo in esame. Inoltre, l’uguaglianza morfologica degli 
elementi orizzontali stessi riscontrata sui reperti di 
Difesa S. Biagio fa ipotizzare l’utilizzo di due ma-
trici, ciascuna appoggiata su una delle due superfici 
del vaso da restaurare. Probabilmente un’apertura in 
una delle matrici fittili permetteva un’unica colata di 
piombo fuso 130; in fase di raffreddamento, il metallo 
fluiva all’interno dei fori praticati nella superficie del 
vaso da restaurare ed occupava quindi entrambe le 
matrici fittili, assumendone la forma. Al termine del 
processo di consolidamento del metallo, le matrici 
venivano rimosse.

In alternativa, è stato ipotizzato che un filo di 
piombo venisse fatto passare attraverso i fori e poi 
martellato 131 oppure pressato con strumenti arro-
ventati in modo da renderlo malleabile 132. Questa 
ipotesi presuppone che, in un momento immedia-
tamente successivo, i perni ancora modellabili ve-
nissero congiunti con gli elementi orizzontali della 
grappa 133. Tuttavia, alla luce del fatto che questi ul-
timi elementi risultano sempre più lunghi rispetto ai 

115  Elston 1990, pp. 57-58 e fig. 7.
116  Elston 1990, pp. 57-58 e fig. 8; Nadalini 2004, p. 205; 

2007, p. 32
117  Nadalini 2004, p. 205; 2007, p. 32.
118  Pfisterer-Haas 2002, p. 52 e fig. 8.
119  Dávila Buitrón 2013a, p. 457.
120  Rotroff 2011, p. 122.
121  Dooijes, Nieuwenhuyse 2007, p. 19.
122  Rando 1996, p. 236.
123  Milanese 1996, p. 71.
124  Peña 2007, p. 227; Pergoli Campanelli 2009, p. 35; Ro-

troff 2011, pp. 129-131. Nella Locride (loc. Monumenti), tutta-
via, è stata recentemente individuata un’area interpretata come 
zona di riparazione di dolia (Cordiano et al. 2008, pp. 78, 80). 
Nella zona di Bedford (Inghilterra), è stata individuata un’offi-
cina adibita alla riparazione di sigillata gallica e, probabilmente, 
alla vendita di oggetti ricavati dai vasi non riparabili; l’attività 
dell’officina viene datata ad un periodo compreso tra la seconda 
metà del II sec. d.C. e l’inizio del secolo successivo (Wild 2013, 
pp. 25-26, cui si rimanda anche per i frammenti ceramici restau-
rati e rinvenuti nel sito). Per un sito neolitico di riparazioni a 
Scamuso (BR) si veda Sammarco 2014, p. 61.

125  Elston 1990, p. 58; Nadalini 2004, p. 197; Peña 2007, 
p. 235; Dávila Buitrón 2013a, p. 470 cui si rimanda anche per 
il rinvenimento di parte dello strumento nel contesto spagnolo 
di Turó de les Abelles dove anche altri elementi suggeriscono 
la presenza di un’officina specializzata nella riparazione della 
ceramica.

126  Rotroff 2011, p. 122; Dávila Buitrón 2013a, p. 470.
127  Dooijes, Nieuwenhuyse 2007, p. 18; Rotroff 2011, p. 124.
128  Macnamara 1992, p. 246; Nadalini 2007, p. 29; Guldager 

Bilde, Handberg 2012, p. 469; Dávila Buitrón 2013a, p. 471.
129  Rotroff 2011, p. 124.
130  Si vedano i ritrovamenti dell’Agorà di Atene con resti di 

possibili codoli (Rotroff 2011, p. 123, fig. 8, e p. 124).
131  Dávila Buitrón 2013a, p. 470.
132  Nadalini 2004, pp. 198-199; 2007, p. 29. Secondo Gul-

dager Bilde, Handberg 2012, p. 469 veniva utilizzato uno stru-
mento allungato e concavo.

133  È stato ipotizzato l’uso di una mescola costituita da biacca 
ed olio di lino oppure di un mastice a base piombo che avrebbero 
fatto da collante permettendo l’adesione delle barre orizzontali 
alla superficie ceramica (Rotroff 2011, p. 124). Zanelli 1997, p. 
54, invece, suggerisce l’uso di colle di origine organica.
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punti di innesto dei perni, S. Rotroff tende ad esclu-
dere la modalità sopra descritta di realizzazione dei 
perni stessi 134. Un’altra ipotesi prevede invece il po-
sizionamento del filo di piombo e poi il riscaldamen-
to di tutto il vaso al fine di far adattare il piombo alla 
curvatura del vaso stesso 135. Per la sutura alveolare, 
invece, alcuni studiosi ipotizzano la colatura di me-
tallo fuso all’interno degli incassi, mentre, secondo 
altri, gli alveoli venivano riempiti con strisce metal-
liche solide 136.

Varie ipotesi sono state avanzate in merito alle 
motivazioni delle riparazioni. Alcuni studiosi riten-
gono che la spinta primaria sia insita nella volontà di 
preservare nel tempo vasi di elevato valore non sol-
tanto economico, ma anche simbolico. Il mero valo-
re venale sarebbe, invece, alla base delle riparazioni 
su ceramica d’uso comune o su grandi contenitori, 
soprattutto in tempi di crisi; questa ipotesi sembra 
confermata dal caso di Olbia Pontica, dove è stato 
evidenziato un aumento dell’incidenza delle ripara-
zioni in un periodo di crisi della città durante il tardo 
ellenismo 137.

Lo studio delle riparazioni su varie classi cera-
miche 138 ha permesso di individuare quattro grandi 
categorie di motivazioni alla base della volontà di re-
staurare: estetica, funzionale, sentimentale/persona-
le ed economica 139. Tuttavia, non sempre risulta pos-
sibile disgiungere con chiarezza un gruppo dall’al-

tro né identificare in modo univoco la motivazione 
alla base del restauro di uno specifico manufatto. 
Se si prendono in considerazione i vasi figurati, ad 
esempio, è verosimile pensare che il loro restauro 
in antico sia dovuto tanto al loro valore economi-
co intrinseco quanto a motivi di carattere estetico e 
sentimentale 140.

Secondo alcuni studiosi 141, la principale moti-
vazione al restauro – almeno per quanto riguarda il 
grande gruppo della ceramica d’uso comune e i con-
tenitori 142 – doveva essere quella di continuare ad 
utilizzare i vasi per il loro scopo primario. Il restau-
ro tramite grappe metalliche, però, non recuperava 
i manufatti restaurati alla loro originaria funzione 
poiché non garantiva la tenuta stagna 143; tuttavia, è 
possibile ipotizzare che i vasi così accomodati po-
tessero essere riconvertiti 144 ed utilizzati per altri 
usi 145. La recente riflessione in merito, invece, non 
considera il cambio di destinazione funzionale come 
un effetto secondario della riparazione, ma come 
esito di una precisa volontà di rifunzionalizzazione 
di un manufatto ormai rotto e utilizzabile solo se ri-
parato 146. 

Alcuni studiosi ipotizzano che, su vasi di produ-
zione attica, il problema della mancanza di imper-
meabilizzazione dopo il restauro venisse superato 
mediante la stesura di pece oppure di una mistura 
composta da argilla refrattaria, bianco d’uovo e cal-

134  Rotroff 2011, p. 123.
135  Dávila Buitrón 2013a, p. 471.
136  Dávila Buitrón 2013a, p. 470 con bibliografia.
137  Guldager Bilde, Handberg 2012, p. 477. Al periodo elle-

nistico in generale fanno riferimento i vasi con tracce di restauro 
individuati nell’Agorà di Atene (Rotroff 2011, p. 119).

138  Rinvenimenti diffusi confermano l’ampia gamma di clas-
si ceramiche interessate dal fenomeno, nonché la durata del 
fenomeno stesso: ceramica acroma d’uso comune da mensa, 
dispensa e cucina, ceramica a fasce, ceramica subgeometrica, 
grandi contenitori, anfore, ceramica figurata, ceramica a vernice 
nera, sigillata di produzione italica, africana e gallica. Oltre a 
quelli già citati, si ricordino a mero titolo di esempio i ritrova-
menti di Armento - Serra Mauta, T. 10 (Bianco et alii 1996, p. 
247, n. 3.32.13), Chiaromonte - Sotto la croce, T. 110 (Bianco et 
alii 1996, pp. 136-137, n. 2.9.20), Difesa S. Biagio - MT, T. 97 
(Pignataro 2014-2015, pp. 64, 191), Herakleia (Giardino 1976, 
p. 557), Roma (Stanco 1999, p. 11 fig. 2.132, p. 14 fig. 3.157), 
Sperlonga (Saguì 1980, pp. 497, 500-501 e figg. 30, 40, 48), 
Corinto (Warner Slane 2011, pp. 96-97), Atene (Rotroff 2011, 
pp. 120 e 123), Lindos (Dávila Buitrón 2013b, p. 192). In parti-
colare, il contesto ateniese ha restituito interessanti informazioni 
in merito alle variazioni di incidenza delle varie classi restaurate 
a seconda dell’arco cronologico considerato; inoltre, col pas-
sare del tempo la qualità delle grappe rinvenute nell’Agorà di-
minuisce progressivamente. Per i pithoi in particolare, si ricordi-
no anche i rinvenimenti nella chora di Velia (Maffettone 1988, 
pp. 790-791), ad Herakleia, Incoronata di Metaponto - saggio T 
(San Pietro 1992, p. 99, n. 2 e fig. 160), Locri (Peluso 1992, p. 
258), Tor Pisana - BR (Lo Porto 1964, tav. XXVI, a).

139  Rotroff 2011, p. 120; Guldager Bilde, Handberg 2012, p. 
473.

140  Si veda la posizione contraria di Gill, Vickers 1995, p. 
231.

141  Cavari 2007, p. 76; Schöne-Denkinger 2007, p. 26; Peña 
2007, p. 209; Pergoli Campanelli 2009, p. 34.

142  Nel caso specifico dei grandi contenitori, va considerato 
anche il gravoso dispendio economico legato all’eventuale sos-
tituzione del vaso danneggiato (Rotroff 2011, p. 130; Guldager 
Bilde, Handberg 2012, p. 474). Sui dolia e sul loro valore in am-
bito romano si veda in particolare Peña 2007, pp. 27-29, 46-47, 
cui si rimanda anche per le fonti in merito.

143  Nadalini 2004, p. 199; Guldager Bilde, Handberg 2012, 
p. 473. Va considerato, infatti, che la massima parte dei vasi og-
getto di restauro antico era originariamente destinata a venire in 
contatto con liquidi.

144  Per un’officina specializzata individuata in Inghilterra si 
veda Wild 2013. Desidero qui ringraziare la Dott.ssa Felicity 
Wild per la documentazione fornita.

145  Nel caso dei grandi contenitori, si ipotizza che potesse-
ro essere riutilizzati per l’immagazzinamento di derrate solide 
(Pergoli Campanelli 2009, p. 34). Questa particolare classe ce-
ramica, tuttavia, vanta numerose possibilità di riuso anche in 
ambito funerario, edilizio, sacro (Boggess 1973, pp. 276-284 in 
particolare per quanto concerne i pithoi di produzione attica). I 
vasi del simposio potevano essere destinati alla sola esposizione 
(Rotroff 2011, p. 132), mentre sono attestati riusi rituali per la 
ceramica d’uso comune (Gertl 2014, pp. 232-233).

146  Dávila Buitrón 2013a, p. 455.
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ce viva 147. Secondo altri, l’applicazione di materiali 
adesivi permetteva di superare il problema 148. 

Un’altra tecnica di impermeabilizzazione 149, at-
testata solo su dolia, è rappresentata dalla sigillatura 
delle fratture con piombo fuso in associazione con 
l’impeciatura della superficie interna del vaso al ter-
mine della riparazione. La principale attestazione 
proviene dal relitto di Diano Marina, la cui ecce-
zionalità è legata anche all’ottimo stato di conser-
vazione dei grandi contenitori e degli elementi delle 
loro riparazioni 150. In questo specifico caso, il piom-
bo in frattura fungeva anche da collegamento tra le 
grappe a coda di rondine che costituivano le suture 
alveolari realizzate per garantire la ricongiunzione 
meccanica dei frammenti ceramici 151.

Secondo alcuni studiosi, poi, una parte delle atti-
vità di restauro veniva effettuata prima della vendita 
a causa di rotture verificatesi in fase di produzio-
ne 152. Considerando come vera questa ipotesi, è in-
dubbio che i vasi venissero accomodati in modo da 
poter servire alla loro funzione primaria 153; in questi 
specifici casi, quindi, la decisione di restaurare non 
sarebbe stata del possessore/acquirente, bensì del 
produttore 154. Nel caso dei vasi importati e danneg-
giati durante il trasporto, invece, il venditore poteva 
decidere per il restauro con l’obiettivo di rientrare 
delle spese almeno in parte 155. Nel gruppo delle mo-
tivazioni di carattere economico, quindi, andrebbero 
distinte quelle del venditore/produttore del vaso da 
quelle del proprietario/acquirente. A quest’ultimo, 
in particolare nel caso dei vasi figurati, andrebbero 
ascritte soprattutto motivazioni di carattere estetico 
e sociale 156. 

In merito alla durata dell’uso di un vaso dopo il 

restauro, non tutti gli studiosi sono concordi. Secon-
do alcuni, l’uso poteva prolungarsi anche per diverse 
generazioni dopo il restauro, mentre secondo altri 
l’attività di riparazione avveniva cronologicamente a 
ridosso sia dell’epoca di produzione che di quella di 
definitiva dismissione del vaso stesso 157.

Il caso di Difesa San Biagio

In questo rinnovato interesse per la tematica del-
le riparazioni antiche, l’analisi dei manufatti riparati 
del sito di Difesa S. Biagio rappresenta un interes-
sante tassello nel panorama dell’Italia meridionale.

Di seguito si presenta la schedatura dei pezzi, 
suddivisi in base al tipo di riparazione su di essi 
riscontrata 158; tutte le grappe individuate sono in 
piombo.

Tecniche plurime

1. Pithos quasi integralmente ricostruito (figg. 3 e 6). 
Provenienza: settore A, US 224/1. Impasto: 2.5YR 
6/6 light red; duro e compatto; inclusi bianchi, di 
piccole e medie dimensioni, a frequenza altissima e 
distribuzione omogenea, e neri, di medie dimensioni, 
con frequenza bassa e distribuzione disomogenea. Ø 
orlo cm 27; h orlo cm 4,5; sp. orlo cm 6; h tot. cm 
77; Ø piede cm 13. 

Elementi di riparazioni antiche: tredici grappe a doppio 
π 159, una grappa quadrata, sette tentativi di foratura ed un 
tentativo di sutura alveolare. Tutti gli elementi orizzontali 

147  Hemelrijk 1991, p. 254, con bibliografia.
148  Wild 2013, p. 25.
149  Peña 2007, p. 235.
150  L’impeciatura serviva anche ad isolare il contenuto dei 

dolia dal piombo delle sigillature (Rando 1996, p. 236).
151  Rando 1996, p. 236. Simili restauri sono attestati in con-

testi più vicini a quello in esame come Roccavetere (Ginosa, 
TA) per i cui ritrovamenti si rimanda a Sassi, Schojer 2006.

152  Rotroff 2011, pp. 127-128; Dávila Buitrón 2013a, p. 455. 
A sostegno di questa ipotesi, si veda la riparazione di un’am-
maccatura effettuata ad argilla ancora umida su un’anforetta da 
dispensa; il contenitore è stato rinvenuto nella T. 5 della necrop-
oli di Pantanello (Carter, Hall 1998, p. 348; Parmly Toxey, Car-
ter 1998, p. 722).

153  Peña 2007, p. 209; Guldager Bilde, Handberg 2012, p. 
474.

154  Guldager Bilde, Handberg 2012, p. 473 con bibliografia, 
cui si rimanda anche per le attestazioni di vasi restaurati ritrovati 
all’interno di officine ceramiche; Dávila Buitrón 2013a, p. 455. 
Per le attestazioni corinzie si veda Warner Slane 2011, p. 96.

155  Guldager Bilde, Handberg 2012, p. 474; Dávila Buitrón 

2013a, p. 455. Per l’Agorà di Atene, Rotroff 2011, p. 120 nota 
che la percentuale di riparazioni su materiale importato risulta 
direttamente proporzionale alla distanza tra il luogo di produzi-
one del vaso e quello di consumo. In un altro punto (p. 129, nota 
74), la stessa studiosa ipotizza che i vasi danneggiati durante il 
trasporto venissero restaurati prima di raggiungere Atene, forse 
nel porto franco di Delo.

156  Rotroff 2011, pp. 120, 129-130.
157  Si veda in merito Rotroff 2011, p. 119 per i ritrovamenti 

nell’Agorà di Atene.
158  Lo studio tipologico delle classi presentate (grandi con-

tenitori ed anfore) è attualmente in corso di revisione nell’am-
bito dell’edizione complessiva dei materiali provenienti dal sito 
di Difesa San Biagio. Tra i materiali qui presentati risulta già 
parzialmente studiato il solo pithos 224/1 quasi integralmente 
ricostruito (Prascina 2002-2003, p. 49, n. 12). La schedatura 
presentata in questa sede si concentra soprattutto sui restauri an-
tichi; le dimensioni degli elementi riferibili a riparazioni antiche 
sono presentati in tabelle (Figg. 6, 9, 12).

159  Un caso analogo per posizionamento di parte delle frat-
ture, tipologia, materiale ed elevato numero delle grappe è stato 
individuato a Corinto (Boggess 1970).
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delle grappe hanno sezione sub-trapezoidale. Sull’orlo, è 
presente una frattura con andamento ondulato, probabil-
mente intervenuta in un momento successivo al restauro 
antico; una frattura simile è presente sull’orlo di un altro 
pithos qui presentato 160. È possibile quindi ipotizzare che 
la tecnica di realizzazione abbia dato luogo a specifici 
punti di fragilità nella struttura del vaso 161.

Grappa 1 162: sulla superficie esterna del vaso, un fr. (a) 
dell’elemento orizzontale della grappa in corrispondenza 
del perno (1) e foro vuoto (2) dell’altro perno. Grappa 2: 
sulla superficie esterna del vaso, un fr. (a) dell’elemento 
orizzontale della grappa in corrispondenza del perno (1), 
un perno (2); sulla superficie interna, un fr. (b) dell’ele-
mento orizzontale. Grappa 3: su entrambe le superfici 

160  Vedi n. 2.
161  In merito a questo stesso aspetto nella produzione dei do-

lia si veda Peña 2007, pp. 46, 218-219.
162  Le grappe vengono numerate a partire dalla prima po-

sizionata al di sotto dell’orlo sulla linea di frattura verticale. La 
numerazione prosegue in modo continuo con le grappe collo-
cate sulla linea di frattura che attraversa trasversalmente il vaso 
in senso obliquo. Laddove si conservano solo frammenti delle 
grappe, le singole parti sono denominate con lettere in senso 
orario sulla superficie esterna; anche i perni delle grappe vengo-

no numerati in senso orario. In entrambi i casi, la denominazione 
delle parti corrispondenti rimane invariata sulle due superfici del 
manufatto ceramico. In tabella, le lettere e i numeri di identifi-
cazione delle parti precedono le misure corrispondenti. Quando 
i perni sono coperti dagli elementi orizzontali delle grappe e 
quindi non risultano misurabili, le dimensioni vengono sostitu-
ite dalla dicitura “n.d.”. Ove un qualsiasi elemento risulti man-
cante, le dimensioni vengono sostituite da un trattino. Il sistema 
di denominazione e le convenzioni in merito alle tabelle delle 
dimensioni sono validi per tutte le schede.

 
 
Tecniche 
plurime 

Superficie esterna del vaso Superficie interna del vaso  

Scheda 1 Elemento orizzontale della grappa Elemento orizzontale della grappa Perni / 
Fori 

Lungh. cm  largh. cm  h cm  Lungh. cm  largh. cm  h cm  Ø cm 
Grappa 1 a: 1,4 

b: - 
a: 1,1 
b: - 

a: 0,7 
b: - 

a: - 
b: - 

a: - 
b: - 

a: - 
b: - 

1: 0,7 
2: 0,7 

Grappa 2 a: 2,2 
b: - 

a: 1,2 
b: - 

a: 0,6 
b: - 

a: - 
b: 2,6 

a: - 
b: 1,3 

a: - 
b: 0,5 

1: 0,7 
2: 0,7 

Grappa 3 a: 2,3 
b: 1,6 

a: 1,1-0,8 
b: 0,9-0,7 

a: 0,5 
b: 0,4 

a: 3 
b: 1,3 

a: 1,2 
b: 1,1 

a: 0,4 
b: 0,4 

1: n.d. 
2: n.d. 

Grappa 4 a: 2,1 
b: 1 

a: 1,1 
b: 1 

a: 0,7 
b: 0,6 

a: - 
b:	1,8 

a: - 
b: 1,2 

a: - 
b: 0,8 

1: 0,8 
2: n.d. 

Grappa 5 a: 2,9 
b: 2,6 

a: 1-0,9 
b: 1,4-1 

a: 0,7 
b: 0,7 

a: 2 
b: 1,7 

a: 0,8 
b: 0,8 

a: 0,8 
b: 0,8 

1: n.d. 
2: n.d. 

Grappa 6 a: 2,1 
b: 1,6 

a: 1,1-0,6 
b: 1,2 

a: 0,5 
b: 0,6-0,4 

a: - 
b: - 

a: - 
b: - 

a: - 
b: - 

1: 1,3 
2: 1,8 

Grappa 7 a: 2 
b: 2,4 

a: 1,4-1,2 
b: 1,5 

a: 0,9 
b: 0,8 

a: - 
b: 2,3 

a: - 
b: 1,1 

a: - 
b: 0,8 

1: 0,8 
2: n.d. 

Grappa 8 a: 4,8 
b: 1,5 

a: 1,5 
b: 1,4 

a: 0,9 
b: 0,9 

a: - 
b: 4 

a: - 
b: 1 

a: - 
b: 0,6 

1: 0,9 
2: n.d. 

Grappa 9 a: - 
b: 2,8 

a: - 
b: 1,4 

a: - 
b: 0,6 

a: - 
b: - 

a: - 
b: - 

a: - 
b: - 

1: 1,1 
2: 1 

Grappa 10 a: 2,3 
b: 4,8 

a: 1,9 
b: 1,9- 1,5 

a: 0,6 
b: 0,6 

a: - 
b: - 

a: - 
b: - 

a: - 
b: - 

1: 0,8 
2: 0,8 

Grappa 11 a: 4,4 
b: 2,9 

a: 1,9-1 
b: 1,5-1 

a: 0,6 
b: 0,6 

a: - 
b: 0,8 

a: - 
b: 1,6 

a: - 
b: 0,6 

1: 0,7 
2: n.d. 

Grappa 12 8,5 
 

1,9-1 0,7-0,5 13,4 1,8 1 1: n.d. 
2: n.d. 

Grappa 13 a: 3,2 
b: 2,1 

a: 1-0,8 
b: 1-0,4 

a: 0,7 
b: 0,6 

a: 3,5 
b: - 

a: 1,3 
b: - 

a: 0,7 
b: - 

1: n.d. 
2: 1 

Grappa 
quadrata 

a: 1,3 
b: 5,5 
c: 8,8 
d: 4 
e: 2,5 
f: 2 

a: 1,5-1,3 
b: 1,5-1,3 
c: 1,4-1,3 
d: 1,2 
e: 1,5-1,3 
f: 1,5 

a: 0,5 
b: 0,5 
c: 0,7 
d: 0,6 
e: 0,7-0,5 
f: 0,7 

a+b: 8 
 
c: 8,2 
d: 1,4 
e: 2,7 
f: - 

a+b: 1,2-
0,5 
c: 1,7-0,8 
d: 1 
e: 1-2,7 
f: - 

a+b: 
0,5 
c: 0,8 
d: 0,6 
e: 0,7 
f: - 

1: 0,8 
2: n.d. 
3: n.d. 
4: n.d. 

Sutura 
alveolare 

1,4 0,7-0,5 profondità: 
2 

- - - - 

 Fig. 6. - Difesa San Biagio, settore A, pithos ricostruito n. 1. Tabella delle dimensioni degli elementi 
di riparazioni antiche.
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del vaso, due frr. degli elementi orizzontali della grappa 
in corrispondenza dei perni. Grappa 4: sulla superficie 
esterna del vaso, due frr. dell’elemento orizzontale della 
grappa; sulla superficie interna, perno (1), fr. (b) dell’ele-
mento orizzontale in corrispondenza del perno (2), non 
visibile. Grappa 5: su entrambe le superfici del vaso, 
due frr. dell’elemento orizzontale della grappa e i per-
ni. Grappa 6: sulla superficie esterna del vaso, due frr. 
dell’elemento orizzontale della grappa; sulla superficie 
interna, perno (2) all’interno del foro e tracce di piombo 
in corrispondenza del perno (1). Grappa 7: sulla super-
ficie esterna del vaso, due frr. dell’elemento orizzontale 
della grappa; sulla superficie interna, perno (1) infisso nel 
foro (1), fr. (b) dell’elemento orizzontale in corrisponden-
za del perno (2), conservato, ma non visibile. Grappa 8: 
si conservano le medesime parti della grappa preceden-
te. Grappa 9: sulla superficie esterna, un foro vuoto (1) 
con tracce di piombo, un fr. (b) dell’elemento orizzontale 
della grappa, in corrispondenza dell’altro perno (2); sulla 
superficie interna, perno (2) e tracce di piombo nel punto 
in cui si trovava l’elemento orizzontale (a) della grappa, 
non conservato. Grappa 10: sulla superficie esterna del 
vaso, due frr. dell’elemento orizzontale della grappa; sul-
la superficie interna, due perni inseriti nei fori. Grappa 
11: sulla superficie esterna del vaso, due frr. dell’elemen-
to orizzontale della grappa; sulla superficie interna, un 
piccolo fr. (b) dell’elemento orizzontale, in corrisponden-
za del perno (2) non visibile, ed il perno (1) inserito in 
un foro. Grappa 12: grappa integra in tutte le sue parti 
sia sulla superficie esterna del vaso che su quella inter-
na; l’elemento orizzontale esterno risulta fessurato in tre 
punti. Grappa 13: sulla superficie esterna del vaso, due 
frr. dell’elemento orizzontale della grappa; sulla superfi-
cie interna, un fr. (a) dell’elemento orizzontale, perno (2). 
Grappa quadrata: elemento orizzontale superiore conser-
vato in due frr. (a, b) sulla superficie esterna del vaso ed 
integro su quella interna; elemento verticale destro in-
tegro (c) su entrambe le superfici; elemento orizzontale 
inferiore conservato in un fr. (d) su entrambe le superfici; 
elemento verticale sinistro conservato in due frr. (e, f) 
sulla superficie esterna ed in un fr. in quella interna (e). 
Sulla superficie interna, in corrispondenza del fr. esterno 
(f), è visibile un perno (1); gli altri perni, verosimilmente 
in corrispondenza degli altri angoli della grappa, non ri-
sultano visibili. Le scanalature presenti in corrisponden-
za degli angoli della grappa su entrambe le superfici del 
vaso fanno pensare all’uso di una matrice unica, di forma 
quadrata cava al centro. Le attestazioni di grappe qua-
drate sono estremamente rare in letteratura. Un esempio 

è presente su una coppa in sigillata di produzione gallica 
rinvenuta in Inghilterra 163. Tentativo di sutura alveolare: 
scanalatura di forma rettangolare irregolare lungo una 
delle linee di frattura, sulla superficie esterna del vaso 
(lungh. cm 1,4; largh. max cm 0,7 - min 0,5; prof. cm 0,2).

2. Pithos frammentario 164 (figg. 7, 8, 9). Provenien-
za: settore A, US 40. Impasto: 2.5YR 6/8 light red; 
duro e polveroso, inclusi bianchi e rossi di piccolo 
modulo, con frequenza alta e distribuzione omo-
genea; trattamento di superficie 2.5YR 8/1 white. 
Elementi di riparazioni antiche: sedici grappe fram-
mentarie, ventisette fori in frattura e due tentativi di 
foratura.

Fr. 1 (fig. 7a): di forma rettangolare irregolare (lungh. cm 
55; largh. max cm 18 - min cm 10; sp. cm 2) con tre fram-
menti degli elementi orizzontali di tre grappe su entram-
be le superfici. La grappa 2 posizionata sulla superficie 
interna risulta ritorta su se stessa. 
Fr. 3 (fig. 7b): di forma quadrangolare (lungh. cm 20; 
largh. cm 17; sp. cm 3,3) con tre grappe. Sulla superfi-
cie esterna del supporto ceramico, tre perni in tre fori 
passanti, due dei quali molto ravvicinati tra loro; sulla 
superficie interna, frammenti di una grappa a doppio π 
(1), di quello che potrebbe essere identificato come uno 
degli angoli di una grappa quadrata o a T (2) e l’elemen-
to orizzontale integro di una grappa ritorta sulla linea di 
frattura (3). 
Frr. 4, 8 e 9 (fig. 7c): complessivamente, i frammenti 
presentano forma triangolare irregolare (lungh. cm 33, 
largh. cm 29; sp. cm 2,5) con due grappe frammentarie. 
Grappa 1: sulla superficie esterna del supporto ceramico, 
due elementi uniti tra loro con un angolo di poco inferio-
re a 90°; su quella interna, elemento singolo. Grappa 2: su 
entrambe le superfici del supporto ceramico, un fr. dell’e-
lemento orizzontale, in corrispondenza di un perno. Su 
una delle linee di frattura libere sono presenti ventisette 
fori passanti 165 verosimilmente riconducibili ad attività 
di cucitura con filo metallico o cordame 166. Consideran-
do la specifica posizione dei fori e l’elevato numero degli 
stessi, è possibile ipotizzare che l’azione di foratura ab-
bia, in realtà condotto ad un ulteriore indebolimento dei 
frammenti ceramici e, quindi, alla rottura lungo l’asse in-
teressato dalla foratura. È possibile quindi che le grappe 
in metallo siano state posizionate per porre rimedio al 
primo tentativo di restauro, non andato a buon fine.
Fr. 10 (fig. 7d): di forma quadrangolare irregolare (largh. 

163  Peña 2007, p. 237, fig. 8.11.
164  Se ne conservano tredici frammenti dei quali tre pareti e 

due orli in connessione e dotati di grappe (frr. 4, 8 e 9; frr. 12-
13); un frammento non ha segni di riparazioni, altri tre presenta-
no grappe in piombo, mentre i restanti conservano soltanto i fori 
di alloggiamento delle grappe. La numerazione dei frammenti 

nella descrizione rispetta quella della schedatura. L’US di rin-
venimento e le caratteristiche macroscopiche dell’impasto fanno 
ipotizzare che i frammenti appartengano allo stesso individuo.

165  Si conserva solo metà del canale per ogni foro.
166  Quest’ultima è una pratica ancora attestata in età tardo-el-

lenistica (Rotroff 2011, p. 122).
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cm 34; lungh. cm 20,5; sp. cm 2,3), presenta quattro ten-
tativi di foratura sulla superficie esterna; su entrambe, un 
frr. degli elementi orizzontali di una grappa, piombo soli-
dificato ai lati degli elementi della grappa, probabilmente 

esito della solidificazione del 
piombo fuso schiacciato e così 
modellato da matrici fittili. 
Frr. 12-13 167 (fig. 8): orlo fram-
mentario, con frattura ad anda-
mento ondulato che  presenta le 
medesime caratteristiche mor-
fologiche e di localizzazione 
di quella presente sull’orlo del 
pithos ricostruito e schedato al 
n. 1 (Ø orlo cm 26; h cm 5; sp. 
cm 9,8), e parte della spalla. Su 
entrambe le superfici della spal-
la del vaso, sono presenti due 
perni in piombo di due grappe a 
doppio π, posizionati in asse tra 
loro; parallelamente ai due per-
ni, è presente una fessura – che 
non ha originato frattura – rico-
perta da uno spesso trattamen-
to di superficie sul lato esterno 
del vaso 168, presente peraltro 
su tutta la superficie esterna 
del contenitore; solo in seguito 
il trattamento sarebbe stato ri-
mosso nei punti di foratura per 
l’alloggiamento dei perni della 
grappa. È possibile quindi ipo-
tizzare che la fessura si sia pro-
dotta durante la realizzazione 
del vaso e che, nel prosieguo del 
processo produttivo, l’artigiano 
abbia deciso di rinforzare ulte-
riormente la zona con l’inseri-
mento di due grappe.
Sui frr. 5, 6, 7 e 11 sono presen-
ti complessivamente cinque fori 
passanti 169 con diametro max di 
cm 1,2 e min di cm 0,9.

Sutura a lingotto

3. Tre pareti frammentarie di 
pithos, prive di punti di con-
giunzione (figg. 10a-b, 12). 
Provenienza: settore A, US 

39. Considerando che i frammenti provengono dalla 
medesima unità stratigrafica e presentano lo stesso 
impasto (Impasto: 7.5YR 7/6 reddish yellow; duro; 
inclusi bruni e spigolosi di medie dimensioni, ad alta 

167  I due frammenti risultano inventariati nel posseduto del 
Museo Archeologico Nazionale “D. Ridola” di Matera al n. 
169.958.

168  Simili fessure riparate sono state riscontrate anche su al-
cuni dolia del relitto di Diano Marina (Rando 1996, p. 236).

169  Nei fori dei frammenti 5 e 6 sono presenti tracce di pi-
ombo.

Fig. 7. - Difesa San Biagio, settore A, pithos frammentario n. 2: frr. 1, 3, 4, 8, 9, 10.

Fig. 8. - Difesa San Biagio, settore A, pithos frammentario n. 2: frr. 12-13.
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frequenza e distribuzione omogenea), si ipotizza che 
appartengano al medesimo individuo. Elementi di 
riparazioni antiche: foro di alloggiamento per perno, 
grappe frammentarie.

Fr. 1: di forma rettangolare irregolare (lungh. max cm 
20 - min cm 13; h max cm 12,3 - min cm 7,2; sp. cm 
2,9). In frattura, foro passante parzialmente conservato. 
Fr. 2: di forma triangolare irregolare (lungh. max cm 25 
- min cm 4,5; h max cm 16,4 - min cm 6; sp. cm 2,5; 
fig. 10a). In prossimità di una delle linee di frattura, 
grappa in piombo frammentaria a doppio π, con sezione 
sub-trapezoidale: sulla superficie esterna del supporto 
ceramico, elemento orizzontale integro; su quella 
interna, un fr. dell’elemento orizzontale. Fr. 3: di forma 
quadrangolare (lungh. max cm 19,3 - min cm 18; largh. 
max cm 17,5 - min cm 14; sp. cm 3,2; Fig. 10b) con tre 
grappe in piombo frammentarie. In prossimità di due 
linee di frattura, nello spessore del frammento ceramico 
e visibili da entrambe le superfici, tre perni pertinenti a 
tre grappe diverse, all’interno di tre fori passanti, due dei 
quali estremamente ravvicinati tra loro; sulla superficie 
interna, in corrispondenza dei due perni ravvicinati, un 
elemento orizzontale ritorto 170 (grappa 2) ed un elemento 
angolare, probabilmente appartenente ad una grappa 
quadrata (grappa 3). In corrispondenza del perno isolato 

(grappa 1), non sono presenti altri elementi della grappa 
relativa.

4. Piede di pithos (figg. 10c, 12). Provenienza: set-
tore A, US 201/1. Impasto: 7.5YR 7/8 reddish yel-
low; duro e granuloso, con superficie biancastra, 
inclusi spigolosi bruni e rossi di medio modulo con 
frequenza alta e distribuzione omogenea; Ø fondo 
cm 18; h. max cm 11,3; sp. cm 2. Elementi di ripa-
razioni antiche: due grappe a doppio π parzialmente 
conservate 171. In entrambi i casi, l’elemento orizzon-
tale presenta una sezione di forma sub-trapezoida-
le. Sulla superficie esterna del piede, un fr. ricurvo 
dell’elemento orizzontale della grappa 1 e un fr. di-
ritto dell’elemento orizzontale della grappa 2; sulla 
superficie interna, due frr. degli elementi orizzontali 
di entrambe le grappe.

5. Cinque frr. di pithos 172 (figg. 11, 12). Provenienza: 
settore A, US 273/1. Impasto: 7.5YR 7/6 reddish yel-
low; duro, molto micaceo, con inclusi rossi spigolosi 
di grandi e medie dimensioni, a frequenza altissima 
e distribuzione omogenea. Elementi di riparazioni 
antiche: cinque grappe frammentarie a doppio π.

 
Tecniche plurime Superficie esterna del vaso Superficie interna del vaso  
Scheda 
2 

Grappa Elemento orizzontale della grappa Elemento orizzontale della grappa Perni 
/ Fori 

Lungh. cm  largh. cm  h cm Lungh. cm  largh. cm  h cm  Ø cm 

Fr. 1 

1 2,3 1,6-1 0,7 2,1 1,4-0,8 0,5 - 
2 2,5 1,1-0,8 0,3 3,7-1,8 1,8-0,8 1,4-

0,7 
-	

3 5,3 1,5-1 0,6 3,9 1,4-1,1 0,7 -	

Fr. 3 

1 - - - 1,7 1,7-0,9 0,5 1,1-
1,3 

2 - - - 6,3 2,2-1,2 1,1 1,3 
3 a: 2,6-1,9 

b: 2,4 
a: 1,2-0,9 
b: 1 

a: 0,6 
b: 0,5 

a: - 
b: - 

a: - 
b: - 

a: - 
b: - 

1: 1,3 
2: 1,3 

Frr. 
4+8+9 

1 a: 3,2 
b: 2 

a: 1,9-0,9 
b: 0,9 

a: 0,5 
b: 0,7 

a: 2,4 
b: - 

a: 2,2 
b: - 

a: 0,9 
b: - 

- 

2 4,1 1,9-1,6 0,5 2,2 1,4-0,7 0,5 - 
fori 

passanti 
- - - - - - 0,6-

0,4 
Fr. 10 1 4,6 1,9-0,8 0,6 3 1,4-1 0,6 - 
Frr. 
12+13 

1 - - - - - - 1,3 
2 - - - - - - 1,3 

 Fig. 9. - Difesa San Biagio, settore A, pithos frammentario n. 2. Tabella delle dimensioni degli ele-
menti di riparazioni antiche.

170  Una grappa conformata in modo simile è esposta nel Mu-
seo della Romanizzazione di Calahorra, in Spagna (Dávila Buit-
rón 2013b, p. 192, fig. 4.2).

171  Dalla stessa US proviene anche un elemento in piombo 

fortemente irregolare che può essere dubitativamente interpreta-
to come una grappa mal riuscita.

172  Le caratteristiche dell’impasto fanno ipotizzare che si 
tratti dello stesso vaso pur in assenza di punti di contatto tra i 
frammenti.
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Fr. 1 (fig. 11a): di forma irregolare  (lungh. max cm 28 
– min cm 21; largh. max cm 19 – min cm 11,5; sp. cm 
1,7). Su entrambe le superfici, un fr. degli elementi oriz-
zontali di una grappa, con sezione semicircolare 173. Fr. 2 
(fig. 11b): di forma irregolare (lungh. max cm 18 – min 
cm 16; largh. cm 8; sp. cm 1,7). Su entrambe le super-
fici, un fr. degli elementi orizzontali di una grappa, con 
sezione trapezoidale. Fr. 3 (fig. 11c): di forma irregolare 
(lungh. max cm 22 – min cm 18; largh. max cm 9 - min 
cm 5; sp. cm 1,7). Sulla superficie esterna, un fr. dell’ele-
mento orizzontale di una grappa; su quella interna: per-
no in foro passante. Fr. 4 (fig. 11e): di forma pressocchè 
triangolare (lungh. max cm 20 – min cm 5; largh. cm 9; 

sp. cm 1,7). Per le parti conservate della grappa, vedi fr. 
precedente. Fr. 5 (fig. 11d): di forma triangolare (lungh. 
max cm 16 – min cm 4; largh. cm 9,5; sp. cm 1,7). Su 
entrambe le superfici, un fr. degli elementi orizzontali 
di una grappa.

6. Due frr. di pithos 174 (figg. 10d, 12). Provenienza: 
settore A, US 273/5. Impasto: 2.5YR 6/8 light red; 
duro, con vacuoli ed inclusi bianchi di piccole di-
mensioni e rossi di grandi dimensioni, a frequenza 
bassa e distribuzione disomogenea. Elementi di ri-
parazioni antiche: una grappa a doppio π frammen-
taria e foro di alloggiamento per perni.

173  Grappe dal profilo simile sono state rinvenute a Corinto 
su frammenti di pithoi di II-III sec. d.C.; anche in questo caso si 
ipotizza l’uso di una matrice fittile per la fabbricazione (Warner 
Slane 2011, pp. 96 e 97, fig. 1). Diversamente dal caso greco, per 
questo esemplare di Difesa S. Biagio non sono state effettuate 
analisi archeometriche. Gli esemplari di Gravina-Botromagno – 

non rinvenuti in connessione con frammenti ceramici – presen-
tano lo stesso profilo (Macnamara 1992, pp. 246 e 377, fig. 119).

174  Anche in questo caso, pur in assenza di punti di contatto 
tra i frammenti, l’US di rinvenimento e le caratteristiche macro-
scopiche dell’impasto fanno ipotizzare l’appartenenza dei fram-
menti al medesimo individuo.

Fig. 10. - Difesa San Biagio, settore A: pithos n. 3 (a-b); pithos n. 4 (c); pithos n. 6 (d); anfora n. 7 (e).
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Fr. 1: di forma quadrangolare irregolare (lungh. max cm 
21 - min cm 18,5; largh. cm 13; sp. cm 2; Fig. 10d). Su 
entrambe le superfici, un fr. degli elementi orizzontali di 
una grappa. Fr. 2: di forma triangolare irregolare (lungh. 
cm 9,4; largh. cm 6; sp. cm 2). In frattura, foro con tracce 
di piombo. 

7. Parete frammentaria d’anfora di produzione ita-
lica (figg. 10e, 12). Provenienza: settore A, US 16a. 
Impasto: 5YR 7/6 reddish yellow; piuttosto duro e 
compatto, con pochi inclusi bianchi di piccole di-
mensioni, a frequenza bassa e distribuzione diso-
mogenea; lungh. cm 7,8; largh. cm 6,7; sp. cm 1,5. 
Sulla superficie esterna, placca in piombo di forma 
sub-triangolare; su quella interna, placca in piombo 
di forma irregolare; in frattura, perno a clessidra in 
piombo 175.

È possibile ascrivere dubitativamente a questo 
gruppo anche il frammento di seguito descritto, ca-
ratterizzato dalla sola presenza di un foro passan-
te verosimilmente funzionale all’alloggiamento di 
grappe metalliche, non conservate.

8. Parete frammentaria d’anfora di produzione ita-
lica. Provenienza: settore A, US 17. Impasto: 2.5Y 
7/4 pale yellow; piuttosto duro, molto micaceo con 
inclusi di dimensioni piccolissime e frequenza altis-
sima; lungh. max cm 5,5 - min cm 1,5; largh. max 
cm 3,7 - min cm 3; sp. cm 1,2. Elemento di ripara-
zioni antiche: un foro passante in prossimità di una 
delle linee di frattura. 

M.P.

Conclusioni

I vasi rinvenuti a Difesa S. Biagio che presen-
tano segni o elementi di riparazioni antiche sono 
complessivamente otto, di cui sei pithoi e due an-
fore di produzione italica. In un unico caso è stato 
possibile ricostruire il vaso in maniera pressoché 
completa (pithos 224/1, scheda 1); la frazione più 
consistente del campione è rappresentata da fram-
menti di pareti, mentre sono stati individuati, ol-
tre a quelli di pertinenza dell’individuo ricostruito, 
soltanto un altro orlo ed un altro piede – entrambi 
frammentari e appartenenti a due individui diffe-
renti. Sono attestati soltanto due casi di riparazione 
su parete di anfora. 

175  Il pezzo presenta somiglianze con la riparazione del piede 
di un pithos rinvenuto in Grecia, a Geraki (Dooijes, Nieuwen-
huyse 2007, p. 18, fig. 7).

Fig. 11. - Difesa S. Biagio, pithos n. 5.
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L’unico tipo di restauro attestato, la giunzione 
meccanica mediante elementi metallici, risulta prati-
cato tramite l’utilizzo di elementi in piombo di vario 
tipo. Prevalgono decisamente le suture a lingotto con 
grappe a doppio π che rappresentano la quasi totalità 
del campione, mentre le grappe quadrate e quelle a 
T sono presenti con certezza in un unico esempla-
re per tipo. È attestata anche una placca doppia in 
piombo di forma irregolare con perno a clessidra, 
rappresentativa di un tipo di grappa piuttosto raro 176. 
Un tentativo di realizzazione degli incassi necessari 
alla sutura alveolare è testimoniato su una parete di 
uno dei pithoi. 

In alcuni casi sono attestati soltanto i segni degli 
interventi antichi di riparazione sotto forma di fori 
passanti di diametro regolare e pressoché costante 
nel campione esaminato, in prossimità delle linee di 
frattura; in alcuni di questi casi, l’originaria presen-
za di grappe in piombo è suggerita non soltanto dalle 
caratteristiche e dal posizionamento dei fori, ma an-
che da residui di piombo.

Il campione mostra quindi una decisa predilezio-
ne per un singolo tipo di riparazione da parte degli 
artigiani operanti nel sito, ma, nel contempo, anche 

una certa padronanza nell’uso della tecnica di ri-
parazione con elementi metallici in generale, come 
suggerito dalla presenza di grappe di tipologie dif-
ferenti tra loro. 

Al momento, nel sito di Difesa S. Biagio non 
sono state individuate strutture o aree legate in 
modo specifico alle attività di riparazione dei ma-
nufatti ceramici nè risultano attestati strumenti ri-
conducibili a questo tipo di lavorazione. Questi dati, 
uniti all’elevata specializzazione delle tecniche di 
riparazione, fanno propendere per l’ipotesi – da ve-
rificare nel prosieguo della ricerca archeologica sul 
campo – secondo la quale gli artigiani coinvolti nei 
processi di riparazione non svolgessero la loro at-
tività in modo stanziale, ma fossero itineranti. La 
prosecuzione delle indagini nel comprensorio di 
Montescaglioso e di Difesa San Biagio nonché nei 
territori limitrofi permetterà di ampliare il campione 
statistico disponibile, di verificare l’ipotesi formula-
ta in merito al carattere non stanziale della specifica 
attività artigianale e di confrontare l’organizzazione 

176  Vedi infra.

 
 
Suture a lingotto Superficie esterna del vaso Superficie interna del vaso  
Scheda e fr. Grappa Elemento orizzontale della 

grappa 
Elemento orizzontale della grappa Perni / 

Fori 
Lungh. cm  largh. cm  h cm Lungh. cm  largh. cm  h cm  Ø cm 

Sch. 3, fr. 1 1 - - - - - - 0,8 
Sch. 3, fr. 2 1 5,6-5,4 1,6-1 0,4 2,3 1,2 0,5 - 

Sch. 3, fr. 3 

1 - - - - - - 1,1 
2 - - - lato lungo: 

5; 
l. corto: 2,5 

l. lungo: 
1,4 
l. corto: 
0,3 

l.  lungo: 
0,6 
l. corto: 
0,2 

1 

3 - - - lato lungo: 
1,8; 
l. corto: 
1,4-0,4 

l. lungo: 
1,2 
l. corto: 
0,8-0,5 

l.  lungo: 
0,4-0,5 
l. corto: 
0,5 

1,2 

Sch. 4 
1 4,7 1,2 0,6 1,2-0,9 1,3 0,5-0,2 - 
2 2,8-2,4 1,8-1 0,4 2,5 1,6 0,3 - 

Sch. 5, fr. 1 1 1,5 0,8 0,5 1,4 1 0,4 - 
Sch. 5, fr. 2 1 1,7 0,8 0,4 1,5 0,9 0,4 - 
Sch. 5, fr. 3 1 2,4 0,9 0,5 - - - 0,8 
Sch. 5, fr. 4 1 1,4 1 0,5 - - - 0,7 
Sch. 5, fr. 5 1 4,2 1,1 0,4 1,2 0,9 0,4-0,3 - 
Sch. 6, fr. 1 1 1,4 1,3 0,4 2,2 1,8-1,5 0,5 - 
Sch. 6, fr. 2 1 - - - - - - 1,2 
Sch. 7* 1 3,1; 3,2; 

3,8 
- 1,8 1,8; 2,4; 3; 

2,9; 1,8; 
0,8 

- 1,1-0,3 - 

Sch. 8 1 - - - - - - 0,8 
* Sch. 7: le dimensioni riportate nelle colonne “lungh. cm” si riferiscono ai lati della placca in piombo. 

 Fig. 12. - Difesa San Biagio, settore A, pithoi nn. 3, 4, 5, 6 ed anfore nn. 7 e 8. Tabella delle dimen-
sioni degli elementi di riparazioni antiche.
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di questa particolare branca produttiva in area luca-
na con quella di altre zone sia all’interno che all’e-
sterno della penisola italica. 

D.R., M.P.
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Il contesto archeologico: la villa di Masseria Aloiso/
Ponte Rotto (Ordona, FG)

Il paesaggio archeologico della valle del Carapel-
le evidenzia tra il periodo tardo repubblicano e la 
prima età imperiale, nell’ambito del quadro di strut-
turazione di realtà urbane e rurali, un felice equili-
brio territoriale garantito dalla crescita dell’urbaniz-
zazione e dello sviluppo economico, da una mobilità 
sociale senza precedenti e da un’evidente densità di 
piccole proprietà con assetti agricoli sostanziali e 
coerenti. L’ampia distribuzione della cultura mate-
riale nelle campagne, la crescita di urbanitas delle 
città di Herdonia e Ausculum, pur con le dovute dif-
ferenze legate alle implicazioni di scala gerarchica 
e dimensionale dei centri, il forte potenziale eco-
nomico e sociale di questo comparto subregionale 
legato alla produzione agricola intensiva, sono tutti 
indicatori di forte visibilità archeologica. Contribu-
iscono alla comprensione delle dinamiche storiche 
ed economiche alla base dello sviluppo organico di 
Herdonia la posizione strategica e consolidata del 
centro, il raggiungimento dello status di municipium 
della città dopo la guerra sociale, l’esistenza di un 
grande asse viario e corridoio commerciale, rap-
presentato dalla via Minucia, e l’effetto delle azio-

ni riformatrici agrarie graccane leggibili nei fossili 
dei limites della pertica. Invero, le opportunità eco-
nomiche offerte dal sistema geo-pedo-morfologico 
della valle del Carapelle, la nascita di fattorie e di 
ville rustico-residenziali, strettamente collegate allo 
sfruttamento dei fondi e di colture redditizie, sono 
aspetti ben evidenziati da recenti attività ricognitive 
di superficie e da prospezioni aerofotografiche 1. 

I recenti investimenti nel campo dello sfrutta-
mento delle energie rinnovabili e le attività di ar-
cheologia preventiva relative all’impianto del parco 
eolico “Ponte Rotto” nell’estate 2009, condotte dalla 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, 
hanno comportato esiti indubbiamente rilevanti per 
quanto riguarda la conoscenza delle strutture inse-
diative del comparto nord-occidentale dell’ager her-
donitanus 2. Il parco eolico Ponte Rotto si situa a ca. 
5 km dalla città di Ordona, a nord-ovest del ponte-
viadotto della Traiana sul Carapelle (fig. 1a). Il parco 
eolico costituisce, per l’ampiezza, un’area campione 
sufficientemente significativa per definire l’articola-
zione gerarchica degli insediamenti di età romana. 
Nel corso delle indagini preventive, lo spargimento 
di materiale archeologico metteva in evidenza cin-
que siti rurali (di cui due, di medie dimensioni, su-
periori a 5000 mq), con una netta differenziazione 

1  Si vedano, a questo proposito, gli edifici individuati a Mez-
zana Grande, a Masseria Vocale e a Posta Carrera, a NO del 
Carapelle: Goffredo, Volpe 2006. 2  Corrente, Iannuzziello, Liseno 2011.

Un caso di lustratio agri dal territorio di Ordona (FG)?
di Marisa Corrente*, Giovanni De Venuto**, Anna Pizzarelli***, Giacomo Disantarosa****

* Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
** Istituto Comprensivo 4 “L. Stefanini” - Treviso
*** Libera professionista
**** Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Abstract
The article shows the results of research carried out by the Superintendency for the Archaeological Heritage in the 
countryside near the ancient city of Herdonia (Ordona, FG) in northern Apulia during archaeological excavations for 
the realization of a wind farm. The investigations revealed a hypogean structure realized directly in the geological 
soil, in which several domestic animal carcasses were recognized. The taphonomical analysis and the composition of 
the faunal sample illustrated that the animals were probably sacrificed together with a fragmentary amphora, buried 
at the bottom of the pit. This contribution examines the practices of sacrifice in a context of consolidated Romaniza-
tion in the Apulia countryside, in the second half of the 1st century B.C.
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Fig. 1- b. - Ordona (FG). Nella figura 1a (in alto): l’area archeologica di Herdonia, con indicazione del tracciato della via Traiana e 
l’ubicazione dell’area del parco eolico di Ponte Rotto. Nella figura 1b (in basso): il parco eolico di Ponte Rotto con indicazione dell’a-
reale di distribuzione dei siti di età romana. 
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gerarchica rispetto alle restanti aree insediative (in 
media di 200 mq), interpretabili come fattorie o case 
coloniche (fig. 1b).

Le ricerche archeologiche in estensione hanno in-
teressato una superficie di ca. 2800 mq, limitandosi 
alla parte occidentale dell’areale di distribuzione del 
materiale di affioramento del sito 5, notevolmente 
compromesso dai lavori agricoli, con forte rasatura 
degli impianti murari ed asportazione di gran parte 
dei livelli d’uso di una residenza rurale. L’edificio 
ha restituito, comunque, dati interpretativi sufficien-
temente utili alla lettura delle vicende costruttive, 
consentendo la distinzione delle principali fasi di 
frequentazione. Per quanto riguarda la reale esten-
sione dei corpi di fabbrica, è ben definibile l’ulteriore 
sviluppo planimetrico verso il settore orientale, con 
probabili soluzioni di raccordo tra piani che doveva-
no risolvere le differenze di quota tra le superfici del 
pianoro e un’articolazione di ambienti di piccole di-
mensioni nei terreni settentrionali. Si è infine mes-

so in luce un limite sicuro di estensione verso Sud 
rappresentato dalla presenza di un grande canale 3 di 
bonifica ed irrigazione. L’impianto idraulico agrico-
lo, oltre ad assolvere le funzioni di drenaggio e boni-
fica, nello stesso tempo doveva rappresentare un li-
mite intercisivo 4, di suddivisione, per appezzamenti 
di terreni colturali nell’ambito del reticolo centuriale 
a nord del Carapelle. Il contributo offerto dall’analisi 
delle forme abitative e dall’organizzazione struttura-
le-spaziale del notevole complesso residenziale, con 
la possibilità di identificare distinti modelli dell’e-
dilizia abitativa rurale 5, dall’età repubblicana all’età 
tardoantica, costituisce il dato più rilevante della ri-
cerca. Si colloca, in tale contesto, il rinvenimento di 
una fossa (struttura 313), direttamente realizzata nel 
banco roccioso, a -1,25 m dall’attuale piano di cam-
pagna, con diametro di ca. 1,70 m, in corrisponden-
za dell’imboccatura, e di 1,5 m al fondo. Non erano 
presenti sistemi di copertura, né si registrava alcun 
dispositivo di foderatura delle pareti. All’interno 

3  Il canale, indagato per una lunghezza di 30 m, con pendenza 
verso ovest, presenta sul fondo, a distanza regolari di 2,50 m, un 
sistema di vaschette multiple.

4  Sulla pratica di centuriazione nel mondo romano cfr. Cama-
iora 1984. Nella pertica del Carapelle sono stati individuati due 
sistemi di limitatio, il primo con orientamento N-S/E-O e l’altro 
con orientamento SO-NE/SE-NO. Si vedano le differenze di va-
lutazioni del doppio reticolo nelle analisi di Jones e Schmiedt e 
lo stato attuale degli studi in Goffredo, Ficco 2009. Gli appez-
zamenti dovevano costituire un reticolo con lati di 20 actus (ca. 
710 m) con lotti assegnati rettangolari di 50 iugeri ciascuno (12,5 
ha) ricavati da una centuria quadrata di 200 iugeri (ca. 50 ha).

5  Appaiono distinguibili i seguenti periodi: nel periodo 1 (II 
sec. a.C., fine I sec.d.C.), l’area è occupata da costruzioni ri-
feribili alla coltivazione e gestione di una proprietà fondiaria, 
inserita nel sistema centuriato nato a seguito dei provvedimenti 
graccani di riforma agraria. L’identità di orientamento tra co-
struzioni e canale di bonifica, la tecnica muraria, con ciottoli 
di piccole dimensioni annegati in malta terrosa, i parametri co-
struttivi dell’impianto recintato con due vani verosimilmente 
con funzione produttiva, la cronologia bassa delle attestazioni di 
ceramica a vernice nera attribuibile alla ceramica di tradizione 
campana (forme canoniche in pasta grigia della produzione a 
vernice nera) consentono di riportare questa fase costruttiva alla 
tipologia insediativa propria delle fasi di età tardo-repubblicana. 
Nel periodo 2 (età augustea - I sec. d.C.) le scelte insediative pri-
vilegiano il settore posto a Est, con strutture di difficile lettura. 
L’importanza della fase di occupazione della fase augustea–pri-
mo imperiale è deducibile dall’importante scarico di materiale, 
con ceramica fine da mensa nei vani prossimi al settore resi-
denziale della villa tardoantica. Il periodo 3 (II-III sec. d.C.), 
relativo all’eta medio-tardo-imperiale, non appare definibile 
come impianto planimetrico e costruttivo. Si potrebbe ipotizzare 
il parziale abbandono della villa in un quadro di sicura discon-
tinuità o di parziale cesura, secondo una ricostruzione sostan-
ziata dalla realizzazione dei pavimenti in tessellato su strati di 
bruciato e dal limitato repertorio di ceramiche nord-africane. Il 
periodo 4 (IV secolo d.C.) costituisce una fase di decisivo cam-
biamento negli assetti organizzativi della villa. Per omogeneità 
di tecniche costruttive, moduli architettonici, articolazioni degli 

spazi secondo schemi di notevole impegno edilizio, il piano di 
rinnovamento sembra aderire a un progetto costruttivo rispon-
dente a esigenze di rappresentatività dei proprietari. Viene infatti 
definito lo spazio di una grande corte porticata dell’ampiezza 
di 43,2 x 24 m, ben leggibile nei lati NE e SE, mentre non co-
nosciamo lo sviluppo dell’area porticata nel settore occidentale 
non indagato. Il braccio SE si raccordava al muro perimetrale 
settentrionale del braccio nord-est. All’interno della grande cor-
te, dove da tempo dovevano essere obliterate le strutture murarie 
delle costruzioni di età repubblicana, convergono impianti di ca-
nalizzazioni funzionali a coltivazioni. In una fase successiva, al-
cune importanti modifiche, forse dovute al crollo del muro USM 
105, definiscono una diversa articolazione architettonica, con la 
creazione del lungo portico meridionale. Lo schema porticato 
viene successivamente ampliato con l’allineamento dei pilastri 
in senso NE-SE, rispondente all’esigenza di monumentalizza-
zione di un settore più ristretto della corte. Si possono rilevare 
in questa fase esigenze di abbellimento del muro USM 64 anche 
verso il lato occidentale con un prospetto a semipilastri. La pre-
senza di due ambienti con probabili funzioni produttive costruiti 
sull’asse del muro 64 parrebbe chiarire il significato e la desti-
nazione della corte occidentale. Precisazioni cronologiche sulla 
possibile datazione di questi allineamenti vengono dai piani di 
lavorazione con piccole aree pavimentate con tegole accostate 
e in cementizio dell’area scoperta posta a Sud. La datazione 
dell’area di lavorazione ha un termine ante quem nei reperti ce-
ramici e monetari, tra cui si segnalano due monete di Costantino 
I e Costanzo II rinvenute negli strati di abbandono. Al periodo 
4 sono ascrivibili anche gli interventi del settore NW del settore 
residenziale, con le pavimentazioni musive degli ambienti AE 
1 e AE 2. In questo periodo, attorno alla metà del IV secolo, 
la villa deve aver raggiunto il massimo sviluppo. Il periodo 5, 
genericamente inquadrabile tra la fine del IV e la prima metà del 
V secolo, vede la creazione di una monumentale ambulatio, con 
semipilastri verso l’esterno, parallela come sviluppo al braccio 
SO del portico, interventi costruttivi con piccoli setti murari di 
raccordo tra i pilastri della corte porticata, modifiche e ristruttu-
razioni murarie negli ambienti del settore residenziale. Le cera-
miche dipinte di produzione locale, ritrovate anche nel settore 
residenziale, consentono di fissare tra la seconda metà del V e il 
VI secolo l’abbandono della villa (periodo 6).
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si recuperava un abbondante campione archeozoo-
logico la cui composizione e interpretazione costi-
tuiscono oggetto della presente relazione, insieme 
all’analisi dell’unico reperto ceramico rinvenuto in 
associazione. 

M.C.

Analisi archeozoologica dei reperti dalla fossa 313

All’interno della fossa 313 sono stati rinvenuti 
4235 reperti ossei animali 6, in gran parte prove-
nienti dall’US 268 (quella più bassa nella successio-
ne stratigrafica documentata nella struttura ipogea) 
(fig. 2). La composizione faunistica risulta simile per 

entrambe le unità stratigrafiche riconosciute in corso 
di scavo, notandosi esclusivamente, per i domestici, 
una maggiore attestazione del bue, in termini per-
centuali, nell’US 246, e del cane nell’US 268. Anche 
da un punto di vista della composizione inorganica 
(sporadici elementi inerti, per lo più ciottoli di fiu-
me di piccola dimensione) e della matrice (terreno 
argilloso), è stato possibile riconoscere delle so-
stanziali similitudini tra i due strati. La frequente 
ricostruzione, inoltre, di alcuni elementi scheletrici 
con frammenti relativi all’una o all’altra unità stra-
tigrafica, lascerebbe ipotizzare che l’azione di riem-
pimento della fossa dovette essere unitaria e coeva, 
come le stesse datazioni al C14 dimostrano. È invece 
ipotizzabile che alcune parti degli animali siano sta-

6  I resti animali sono stati recuperati manualmente mediante 
l’uso di trowel, procedendo ad una setacciatura a secco (maglia 
setaccio pari a 1,5x1,5 mm) di ogni 5 litri di terra su 15 litri 
scavati. La distinzione tra pecora e capra è stata effettuata sulla 
base di Boessneck, Müller, Teichert 1964 e di Halstead, Collins, 
Isaakidou 2002; la determinazione dell’età di morte secondo i 
lavori di Silver 1969 per i buoi, Payne 1973 e Bullock, Rackham 
1982 per i caprovini, Bull, Payne 1982 per i suini; l’analisi 
osteometrica seguendo von den Driesch 1976, Nobis 1954 per 

la determinazione delle altezze al garrese dei bovini, Teichert 
1975 per le pecore, Teichert 1990 per i maiali, Koudelka 1885, 
Harcourt 1974 e Clark 1995 per i cani. La quantificazione ha 
previsto l’applicazione del computo del Numero dei Resti e del 
Numero Minimo di Individui. Coste e vertebre, integre o in stato 
frammentario, non sono state attribuite ad uno specifico taxon 
animale, pur dimostrandosi facilmente riconducibili agli indivi-
dui di Bos taurus gli elementi di grandi dimensioni appartenenti 
a queste porzioni anatomiche.

Specie NR 
US 246

% NR 
US 268 

% 

Animali domestici     
Bue - Bos taurus L. 19 12,7 115 10,7 
Pecora o Capra - Ovis vel Capra 52  

35,3 
316  

33,6 Pecora - Ovis aries L. 1 44 
Maiale - Sus domesticus Erx. 56 37,4 406 37,9 
Cane - Canis familiaris L. 8 5,3 125 11,6 
Animali selvatici     
Lepre - Lepus sp. 2 1,3 28 2,6 
Microfauna     
Arvicola - Microtus sp. 5 3,3 9 0,8 
Roditori ind. - Rodentia  6 4 1 0,1 
Uccelli     
Pollo - Gallus gallus L. 1 0,7 1 0,1 
Corvide - Corvus sp. - - 19 1,8 
Rettili      
Testugguine - Testudo hermanni Gml. - - 1 0,1 
Anfibi     
Anuri - Anura - - 8 0,7 

Totale identificati 150 100 1073 100 
Coste animali grossa taglia (cfr. bue) 20 5,2 162 6,2 
Coste animali piccola taglia (cfr. ovini e suini) 165 43 1045 39,8 
Vertebre animali grossa taglia (vedi supra) 18 4,7 194 7,4 
Vertebre animali piccola taglia (vedi supra) 33 8,6 594 22,6 
Frammenti indeterminabili 148 38,5 633 24 

Totale indeterminabili 384 100 2628 100 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. - Ordona (FG). NR e totale reperti faunistici indeterminati dalla fossa struttura US 313.
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te introdotte nella porzione più bassa della fossa e 
che altre siano state depositate in corrispondenza di 
quella più alta. Lo stato di conservazione, per lo più 
integro, di alcune connessioni anatomiche deboli, in 
particolare nell’individuo di cane e nei caprovini (ra-
chide, cranio-atlante-epistrofeo, carpo-tarso e meta-
podi) induce ad ipotizzare che almeno questi animali 
siano stati introdotti integralmente all’interno della 
struttura ipogea, mentre lo stato di giacitura dei cra-
ni lascerebbe propendere per un ambiente di decom-
posizione sostanzialmente pieno. Non si deve trala-
sciare anche l’azione di disturbo operata da elementi 
naturali esterni, come dimostrerebbero le frequenti 
radici rinvenute all’interno della struttura ipogea e i 
resti di un roditore indeterminato tassonomicamente 
e di un’arvicola terricola (animale fossore); di meno 
immediata interpretazione è la presenza dei resti di 
un anfibio anuro (rana o rospo). Risulta dunque più 
opportuno valutare unitariamente la composizione 
del campione faunistico, sulla base degli individui 

attestati (fig. 3). Complessivamente è possibile sti-
mare una maggiore presenza di caprovini, seguiti 
da maiali e buoi; il cane è attestato da due indivi-
dui adulti, di cui uno recuperato quasi integralmente 
in semi-connessione e deposto, in decubito laterale 
destro, sulla superficie dell’US 268 (fig. 4), e da un 
esemplare neonatale. Particolare interesse riveste la 
presenza di un esemplare giovanile di lepre e di un 
corvide, mentre casuali potrebbero essere i tre resti 
di testuggine e di pollo. I buoi risultano di età adulta 
e senile, più frequenti sono i maiali giovanili (7-11 
mesi), mentre quelli subadulti prevalgono tra i ca-
provini. Per quanto riguarda quest’ultima categoria 
di animali si osserva come i 45 resti per i quali è stato 
possibile procedere ad una distinzione tra pecora e 
capra, appartengano tutti alla prima specie, lascian-
do supporre, data anche la connessione anatomica di 
diverse parti scheletriche di questi domestici, che gli 
esemplari all’interno della fossa possano essere at-
tribuiti tutti ad Ovis aries. Con riferimento al sesso 

Specie NMI Età Sesso 
Bue 3 2 adulti e 1 senile - 
Pecora/Capra 12 4 adulti, 6 sub-adulti, 2 giovanili 4 F, 1 M (sub-adulto) 
Maiale 9 1 adulto, 2 di 19-24 mesi, 1 di 11-19 mesi, 5 di 

7-11 mesi 
1 M di 7-11 mesi,  
1 M di 11-19 mesi,  
1 M e 1 F di 19-24 mesi 

Cane 3 2 adulti e 1 neonato - 
Corvo 1 adulto - 
Lepre 1 giovanile - 
 Fig. 3. - Ordona (FG). NMI, età di morte e sesso delle principali categorie di animali attestate nella fossa 

US 313.

Fig. 4. - Ordona (FG). Resti di cane in semi-connessione nella fossa struttura 313. 
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degli animali, tra le pecore prevalgono le femmine 
(distinte per la peculiare morfologia dei metapodia-
li e per alcuni caratteri del cranio; solo un cranio 
apparteneva ad un esemplare maschile sub-adulto), 
mentre tra i maiali sembrerebbero più frequenti i 
maschi. L’analisi della frequenza, all’interno del 
campione, dei diversi elementi anatomici (fig. 5) di-
mostra come mentre per i suini i segmenti anatomici 
risultano omogeneamente attestati, nei bovini as-
senti risultano i metapodiali (anteriori e posteriori) 
e le falangi, mentre negli ovicaprini esclusivamente 
le seconde (è presente un’unica falange II). Anche 
nell’individuo di cane in semi-connessione sulla su-

perficie dell’US 268 si osserva la presenza di tutte le 
parti anatomiche post-craniali, mentre per il secondo 
esemplare adulto sopravviverebbero esclusivamente 
il cranio frammentario con mandibola, l’epistrofeo, 
poche ossa del carpo, un’estremità distale di tibia, 
un calcagno, tre metapodiali, alcune falangi. La sti-
ma dell’altezza al garrese (figg. 6-8) è stata stimata 
per i buoi considerando 12 elementi anatomici ed ha 
restituito valori compresi tra 1,19 m e 1,50 m; per gli 
ovini, su 35 elementi, si sono registrati valori com-
presi tra 57 e 65,2 cm; nel maiale 5 elementi hanno 
consentito il calcolo di valori compresi tra 66,9 e 
68,6 cm. Per quanto concerne i due cani adulti (fig. 

 

Elemento anatomico Bue Pecora/Capra Maiale Cane 

NR % NR % NR % NR % 
cranio 13 9,7 54 13,1 34 7,4 4 3 
mandibola 6 4,5 20 4,8 11 2,4 1 0,7 
denti 18 13,4 42 10,2 46 10 3 2,3 
ioide - - 7 1,7 - - - - 
atlante 2 1,5 10 2,4 4 0,9 1 0,7 
epistrofeo 3 2,2 8 1,9 5 1,1 2 1,5 
sterno 1 0,7 - - - - - - 
scapola 5 3,7 14 3,4 9 1,9 2 1,5 
omero 6 4,5 17 4,1 22 4,8 5 3,8 
radio e ulna 5 3,7 - - - - - - 
radio - - 21 5,1 13 2,8 3 2,3 
ulna  2 1,5 25 6,1 12 2,6 3 2,3 
carpo 22 16,5 46 11,1 14 3 14 10,5 
metacarpo  - - 16 3,9 30 6,5 11 8,3 
coxale 12 9 30 7,3 16 3,5 3 2,3 
sacro 2 1,5 2 0,5 1 0,2 - - 
femore  6 4,5 20 4,8 27 5,8 6 4,5 
patella - - 4 1 5 1,1 1 0,7 
tibia  7 5,2 17 4,1 17 3,7 4 3 
fibula - - - - 9 1,9 2 1,5 
calcagno 5 3,7 12 2,9 9 1,9 4 3 
astragalo 6 4,5 11 2,7 5 1,1 2 1,5 
tarso 9 6,7 14 3,4 14 3 4 3 
metatarso - - 13 3,1 27 5,8 9 6,8 
metapodio  - - 3 0,7 11 2,4 5 3,8 
malleolo 4 3 5 1,2 - - - - 
falange I - - - - 60 13 16 12 
falange II - - 2 0,5 37 8 18 13,5 
falange III - - - - 24 5,2 10 7,5 
Totale 134 100 413 100 462 100 133 100 

Fig. 5. - Ordona (FG). Frequenza dei diversi elementi anatomici dei domestici attestati all’interno della fossa.
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Bue Misure 
Altezza al 
garrese (m) 

mandibola (3)=103.9;  (8)=80.6; (15a)=71.4   

 

(7)=125.6; (8)=79; (9)=45; (15a)=65; (15b)=54; (15c)=35  
(3)=105.7; (7)=134.2; (15a)=71.4; (15c)=39.7  
(7)=125.2; (8)=76.1; (9)=46.3; (15a)=65.8; (15b)=49; (15c)=34.5  
(7)=138.6; (15a)=78; (15b)=47.7  

atlante BFcr=120; BFcd=56,5; H=95,2  
epistrofeo SBV= 62,1; LCDe=133,2; LAPa=110,4; Bpacd=77; BFcd=55,6;   
scapola GLP=71; LG=61.4; BG=54.3; SLC=58.6  

 

GLP=71.2; LG=60.4; BG=53.6; SLC=56.4  
GLP=69.6; LG=60.5; BG=54.7; SLC=57.4  
SLC=58.3  

omero Bd=84.5; BT=81.5  

 

Bd=105.7; BT=95.2; SD=51.4  
Bp=103.7; Bd=92.3; BT=80.7; SD=43.5  
GL=287; GLC=264; Bp=101; Bd=86.1; SD=39.3 1,19 
GL=290; GLC=277; Bd=87; BT=79.5; SD=39.3 1,20 
Bd=107,7  

radio e ulna 
GL=289; Bp=86.6; BFp=80.9; Bd=77; BFd=71.8; SD=43.6; SDO=63.8; 
DPA=73.5;  

1,24 

 

GL=320; Bp=87.5; BFp=81.7; Bd=80.7; BFd=80; SD=47.5; SDO=57.6; 
DPA=69.3; LO=104.3;  

1,37 

GL=351; Bp=104.5; BFp=95.7; Bd=96.7; BFd=92.7; SD=54; DPA=83.4 1,50 
GL=302; Bp=80.8; BFp=77.9; Bd=76; BFd=69.4; SD=44.3; SDO=63.6; 
DPA=71.7; LO=105.2 

1,30 

Bp: 104.8; SDO: 73.3; DPA: 80.8  
ulna SDO=58.7; DPA=66.7;   
sacro GL=221; GB=214; BFcr=85.1  

coxale 
LA=76.6  
LA=78  

femore GL=310; Bd=97.7; SD=37.8   

 

GLC=364; Bp=118.7; DC=48.5; SD=37.4; Bd=103.2 1,17 
SD=41.4; Bd=103.4  
GLC=351; DC=48.8; Bd=105 1,13 

tibia Bd=79.6  

 

GL=370; Bp=95.2; SD=43.6; Bd=65.4 1,28 
GL=373; Bp=103.2; SD=45.5; Bd=67.7 1,29 
GL=371; SD=42.8; Bd=65.2 1,28 
GL=372; Bp=104.4; SD=45; Bd=67.8 1,28 
SD=49,4; Bd=77,8  

astragalo GLl=65.4; GLm=60; Bd=45.6; Dl=38.5; Dm=39.2  

 

GLl=65; GLm=59; Bd=45.9; Dl=37; Dm=41.2   
GLl=66; GLm=60; Bd=44.5; Dl=38.4; Dm=39  
GLl=82; GLm=74.8; Bd=52.2; Dl=47; Dm=48.7  
GLl=81.4; GLm=75; Bd=51.4; Dl=47.5; Dm=48.6  

calcagno GL=136.3; GB=51  

 

GL=137.8; GB=47  
GL=164; GB=70  
GL=134.7; GB=55  

scafocuboide GB=63.6  
 GB=58.6  

GB=59.6  
GB=69.1  
GB=56.8  
GB=62  

 Fig. 6. - Ordona (FG). Misure delle ossa dei bovini dalla fossa struttura US 313.

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



164 Marisa Corrente, Giovanni De Venuto, Anna Pizzarelli, Giacomo Disantarosa

 
Ovicaprino Misure Altezza al 

garrese (cm) 
cranio 9=66.2; 11=100.8; 22=42.9; 27=43.7; 29=17.6; 30=18.4; 31=43.7; 33=60  
mandibola 7=65.1; 8=45.6; 12=62; 13=60.5; 15a=31.6; 15b=20; 15c=15  
 3=40.2; 5=117; 6=136.8; 7=67; 8=46; 12=64; 13=56; 14=88.4; 15a=31.2; 

15b=20.8; 15c=15.1;  
 

3=39.8; 7=70.3; 12=67.8; 13=62.2  
9=22; 15c=13.8  

atlante GL=46.4; GLF=40.9; BFcr=45.6; GB=61.6; M=34.1; BFcd=42.4  
scapola BG=20  
 LG=24.1; BG=20.1; SLC=19.2  

SLC=18.1  
GLP=30; LG=28.6; BG=19.2; SLC=18.6  
GLP=32; LG=24.8; BG=20; SLC=20.1   
GLP=29.6; LG=23.7; BG=18.2; SLC=18.1  
GLP=31.7; LG=25; BG=17.8; SLC=17.8   
SLC=14,3  

omero GL=136.3; GLC=122.2; Bp=37.8; SD=14.4; Bd=29.1; BT=27.6 58,3 
 GL=139.3; GLC=123.6; Bp=37; SD=14; Bd=30.6; BT=28 59,6 

GL=136; GLC=121.4; SD=13.6; Bd=30.4; BT=27.8 58,2 
GL=138.6; GLC=123; Bp=36; SD=13.8; Bd=30; BT=28 59,3 

radio GL=147.5; Bp=31.3; SD=14.5; Bd=26.7 59,3 
GL=151.5; Bp=30; SC=15.4; Bd=27.4 60,9 

ulna DPA=25; SDO=21; LO=37.4  
 DPA=25.5; SDO=21; LO=39.2  

DPA=25.2; SDO=21; LO=39  
DPA=26.4; SDO=21; LO=37.4  

metacarpo GL=122.4; Bp=22.7; CD=12; Bd=24.1; Dd=15.6 59,8 
 GL=121.5; Bp=22.5; SD=11.8; Bd=23.8; Dd=15.6 59,4 

GL=120.5; Bp=22.6; SD=12.4; Bd=23.3; Dd=16.1 58,9 
GL=120.5; Bp=23; SD=12.5; Bd=23.2; Dd=16 58,9 

sacro GL=72.4; GB=67.5; HFcr=11.4; BFcr=27  
HFcr=14.6; BFcr=26.1  

coxale LA=27; SC=10.6; SH=14.9  
 LA 26  

LA=25.1  
femore GL=165; GLC=164; DC=13.8; Bp=39.7; SD=15; Bd=34.6 58,2 
 GL=171; GLC=170; Bp=43.2; DC=20.3; SD=16.5; Bd=36 60,4 

GL=171; GLC=169; Bp=42.7; DC=20.5; SD=15.8; Bd=35.3 60,4 
GL=163; Bp=39.8; DC=18.7; SD=14.7; Bd=34.3 57,5 

tibia GL=201; Bp=40; SD=13.2; Bd=25.6; Dd=19.7 60,5 
 GL=207; Bp=39.4; SD=13.7; Bd=26; Dd=20.2 62,3 

Bp=38; SD=14.3; Bd=25.8; Dd=20  
GL=205; Bp=40; SD=13.9; Bd=26.4; Dd=20.3 61,7 

astragalo GLl=27.5; GLm=26; Bd=18.4; Dl=14.7; Dm=15.7;  62,3 
 GLl=27.8; Bd=17.8; Dl=15.6 63 

GLl=28.7; GLm=27.8; Bd=18; Dl=15.6; Dm=17.5 65,1 
GLl=27.1; GLm=25.6; Bd=17.2; Dl=15.7; Dm=15.8 61,5 
GLl=27.6; GLm=26.5; Bd=18; Dl=16;  62,6 
GLl=27.9; GLm=27; Bd=17.9; Dl=15.7; Dm=17.2 63,3 
GLl=28; GLm=26,4; Bd=17,7; Dl=15,8; Dm=16,6 63,5 

calcagno GL=56.3; GB=16.8 64,2 
 GL=53.3; GB=16.8 60,8 

GL=55.2; GB=18.2 62,9 
GL=52.9; GB=19.2 60,3 
GL=50; GB=18 57 
GL=56.5; GB=18.4 64,4 

scafocuboide GB=22.2  
 GB=20.3  

GB=22.7  
GB=22.4  
GB=20.4  
GB=21.8  
GB=21.8  

metatarso Bp=19.4; SD=10.5; Bd=21.5; Dd=15.3  
 GL=129.8; Bp=20; SD=10.3; Bd=22.8; Dd=14.5  58,5 

GL=131.7; Bp=20; SD=11.7; Bd=22.2; Dd=16 59,4 
GL=144.5; Bp=19.6; SD=11.5; Bd=23; Dd=16.2  65,2 
GL=131.9; Bp=19.6; SD=10.3; Bd=21.5; Dd=15.3 59,5 
GL=131.1; Bp=20; SD=11.3; Bd=22.6; Dd=16 59,1 

 Fig. 7. - Ordona (FG). Misure delle ossa degli ovicaprini dalla fossa struttura US 313.
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9), quello in semi-connessione potrebbe aver avuto 
un’altezza al garrese compresa tra cm 55,4 (Clark 
1995) e cm 62,8 (Harcourt 1974), mentre gli uni-
ci due reperti (metapodiali) attribuibili al secondo 
esemplare restituirebbero un valore minimo di 57,1 
cm ed uno massimo di 62,5 cm.  Particolare inte-
resse può essere attribuito all’osservazione di tracce 
di macellazione. Considerando lo scheletro bovino, 
esse sono complessivamente 9 e si distinguono in 
tracce di fendente netto (su radio e ulna prossimali 
e su articolazione femore-acetabolo), forse come ri-
sultato di depezzamento della carcassa degli animali 
a livello degli arti, e in tracce di tagli di strumento 
a lama sottile su atlante ed epistrofeo (distacco del 
cranio dallo scheletro assiale) e su alcune ossa tarsali 
(verosimilmente per le operazioni di rimozione del-
le estremità delle zampe). Sullo scheletro di pecora 
esse si limitano ad alcune tracce di tagli da scuoia-
tura sul frontale di un unico cranio, mentre per il 
maiale ad una traccia di taglio sulla veduta dorsale 
di un calcagno. Oltre a tali evidenze sono state re-
gistrate diverse tracce di fendenti su frammenti di 
grandi coste e vertebre, appartenenti ai buoi: ciò la-
scerebbe supporre che la carcassa dei bovini fosse 
stata depezzata a livello della cassa toracica e dello 
scheletro assiale. Sono assenti segni di bruciatura o 
fenomeni di calcinazione.

A.P.

L’anfora della fossa 313

All’interno della fossa Struttura 313 (US 268) 
sono stati documentati anche 21 frammenti ceramici, 
corrispondenti a 2,485 kg, riconducibili ad un unico 
esemplare di contenitore da trasporto (fig. 10.1). Le 
operazioni di classificazione 7 e la documentazione 
grafica 8 hanno permesso una parziale ricostruzio-
ne del profilo e la successiva restituzione tridimen-
sionale 9 (figg. 10.2; 11.1, 11; 12.1) consentendo una 
più sicura identificazione con un’anfora di Chios o 
riconducibile ad un’area produttiva che gravitava at-
torno a questa località 10. L’esemplare in questione si 
caratterizza per il collo cilindrico con una superficie 
lievemente ondulata, sul quale è possibile cogliere la 
ditata dell’attaccatura superiore dell’ansa (fig. 11.2), 
la spalla inclinata con profilo lievemente curvilineo, 
distinta dalle pareti del corpo attraverso una care-
na. Nella parte mediana della stessa si impostano le 
anse a sezione circolare che presentano una rastre-
matura in corrispondenza della parte inferiore e un 
profilo rettilineo interessato da modeste irregolarità 
ed evidenti segni di lisciature e ditate (figg. 11.5-6, 
8). Il corpo è anch’esso cilindrico e si restringe verso 
il fondo dove si innesta su un puntale tronco-conico 
pieno, asimmetrico a causa di un difetto di produ-
zione 11, caratterizzato da un solco con pareti lisciate 
nella porzione inferiore, indice che lo stesso è proba-

7  Le attività di classificazione sono state svolte presso il Cen-
tro Operativo per l’Archeologia in Daunia (Foggia) della So-
printendenza ai Beni Archeologici della Puglia. Sono grato alla 
dott.ssa Marisa Corrente, al dott. Italo Muntoni e al disegnatore, 
Vito Soldani, che hanno facilitato dal punto di vista logistico le 
operazioni di schedatura e documentazione dei reperti; l’ins.te 
Angela Terlizzi ha agevolato le operazioni di quantificazione.

8  Il disegno dei reperti frammentati è stato svolto presso il Cen-
tro Operativo per l’Archeologia in Daunia da parte di chi scrive; 
successivamente le singole porzioni sono state montate, sulla base 
di confronti con altri esemplari integri, presso il laboratorio del 
Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Tardoantico (sede di 
Bari Vecchia) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Que-
ste fasi ricostruttive e la successiva lucidatura sono state affrontate 
dal disegnatore, Vincenzo Acquafredda, che ringrazio.

9  La ricostruzione 3D è stata realizzata da Michele Pellegri-
no (Università degli Studi Aldo Moro) nell’ambito delle attività 
didattiche svolte nel Laboratorio-Seminario di Archeologia per 
la documentazione dei reperti ceramici (a.a. 2011-2012) coor-
dinate da chi scrive. Il programma utilizzato per la grafica 3D 
è Blender 2.64; per i vari ritocchi è stato utilizzato Gimp 2.8.

10  La produzione è infatti definita «de Chios ou apparentée» 
in Py, Sourisseaul 1993, p. 37 (A-GRE Chi6). Per i tipi più an-
tichi di questa famiglia di anfore sono stati ipotizzati anche ul-
teriori centri produttivi ionici (Erythrai o Teos) caratterizzati da 
simili condizioni geologiche di quelle riscontrate a Chios (Du-
pont 2010; Lungu 2010; Gassner 2011).

11  Un caso simile di difetto di produzione ante cocturam 
che non ha costituito un motivo di scarto del contenitore è sta-
to registrato su un’anfora rinvenuta a Alexandropol, datata alla 

 
 
 
Maiale Misure Altezza al garrese (cm) 
ulna SDO=25; DPA=34.6; LO=49.5  
mc III GL=65,9; Bp=16; B=13; Bd: 15,1 67,8 
mcIV GL=66.8; Bp=14.4; Bd=16 67,4 
tibia Bp=37.3  
calcagno GL=70; GB=20.6 68 
mt III GL=71; Bp=13.5; B=10.6; Bd=14.8 66,9 
mt IV GL=78; LeP=74.7; B=12; Bd=15.8 68,6 
mt V GL=55.1; Bd=8.8  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8. - Ordona (FG). Misure delle ossa dei maiali dalla fossa struttura US 313.
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bilmente stato schiacciato causando l’asimmetria e 
il segno negativo (fig. 11.10). Su altre parti che com-
pongono quest’anfora sono state riscontrate ulteriori 
tracce riconducibili alle fasi di fabbricazione: alcu-
ne sono identificabili con incisioni non volontarie, 
avvenute probabilmente in maniera accidentale, e 
altre sono riferibili alle fasi di assemblaggio e rifi-

nitura del contenitore. Su una porzione della parete 
del fondo e su quella del corpo, infatti, compaiono 
solchi orizzontali interpretabili come tracce lasciate 
dal sostegno utilizzato per unire le diverse parti del 
contenitore 12 (figg. 11.3-4, 7). L’uso di stecche per 
uniformare la parte del corpo ha lasciato sulla su-
perficie esterna piani paralleli orizzontali e contigui 

seconda metà del IV sec. a.C., riconducibile alla produzione 
di Peparethos e forse identificabile con il tipo Solokha II (De 
Grummond et alii 2011, pp. 181-182).

12  Tracce simili sono state riscontrate su un’anfora rodia 
rinvenuta nell’ipogeo delle “coppe di vetro” ad Ascoli Satria-
no (Disantarosa 2012, p. 124, fig. 5) e sulle anfore rinvenute a 
Panticapaeum (Yermolin, Fedoseev 2013, p. 188, figg. 5, 10).

Cane Misure Altezza al garrese 
(cm) 
Koudelka 
1884 

Harcourt 
1974 

Cranio *16=20.9; P4=L:23.1-B:9.5 GB:11; M1=L:14.5-B:17; M2=L:8.4-
B:11.6 

  

*28=22.8; 29=55   
Cranio e mandibola 7=115.1; 8=77.3; 9=105.2; 29=52.1; 30=101.4   
Mandibola *1=164; 2=166; 4=137.7; 6=141.9; 7=88.8; 8=85; 9=79; 10=41; 

11=47.5; 12=40.7; 13=23.2; 14=24.2; 18=69; 19=28.1; 20=20.5 
  

Epistrofeo *SBV=22.3; BFcr=35.8; Lapa=56.5; H=44.8; LCDe=54.1    
SBV=24.7; BFcr=32.4; H=39; LCDe=49.2; BPacd=32.8   

Scapola 
 

GLP=32.2; LG=27.7; BG=19.6; SLC=27.2   
GLP=32.1; LG=27.5; BG=19.4; SLC=27.2   

Omero GL=183; GLC=181; Bp=32.4; Dp=42.5; SD=14.6; Bd=35.5  61,7 60,5 
SD=14.8; Bd=34.7   

Radio GL=189; Bp=20.6; SD=14.1; Bd=25.2 60,9 62 
GL=189; Bp=20.7; SD=14.6; Bd=24.2 

Ulna GL=219; SDO=24.1; DPA=27.1; BPC=18.3 58,5 61,5 
GL=219; SDO=23.7; DPA=28.1; BPC=17.5 

Mc II GL=61.9; Bd=10.9 56,6 (Clark 1985) 
GL=62.5; Bd=10.2 57,2 (Clark 1985) 

Mc III GL=70.6; Bd=9.4 56,6 (Clark 1985) 
*GL=71.2; Bd=9.5 57,1 (Clark 1985) 

Mc IV GL=69.7; Bd=9.3 66,7 (Clark 1985) 
GL=69.7; Bp=8.4; B=7.2; Bd=9.2   

Coxale LAR=24.1   
Femore Bp=42.9; DC=21.6   
Tibia *Bd=26   

GL=209;  Bp=35.7; SD=14.6; Bd=24.2; Dd=17.2 61 62 
GL=212; Bp=35.8; SD=14.2; Bd:=24.1; Dd=17.6 61,9 62,8 

Astragalo GL=28.5   
GL=29   

Calcagno GL=47.1; GB=19.2   
*GL=51.1; GB=19.2   
GL=46.4; GB=19.2   

Mt II GL=67.5; Bd=9.1 56 (Clark 1985)  
Mt III *GL=84.6; Bd=9.8 62,5 (Clark 1985) 

GL=75.4 55,8 (Clark 1985) 
Mt IV GL=77.5 55,4 (Clark 1985) 
Mt V GL=70.5; Bd=9.6 56,8 (Clark 1985) 

GL=70.3; Bd=9.4 56,6 (Clark 1985) 
 Fig. 9 - Ordona (FG). Misure delle ossa dei cani dalla fossa struttura US 313 (*= misure riferibili all’individuo di cane non in con-

nessione).

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



Fig. 10. - Ordona (FG). Anfora chiota dalla Struttura 313 - US 268. 
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Fig. 11. - Ordona (FG). Anfora chiota dalla Struttura 313 - US 268 (1 e 11: ricostruzione 3D; 2-10: dettagli di lavorazione e finitura).  
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(fig. 11.7). Le operazioni di rifinitura finale del con-
tenitore hanno anche previsto un uso eccessivo di 
acqua così come dimostrano le sgocciolature 13, con 
andamento verticale e affiancate, presenti sulle su-
perfici interne della spalla (fig. 12.8). Più problemati-
ci, dal punto di vista dell’interpretazione, risultano i 
solchi poco profondi, effettuati evidentemente quan-
do l’impasto 14 aveva assunto una certa consistenza o 
“durezza cuoio”, localizzati nella porzione superiore 
della fascia di maggiore espansione del corpo. Pre-
sentano un andamento orizzontale e si sviluppano in 
maniera pseudo-parallela tra loro; sono stati ottenuti 
probabilmente utilizzando uno strumento così come 
denuncerebbero i bordi degli stessi privi di sbava-
ture (fig. 11.4). Sul contenitore, inoltre, nella fascia 
di giunzione tra il corpo e le pareti del fondo, sono 
presenti tracce negative verticali, anch’esse paralle-
le, che sembrano essere state generate da oggetti con 
una superficie tondeggiante, causata dal contatto che 
il corpo ceramico ha subito nella fase ante cocturam. 
Osservando tali segni è possibile ipotizzare un acco-
stamento a elementi affiancati e distanziati in ma-
niera regolare con un andamento “ad onda”. Queste 
tracce sono probabilmente da mettere in connessio-
ne con la zona della superficie esterna del conteni-
tore che presenta un difetto di cottura. Quest’ultima 
si caratterizza per un colore sottotono rispetto alle 
restanti superfici anche se nell’insieme i frammenti 
si caratterizzano per un livello di cottura qualitati-
vamente buono e uniforme. Nella parte più esterna 
l’alone di forma pseudo-circolare si distingue per 

il colore rosa pallido che tende a intensificarsi con 
il rosso-grigio nella porzione centrale 15. Tale ano-
malia è stata generata durante la fase di cottura a 
causa dell’accostamento, all’interno della fornace, 
dell’anfora con un ulteriore esemplare 16. Tra i due 
contenitori probabilmente è stato inserito un oggetto 
costituito da elementi verticali equidistanti che ha 
lasciato i segni sopra evidenziati, sistemato forse 
con la funzione di distanziatore. Tale sistemazione 
evidentemente non ha raggiunto il suo scopo se si 
considera la disomogeneità di cottura rilevata (fig. 
11.9). Nell’insieme questi difetti non hanno comun-
que costituito i precedenti per uno scarto dell’anfora 
o impedito un utilizzo e la conseguente immissione 
nel circuito commerciale.

La produzione viene inquadrata a partire dalla 
seconda metà fino alla fine del I sec. a.C. e rappre-
senta l’ultima fase produttiva dei contenitori chioti 
di età ellenistica. A partire dal III sec. a.C., infatti, 
si assiste ad ulteriori cambiamenti morfologici e vo-
lumetrici all’interno di questa famiglia di anfore e 
in particolare al restringimento e allungamento del 
collo, che assume una forma cilindrico-tubolare, 
la sezione delle anse diventa circolare e il puntale 
che si caratterizza per un rigonfiamento nella par-
te terminale 17, caratteristica quest’ultima che ten-
derà a scomparire proprio con la produzione più 
recente con la quale viene identificato l’esemplare 
in questione 18. Destinate al trasporto del vino 19, la 
cui produzione a Chios era nota anche presso agli 
antichi 20, queste anfore raggiunsero i mercati orien-

13  Sono evidenti a causa del colore più chiaro (5YR 8/3dark 
reddish brown) rispetto alla superficie del fondo. Per la lettura 
dei colori si fa riferimento al codice Munsell 2000.

14  L’impasto si caratterizza per un colore frattura e superficie 
10R 6/8 (light red); frattura regolare, ruvida, dura, compatta; in-
gobbio con una brillantezza opaca, omogeneo, diluito e aderen-
te; inclusi bianchi e micacei medi; frequenza media.

15  Le tonalità riscontrate sono rispettivamente 10YR 8/4 
(pink), 2.5YR 6/4 (light reddish brown), 5YR 8/3 (dark reddish 
brown).

16  Il rilievo di queste anomalie, effettuato su un’anfora brin-
disina Apani VII A rinvenuta nell’ipogeo della Principessa ad 
Ascoli Satriano, ha consentito di avanzare ipotesi sul sistema 
di impilaggio dei contenitori all’interno della camera di cottura 
della fornace. I manufatti erano disposti su più livelli e posi-
zionati in maniera capovolta con l’orlo disposto verso il basso, 
in maniera che quelle del livello inferiore appoggiassero salda-
mente sul piano della camera e potessero reggere gli esemplari 
incastrati nei livelli superiori. L’anfora presenta due livelli dif-
ferenti e paralleli relativamente alle aree con disomogeneità del 
colore sulla superficie, uno all’altezza della spalla e l’altro in 
corrispondenza del fondo. Queste posizioni hanno consentito di 
dedurre come questo contenitore in particolare abbia occupato 
un posto tra il secondo e il terzo livello delle anfore impilate 
(Disantarosa 2012, pp. 134-135, figg. 10, 12-13). Per i processi 
produttivi di queste anfore si rimanda alle ricostruzioni effettua-
te in Pallecchi 2012.

17  Nel territorio regionale importante è il ritrovamento di Ta-
ranto di un’anfora chiota appartenente a questa produzione (De 
Juliis, Cagnazzi 2005) caratterizzata dalla presenza di iscrizioni 
dipinte (Lombardo, Frisone 2009, pp. 307-310).

18  Empereur, Hesnard 1987, pp. 21-22, figg. 17-18. Per la 
produzione e l’esportazione delle anfore di Chios più antiche 
cfr. Lawall 1998; Monachov 2003, pp. 11-24.

19  Analisi del DNA sono state effettuate su anfore chiote 
della produzione più antica, provenienti da contesti subacquei 
rinvenute al largo dell’isola di Chios, permettendo di identifica-
re alcune sostanze contenute come oli, origano e la presenza di 
resine di vario tipo che rimanderebbero ad un contenuto vinario 
(Hansson, Foley 2008). Riflessioni sul contenuto delle anfore 
chiote in Lawall 2011, pp. 27, 31.

20  Il vino di Chio era ricordato tra i vini più rinomati (Stra-
bone, XIV 1, 15; 1, 35; 2, 19; Virgilio, Ecl. V 70) e per il gusto 
dolce (Orazio, Sat. I 10, 24); era noto anche il vitigno graecu-
la (Plinio il Vecchio, Nat. XIV 4, 25; XIV 8, 73). Un’analisi 
puntuale delle fonti che rimandano al consumo del vino di Chio 
oltre che ad altri vini greci, nei siti del Mediterraneo occidentale, 
come quello di Coo, di Cnido, di Lesbo, della Leucade, di Taso 
è in Tchernia 1986, pp. 33, 64, 100-104, 106, 166, 244, 246, 
352. Per i vini importati da Creta si rimanda a Tchernia 2011, 
pp. 138, 345-348. Si veda anche Unwin 2002, pp. 97, 109-110; 
Brun 2003, p. 87.
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tali di Atene 21, Efeso 22, Olbia Pontica 23 e quelli di 
Samaria, Masada, Cesarea Marittima, attestate in 
contesti datati tra il 37 e il 19 a.C., oltre che presso 
l’Herodion di Gerusalemme. Gli esemplari docu-
mentati in quest’ultimo sito sono caratterizzati per 
la presenza, sul gomito dell’ansa, di un bollo che 
rimanderebbe a P(ublius) VE(dius) POL(lio), ricco 
amministratore della cerchia di Augusto, implicato 
nelle forniture di vino di Chios per Erode 24. Le rotte 
occidentali sono invece testimoniate dalla presenza 
di anfore chiote all’interno del carico del relitto de 
la Tradèliere - presso l’Ile de Saint-Marguerite, al 
largo di Cannes 25- e probabilmente nel carico se-
condario della Madrague de Giens, il cui naufragio 
è avvenuto intorno al 60-50 a.C. 26. Il fenomeno di-
stributivo di queste anfore ha anche interessato al-
cune località dell’entroterra, sfruttando la viabilità 
fluviale del Reno. Destinate probabilmente ad un 
consumo elitario – forse per gli ufficiali e non per 
i soldati della truppa, ai quali era distribuito vino 
più comune di produzione terraconense e gallico – le 
anfore chiote risultano presenti, anche se con indici 
quantitativi bassi, in alcuni siti-accampamenti come 
quello di Saint-Romain-en-Gal, Lione, Vienna, Ba-
silea e Haltern 27 e nel villaggio di Fectio/Vechte nel 
territorio dei Frisi 28. In Adriatico la circolazione è al 
momento circoscritta a pochi esemplari: sembrereb-
bero assenti lungo la costa del versante orientale 29 
mentre lungo la sponda opposta sono presenti in ma-
niera esigua come testimonia l’esemplare del relitto 
di Valle Ponti a Comacchio, che reca un’iscrizione 
graffita con riferimento al nome Sosicrate, attestato 
in area rodia 30. In un ambito territoriale più circo-
scritto rispetto al contenitore documentato a Ponte 

Rotto è possibile far riferimento agli esemplari rin-
venuti sott’acqua a Torre Santa Sabina lungo il lito-
rale brindisino 31, che costituiscono al momento un 
probabile testimone residuale della circolazione di 
queste anfore lungo le coste pugliesi 32.

L’analisi del contesto di rinvenimento contribui-
sce a supportare ipotesi che riguardano alcuni aspet-
ti rituali e ideologici 33. L’esemplare è stato rinvenuto 
frammentato sul fondo della fossa (fig. 10.3-4). La 
ricomposizione dei pezzi non ha consentito di rico-
struire integralmente l’anfora: mancano, infatti, por-
zioni del collo e della spalla, l’intero orlo a collarino, 
parti del corpo e delle anse. Considerata la sequenza 
stratigrafica riscontrata e la presenza di incrostazioni 
sulle superfici delle fratture non è possibile ricondur-
re lo stato frammentario a fattori post-deposizionali 
ma piuttosto è ipotizzabile una rottura intenzionale, 
praticata durante il rito religioso e un seppellimen-
to parziale delle parti prodotte. Lo stato di giacitura 
dei frammenti appare casuale sul fondo della fossa 
e, nella maggior parte dei casi, rinvenuti mescolati 
alle ossa animali, con una maggiore concentrazione 
nella parte centrale mentre solo il puntale risultava 
posizionato lungo il limite meridionale della stessa 
(fig. 12.2). L’analisi dettagliata dei singoli frammenti 
ha consentito una mappatura delle superfici scalfite 
e il posizionamento delle tracce negative (figg. 12.3-
6, 9) lasciate dagli utensili adoperati per la rottura. 
Tali tracce e tale pratica trova confronto in contesti 
francesi in cui sono stati documentati contenitori da 
trasporto di produzione italica, datati tra la fine del 
III e il I sec. a.C., rotti e con evidenti scheggiature 
sulla superficie, interpretati come testimoni dell’e-
secuzione di libagioni funerarie e rituali religiosi 34.

21  Esemplare proveniente dagli scavi dell’Agorà (Robinson 
1959, p. 20, F92, pl. 3).

22  Probabilmente è da attribuire il frammento di un’ansa con 
bollo MATR... (Matr…) dal sito R-Ago Bulding (Bezeczky 2006, 
p. 289, fig. 4.22).

23  Il contesto è quello del NGS Sector, scavato tra il 1988 e il 
2002 (Lawall et alii 2010, p. 403, L-361, pl. 300).

24  Finkielsztejn, Vedius Pollio 2010 con bibliografia di riferi-
mento per i siti presi in considerazione.

25  Fiori, Joncheray 1975; Pollino 1986; Feugère, Leyge 1986.
26  Tchernia, Pomey, Hesnard 1978, p. 46. Si veda anche He-

snard 2012, pp. 76-77, 87-88, figg. 10-12.
27  Desbat, Martin Kilcher 1989, pp. 341 (Oberaden 76), 355; 

nei grafici (figg. 2-3, 9-10) è possibile cogliere come l’anfora di 
Chio è rappresentata con con una percentuale più alta in riferi-
mento al periodo compreso tra il 30 e il 20 a.C. rispetto ai valori 
dei periodi successivi (tra il 15 e il 5 e tra il 15 e il 20 d.C.) in cui 
si registra una diminuzione dell’importazione-consumo.

28  van der Werff 2004, pp. 296, 302, fig. 4.10, tab. 2 (1947/ 
231); Zandstra, Polak 2012, pp.164, 167, 243, afb. 101.231.

29  Jurišić 2000, p. 5, map. 8.

30  Berti 1990, p. 194, fig. 2, tav. XVI, n. 105 e in particolare 
per l’iscrizione cfr. Franco 1990, p. 79.

31  Per un inquadramento del sito si veda: Auriemma 2014.
32  Auriemma 2004a, p. 72, figg. 49-50 (nei grafici è riportato 

il dato quantitativo basso della presenza di questi contenitori); 
Auriemma 2004b, p. 167, fig. 33; Antonazzo 2014, p. 193.

33  Indicazioni metodologiche sulle difficoltà di ricostruzione 
degli aspetti dell’organizzazione politica, sociale, della menta-
lità e della ideologia sulla base dell’interpretazione della fonte 
materiale sono in Manacorda 2008, p. 65. Si rimanda anche alle 
riflessioni sullo studio ceramico dal punto di vista funzionale 
collegato ai contesti cultuali in Notarstefano 2012, pp. 10-11 e 
115-1267, figg. 2,5 per un cotesto-studio nel Castello di Alceste 
a San Vito dei Normanni, datato al VI-V sec. a.C., che fa riferi-
mento alla presenza di ceramica di importazione, tra cui conteni-
tori da trasporto tipo Corinzia A rinvenuti nei pressi dell’altare, 
con tracce interne che hanno fatto pensare ad un riutilizzo per 
trasporto di carne per sacrifici.

34  Le Dinahet-Couilloud 1997, pp. 622-631; Poux 2004, pp. 
29-37; Bel, Barberan, Chardenon 2010, pp. 315-319, 321-323; 
Barberan et alii 2013. Casi di rottura di forme ceramiche ricon-
dotte a rituali religiosi sono attestati all’interno di contesti fune-
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Fig. 12. - Ordona (FG). Anfora chiota dalla Struttura 313 - US 268 (1: ricostruzione 3D; 2: dettaglio del rinvenimento in fase di scavo; 
3-6, 9: mappatura delle scheggiature e scalfiture; 7: tracce di finitura sulla superficie esterna; 8: tracce delle sgocciolature dell’ingob-
bio sulla superficie interna). 
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rari a partire dalla tarda Età del Ferro fino a tutto il Periodo elle-
nistico. In particolare nell’area cimiteriale dell’insediamento di 
Vagnari, datato tra la fine del I e la seconda metà del II sec. d.C., 
solo 3 tombe sulle 44 scavate, hanno restituito vasellame integro 
introdotto all’interno delle sepolture come corredo mentre nelle 
restanti (escluse le due documentate con il rito della cremazione) 
gli oggetti ceramici sono stati documentati rotti, con le fratture 
incrostate, e non completi, in alcuni casi con tracce di fumiga-
zioni ma senza la presenza di ossa animali (Small, Small 2007, 
pp. 133, 139-142, con bibliografia relativa per ulteriori contesti).

35  Plinio il Vecchio, Nat. XIV 119 (e anche XIV 86): si rin-
grazia Olga Monno per l’analisi filologica di questo passo. Per il 
fenomeno di utilizzo del vino per ambiti particolari, come quello 
religioso e medico, si veda Brun 2003, pp. 93-98.

36  Per i passi di Orazio e di Catone si veda infra De Venuto.
37  Sulle élites della Daunia tra III e I sec. a.C si rimanda al 

quadro storico ricostruito in Colivicchi 2011. Per rotte e com-
merci marittimi tra Ellenismo e prima Età imperiale, tra Adriati-
co e Ionio, si veda Auriemma, Silvestrelli 2013.

38  L’indagine condotta (Corrente 2015) ha consentito di docu-
mentare porzioni di anfore Dressel 2-4 orientale o 5/Knossos 19 
(US 70-71) e una non identificata di produzione egeo-orientale 
ipoteticamente confrontabile con le anfore di Chios (US 239). 
Sono grato a M.G. Liseno per la consultazione della documenta-
zione di scavo eseguito per conto della Coop. Nostoi.

39  Per i contesti di Herdonia in cui sono attestate le anfore ro-
die si vedano: Volpe 1990, pp. 235-237, fig. 232.1 e Pietropaolo 
1995, p. 285, fig. 289.2. Per la presenza di Knossos 19/Dressel 
5 si veda: De Stefano 2008, p. 117, tav. XXIII.15. Per le “tardo-
rodie” o Camuludunum 184: De Boe G., Vanderhoeven 1979, p. 
125; Pietropaolo 1995, p. 285, fig. 289.4; De Stefano 2008, p. 
117, fig. XXIII.14; Disantarosa 2015, p. 238.

40  Plinio il Vecchio, Nat. XIV 78; XIV 15, 96. Per le fonti si 
rimanda a Brun 2003, pp. 74-75.

41  Gli aspetti sociologici della consumazione del vino, i rap-
porti tra le anfore e le gerarchie sociali, tra il consumo del vino 
da parte delle aristocrazie e le sepolture vengono affrontati in 
Poux 2004, pp. 213-228.

42  Si veda rispettivamente: Varrone, Men. CIV; Rust. II, Pro-
em., 3.

43  Plinio il Vecchio, Nat. XIV 96.
44  AP 11, 44=GPR XXIII 3302-9. Per la citazione si rimanda 

a Luisi, Deliso 2010, p. 31 con ulteriore bibliografia.
45  Il ritrovamento di frammenti di anfore all’esterno e nei 

pressi di aree funerarie è stato interpretato nell’ottica del reim-
piego dei contenitori, utilizzati nelle coperture di tombe ad 
inumazione o come signaculum; non è escluso l’impiego delle 
porzioni superiori come dispositivo per effettuare profusiones, 
offerte ai defunti di parte dei cibi così come sono stati interpre-
tati i noccioli di olive, ossa animali miste ad anfore frammentate 
rinvenute in Via Osanna a Brindisi, in un contesto necropolare di 
II sec. d.C. (Cocchiaro 2010a, p. 148). Un riferimento inoltre ai 
silicernia che si svolgevano in giorni prestabiliti nei pressi delle 
sepolture durante la cerimonia funebre è testimoniato archeolo-
gicamente da una grande fossa scavata nella roccia all’interno 
della Necropoli Meridionale di Egnazia dove sono stati rinvenu-
ti resti di pasto con ossi animali, valve di conchiglie e frammenti 
di anfore (Cocchiaro 2010b, pp. 142-143).

46  Di difficile inquadramento è la fossa con coppetta minia-
turistica e frammenti di vaso d’impasto unita a ossa animali in-
dagata nel 1991 presso Soleto e datata alla seconda metà del IV 
sec. a.C. (Van Compernolle 1992, 292).

47  Pensabene, D’Alessio 2009, pp. 127-128, figg. 18-20; 
2010, p. 121.

L’indicazione riportata da Plinio il Vecchio che 
fa riferimento proprio alle libagioni, dove afferma 
che bisognava evitare di utilizzare il vino greco 
per i sacrifici poiché conteneva acqua 35, costituisce 
un motivo di riflessione se rapportata con l’area di 
produzione del contenitore attestato a Ponte Rotto. 
L’uso del vino unito a sacrifici di animali erano con-
templati durante lo svolgimento di cerimonie cam-
pestri in onore di Fauno, Giano, Giove e Marte, così 
come testimoniano da alcune fonti 36 anche se nello 
specifico il vino contenuto nell’anfora importata da 
Chios, o da centri limitrofi, si inserisce all’interno di 
un flusso commerciale elitario 37. Nel vicino sito del-
la Masseria Alesio 38 e nei contesti urbani di Herdo-
nia di II-I sec. a.C., sono infatti testimoniate anfore 
di importazione egeo-orientale come le Knossos 19 
con indici non elevati ma con una circolazione e un 
consumo di questi prodotti che si protrarranno fino 
al primo periodo imperiale con l’arrivo delle Camu-
ludunum 184 39. Tra i vini rinomati vi erano, infatti, 
i téthalassômenoi cioè vini che ricevevano durante 
il processo di preparazione l’aggiunta di acqua di 
mare, tra i quali si ricordano, oltre quelli di Chio, 
anche quelli di Lesbo e Taso, utilizzati per il gusto 
particolare ma più probabilmente per scopi medici-
nali 40. Varrone fa riferimento al «divitum amphoras 

Chias» e quindi al vino di Chio utilizzato dai ric-
chi 41, ricordato per la buona qualità tanto da essere 
richiesto dal mercato: «et navibus vindemiam condi-
mus ex insula Coa et Chia» 42. Plinio il Vecchio an-
nota che Hortensius lasciò in eredità 10.000 cadi di 
vino di Chio e che Cesare offrii proprio vino di Chio 
e Lesbo ai convitati in occasione del festeggiamento 
del suo terzo consolato 43. L’accostamento di questo 
vino a pietanze ricche come le mammelle di scrofe 
viene invece riferita da un invito fatto da Filodemo a 
Pisone dove emerge che il patrono dovrà degnarsi di 
raggiungere il poeta nella sua povera casa e quindi 
rinunciare ai cibi sopracitati 44. 

Il contesto della fossa di Ponte Rotto costituisce 
al momento uno dei rari casi, in rapporto al terri-
torio regionale, in cui sono testimoniati resti ossei 
animali uniti a reperti ceramici, in particolare ad 
anfore 45, all’interno di fosse rituali 46. Si possono an-
noverare i casi della cisterna 121 a Vaste, le fosse 
indagate sull’acropoli di Egnazia e quelle rinvenute 
presso il tempio di Minerva a Canosa. In quest’ul-
timo contesto, l’indagine effettuata tra il 2005 e il 
2007 47 ha consentito di avanzare ipotesi su un pre-
sunto rito di fondazione o rifondazione, restituito 
attraverso la testimonianza della presenza di un bic-
chiere a pareti sottili, databile tra la metà del I sec. 
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a.C. e l’età augusteo-tiberiana, unito alla presenza di 
un cranio di bovino in uno strato posto in prossimità 
e al di sotto dello spigolo nord-est del crepidoma del 
tempio. La campagna effettuata nel 2008 ad Egna-
zia 48, invece, ha evidenziato, all’interno del cavo di 
fondazione del setto murario che definisce ad ovest 
l’edificio, numerosi frammenti ceramici riferibili so-
prattutto a contenitori da trasporto. Tra questi sono 
state identificate le anfore Lamboglia 2 in associa-
zione con una moneta in bronzo, mentre in una fossa 
ubicata in corrispondenza del muro settentrionale, 
pertinente alla fronte dell’edificio di culto, sono sta-
te recuperate ossa di bue, ovicaprino, maiale e una 
tibia di cervo, quest’ultima insieme ad una lucerna a 
decorazione radiale a pasta grigia e ad un orlo di una 
ulteriore Lamboglia 2, distinto per il cartiglio con il 
bollo PRON. L’associazione tra ossa animali, lucer-
na e anfora rotti intenzionalmente ha costituito un 
referente per presupporre la traccia di un rituale pro-
babilmente finalizzato alla lustratio dell’edificio di 
culto del secondo periodo, al quale si riferiscono an-
che i resti della pavimentazione esterna. Più antico è 
invece il contesto di Fondo S. Antonio a Vaste dove 
nella cisterna 121 49, con le indicazioni fornite dai 
dati di scavo e dall’analisi dei materiali, sono state 
individuate due fasi distinte dell’interramento, l’una 
nel corso della prima metà del III e l’altra, probabil-
mente, nella seconda metà del II sec. a.C. Quella in-
feriore ha restituito un insieme omogeneo di resti di 
maiali, le cui caratteristiche farebbero ipotizzare un 
seppellimento rituale 50 unito insieme a vasetti mi-
niaturistici, bacini e altre forme ceramiche, tra cui 
alcuni contenitori da trasporto.

G.D.

Dal dato archeozoologico alle interpretazioni 
possibili del contesto archeologico

L’assemblaggio faunistico è connotato da carat-
teri di assoluta eccezionalità sia per l’elevato nume-
ro di individui animali riconosciuto, sia per l’asso-
ciazione esclusiva dell’esemplare di anfora chiota, 
il cui inquadramento cronologico nell’ambito della 
seconda metà del I secolo a.C. è compatibile con i 
risultati ottenuti mediante datazione al C14 dei resti 

ossei animali 51. Il riempimento della fossa dovette 
avvenire in maniera unitaria, procedendo dappri-
ma alla deposizione, al fondo, di alcuni frammenti 
dell’anfora, e, successivamente, a quella delle varie 
carcasse animali in associazione ad alcuni altri resti 
del contenitore ceramico da trasporto. Tale opera-
zione fu ‘sigillata’ dalla deposizione dell’esemplare 
adulto di cane rinvenuto in semi connessione sulla 
superficie dell’US 268; infine furono collocate, lun-
go i margini della struttura ipogea, altre porzioni o 
carcasse semi-integre di animali domestici, afferen-
ti all’US 246. Non è stato possibile verificare se la 
parte sommitale della cavità fosse stata chiusa con 
elementi lapidei o se più probabilmente si fosse pro-
ceduto ad una sua colmata finale mediante della ter-
ra. I dati ricavati dall’analisi archeozoologica e cera-
mologica indurrebbero ad identificare il contesto in 
esame con il risultato di un’azione sacrificale rivolta 
ad un certo numero di animali, associata alla liba-
gione di vino. Risulta complesso riuscire a stabilire i 
caratteri specifici del rito svolto, anche in assenza di 
ulteriori indicatori archeologici che suggeriscano la 
sua pertinenza o estraneità rispetto al complesso ru-
rale di età romana individuato nelle sue immediate 
vicinanze. Si esclude la possibilità che l’assemblag-
gio faunistico possa essere identificato come esito 
di un’attività di scarico di rifiuti e resti di pasto o di 
macellazione, non solo per la particolare e ‘singola-
re’ presenza dell’anfora associata ai frammenti ossei 
animali, ma anche per:

- l’assenza di altri reperti d’uso quotidiano (in 
particolare ceramiche da cucina e da mensa), spesso 
presenti in grandi quantità all’interno degli immon-
dezzai; 

- il mancato riscontro di tracce di esposizione al 
fuoco o di frequenti segni lasciati da fendenti sulle 
ossa animali; 

- il particolare stato di conservazione di alcune 
connessioni anatomiche e l’integrità di numerose 
ossa lunghe, ad indicare un vero e proprio atto di 
‘deposizione’ delle carcasse animali individuate o di 
parte di esse (questa valutazione riguarda non solo 
uno dei due esemplari di cane, ma anche ovini e su-
ini).

Le più frequenti tracce di macellazione su coste e 
vertebre di bue farebbero ipotizzare che la carcassa 

48  Cassano 2011, pp. 291-292, figg. 4-5; Cassano, Mastrocin-
que 2016, 38-40, figg. 4-6.

49  Campagna 1995, pp. 216-237 e in particolare pp. 231-233 
per le anfore.

50  Albarella 1995.

51  Le analisi, effettuate presso i laboratori del CEDAD dell’U-
niversità del Salento, su quattro distinti resti scheletrici afferenti 
ciascuno alle principali categorie di domestici determinate (bue, 
ovicaprino, suino e cane), restituiscono, infatti, date calibrate tut-
te comprese tra la fine del III e la fine del I sec. a.C. (nell’ordine: 
240-20 a.C., 230-40 a.C., 210-40 a.C., 210-30 a.C.).
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di questi animali potesse essere stata frazionata in 
più parti per consentirne la collocazione all’interno 
della fossa; la presenza di alcune tracce di tagli sul-
la superficie interna delle coste rende plausibile la 
possibilità che si fosse proceduto anche ad estrarre 
le viscere degli animali. I resti ossei appartenenti al 
secondo esemplare di cane adulto (cranio e mandi-
bola, estremità delle zampe), pur in assenza di segni 
specifici di scuoiatura, risultano compatibili con il 
prelievo della pelle dell’animale e con una sua suc-
cessiva deposizione all’interno della fossa. 

Accogliendo un’interpretazione in chiave rituale 
dell’assemblaggio faunistico analizzato è possibile 
attribuire alla scelta di procedere alla deposizione 
degli animali sacrificati all’interno di una struttu-
ra ipogea, una particolare connotazione di caratte-
re ctonio 52, che incontra un ulteriore elemento di 
supporto nella presenza, tra i domestici, del cane 53, 
animale fortemente legato al mondo degli Inferi, 
in particolare nella sua valenza di ‘guardiano’ del-
le anime dei vivi, al loro passaggio nel mondo dei 
morti. Diversi risultano, inoltre, i casi in cui il cane 
appare sepolto a chiusura di un pozzo sacro, ad ac-
centuarne il suo carattere di custode posto a difesa 
di un bene da proteggere.  Il cane è anche anima-
le spesso messo in relazione a riti di fondazione di 
città, sepolto in corrispondenza delle mura o delle 
porte di accesso, a segnalare e a proteggere il limes, 
il confine tra due spazi, due mondi, quello urbano 
e quello rurale. Sulla base di tali osservazioni, una 
prima ipotesi potrebbe essere quella di associare 
l’insieme archeozoologico indagato alla presenza, 
o meglio alla fondazione, per l’eccezionalità del sa-
crificio praticato, di un santuario extra-urbano, la 
cui materialità archeologica non è possibile, al mo-
mento, supportare ulteriormente. È indubbio che il 
caso in esame manchi di alcuni elementi frequenti 
in tali depositi, in particolare di altri oggetti (spes-
so fittili e figurati) che rimandano alle prerogative 
del culto della divinità a cui un complesso sacro era 
dedicato. Con riferimento alla Daunia e alla sua tra-
dizione cultuale, appare interessante ricordare come 

in alcune fonti di età ellenistica, all’interno del noto 
santuario di Atena Iliaca, direttamente riconducibile 
anche al culto di Diomede, eroe greco eponimo di 
numerosissimi centri della Puglia settentrionale e 
con molta probabilità da collocarsi nell’attuale ter-
ritorio di Lucera 54, si menzioni un allevamento di 
cani posti a custodia del santuario e particolarmente 
benevoli nei confronti dei Greci che vi si recavano. 
Una particolare suggestione deriva dal rinvenimen-
to, tra il materiale scultoreo attestato nella vicina 
Herdonia, di un frammento di statua, purtroppo per-
duto, raffigurante il dio Silvano 55. Questa divinità di 
tradizione latina (assolutamente complessa nelle sue 
specifiche attribuzioni, soprattutto per le numerose 
sovrapposizioni che si crearono rispetto a divinità 
indigene o greche, quali Pan o Eracle, e romane stes-
se, quali Fauno 56) appare certamente legata alla ci-
viltà rurale, ai boschi ed alla fecondità agricola, ed è 
raffigurata con ai piedi un cane accovacciato. Il suo 
culto fu molto diffuso, ma nel caso della Puglia, in 
generale, e di quella settentrionale, in particolare, la 
testimonianza archeologica di Ordona risulta quasi 
isolata ed unica 57. Un rito ulteriore potrebbe risul-
tare interessante da citare, per tentare di evidenzia-
re alcuni confronti con quanto archeologicamente 
emerso a Ponte Rotto. Il riferimento è ai Lupercalia, 
atto sacro legato precipuamente alla memoria della 
fondazione di Roma, dedicato al dio agreste Fauno, 
in cui si sacrificavano al dio un capro e un cane e 
si compivano gesti specifici che nella loro esegesi 
rimandano, allo stesso tempo, alla fecondità e alla 
protezione/purificazione di un confine sacro, quello 
tra città e campagna. È interessante come il contesto 
apulo in esame abbia restituito anche i resti di un 
esemplare di lepre, animale sacro al dio Pan (il Fau-
no e lo stesso Silvano romani), in quanto, dopo esse-
re nato, egli fu avvolto in una pelliccia di lepre e pre-
sentato al consesso degli dei dal padre Hermes; qui 
fu benevolmente accolto da tutti, nonostante il suo 
aspetto semiferino, ed in particolare da Dioniso 58; 
questo episodio sancisce uno stretto rapporto tra le 
due divinità, dal momento che Pan fu componente 

52  Cfr. sulle diverse connotazioni ed identificazione delle 
strutture funzionali alla ritualità antica: Osanna, Giammatteo 
2001.

53  Le ipotesi interpretative avanzate in questo paragrafo deri-
vano anche dalla lettura e confronto con studi specifici relativi al 
ruolo rivestito dal cane nella ritualità antica: cfr. De Grossi Maz-
zorin 2008, Osanna, Sica 2005 (in part. pp. 136-138) e Robert 
1993, tutti con esaustiva bibliografia di riferimento.

54  Cfr., su questo santuario, D’Ercole 2001.
55  Evers 1997, pp. 228-229.

56  A tal riguardo cfr. anche infra. Sul culto di Silvano cfr. 
Dorcey 1992.

57  Per le attestazioni epigrafiche relative al culto di Silvano 
in Puglia settentrionale si è consultato l’archivio on-line EDR 
(Epigraphic Database Roma), all’indirizzo www.edr-edr.it/in-
dex_it.php. Si ringraziano gli amici e colleghi del Dipartimento 
di Studi Umanistici dell’Università di Foggia, R. Goffredo, S. 
Evangelisti e D. Liberatore, con cui alcuni degli aspetti interpre-
tativi qui presentati sono stati discussi, ricevendo suggerimenti 
bibliografici, idee e suggestioni.

58  Cfr. l’Inno omerico a Pan.
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costante dei cortei dionisiaci 59. L’insieme faunistico 
analizzato, dunque, sembrerebbe poter accogliere 
diverse e non univoche interpretazioni. Se si collo-
ca l’episodio sacrificale in diretta connessione con il 
sistema e le relazioni esistenti tra campagna e città, 
si rende necessario ricordare come il I sec. a.C. ab-
bia rappresentato anche per Herdonia (e certamente 
per il territorio rurale di sua diretta pertinenza) un 
momento di rinnovata fondazione, di nuovo ‘inizio’: 
all’indomani della guerra sociale (90-88 a.C.), infat-
ti, anche il centro apulo dovette ottenere lo status di 
municipium, e ben visibile rispetto al suo tessuto ur-
bano si procedette a monumentalizzare la sepoltura 
di un personaggio eminente, edificando una sorta di 
heroon ed un mausoleo ad esso associato 60. Dato di 
particolare interesse si rivela il ritrovamento, all’in-
terno della sepoltura (ad incinerazione) di alcune 
ossa animali, tra le quali i resti di una lepre 61. Al 
tema della protezione della città rimandano anche i 
Lares praestites, che vegliavano in particolare sul-
le mura e a cui sono riconducibili alcuni aspetti di 
carattere ctonio: la menzione di questo culto è qui 
riportata in quanto queste divinità erano rappresen-
tate vestite di una pelle canina e con un cane ai loro 
piedi, poiché assumevano la funzione di sorvegliare 
la casa e proteggere il padrone. L’analisi dei resti ap-
partenenti al secondo cane adulto ritrovato all’inter-
no della fossa-struttura 313 è risultata compatibile 
con la possibilità che di questo animale si sia pro-
ceduto esclusivamente a depositarne la pelle e non 
l’intera carcassa.

Alle precedenti valenze attribuite al cane se ne 
deve aggiungere una terza, quella di animale prepo-
sto ai riti di purificazione e di lustratio, in particolar 
modo agrari. In tal senso particolare valore deve es-
sere attribuito al contesto archeologico più prossimo, 
quello dell’insediamento rurale, per il quale è stata 
riconosciuta una prima fase di frequentazione al I se-
colo a.C. A riguardo, l’attestazione della triade sacra 
‘bue-pecora-maiale’ (suovitaurilia), esplicitamente 
citata dalle fonti o rappresentata in numerose raf-
figurazioni di sacrifici, costituisce un ulteriore ele-
mento di validazione relativo a tale interpretazione. 

A ciò si aggiunga la presenza del vino, in questo caso 
tra i più pregiati del Mediterraneo, fondamentale per 
l’espletamento del rito. Il riferimento è al noto passo 
del ‘De agri cultura’ catoniano (CXLI, 1-4), in cui 
si riportano una serie di formule e disposizioni per 
purificare i campi e difenderli da carestie, epidemie 
e altre calamità. Ancora una volta, però, la realtà ma-
teriale messa in luce ad Ordona tende a divergere da 
modelli prestabiliti o noti, non solo per il numero e la 
qualità degli animali sacrificati, ma nuovamente per 
la presenza del cane e degli altri animali non dome-
stici riconosciuti. Non sono assenti fonti in cui i cani 
risultano sacrificati in occasione di feste e riti rurali, 
nel mondo romano: si pensi ai Robigalia o all’Augu-
rium canarium o, ancora, al sacrificio di un cagno-
lino, come ricorda Columella nel ‘Res Rustica’ (II, 
21, 4), da compiersi prima della semina. Un’ulteriore 
riflessione riguarda un certo numero di feste agrarie 
che coinvolgevano gli abitanti delle campagne e che 
appaiono di difficile ricostruzione, anche a livello 
della fonte scritta 62. Un passo oraziano (Odi III, 18) 
ripropone, ad esempio, una caratteristica cerimonia 
campestre in onore di Fauno, nel mese di dicembre, 
in cui il sacrificio di animali si accompagnava alla 
libagione di vino. Un’ultima indicazione può essere 
fornita rispetto ad un altro contesto, più tardo (metà 
del V secolo): quello della necropoli di Lugnano in 
Teverina (Lazio). Si tratta di una necropoli infantile 
in cui ad alcuni scheletri di prematuri o neonati erano 
associati, complessivamente, dodici cuccioli di cane, 
che sembrerebbero aver subito vari processi di smem-
bramento. Tale confronto è qui riportato per sottoli-
neare l’interpretazione in chiave magico-rituale della 
presenza dei cani, verosimilmente per allontanare gli 
effetti di un’epidemia che potrebbe aver colpito la 
popolazione di infanti: il cane risulta, infatti, sacro 
anche al dio guaritore Asclepio, a cui vanno associati 
tratti di tipo oracolare e ctonio 63. All’interno di due 
sepolture furono ritrovati, rispettivamente, anche un 
artiglio di corvo ed uno scheletro di rospo, anfibio 
al quale, alcuni autori antichi attribuivano valore di 
talismano contro le febbri quartane 64.

G.D.V.

59  In diverse raffigurazioni di età classica, a Dioniso si offre 
in dono una lepre.

60  L’identità di tale figura resta incerta, non si esclude possa 
essersi trattato di un concittadino distintosi nel corso delle guer-
re civili succedutesi tra la seconda metà del II e tutto il I sec. 
a.C. nella vita politica di Roma e della Penisola (Mertens, Van 
Wonterghem 1995, p. 176).

61  Mertens, Van Wonterghem 1995, p. 173 e nota 43.
62  Su queste particolari feste che si svolgevano nelle campa-

gne ormai romanizzate della Penisola, nel corso dell’anno e in 

associazione al calendario agricolo, della semina, del raccolto, 
delle pratiche di allevamento, cfr., tra gli altri e da ultimi, Stek 
2009 e Todisco 2004a e 2004b.

63  Si ricordi, a riguardo, che oltre a quello diomedeo, le fonti 
menzionano per la Daunia anche i culti eroici di Calcante (la cui 
invocazione si compiva per proteggere gli uomini e le mandrie) 
e di Podalirio, figlio di Asclepio (Osanna 2012, pp. 75-77).

64  Tra i resti animali rinvenuti all’interno della struttura 313 
di Ordona-Ponte Rotto, si è rilevata anche la presenza di ossa di 
un anfibio anuro e di un corvide (cfr. supra Pizzarelli).
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Circa fines agrorum: i nessi simbolici e funzionali 
della fossa

Il campione faunistico proveniente dalla fossa 65 
ubicata nel settore a SE del complesso rurale, in 
un’area caratterizzata dalla rarefazione in superficie 
dei materiali di affioramento, inquadrabile cronolo-
gicamente alla fine del I secolo a.C., solleva una se-
rie di interrogativi legati alla situazione ambientale 
e culturale del contesto. Lo studio archeozoologico, 
sulla base delle analisi tassonomiche e tafonomiche, 
e l’omogeneità del campione faunistico, dal punto di 
vista del seppellimento e delle unità stratigrafiche 
di riferimento, costituiscono dati validi ai fini del-
la valutazione delle dinamiche di composizione del 
campione. Il grado di importanza del rinvenimento 
sta nel rapporto tra il numero di individui di specie 
domestiche presenti e le potenzialità dell’azione cul-
tuale alla base del record archeozoologico. La quali-
tà del campione e le modalità di gestione della fauna 
domestica appaiono innegabilmente legati a forme 
di ritualità, con una sottolineatura dell’azione cul-
tuale e delle interazioni tra sfera sacrificale e attività 
umana data dalla presenza dell’anforaceo.  

Per quanto riguarda l’ubicazione della fossa, i 
dati documentari segnalano il rapporto stringente 
con il settore prossimo a uno dei limiti intercisivi 
del reticolo centuriale, identificato nel canale di bo-
nifica. Il dato discriminante è dato dalla pertinenza 
della fossa a un contesto agrario, con una localizza-
zione esterna all’insediamento domestico: si tratta di 
una traccia archeologica particolarmente significa-
tiva in quanto le vicende relative alla composizione 
faunistica della fossa non possono essere considera-
te distinte dallo spazio geografico dell’insediamento 
di prima fase conseguente alla limitatio di Herdonia 
e all’esito di assegnazioni avvenute lege Sempronia 
et Iulia nell’ager Herdonitanus, Ausculinus, Arpa-
nus, Collatinus, Sipontinus, Salpinus e circa mon-
tem Garganum 66. La base documentaria relativa agli 
edifici della fase tardorepubblicana-augustea è del 
tutto coerente nell’individuazione del modello so-

cio economico di questo periodo. Alla strutturazio-
ne degli spazi domestici per finalità agricole nel II 
secolo a. C. segue la crescita dell’organismo rurale, 
con incremento delle superfici edificate in età augu-
stea. In relazione alla giacitura del contesto archeo-
zoologico, ben definito appare il nesso con aspetti 
cerimoniali legati alla lustratio e alla consacrazione 
dei campi (agrum lustrare) e delle attività agricole. 

Molti sono i quesiti sollevati dalla pratica del sa-
crificio, dagli agenti degli atti cerimoniali, alle divi-
nità interessate. La presenza della terna sacrificata, 
propria dei suovetaurilia 67, enfatizzata dall’entità 
numerica degli individui accertati, richiama le ceri-
monie connesse ai rituali di purificazione e feconda-
zione dei campi. Così nel De agri cultura di Catone, 
prima di immolare le vittime, un ovino, un bovino 
e un suino, condotte in processione attorno alla pro-
prietà, si faceva una libagione di vino a Giano e a 
Giove, seguita da un’arcaica preghiera a Marte nella 
quale il dio era invocato affinché allontanasse peri-
coli e calamità facendo crescere le messi 68. Si tratta 
di riti propiziatori, spesso con carattere piaculare ed 
espiatorio, che potevano essere reiterati con immo-
lazione di nuove hostiae e victimae, in quanto tutta 
l’attività cultuale della religio romana 69 è scandita 
da atti e comportamenti collettivi ed individuali, esi-
to di un conservatorismo rituale teso a preservare la 
pax deorum. Il quadro faunistico complessivo esalta 
indubbiamente il rapporto peculiare con le divini-
tà: il numero di vittime sacrificate accresce il potere 
dell’azione liturgico-sacrale e la soddisfazione degli 
dei implica necessariamente il benessere dei cam-
pi. Non si esclude che il campione faunistico possa 
ricollegarsi ad ambarvaliae hostiae sacrificate in 
occasione degli ambarvalia 70, cerimonia di purifi-
cazione dei campi descritta da Catone, in cui ogni 
pater familias nella seconda parte del mese di mag-
gio sacrificava i tre animali (suovetaurilia) condotti 
precedentemente in processione intorno ai confini 
del fondo familiare. Per quanto riguarda gli altri 
reperti individuati nella fossa, va rimarcata la po-
sizione strategica degli scheletri di cane, vittime dei 

65  Un’ulteriore fossa, con resti cospicui di fauna, è stata in-
dividuata all’interno dell’area di lavorazione, con un deposito 
intenzionale di vasellame tardoantico sul fondo.

66  Lib. Col. I 210, 10-13, L.
67  Gli ovini non erano le vittime più diffuse nei sacrifici pub-

blici, ma agnelli erano offerti a Terminus e, nelle lustrazioni 
campestri, si sacrificavano agnelle nei Robigalia, capre nei Lu-
percalia. I suini erano vittime usuali nei sacrifici espiatori.

68 Catone, de Agri Cult. CXLI: «Con la benevolenza degli dei 
– e che la cosa abbia buon esito – ti affido, o Manio, il compito 
di occuparti della lustratio, cioè di condurre quei ‘suovetaurilia’ 

intorno al mio podere, al mio campo e al mio terreno in ogni par-
te in cui tu ritenga opportuno condurlo o portarli di peso. Invoca 
preliminarmente Giano e Giove, offrendo vino […]».

69  Bayet 1959.
70  Servio, Ecl.III 77: «Si chiama sacrificio ambarvale poiché 

la vittima è condotta attorno ai campi (quod amba arviat)». Sul-
le cerimonie degli Ambarvalia si confrontino alcune fonti come 
quelle sui tre martiri Anauniensi inviati dal vescovo Ambrogio 
nella diocesi trentina e uccisi durante un rito circa fines agrorum 
con un «assueto sacrilegio quod lustrum dicunt» (Virgilio Tri-
dentino, Ep. ad Iohann. Chrys. PL 13, coll. 552-558).
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sacrifici di purificazione nel mondo greco e romano. 
Da Ovidio 71 e Columella 72 sappiamo che sette giorni 
prima delle calende di maggio (ante diem septimum 
Kalendas Maias), cioè il 25 aprile, si svolgeva al V 
miglio (ad milliarium V) della via Clodia una festa 
in onore della dea Robigo destinata alla richiesta di 
intervento di questa divinità agraria nella salvaguar-
dia delle messi (ne robigo frumentis noceat). Nella 
festa veniva sacrificata una cagna fulva. Acquista 
altresì valore il riferimento alle Tabulae Iguvinae 73, 
ricche di puntuali descrizioni sulle modalità dei sa-
crifici svolti in prossimità delle porte urbiche, laddo-
ve la dichiarazione del cane è stabilita al momento 
culminante delle feriae intermenstrue cereali.

Nell’universo cultuale di incerta decifrazione le-
gato al repertorio animalistico della fossa di Ordo-
na, il sacrificio del corvo e della lepre sembra sug-
gellare con una prospettiva sacrale di antica radice, 
intrecciata a risvolti etnici, la prassi rituale. Parreb-
be, infatti, riflettersi, nella presenza dei due animali, 
lo stretto legame esistente tra miti legati all’acquisi-
zione di nuove terre, leggende migratorie, avvenuta 
presa di possesso del territorio ed ‘animali-guide mi-
tiche’ sacrificati in un rito di tipo iniziatico, per as-
sicurare prosperità e benessere all’intera comunità. 
Alcune testimonianze legate alla presenza del corvo, 
simbolo di fondazione, meritano attenzione. Nella 
successione di eventi che vanno dalle prescrizioni 
dell’oracolo alla fondazione di Lione, l’apparizione 
di corvi si lega al tracciato del perimetro del vallo 74. 
Secondo uno scoliasta delle Nubi di Aristofane, una 
migrazione di Beoti è condotta dal corvo bianco di 
Apollo 75. Pari rilevanza assume la consacrazione 
della fondazione di Cirene in Callimaco: «La mia 
città dal fertile terreno a Batto indicò Febo e fu la 
guida del popolo che entra nella Libia, in aspetto di 
corvo, sulla destra del fondatore […]». D’altra parte, 
anche la stessa lepre, ulteriore specie attestata tra la 
fauna di Ordona, legata all’idea di abbondanza e di 
vitalità prolifica ed associata, per l’evidente fertilità, 
anche ad Afrodite 76, Eros e al tiaso bacchico, sem-

bra poter svolgere lo stesso ruolo.  In Pausania 77 una 
lepre, ipostasi di Artemide, guida gli abitanti espulsi 
di Etide, Afrodisiade e Side nella scelta del luogo 
dove fondare la nuova città di Boiai. 

In sintesi, nel record archeozoologico documen-
tato, proprio di un momento importante della ro-
manizzazione di un territorio segnato dalla vitalità 
degli interventi di età augustea, sembrano convivere 
sia esigenze di purificazione sia aspetti legati ai ri-
tuali di fondazione 78. 

Non è pertanto trascurabile l’ipotesi di una rifon-
dazione dell’edificio rurale, con gestione della pro-
prietà da parte di nuovi possessores.

Per molti aspetti simbolico-rituali, repertorio 
faunistico e pari concordanza cronologica, il con-
testo richiama le attività votive documentate nella 
fondazione della casa di II fase di via Conca d’oro 
di San Giorgio di Valpolicella (VR) 79, laddove nel-
la canaletta perimetrale dell’edificio ha rilevanza il 
deposito intenzionale di resti faunistici (bue, capro-
vini, cane, cervo, gallo ed uccelli di incerta identifi-
cazione). A riprova di come le attività sacrificali le-
gate alla purificazione e alla fondazione siano legate 
a tradizioni italiche affioranti in comparti geografici 
ben distinti, la rifunzionalizzazione dell’edificio di 
san Giorgio di Valpolicella sembra manifestare pa-
rallelismi significativi con le attività promosse a se-
guito della costruzione dell’edificio augusteo di II 
periodo di Ordona-Ponte Rotto. 

M.C.
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71  Ovidio, Fasti IV 901-942.
72  Colummella, de Re Rust. X 342-343.
73  Ancillotti, Cerri 1997.
74  Pseudo Plutarco, Arar. VI 4.
75  Scol., Aristoph.nub. 133. Un corvo-guida che sancisce il 

volere divino ed indica il luogo del seppellimento è anche nell’e-
pisodio del ritrovamento delle ossa di Esiodo da parte degli Or-
comeni: Pausania, IX 38,3.

76  Artemide è cacciatrice di lepri tanto da meritare la defini-
zione di Lagobolos. La dea, comunque, cura e protegge i cuccio-
li: «Benigna ai giocherelloni cuccioli di leoni e ai piccoli ancora 
lattanti di tutti gli animali agresti»: Aesch., Ag. 141-143. Pietosa 

verso la lepre uccisa prima del parto è ancora Artemide nell’A-
gamennone di Eschilo (104-159).

77  Pausania, III 22, 12. Si vedano anche i tipi della seconda 
monetazione di Anassilao a Rhegion e Messene, che sul rovescio 
presentano una lepre, in relazione con Artemis quale dea guida 
nella rifondazione di Messene.

78  Acquistano importanza nel periodo augusteo i Compitalia, 
festività delle campagne solo in un secondo momento inserite 
nelle realtà urbane. Cfr. Cicerone, Leg. II 27, per il culto dei Lari 
in fundo villaeque in conspectu. Laddove si spingevano i magi-
stri pagorum, nei riti di purificazione, erano i confini dei villaggi.

79  Salzani 2003; Tecchiati 2006.
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Storia delle ricerche

Il presente studio prende in esame la seconda 
campagna di scavi effettuata dalla Soprintenden-
za Archeologica della Basilicata nella necropoli 
sud occidentale di Siris, in proprietà Schirone, dal 
22.11.1976 all’8.2.1977.

L’esplorazione era iniziata nel 1968, dettata da 
motivi d’urgenza per lavori agricoli profondi, che 
avevano intaccato lo strato archeologico, portando 
alla luce numerose tombe arcaiche e, come raccon-
ta lo stesso Dinu Adamesteanu 1, fu lo stesso pro-
prietario del terreno ad avvisare la soprintendenza. 
Il primo intervento fu seguito personalmente da D. 
Adamesteanu e da Hell Dilthey, portando alla luce 
66 sepolture 2, mentre il secondo scavo regolare fu 
poi effettuato tra la fine del 1976 e gli inizi del 1977, 
portando alla luce 59 sepolture, seguito sul campo da 
Maria Cosima Andriani, all’epoca collaboratrice del-
la Soprintendenza, poi entrata nei ruoli del Ministero 
dei Beni culturali e ambientali come restauratrice. 

Il secondo intervento non è contiguo al primo, 
ma è leggermente spostato verso N, evidentemente 
per valutare la consistenza e l’estensione della necro-
poli, mentre un terzo settore aperto ancora più a N 
non ha dato risultati (fig. 1); certamente però l’esplo-
razione non è da considerarsi esaustiva, in quanto 
rimane inesplorata l’area compresa tra lo scavo del 
1968/69 e quello del 1976/77, sicuramente interessa-
ta dalla necropoli. Peraltro questa serie di esplora-
zioni ci consentono di conoscere con certezza uno 
dei confini verso N e probabilmente anche verso S, 
visto che il primo intervento si concentrò sull’area 
che si presentava più densa di presenze archeologi-
che a causa dello sbancamento dovuto ai lavori agri-
coli. Purtroppo proprio questi lavori, a cui si deve 
la scoperta 3 hanno però determinato un danno che 
ha reso difficile e molto lungo il lavoro di restauro e 
quindi di studio, dato che i materiali si presentano in 
uno stato estremamente frammentario e lacunoso 4.

Comunque si può presumere un’estensione tota-
le di circa mq 12.000, poco più di un ettaro, consi-

1  Berlingò 2004-2005, p. 331 sgg.
2  Berlingò 2004-2005, pp. 329-382 (con contributo di D. 

Adamesteanu sulla storia degli scavi, pp. 331-334).
3  È stato corrisposto anche il premio di rinvenimento, con-

siderata la segnalazione fatta dal proprietario del terreno, sig. 
Schirone, alla Soprintendenza.

4  Inoltre questo tipo di materiale, molto ingombrante e dif-
ficile da immagazzinare, ha subito vari spostamenti nel tempo, 
dovuti anche ai lavori di ristrutturazione del Museo Nazionale 
della Siritide di Policoro, dove sono conservati, il che spiega le 
annotazioni nello studio, riferite a corredi confusi o irrintraccia-
bili, la qual cosa ha rallentato moltissimo l’edizione completa. 
Inoltre bisogna considerare metodi “non ortodossi” di restau-
ro in uso negli anni ’70, soprattutto con il materiale anforico, 

che in molti casi hanno reso difficilmente leggibile il pezzo. Un 
ringraziamento particolare va a Teresa Elena Cinquantaquattro, 
già Soprintendente archeologo della Basilicata, per la sensibilità 
con cui ha voluto facilitare le ultime fasi dello studio, ostacola-
to anche dalla mancanza di documentazione fotografica, che è 
stata poi egregiamente effettuata da Pino Galotto, facente parte 
con Filippo Guida dell’équipe di scavo a Madonnelle nei pri-
mi anni ’80; la documentazione grafica, su incarico diretto di 
Adamesteanu, è stata eseguita da Pino Galotto e Filippo Guida; 
a quest’ultimo devo preziose annotazioni topografiche scaturite 
dall’esperienza e dai ricordi di chi è stato sul campo; ad ambe-
due il mio ringraziamento più affettuoso. Devo ringraziamenti 
anche a Salvatore Bianco, già direttore del Museo, a Gino Di 
Lorenzo e Alessandro Cirigliano che hanno seguito la movimen-

La necropoli arcaica sud occidentale di Siris (in proprietà Schirone).
Scavi 1976/77

di Irene Berlingò*

* Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Abstract
This study examines the results of excavations carried out by D. Adamesteanu in 1976 in the municipality of Polico-
ro (MT), on the property of Schirone, south-west of the Barone Hill, where a necropolis from the Archaic Age was 
found. The prevalent rite was cremation, in amphorae, pithoi and other containers of Greek-oriental import. The ex-
amined group (59 burials) is datable between the first half of the VII century B.C. and the end of the VII century B.C.; 
the necropolis is datable between the end of the VIII century B.C. and the end of the VII century B.C.

Alla memoria di Dinu Adamesteanu
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derando anche l’area non esplorata compresa tra il 
primo e il secondo scavo; la stessa estensione si può 
grosso modo riscontrare nella necropoli occidentale 
di Madonnelle, più o meno coeva.

Anche questo settore, come quello del primo sca-
vo 1968/69 e come la necropoli occidentale di Ma-
donnelle, presenta una struttura per nuclei parente-
lari, alcuni molto leggibili, come quello intorno alla 
T. 4 (fig. 2), costituita da un grande pithos corinzio 
con una inumazione all’interno, che sembra rivestire 
un grande rilievo sociale, sia per il rito usato (è l’u-
nica inumazione presente in questo lotto) sia per le 
dimensioni del contenitore, ovviamente legate alla 
funzione, e che comunque non trova altri riscontri 
nella necropoli. Altri, una decina, sono dissemina-
ti nel terreno (ved. catalogo), intervallati da larghi 
spazi vuoti; non sono state individuate aree di cre-
mazione.

Come nel primo studio non sono state riportate le 
indicazioni riferite all’orientamento delle sepolture, 
in quanto estremamente diverse tra loro e dunque 
non significative; si riscontra quindi la stessa situa-
zione presente a Madonnelle. Non si hanno notizie 
dai dati di scavo di recinti di pietre o tumuli disposti 
sopra le sepolture in situ, ma la quantità di pietre er-
ratiche fa supporre la loro esistenza, mentre in molti 
casi si è riscontrata la presenza di pietre a rincalzo 
del contenitore e di ciottoli o pezzi di vaso a coper-
tura dell’imboccatura dello stesso. Purtroppo non è 
stato possibile rintracciare la documentazione foto-
grafica della seconda campagna di scavo, a differen-
za della prima, che era stata seguita e documentata 
personalmente da D. Adamesteanu, a cui si devono 
le foto di scavo provenienti dal suo archivio 5. Rara-
mente esistono annotazioni di scavo sul rituale fune-
rario, perciò spesso le deduzioni sono state tratte da 

tazione e a tutto il personale del Museo. Elaborazione della do-
cumentazione grafica e fotografica a cura di Andrea Camilli, che 
ringrazio. Discussioni proficue e stimolanti si sono susseguite 
con Francesca Boitani, Piero Guzzo, Maria Antonietta Rizzo, 
Alessandro Naso, Paola Pelagatti, Stéphane Verger, sono grata 

a tutti. Un ringraziamento speciale a Francesca Sogliani e Dimi-
tris Roubis, senza di loro Schirone 2 probabilmente non avrebbe 
ancora visto la luce. Grazie infine a Caterina Bon Valsassina, per 
la sua liberalità.

5  Ved. nota 1.

Fig. 1. - Planimetria generale con l’ubicazione delle necropoli arcaiche di Siris e l’inserimento delle campagne di scavo in proprietà 
Schirone  (elaborazione da Verger 2014).
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scarne notizie relative alla presenza o anche assenza 
di ossa, sulla base dell’esperienza di scavo della ne-
cropoli occidentale di Madonnelle, del tutto simile.

Scavi 1976/77

CATALOGO

Tomba 1 (fig. 3, 1)
Rinvenuta alla profondità di circa m 0,80 dal piano 
di calpestio, in una fossa grosso modo circolare 
scavata nella roccia; orientata NE-SO con bocca a SO; 
presumibilmente incinerazione.
VII sec. a.C.

1. Inv. 43664. Anfora corinzia tipo A. h. max. 60, ø 
piede 10. Argilla beige con inclusi; frammentaria e 
lacunosa, rimane attacco di un’ansa, mancante del 
collo; corpo ovoide, piede cilindrico tronco.

Tomba 2 (fig. 3, 2)
A m 1,50 dalla precedente, alla profondità di m 0,70, 
molto danneggiata dalle arature; presumibilmente 
incinerazione.
VII sec. a.C.

2. Anfora corinzia tipo A. h. max 60, ø orlo max. 11, 
ø piede 10,5, lungh. max. ansa 12. Argilla beige con 
inclusi; frammentaria, rimangono il piede, frr. del collo 
e dell’ansa.

Tomba 3 (fig. 3, 3)
A circa m 3 dalla n. 2, alla profondità di m 0,90; 
fondo di ciotola a chiusura dell’orlo; presumibilmente 
incinerazione.

3. Brocca sferica con ansa a nastro. h. max. 30, orlo 
18, largh. ansa max. 5. Argilla rossiccia; frammentaria.

Tomba 4 (fig. 3, 4)
La sepoltura era posizionata al centro di un gruppo 
costituito dalle tombe nn. 3-5-6-7-8, tutte poste a 
pochissima distanza tra loro. Inumazione.
Rinvenuta a breve distanza dalla T. 3, alla profondità 
di m 1,20 dal piano di calpestio, adagiata sul piano 
ghiaioso; lastra di pietra a chiusura dell’imboccatura; 
l’enorme pithos, danneggiato dalle arature, conteneva 
uno scheletro posto con testa all’altezza dell’orlo.
Metà VII sec. a.C.

4. Inv. 38483. Pithos corinzio. h. 1.53, ø orlo 0,60. 
Argilla beige con inclusi, ricomposto e integrato; orlo 
aggettante teso a sezione quadrangolare, piede piano.
Molto simile, ovviamente non nelle proporzioni, al 

pithos corinzio della T. 40 dalla necropoli occidentale 
di Madonnelle, alto cm 60, associato ad un’olpetta di 
produzione argiva, contesto databile alla prima metà 
del VII sec. a.C. (ved. Berlingò 1987, p. 109, tav. VIII, 
1); simile al tipo di pithos un esemplare da Perachora, 
da cui differisce però nel piede più pronunciato (ved. 
Dunbabin 1962, p. 310, n. 3229, tav. 125).

Tomba 5 (fig. 3, 5)
Sullo stesso piano d’appoggio della T. 4; fuori dell’an-
fora, all’altezza del collo, lo skyphos n. 6 in frammenti, 
il resto del corredo era posizionato all’interno dell’an-
fora corinzia. Presumibilmente incinerazione.
650-630 a.C.

5. Anfora corinzia tipo A. h. cm 75; orlo cm 24. Argilla 
beige con inclusi. Frammentaria.

6. Skyphos protocorinzio. Lungh. ansa cm 4,5, ø 
piede cm 6,5. Argilla beige. Frammentario. Sul corpo 
decorazione a fasce brune.
Cfr. Berlingò 2004-2005, p. 370, n. 79. Seconda metà 
VII sec. a.C.

7. Brocchetta. Argilla beige con inclusi. Frammentaria. 
Piede a disco. ø piede cm 5. Decorazione a fasce rosse.
L’esemplare potrebbe essere vicino a tipi sami, ma è 
troppo lacunoso per una sicura attribuzione; ved. in 
proposito Berlingò 2004-2005, p. 335, n. 4.

8. Aryballos protocorinzio. Argilla beige. h. cm 5,5, ø 
orlo cm 5, ø piede cm 1. Decorazione a fasce, petali 
sul bordo, sulla spalla decorazione a S in orizzontale, 
teoria di animali, cirri, raggi sopra il piede.
Vicino alla cerchia del Pittore di Oberdan, ved. Neeft 
1987, list LXX, p. 162, fig. 72 (ovoid period). PCM.

Tomba 6 (fig. 3, 6)
Su un piano roccioso alla profondità di m 0,90 dal 
piano di calpestio presumibilmente incinerazione.

9. inv. 200381. Situla. Impasto. h. cm 4,7, ø orlo cm 23. 
Lacunosa, mancante del fondo.

Tomba 7 (fig. 3, 7)
A m 0.05 dalla T. 6. Presumibilmente incinerazione.
VII sec. a.C.

10. inv. 200390. Anfora corinzia tipo A. Argilla beige 
con inclusi. h. cm 75, ø piede cm 11, ø orlo cm 22. 
Restaurata, lacunosa sull’ansa.

Tomba 8 (fig. 4, 8)
Quasi totalmente distrutta dalle arature, forse una coppa 

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



187La necropoli arcaica sud occidentale di Siris (in proprietà Schirone). Scavi 1976/77

Fig. 3. - (da sinistra a destra, fuori scala) T. 1 n. 1; T. 2 n. 2; T. 3 n. 3; T. 4 n. 4; T. 5 nn. 8.6.5.7;  T. 6 n. 9; T. 7 n. 10.
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era posta a chiusura della bocca dell’anfora. A poca 
distanza dalla T. 6, nel gruppo della T. 4, profondità 
m 0,85.

11. Anfora? Argilla beige. h. cm 55. Frammentaria e 
molto lacunosa, rimangono due anse che non sembrano 
compatibili l’una con l’altra, lungh. max. cm 12.

Tomba 9 (fig. 4, 9)
Sepoltura isolata, alla profondità di m 0,80 dal piano 
di calpestio.
VII sec. a.C.

12. Inv. 200364? Anfora corinzia tipo A. Argilla beige 
con inclusi. h. cm 70?, ø cm 24. Frammentaria e 
lacunosa, rimane fondo e collo con un’ansa.

Tomba 10 (fig. 4, 10)
A poca distanza dalle tombe nn. 33 e 35; profondità di 
m 0,80 dal piano di calpestio; distrutta per metà dalle 
arature.

13. Inv. 43657. Situla. Lungh. cm 53, ø orlo cm 25, ø 
piede cm 14. Impasto; restaurata, lacunosa per metà. 
Bugne sotto l’orlo.

Tomba 11
In gruppo con la T. 12, distrutta per metà dalle arature, 
profondità m 0,80.

14. Anfora non rintracciabile, h. m 0,70 in pianta.

Tomba 12 (fig. 4, 12)
A poca distanza dalla T. 11; profondità m 0,70, distrutta 
dalle arature.
Seconda metà VII sec. a.C.

15. Hydria? ø piede 8. Argilla beige. Frammentaria, 
rimane solo parte inferiore della pancia con piede a 
tromba. Sul corpo decorazione a linee in bruno.
Anche se molto lacunoso, l’esemplare, in base alle 
caratteristiche dell’argilla e alla tipologia decorativa, 
potrebbe essere ritenuto di produzione coloniale, ved. 
Berlingò 2000, p. 75, n. 8.
Seconda metà VII sec. a.C.

Tomba 13 (fig. 4, 13)
Sepoltura isolata alla profondità di m 0,65; sembrerebbe 
una deposizione in “pozzetto” o in un contenitore in 
materiale deperibile (ved. Berlingò 2004-2005, p. 379). 
Nella cassetta presenti frammenti di anfora corinzia, 
che non sono riportati nel diario di scavo e pertanto 
non sembrano pertinenti.

16. Anfora corinzia tipo A. Lungh. ansa max cm 10, h 
collo max cm 10, ø orlo max cm 12,5. Argilla beige con 
inclusi. Frammentaria e lacunosa.

17. Brocca globulare. ø piede cm 5. Argilla rossiccia, 
molto frammentaria e lacunosa.

18. Brocca monoansata? ø Piede cm 6. Argilla rosata. 
Frammentaria, rimane parte inferiore con piede piano.

Tomba 14 (fig. 5, 14)
Sepoltura isolata, alla profondità di m 0,85.

19. Inv. 43670. Situla a quattro prese. h. cm 37,5, ø orlo 
cm 23,5, ø piede cm 10,5. Impasto bruno. Restaurata e 
integrata.

Tomba 15 (fig. 4, 15)
Sepoltura isolata su fondo ghiaioso, profondità m 1. 
Corredo all’interno dell’olla.
Entro il 600 a.C.
20. Olla. ø max. cm 20. Impasto rossiccio con inclusi. 
Frammentaria e lacunosa. Orlo estroflesso.

21. Olpetta. h. cm 15, ø orlo cm 4,5, ø piede cm 
4,5. Argilla rossiccia. Lacunosa sull’orlo. Sul corpo 
decorazione a fasce brune.
Cfr. per il tipo Berlingò 1986, p. 121, tav. 13, da cui 
differisce per la forma più allungata, associata tra 
l’altro con una coppa a raggi protocorinzia, databile 
attorno alla metà del VII sec. a.C.; il tipo sembra 
riconducibile ad ambito microinsulare; esemplari simili 
da Tocra vengono interpretati come rodii o chioti, ved. 
Boardman, Hayes 1996, p. 70, tav. 49, n. 848, fine 
VII sec. a.C. (rodio?, di forma leggermente diversa) e 
Boardman, Hayes 1973, pp. 29, 34, nn. 2074-2075, fig. 
13, tav. 18, rinvenuto in un contesto di inizi VI sec. a.C. 
Il modello è presente anche sulla collina di Policoro, 
come testimoniano alcuni esemplari (Giardino 1998, 
fig. 5, forse di importazione) e dall’Incoronata (ved. 
I Greci sul Basento 1986, p. 165, n. 124); cfr. anche 
Sabbione 1993, pp. 233-234. Databile nella seconda 
metà del VII sec. a.C.

22. Boccaletto mononsato. h. cm 6,5, ø orlo cm 8, piede 
cm 3,2. Argilla beige. Lacunoso sull’ansa, rimane 
attacco. Orlo distinto estroflesso. Decorazione a fasce 
orizzontali? in vernice diluita rossa.
Cfr. per il tipo Berlingò 2004-5, p. 354, n. 40.
Databile entro il 600 a.C.

Tomba 16
Sepoltura isolata su strato ghiaioso, ciottolo di fiume a 
chiusura del contenitore.
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Fig. 4. - (da sinistra a destra, fuori scala) T. 8 n. 11; T. 9 n. 12; T.10 n. 13; T. 12 n. 15; T. 13 nn. 16, 18, 17; T. 15  nn. 21, 20, 22.
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Fig. 5. - (da sinistra a destra, fuori scala) T. 14 n. 19; T.18 n. 25; T. 17 n. 24; T. 19 nn. 26, 27; T. 21 n. 29; T. 22 nn. 30, 31; T. 23 n. 32.
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23. Inv. 43651/35651. Hydria. h. cm 43,5, ø orlo cm 
19, ø piede cm 12. Argilla beige, restaurata, integrata, 
lacunosa sul collo; vernice rosso bruna evanida.
Cfr. Berlingò 2000, p. 71, n. 7, fig. 7

Tomba 17 (fig. 5, 17)
Sepoltura isolata, su strato ghiaioso; ciottolo piatto di 
fiume posto in verticale sulla bocca dell’anfora. Poche 
tracce di ossa. Enchytrismos?

24. Inv. 41678. Anfora c.d. euboica. ø orlo cm 13,5, ø 
piede cm 11,5. Argilla rossiccia. Restaurata e integrata. 
Decorazione in bruno evanida. All’attacco delle anse 
impronte digitali. Restauro antico sul corpo.
L’esemplare può essere accostato all’anfora proveniente 
dall’insediamento fenicio di Cerro Del Villar, definita 
“euboica”, ma di fabbrica incerta, certamente non 
attica, ved. per ultimo Martelli 2012, p. 26, fig. 29b, 
che riassume i termini della questione, con bibliografia 
precedente.

Tomba 18 (fig. 5, 18)
Sepoltura isolata e probabilmente non in situ, viene 
rinvenuta a soli m 0,30 di profondità.

25. Piccola brocca globulare con orlo svasato. h. max 
cm 15. Argilla rossiccia. Frammentaria, rimane solo 
parte della pancia, con orlo svasato. Non classificabile.

Tomba 19 (fig. 5, 19)
Sepoltura isolata distrutta dalle arature, profondità m 
0,60. Anfora conservata per la parte inferiore, non più 
rintracciabile. All’interno corredo.
Seconda metà VII sec. a.C.

26. Inv. 43661. Tazza monoansata a scialbatura 
bruna. h. cm 6,3, ø orlo cm 9,5, ø piede cm 4. Argilla 
beige. Restaurata e lacunosa sull’orlo. L’esemplare, 
a scialbatura bruna, tecnica molto diffusa nel mondo 
ionico (ved. Berlingò 1993, p. 7), trova un confronto 
puntuale con un esemplare da Eretria (Andriomenou 
1983, p. 212, fig. 55b) e nella necropoli di Madonnelle, 
tombe nn. 54 e 185 (per quest’ultima Berlingò 1993, p. 
9, fig. 20). Databile nella seconda metà del VII sec. a.C.

27. Inv. 43662. Coppetta biansata a scialbatura bruna. 
h. cm 5,5, ø orlo cm 11, ø piede cm 4. Argilla beige. 
Restaurata. Un’ansa staccata. Superficie abrasa e 
consunta, tracce di banda risparmiata tra le anse. Per la 
classe ved. n. 26.

Tomba 20
Deposizione in fossa ellittica dal fondo ghiaioso, 
profondità cm 0,80, qualche frammento di ossa.

28. Anfora corinzia tipo A. Frammentaria, in pessimo 
stato di conservazione. Non classificabile.
Enchytrismos?

Tomba 21 (fig. 5, 21)
Sepoltura isolata, profondità m 0,65. Nessuna traccia di 
ossa. Incinerazione?
Entro la metà del VII sec. a.C.

29. Anfora samia? ø orlo cm 13, diam. piede cm 9. 
Argilla rosato-arancio. Frammentaria. Orlo arrotondato 
distinto, ansa con segno ad x. Cfr. Berlingò 2004-5, n. 5 
dalla T. n. 5, a cui sembra ricollegarsi questo esemplare, 
molto frammentario. Entro la metà del VII sec. a.C.

Tomba 22 (fig. 5, 22)
Sepoltura isolata, distrutta quasi completamente dalle 
arature; all’interno era posto il corredo, poche traccia 
di ossa; profondità m 0,60. Corredo all’interno del 
contenitore. Enchytrismos?
Fine VII sec. a.C.

30. Olla? h. max. 46, ø piede 17. Argilla rosata. 
Frammentaria, rimane parte inferiore. Piede piano. 
Scialbatura crema. Sembrerebbe ricollegarsi ad un tipo 
greco-insulare presente nella necropoli di Madonnelle, 
proveniente dalla T. 62, inedito, in associazione con 
una lekythos di tipo argivo, che ne attesta l’uso durante 
la prima metà del VII sec. a.C., ma l’assenza della parte 
superiore del corpo ne rende difficile la classificazione. 
Ved. anche Buchner-Ridgway 1993, tomba 481, p. 481, 
n. 1, tav. 222, CCII, da Pithecoussai.

31. Coppetta monoansata. h. 4,5, ø orlo 9, ø piede 
3,5. Argilla rossiccia, ingubbiatura rossa. Lacunosa 
sull’orlo. La forma rimanda a esemplari di tipo 
ionico-cicladico frequenti a Tocra, molto simili per 
le caratteristiche dell’argilla e la colorazione non 
omogenea della superficie. Attribuibili a fabbrica sifnia 
dell’ultimo quarto del VII sec a.C., ved. Boardman, 
Hayes 1966, pp. 73-75, nn. 887-893, fig. 37, tav. 51; 
Boardman, Hayes 1973, pp. 34-35, n. 2085, fig. 15; la 
tipologia è attestata anche in area greco-orientale (un 
esemplare molto simile da Jalissos, cfr. Jacopi 1929, 
tav. I, CXXXIX. Attribuibile a fabbrica cicladica 
dell’ultimo quarto del VII sec. a.C.

Tomba 23 (fig. 5, 23)
Sepoltura sconvolta dalle arature, su piano ghiaioso; 
profondità 0,50, a poca distanza dalla T. n. 24.
VII sec. a.C.

32. Anfora samia? Lungh. max. orlo 11. Arg. rosata 
micacea. Frammentaria e lacunosa, orlo arrotondato e 
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distinto, ansa a nastro con impronta alla base, piede ad 
anello. Ved. n. 29.

Tomba 24 (fig. 6, 24)
Sepoltura sconvolta dalle arature, adagiata su fondo 
ghiaioso; profondità m 0,40, a poca distanza dalla T. 
n. 23.
Prima metà VII sec. a.C.

33. Anfora milesia. Lungh. orlo max 12,5. Argilla 
rossiccia micacea. Orlo frammentario, bombato in 
basso e distinto, sottile nervatura sotto l’orlo. Ansa 
frammentaria con segno inciso.
Cfr. Berlingò 2004-2005, p. 337, n. 9.

Tomba 25 (fig. 6, 25)
Sepoltura adagiata in una piccola fossa; grosso 
ciottolo piatto di fiume posto verticalmente a chiusura 
dell’imboccatura e fondo di vaso; profondità m 0,60. 
A poca distanza della T. 10 (dato presumibile ma non 
certo a causa di duplicazione di numerazione sulla 
pianta).

34. Inv. 200281. Chytra globulare monoansata? Lungh. 
max. ansa cm 3. Argilla rossiccia. Frammentaria e 
lacunosa. Rimane attacco di ansa, frr. di orlo e pancia. 
L’esemplare, molto lacunoso, potrebbe ricollegarsi 
ad un tipo presumibilmente di importazione greco-
orientale, ved. Berlingò 2004-2005, p. 338, nn. 11-12.

35. Fondo di vaso. ø piede cm 8,5. Argilla beige. 
Frammentaria e lacunosa, piede a tromba. Tracce di 
decorazione bruna.

Tomba 26
Sepoltura sconvolta da lavori di aratura, tracce di ossa 
del cranio, rimane attacco di presa pertinente a situla in 
impasto. A poca distanze dalle nn. 27 e 29; le nn. 26-
27-28 e 29 formano un gruppo.

Tomba 27 (fig. 6, 27)
Sepoltura sconvolta, su letto ghiaioso; profondità m 
0,60; tracce di ossa del cranio. Enchytrismos?
Prima metà VII sec. a.C.

36. Anfora samia? h. max. cm 50, ø piede cm 8. Argilla 
rosata-arancio. Restaurata e integrata, lacunosa da 
metà collo in su, segni di restauro antico, piede ad 
anello svasato. Sulla spalla segno inciso a forma di 
freccia. L’esemplare potrebbe ricollegarsi a tipi sami 
(Berlingò 2004-2005, p. 347, n. 28, degli inizi del VII 
sec. a.C., per l’associazione con un aryballos globulare 
protocorinzio), ma la mancanza della parte superiore 
dell’anfora rende ipotetica ogni attribuzione.

Tomba 28 (fig. 6, 28)
Sepoltura in fossa circolare su fondo ghiaioso; 
profondità m 0,80.

37. Brocca globulare. h. max. cm 9. Impasto rossiccio. 
Rimane un frammento della pancia.

Tomba 29 (fig. 6, 29)
Sepoltura sconvolta, adagiata in fossa ellittica dal 
fondo ghiaioso. Grosso ciottolo piatto di fiume posto 
verticalmente sull’imboccatura. A poca distanza dalle 
nn. 26 e 27.

38. Anfora non classificabile. Lungh. max. cm 35. 
Argilla beige. Frammentaria e lacunosa, rimangono 
frammenti pertinenti alla pancia.

Tomba 30 (fig. 6, 30)
Sepoltura sconvolta dalle arature, su letto ghiaioso; 
profondità cm 0,60; a poca distanza dalla n. 31. All’in-
terno del contenitore, tracce di ossa del cranio e un 
anello.

39. Anfora corinzia tipo A. Lungh. max. orlo cm 8,5. 
Argilla beige. Lacunosa e frammentaria, rimangono 
frr. di orlo e di piede.

40. Anello, ø cm 2. Bronzo (non rintracciabile).

Tomba 31
Sepoltura sconvolta dalle arature, adagiata in fossa 
ghiaiosa. A pochi cm dalla n. 3. Rimangono pochi 
frammenti di anfora corinzia tipo A.

Tomba 32 (fig. 6, 32)
Sepoltura sconvolta (manca in pianta); alla distanza 
di m. 1 verso N fu rinvenuto aryballos corinzio, forse 
pertinente alla sepoltura.

41. Aryballos protocorinzio. ø cm 2,5. Argilla beige. 
Frammentario e lacunoso, rimane collarino, con 
decorazione a triangoli nella parte superiore. Cfr. n. 44.

Tomba 33 (fig. 6, 33)
Sepoltura sconvolta dalle arature, su letto di ghiaia; 
profondità cm 0,70. A poca distanza dalla n. 25.

42. Inv. 43681. Anfora non classificabile. h. max cm 24. 
Argilla arancio. Frammentaria e lacunosa, rimangono 
solo frammenti pertinenti alla pancia.

Tomba 34 
Sepoltura sconvolta dalle arature, in fossa ellittica su 
letto ghiaioso; in gruppo con le nn. 35 e 36; profondi-
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Fig. 6. - (da sinistra a destra, fuori scala) T. 24 n. 33; T. 25 n. 34, 35; T. 27 n. 36; T. 28 n. 37; T. 29 n. 38; T. 30 n. 39; T. 32 n. 41; T. 33 
n. 42.
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Fig. 7. - (da sinistra a destra, fuori scala) T. 35 nn. 46, 45, 44, 47; T. 36 n. 49, 48; T. 37 n. 50; T. 41 n. 52; T. 42 n. 53.
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tà m 0,70. Traccia di ossa. Dati non coincidenti, sulla 
pianta anfora in frammenti, mentre in cassetta risulta 
situla in frr. 

Tomba 35 (fig. 7, 35)
Sepoltura sconvolta dalle arature, all’interno tre 
aryballoi e tracce di ossa; a circa m 0,50 dall’anfora 
verso N un quarto aryballos, presumibilmente non 
pertinente a questa deposizione (n. 45).

43. Anfora corinzia tipo A. ø piede cm 11. Argilla 
beige con inclusi. Frammentaria e lacunosa, rimangono 
frammenti dell’orlo e il piede.

44. Inv. 43652. Aryballos protocorinzio. h. cm 4,15, 
ø orlo cm 2,6, ø piede cm 1,4. Argilla beige. Orlo 
superiore a raggi, tra linee in nero ovoli sulla spalla, 
linee in nero, fascia a scacchiera, corse di cani, leoni 
e capre nella fascia centrale, denti di lupo sul piede. 
Protocorinzio Medio. Pittore di Madonnelle.
Ved. Neeft 1987, p. 158, fig. 67.

45. Inv. 43653. Aryballos protocorinzio. h. cm 7, ø orlo 
cm 3, ø piede cm 2. Argilla beige. Decorazione a trattini 
sull’orlo, ovoli sulla spalla, linee in nero sul corpo. 
Ved. Neeft 1987, list CVIII, p. 255, fig. 158 (Navarra 
type, latest ovoid), da cui differisce per il piede.

46. Inv. 43654. Aryballos protocorinzio. h. cm 5,5, ø orlo 
cm 2,4, ø piede cm 1,2. Argilla beige.  Decorazione a rag-
gi sull’orlo, tra linee in nero sigma sulla spalla, corsa di 
animali, raggi sul piede. Vicino al Pittore di Madonnelle.

47. Inv. 43655. Aryballos protocorinzio. h. cm 5,8, ø 
orlo cm 2,7, ø piede cm 1,7. Argilla beige.  Decorazione 
a raggi sull’orlo, fascia ondulata sull’ansa, tra linee in 
nero animali sulla spalla, motivo a scacchiera, corsa di 
animali, raggi sul piede.
Ved. Neeft 1987, p. 158, fig. 68.

Tomba 36 (fig. 7, 36)
Deposizione in fossa ellittica su un letto di ghiaia; 
profondità m 0,80; ciottolo di fiume a chiusura 
dell’imboccatura dell’anfora. Il corredo è posto 
all’esterno, sulla parte inferiore del contenitore.
Metà VII sec. a.C.

48. Inv. 43659. Anfora corinzia tipo A. h. cm 66, ø 
orlo cm 21, ø piede cm 10,4. Argilla beige con inclusi. 
Integrata e restaurata.

49. Inv. 43660. Coppa protocorinzia a filetti. h. cm 
7,5, ø orlo cm 14,9, ø. piede cm 5,2. Argilla beige. 
Restaurata e lacunosa. Ingubbiatura bruna evanida.

Cfr. Berlingò 1993, p. 8, fig. 14 (t. 187), con bibliografia 
precedente. Databile attorno alla metà del VII sec. a.C.

Tomba 37 (fig. 7, 37)
Sepoltura isolata in fossa ellittica; profondità m 0,60. 
Ciottolo di fiume a chiusura dell’imboccatura; tracce 
di ossa. Enchytrismos?
650-625 a.C.

50. Inv. 43658. Anfora chiota. h. cm 32,3, ø piede cm 
9,4. Argilla rosata-grigia, ingubbiatura biancastra; 
lacunosa, rimane parte inferiore del corpo.
Sulla classe ved. Berlingò 2004-2005, p. 376; ved. 
inoltre Rizzo 1990, p. 55, III, 2, fig. 55, da Cerveteri, 
necropoli della Banditaccia, tumulo della Speranza, 
tomba 1, datata al terzo quarto del VII sec. a.C.

Tomba 38
In gruppo con nn. 39 e 40. Deposizione in fossa scavata 
nella roccia; profondità 0,65; grosso ciottolo posto di 
rincalzo al piede dell’anfora.

51. Frammenti pertinenti ad anfora corinzia tipo A. 

Tomba 39
Sepoltura in fossa scavata nella roccia; profondità m 
0,50; ciottolo a chiusura dell’anfora. Non rintracciabile. 

Tomba 40
Deposizione in fossa ellittica su letto roccioso; 
profondità m 0,60. Pietra all’altezza dell’orlo. Anfora 
non rintracciabile.

Tomba 41 (fig. 7, 41)
Sepoltura isolata, sconvolta dalle arature, resta in situ 
solo una piccola parte dell’anfora, molto superficiale; 
profondità m 0,30.

52. Frammento di collo pertinente ad anfora samia? 
Argilla beige-rosata. ø 17,4. Orlo arrotondato.
Cfr. n. 29, a cui sembra potersi ricollegare.

Tomba 42 (fig. 7, 42)
Sepoltura isolata in fossa ellittica su letto di ghiaia; 
profondità m 0,60; ciottolo di fiume a chiusura dell’im-
boccatura.

53. Anfora c.d. euboica. ø orlo cm 14,5, ø piede cm 
11,6. Argilla rossiccia. Frammentaria, rimane orlo, 
fondo e pancia.
Cfr. T. n. 17, n. 24.

Tomba 43 (fig. 8, 43)
A poca distanza dalle nn. 11-12; deposizione in fossa 
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circolare, di ghiaia; profondità m 0,90; ciottolo di fiume 
posto verticalmente all’imboccatura.
Metà VII sec. a.C.

54. Inv. 200327/43677. Olla a fondo piano e orlo 
svasato. h. cm 36,8, ø orlo cm 22,3, ø piede cm 19,5. 
Argilla giallina. Restaurata e integrata.
Il tipo è attestato anche nella necropoli di Madonnelle, 
per esempio nella T. n. 62 (inedita), in associazione 
con una lekythos di tipo argivo, che data il contesto alla 
prima metà del VII sec. a.C. L’alta datazione perciò 
sembrerebbe poter escludere una fattura coloniale, 
questo tipo di produzioni iniziano infatti nella seconda 
metà del VII sec. a.C., per cui si potrebbe ipotizzare per 
questo tipo una importazione greco-orientale.

Tomba 44 (fig. 8, 44)
A poca distanza dalla n. 43; fossa ellittica scavata 
nella ghiaia; profondità m 1; sottile lastra di arenaria a 
chiusura dell’imboccatura, rincalzata da grosso ciottolo 
di fiume. Tracce di ossa. Enchytrismos?

55. Inv. 43666. Anfora greco-orientale. h. cm 65,8, 
ø orlo cm 17, ø piede cm 11. Argilla beige micacea, 
scialbatura nerastra. Labbro ingrossato e arrotondato 
all’esterno, superiormente piatto, piede distinto. 
Restaurata e integrata, lacunosa sull’ansa. Tracce di 
restauro antico nella parte inferiore.
Il tipo, non identificato, è attestato in questa necropoli 
con un altro esemplare, ved. Berlingò 2004-2005, T. 43, 
n. 53, p. 360. Fabbrica greco-orientale non individuata.

Tomba 45 (fig. 8, 45)
Accanto alla n. 44, in fossa ghiaiosa; profondità m 1. 
Grosso ciottolo di fiume in verticale all’imboccatura. 
Corredo all’interno.
Seconda metà VII sec. a.C.

56. Inv. 43683. Anfora samia. h. cm 55,5, ø orlo cm 
15,2, ø piede cm 8,7. Argilla camoscio. Restaurata e 
integrata. Orlo svasato, piede a tromba. Ingubbiatura 
bruna. Ciottolo di chiusura.
Cfr. Rizzo 1990, p. 80, fig. 125, da Cerveteri, tomba 
della Banditaccia, zona della Tegola Dipinta, tumulo 
VII, tomba 1, datata all’ultimo trentennio del VII sec. 
a.C.; il nostro esemplare è meno allungato.

57. Inv. 43683. Olpetta monoansata con decorazione a 
fasce. h. max. cm 8,5; ø piede cm 6. Argilla camoscio. 
Lacunosa e restaurata. Ansa a nastro, decorazione in 
rosso.
Produzione micro-insulare, ved. n. 21, databile nella 
seconda metà del VII sec. a.C.

Tomba 46 (fig. 8, 46)
A poca distanza dalla n. 44 e dalla n. 56; profondità m 
1,10; deposizione in fossa ghiaiosa, chiusa da ciottolo; 
ai lati, di rincalzo, altri due ciottoli. Il corredo era posto 
all’esterno, all’altezza del collo.
Entro il terzo quarto del VII sec. a.C.

58. Inv. 200295? Anfora lesbia? ø orlo cm 19, ø piede 
cm 13,6. Argilla rossastra. Lacunosa e frammentaria, 
rimangono frr. di collo e piede cavo. Orlo arrotondato 
con nervatura sottostante.
L’anfora è molto vicina all’esemplare proveniente 
dalla collina di Policoro (scavi Neutsch 1968), ved. per 
ultimo Verger 2014, p. 24, fig. 7-8, a cui si rimanda per 
la discussione; il tipo peraltro è molto simile all’anfora 
lesbia, serie grigia, da Mezad Hashavyahu, della 
seconda metà del VII sec. a.C. in Fantalkin 2010, p. 5, 
fig. 9, da cui la nostra differisce per l’argilla rossastra; 
sulle due serie ved. in proposito Verger 2014, p. 24. 
Ved. anche Birzescu 2012, n. 1, fig. 75 (serie grigia, 
fine VII sec. a.C.).

59. Inv. 200384. Coppetta biansata a filetti con 
scialbatura bruna. h. cm 3, ø orlo cm 8. Argilla beige. 
Integrata e restaurata. Superficie consunta.
Cfr. Berlingò 1993, p. 8, fig. 14, coppa a filetti in 
associazione con stamnos chiota, databile intorno alla 
metà del VII sec. a.C. Produzione corinzia.

Tomba 47 (fig. 8, 47)
A poca distanza dalla n. 50, sconvolta dalle arature; 
profondità m 0,65; deposizione in fossa scavata nella 
roccia, rincalzata ai lati da due grossi ciottoli.

60. Anfora corinzia tipo A. ø piede cm 10. Argilla beige 
con inclusi. Lacunosa e frammentaria, rimangono 
piede e frr. di pancia.

Tomba 48
Accanto alla n. 49, in gruppo con le nn. 47-50 e 51; 
profondità m 0,70; deposizione in fossa circolare di 
ghiaia, grosso ciottolo a chiusura dell’imboccatura. 
Rimangono solo pochi frammenti relativi a brocca o 
olla biansata.

Tomba 49 (fig. 8, 49)
Accanto alla n. 48 e a poca distanza dalle nn. 50 e 
51; profondità m 0,65; deposizione in fossa di ghiaia; 
grande coppa di argilla verdastra posta a chiusura 
dell’imboccatura (non rintracciabile).
Seconda metà VII sec. a.C.

61. Inv. 43179. Anfora clazomenia. h. cm 65, ø orlo cm 
19, ø piede cm 11,2. Argilla rosso mattone micacea. 
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Fig. 8. - (da sinistra a destra, fuori scala) T. 43 n. 54; T. 44 n. 55; T. 45 nn. 56, 57; T. 46 nn. 59,58; T. 47 n. 60; T. 49 n. 61; T. 50 n. 62; 
T. 51 n. 64, 63.

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



198 Irene Berlingò

Restaurata e integrata. Fasce evanide in bianco sul 
punto di massima espansione e nella parte inferiore 
del corpo, ingubbiatura nocciola. Incavi alla base delle 
anse.
L’anfora è molto simile nella decorazione a quella 
proveniente da Vulci, Necropoli dell’Osteria, tomba in 
proprietà Contorni, in Rizzo 1990, p. 104, fig. 197, da 
cui però differisce per il piede, molto più piccolo e a 
profilo continuo nell’esemplare proveniente da Vulci, 
perché sicuramente più recente, tra la fine del VII e gli 
inizi del VI. 
Cfr. anche Sezgin 2012, p. 20, Kla4, ma solo per la 
decorazione, in quanto il corpo è molto più snello e il 
piede continuo.

Tomba 50 (fig. 8, 50)
Tra la n. 47 e la n. 51; profondità m 0,60; deposizione 
in fossa scavata nella roccia; sconvolta dalle arature.

62. Inv. 43676. Situla. h. cm 47,6, ø orlo cm 31, ø piede 
cm 14. Impasto. Lacunosa per metà e integrata.

Tomba 51 (fig. 8, 51)
A poca distanza dalla n. 50; profondità m 0,80; 
deposizione in fossa ellittica di ghiaia; profondità m 
0,85; ciottolo di fiume a chiusura. Tracce di ossa del 
cranio. Enchytrismos?
Prima metà VII sec. a.C.

63. Inv. 43675. Anfora corinzia tipo A. h. cm 72,2, 
ø piede cm 10,5, ø orlo cm 23,5. Argilla beige con 
inclusi. Restaurata e integrata.

64. Inv. 43673. Kotyle  protocorinzia. h. max. cm 6,2. 
Argilla beige. Lacunoso e frammentario. Rimane solo 
parte di parete con ansa orizzontale.
Cfr. Stampolidis 2003, p. 346, fig. 449, da Naxos, I 
metà VII sec. a.C. 

Tomba 52 (fig. 9, 52)
Accanto alla n. 53; profondità m 0,85; deposizione in 
fossa circolare; grosso frammento di vaso in argilla 
rossiccia posto sul collo.
VII sec. a. C.

65. Inv. 43669. Anfora corinzia tipo A. h. cm 76,4, ø 
orlo cm 21,5, ø piede cm 11. Argilla beige con inclusi. 
Restaurata e integrata.
Nella stessa cassetta altra anfora corinzia lacunosa 
senza inv. sicuramente non pertinente.

Tomba 53 (fig. 9, 53)
Accanto alla n. 52; profondità m 0,60; deposizione 

su letto di ghiaia, chiusa da grosso ciottolo; sconvolta 
dalle arature.

66. Frammenti di orlo pertinenti a situla. h. max. cm 
10,5. Impasto bruno, rimane fr. di orlo con bugna.

Tomba 54 (fig. 9, 54)
Accanto alla n. 57; deposizione in fossa circolare, 
con due ciottoli ai lati; ciottolo dentro l’imboccatura 
dell’anfora.
VII sec. a.C.

67. Inv. 200385/43665. Anfora clazomenia? h. cm 
55,7, ø orlo cm 16,3, ø piede cm 9. Argilla camoscio. 
Restaurata e integrata. Orlo rilevato e distinto, collo 
rastremato verso la spalla, piede svasato distinto. 
Doppia coppia di linee sottili sul punto di massima 
espansione, linee parallele nella parte inferiore del 
corpo.
L’anfora è identica all’esemplare proveniente dalla 
necropoli occidentale di Madonnelle, ved. Berlingò 
1993, p. 11, fig. 21, T. 110, in associazione con un 
vasetto globulare acromo in uso lungo tutto l’arco 
del VII secolo a Sala Consilina; ved. per il tipo anche 
l’anfora definita chiota (?) da S. Marzano sul Sarno, T. 
992, in D’Anna, Pacciarelli, Rota 2011, p. 596, fig. 3, 
da un contesto di terzo quarto dell’VIII sec. a.C.

Tomba 55 (fig. 9, 55)
Completamente sconvolta dalle arature, al margine del 
gruppo costituito dalle nn. 44-45-46 e 56; profondità 
m 0,50.

68. Anfora corinzia tipo A. h. max cm 49, ø piede cm 
11. Argilla beige con inclusi. Lacunosa, rimane dalla 
pancia in giù.

Tomba 56 (fig. 9, 56)
Tra la n. 46 e la n. 55; profondità cm 0,70; deposizione 
in fossa circolare danneggiata dalle arature. Corredo 
posto all’esterno all’altezza del collo. Piccoli resti di 
ossa. Enchytrismos.
Intorno alla metà del VII sec. a.C.

69. Inv. 43649. Anfora chiota. h. cm 58,5, ø orlo 
cm 13,5, ø piede cm 12. Argilla beige. Restaurata e 
integrata. Sul collo decorazione a otto, sotto bande, 
fascia verticale tra ansa e piede. 
L’anfora è quasi identica, a parte il piede, all’esemplare 
proveniente da Cerveteri, Necropoli di Monte Abatone, 
tomba 4, in Rizzo 1990, p. 51, fig. 43, con un piede 
molto più snello, da un contesto datato tra il 650 e il 
640 a.C.
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Fig. 9. - (da sinistra a destra, fuori scala) T. 52 n. 65; T. 53 n. 66; T. 54 n. 67; T. 55 n. 68; T. 56 n. 69, 70; T. 58 nn. 73, 72; T. 59 n. 74.
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70. Inv. 43650. Coppetta monoansata. h. 5, ø max. 
8,5. Argilla nocciola con tracce di scialbatura bruna. 
Restaurata e integrata.  
Sulla tecnica a scialbatura bruna, molto diffusa nel 
mondo ionico nella seconda metà del VII sec. a.C., ved. 
Berlingò 1993, p. 7 e fig. 20, dalla T. n. 185, a cui si 
avvicina l’esemplare in questione; ved. anche Jacopi 
1929, p. 138, fig. 131, da una tomba di bambino nella 
necropoli di Jalissos.

Tomba 57 
Danneggiata dalle arature; profondità m 0,90; 
deposizione in fossa circolare, contenitore posto con 
l’imboccatura verso il fondo, rincalzato all’altezza 
delle anse da ciottolo. Parte di ciotola a rincalzo del 
piede. Rimangono pochi frammenti in argilla rosata 
dell’anfora, non identificabile. 

Tomba 58 (fig. 9, 58)
Accanto alla n. 59. Deposizione in fossa ovoidale 
scavata nella ghiaia; profondità m 0,90; lastra di 
arenaria a chiusura e ciottoli di rincalzo, sotto uno di 
questi è stato rinvenuto la kotyle, mentre l’aryballos 
era all’interno dell’anfora. Resti notevoli di ossa.
Prima metà VII sec. a. C.

71. Inv. 43674. Anfora corinzia tipo A. Argilla beige 
con inclusi. h. cm 75,5, ø orlo cm 22, 4, ø piede cm 
10,2. Restaurata e integrata. Non rintracciabile.

72. Inv. 43673. Kotyle protocorinzia. h. max. cm 6, 
ø max cm 15. Argilla beige. Mancante del piede e di 
parte dell’orlo. Restaurato, molto consunto. Tracce di 
decorazione lineare.
Ved. n. 64.

73. Inv. 43672. Aryballos protocorinzio globulare 
a fasce rosse. h. cm 9,8, ø piede cm 3. Argilla beige, 
vernice diluita rossastra scrostata. Integro.
Ved. Stampolidis 2003, p. 341 n. 425, da Mylai, T. 82 
(700-650 a.C.).

Tomba 59 (fig. 9, 59)
Accanto alla n. 58. profondità m 0,60. Deposizione 
completamente sconvolta, coppa all’esterno del 
contenitore, di cui rimangono pochi frammenti non 
classificabili, forse un’anfora samia.
Intorno alla metà del VII sec. a.C.

74. Inv. 200383. Coppetta protocorinzia a vernice nera. 

h. cm 5, ø base cm 3,5, ø orlo cm 14,2. Argilla beige. 
Orlo teso distinto. Vernice evanida.
Ved. Berlingò 1986, p. 121, tav. 13, T. 49 (necropoli 
occidentale di Madonnelle), in associazione con una 
coppa a raggi, databile al Protocorinzio Medio. 

Contenitori

Le urne sono costituite in gran parte da anfore 
da trasporto, idrie e situle in impasto; si tratta per la 
maggior parte di prodotti di importazione, che ver-
ranno esaminati di seguito, classe per classe.

Anfore, pithoi e altri contenitori greco-orientali

Anfore milesie
È presente solo un orlo frammentario, attribui-

bile ad anfora milesia, purtroppo proveniente da 
una sepoltura sconvolta (T. 24, n. 33). In base alle 
caratteristiche e soprattutto per la sottile nervatura 
sotto l’orlo, l’esemplare può essere ascritto al tipo 
più antico, databile tra la fine dell’VIII e la prima 
metà del VII sec. a.C. 6. Anche in questo caso, come 
sull’anfora n. 9 e come su molte altre già esaminate 
provenienti dallo scavo 1968/69 7, compare un segno 
inciso sull’unica ansa conservata, contrassegni che 
rinvierebbero a centri di Mischkultur, secondo l’in-
terpretazione di M. Martelli 8.

Anfore samie
Sono presenti presumibilmente n. 5 esemplari 

(nn. 29, 32, 36, 52 e 56) e forse un sesto, dalla T. 59, 
di cui rimangono pochissimi frammenti.

La datazione è compresa per i primi quattro 
esemplari entro la metà del VII, ma sono tutti senza 
corredo, mentre il n. 56, che presenta una inusuale 
ingubbiatura bruna, è associato con l’olpetta a fasce 
n. 57 e dunque databile entro la seconda metà del 
VII sec. a.C. Interessante, ma purtroppo mancante 
del collo, il n. 27, di forma molto panciuta, che pre-
senta sulla spalla un segno inciso a forma di freccia, 
particolare che rimanda ad una particolare classe di 
anfore con contrassegni a cui si è già accennato 9.

Anfore chiote
Sono presenti solo due esemplari (nn. 50 e 69), 

uno molto lacunoso nella parte superiore del corpo, 

6  Naso 2005, pp. 73-84; Berlingò 2004-2005, n. 9, p. 337; su 
questa anfora ved. per ultimo Martelli 2012, p. 26.

7  Ved. nota 6.

8  Martelli 2012, p. 27.
9  Ved. nota 8. Sulle anfore samie ved. per ultimo Sezgin 

2012, p. 195, SAM1 per la forma.
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con ingubbiatura biancastra e molto simile ad un 
esemplare che viene dalla Banditaccia di Cerveteri, 
datato dal contesto al terzo quarto del VII sec. a.C., 
l’altro con una S quasi chiusa e coricata sulla spalla, 
che trova un confronto quasi calzante con un’anfora 
proveniente sempre da Cerveteri, Monte Abatone, 
da un contesto datato tra il 650 e il 640 a.C.; il nostro 
presenta però un piede molto e più largo e quindi 
più antico; la datazione è comunque congruente con 
il nostro contesto, per l’associazione in questo caso 
con una coppetta a scialbatura bruna, facente parte 
di una classe molto diffusa nel mondo ionico nella 
seconda metà del VII sec. a.C.

Anfore clazomenie
Potrebbero provenire da Clazomene l’anfora n. 

49, che non trova un confronto puntuale nella forma 
ma nella decorazione è molto simile a quella prove-
niente da Vulci, necropoli dell’Osteria (ved. catalo-
go) 10 e la n. 67. Quest’ultima, molto problematica, è 
identica anche nelle dimensioni ridotte all’esemplare 
proveniente dalla T. n. 110 della necropoli occidenta-
le di Madonnelle, che è associata ad un vasetto glo-
bulare acromo in uso lungo tutto l’arco del VII sec. 
a.C. a Sala Consilina; pertanto l’anfora è collocabile 
nell’arco temporale suddetto 11.

Anfore lesbie
Sembrerebbe presente un solo esemplare, il n. 58 

dalla T. n. 46, molto vicino all’anfora proveniente 
dalla collina di Policoro (scavi Neutsch 1968), recen-
temente riesaminata 12, però ambedue in argilla ros-
siccia, mentre è meglio conosciuta la serie “grigia” 
di Lesbo 13. Comunque per l’associazione con una 
coppa corinzia a filetti, l’anfora molto probabilmen-
te è databile entro il terzo quarto del VII sec. a.C.

Hydriai
Oltre i pochi frammenti che provengono dalla T. 

12, n. 15, da questo scavo proviene l’esemplare n. 
23 dalla T. 16 14; ambedue di produzione coloniale, 
sono senza corredo, ma presumibilmente legate al 
mondo dell’oikos e perciò da considerarsi sepolture 
femminili.

Chytrai e olle
Sembra attestata la presenza di un solo esempla-

re, il n. 34 della T. 25, in stato molto lacunoso, che 
potrebbe appartenere alla serie monoansata di im-
portazione, forse di produzione cicladica; a questo 
tipo potrebbe anche essere associato il n. 3. In questo 
settore della necropoli non sembra che siano attesta-
te chytrai biansate di produzione rodia 15.

Presente un tipo di olla a fondo piano e orlo sva-
sato, la n. 54, attestata anche nella necropoli di Ma-
donnelle, databile alla prima metà del VII sec. a.C. 
per l’associazione con una lekythos di tipo argivo. 
L’alta datazione farebbe perciò propendere per una 
importazione greco-orientale non identificata.

Fabbriche greco-orientali da individuare
Sono da inserire in questa classe, anche se la 

provenienza è ancora da individuare, l’anfora n. 55 
dalla T. 44, il cui tipo non identificato è attestato 
anche nello scavo 1968/69 16, la n. 24 dalla T. 17, a 
cui bisogna associare la n. 53 dalla T. 42. L’anfora 
n. 24 presenta molte analogie con la famosa anfora 
c.d. euboica, proveniente dall’insediamento fenicio 
di Cerro Del Villar, definita euboica ma di fabbrica 
incerta e certamente non attica, per la quale è stata 
proposta una provenienza greco-insulare 17. Anche 
in questo caso sono presenti degli incavi, forse im-
pronte del pollice, all’attacco delle anse, particolare 
che rimanda ai grandi empori del Mediterraneo.

Altre fabbriche

Pithoi
A differenza dello scavo 1968/69, bisogna anno-

tare l’assenza di pithoi rodii, mentre è presente un 
pithos di grandi dimensioni, proveniente dalla T. 4, 
n. 4, alto più di un metro e mezzo, che sembra essere 
di fabbrica corinzia, a giudicare dall’argilla e dal ca-
ratteristico labbro a sezione quadrangolare. 

È ovviamente usato per inumazione, come gli 
esemplari provenienti da questa necropoli 18 ed è 
molto simile nella forma, ovviamente ridotta, al pi-

10  Ved. anche Birzescu 2012, p. 96, fig. 25.
11  Ved. anche Sezgin 2012, p. 70, KLA 4, solo indicativamen-

te però, giacchè differisce da questo tipo sia per la decorazione 
che per la forma; la nostra infatti ha solo due coppie di linee, 
una forma molto più panciuta e il piede più largo, perciò sem-
brerebbe da ascriversi ad un periodo precedente alla datazione 
proposta (625-600).

12  Verger 2014, p. 24, figg. 7-8, con bibliografia precedente.
13  Sulle due serie Verger 2014, p. 24.

14  Berlingò 2000, p. 71, n. 7, fig. 7; sulla classe in generale e 
sul legame con il mondo dell’oikos in generale pp. 69-75.

15  Berlingò 2004-2005, p. 377; ved. anche sull’argomento 
Martelli 2012, p. 28.

16  Berlingò 2004-2005, p. 360, T. 43, n. 53.
17  Ved. per ultimo Martelli 2012, p. 27 e soprattutto nota 85, 

p. 43.
18  Berlingò 2004-2005, p. 334, T. 4, n. 1; p. 344, T. 18, n. 18.
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thos della T. n. 40 di Madonnelle 19, un enchytrismos 
con un’olpetta acroma di produzione argiva, che fa 
datare il contesto alla prima metà del VII sec. a.C.

Per quanto riguarda la particolarità del rito, si ri-
manda alle conclusioni.

Anfore corinzie
Sono presenti ben 16 anfore corinzie (nn. 1, 2, 

5, 10, 12, 16, 28, 39, 43, 48, 51, 60, 63, 65, 68, 71), 
tutte di tipo A secondo la classificazione di C.G. 
Koehler 20. A parte quelle molto lacunose e perciò 
non databili con precisione (nn. 1, 28, 60, 68), sono 
da porre intorno alla metà del VII sec. a.C. i nn. 2, 5 
(in associazione con un aryballos PCM), 10, 12, 39, 
43 (in associazione con gli aryballoi del Pittore di 
Madonnelle), 48, 63, 65. Purtroppo è irrintracciabile 
l’esemplare presumibilmente più antico, associato 
con l’aryballos protocorinzio globulare a fasce rosse 
n. 73 (700-650 a.C.).

Produzioni indigene

Situle
Sono presenti solo n. 5 esemplari, i nn. 9, 13, 19, 

62, 66, presumibilmente tutti della stessa tipologia, 
con quattro prese sotto il bordo. Non ci sono perve-
nute annotazioni di scavo riguardo ad un’eventuale 
presenza di ossa, ma di solito sono utilizzate sia per 
incinerazioni che per enchytrismoi, dunque con rito 
greco 21.

Materiali di corredo

Materiali di importazione
Sono solo 13 le deposizioni con corredo, a con-

ferma di quanto sia severo il rituale funerario, come 
già altre volte sottolineato 22. Tra tutte solo la T. n. 35 
si distingue per ben tre aryballoi di corredo, ascri-
vibili al PCM; il quarto non sembra pertinente, sia 
per le annotazioni di scavo, sia per la disomogeneità 
di cronologia. Il rapporto tra la ceramica corinzia 
e quella greco-orientale è praticamente equivalente, 
visto che la ceramica corinzia è attestata in sei de-
posizioni, con una datazione che va dalla prima alla 

seconda metà del VII sec. a.C., mentre sono cinque 
le importazioni greco-orientali, in un arco di tempo 
compreso nella seconda metà del VII sec. a.C.

Produzioni coloniali
Come nel primo scavo 23, le produzioni coloniali 

sono veramente esigue, vi sono infatti solo due pro-
duzioni coloniali accertate, le due hydriai nn. 15 e 
23, da assegnarsi alla seconda metà del VII sec. a.C., 
quando appunto iniziano le produzioni coloniali a 
Siris. 

Non vi sono oggetti di ornamento, se si esclude 
l’anello in bronzo n. 40, non rintracciabile.

Conclusioni

Il nucleo esaminato presenta caratteristiche omo-
genee sia dal punto di vista cronologico sia rituali, 
come quello interessato dalla campagna di scavo 
1968/69. Si tratta di sepolture greche in contenitori 
greci, escludendo le situle, che però usano il rito gre-
co. Non si può non ricordare a tal proposito quanto 
considerava Bernabò Brea a proposito delle situle, 
che considerava le più antiche tombe greche di My-
lai, il cui uso era generalizzato in altre necropoli del-
la Sicilia 24. Si potrebbe ipotizzare a questo proposito 
che i “fruitori” di questo tipo di sepolture potessero 
essere le donne indigene o altri esponenti della co-
munità locale, che avevano assimilato la cultura gre-
ca 25. D’altronde, a conferma di questa ipotesi, sono 
completamente assenti le tombe a fossa con inuma-
zione rannicchiata, che caratterizzano gli indigeni 
nella necropoli occidentale di Madonnelle 26.

Come si è già detto, si tratta di una necropoli con 
deposizioni ad incinerazione, mentre gli infanti ve-
nivano inumati ad enchytrismos; in questo settore 
interessato dallo scavo 1976/77 non sono state in-
dividuate aree di cremazione, come nel primo sca-
vo 27. Le sepolture si concentrano in gruppi presumi-
bilmente parentelari, spesso ben leggibili. Un caso 
veramente interessante è costituito dal nucleo che 
ha posizionata al centro la sepoltura n. 4, una inu-
mazione in un pithos corinzio alto più di un metro 
e mezzo, presumibilmente databile entro la prima 

19  Berlingò 1987, p. 109, tav. VIII,1
20  Koehler 1981, pp. 449 sgg.; v. anche Williams 1981, p. 

150 sgg.
21  Per la diffusione Berlingò 2004-05, pp. 377-378.
22  Berlingò 2004-2005, p. 378
23  Berlingò 2004-2005, p. 378.

24  Bernabò Brea 1959, p. 104.
25  Sul problema Greci ed Indigeni ved. Adamesteanu 1971, 

pp. 643-651 (sulla prima campagna di scavo in proprietà Schiro-
ne); per ultimo Osanna 2012, pp. 17-44.

26  Berlingò 2004-2005, p. 379.
27  Berlingò 2004-2005, p. 379, anche per quanto riguarda la 

cremazione secondaria.
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metà del VII sec. a.C., circondata da altre cinque se-
polture, tra cui la n. 5, databile tra il 650 e 630 a.C. 
per la presenza di un aryballos protocorinzio e uno 
skyphos protocorinzio a fasce, diffuso nella seconda 
metà del VII sec. a.C., che quindi marca lo scarto 
di una generazione rispetto alla sepoltura “caposti-
pite”.

L’inumazione in pithos presente in questo caso 
non è l’unica in questa necropoli; lo stesso rito è 
attestato nelle tombe n. 4, 18 e 40 (scavi 1968/69), 
anche se in quest’ultimo caso non esistono notizie 
precise di scavo; si tratta di tre pithoi rodii di di-
mensioni notevoli 28, sul metro circa, databili tra la 
fine dell’VIII e gli inizi del VII sec. a.C., rarissimi 
fuori dall’isola di produzione 29, che ripropongono lo 
stesso rito attestato a Rodi per infanti, adolescenti 
e adulti 30 e attestano, secondo Marina Martelli, nu-
clei stabili di coloni oriundi di tale isola a Policoro, 
attraverso la rotta che dalla parte orientale dell’E-
geo interessa l’arco ionico, toccando Francavilla e 
appunto Policoro 31. Tra l’altro proprio da una di que-
ste sepolture, la n. 4, proviene il Bes in faience, mu-
tuato evidentemente dai traffici commerciali rodii, 
che distribuiscono questo tipo di materiale in tutto 
il bacino del Mediterraneo 32 e perfino il vasellame 
domestico reimpiegato nelle deposizioni attesta la 
presenza rodia  33.

Dunque, su un totale di n. 125 tombe (66 nella 
prima campagna di scavo e 59 nella seconda), ab-
biamo ben 47 contenitori di importazione greco-
orientale, 30 di produzione corinzia, solo due anfore 
attiche SOS e 14 situle, tra l’altro sempre senza cor-
redo, un numero veramente esiguo rispetto al totale 
delle deposizioni, che potrebbe confermare le ipote-
si avanzate (ved. infra) 34 (tab. 1).

Per quanto riguarda l’arco temporale 35, possono 
essere ascritte tra la fine dell’VIII e la prima metà 
del VII sec. a.C. 14 sepolture 36, 12 sono da collocarsi 

intorno alla metà del VII sec. a.C. 37 e altre 18 nella 
seconda metà del VII sec. a.C. 38, snodandosi le altre 
lungo l’arco dello stesso secolo fino al 600 a.C. (tab. 
2).

Nel complesso quindi la preponderanza di im-
portazioni greco-orientali, i rituali funerari speci-
fici, riscontrabili soprattutto in ambito rodio, l’as-
senza di materiale indigeno, a parte le situle che co-
munque sono inserite nel rituale greco, tutto riporta 
alla prima “ondata di epoikoi” 39, ipotesi che era stata 
avanzata nella prima parte dello studio 40 e che vie-
ne confermata dall’esame globale dei dati. E sembra 
confermare quanto avanzato da M. Lombardo per 
questo territorio, che in un primo tempo conosce una 
frequentazione precoloniale per nuclei insediativi da 
parte di coloni microasiatici e di origine insulare, a 
cui poi segue, attorno al 650 a.C., la fondazione della 
colonia da parte dei colofoni 41. Troppo lontana dalla 

28  Berlingò 2004-2005, p. 334, 344, 355
29  Presenti solo a Brindisi e a Gela, ved. Martelli 2012, p. 

23; anche Adamesteanu, con larga esperienza geloa, era dello 
stesso avviso; tra l’altro altri pithoi rodii erano presenti in questa 
necropoli, ma in molti casi neanche è stato possibile il recupero 
per lo sbriciolamento all’atto del ritrovamento (scavo 1968/69).

30  Ved. per Camiro Jacopi 1931, pp. 16-17; questo rituale è 
presente soprattutto a Ialysos, Martelli 2012, p. 28.

31  Martelli 2012, p. 23; i pithoi non sono l’unica attestazione 
da Rodi nelle necropoli arcaiche siriti, come opportunamente ri-
corda Martelli, ma anche tra l’altro una rarissima coppa di Vrou-
lia dalla T. 48 della necropoli occidentale di Madonnelle e un 
aryballos con filetti e cerchielli multipli cosiddetto rodio-cretese 
dalla 183, ved. Berlingò 1993, pp. 14 e 20.

32  Berlingò 2004-2005, p. 335.

33  Berlingò 2004-2005, p. 377 (chytrai biansate, non presenti 
nello scavo 1976/77).

34  Il conteggio è stato calcolato sulle identificazioni certe.
35  Sono state conteggiate solo le sepolture con elementi da-

tanti.
36  Tra le altre, nn. 4/1968, n. 18, 25, 27, 30, 33, 40, 42, 53 del 

1969; nn. 4, 24, 27, 51, 58.
37  20, 22, 26 del 1969; 4, 13, 21, 23, 35, 36, 43, 56, 59 del 

1976/77.
38  1968/69: nn. 19, 31, 32, 34, 39, 47, 50, 65; 1976/77: nn. 5, 

12, 15, 16, 19, 22, 37, 45, 46, 49.
39  Martelli 2012, p. 28.
40  Berlingò 2004-2005, p. 379.
41  Lombardo 1986, pp. 66-68. Non a caso provengono da Po-

licoro le fibule frigie dalla necropoli di Madonnelle, ved. per 
ultimo Verger 2014, p. 16 sgg.

CONTENITORI di importazione greco-orientale

Anfore milesie 5

Anfore samie 8

Anfore chiote 5

Anfore lesbie 1

Anfore clazomenie 2

Idrie, anfore ecc. 7

Citre, olle 10

Pithoi rodii 3

Anfore greco-orientali non identificate 6

                                                             TOTALE 47

CONTENITORI Altre provenienze

Anfore e pithoi corinzi 30

SOS 2

CONTENITORI Produzioni indigene

Situle 14

Tab. 1. - Tabella con le quantità di contenitori ceramici di im-
portazione greco-orientale, di anfore e pithoi corinzi e di con-
tenitori di produzioni indigene.

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



204 Irene Berlingò

collina di Policoro, la necropoli sud-occidentale in 
località Cerchiarito potrebbe essere pertinente ad un 
nucleo insediativo sparso nella piana tra la collina e 
le piccole alture circostanti, ancora non identifica-
to o forse già cancellato dalle grandi trasformazioni 
agricole che hanno interessato questa parte di Basi-
licata tra gli anni ’60 e ’70, periodo in cui non a caso 
è stato rinvenuto questo complesso.
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Siris 16,2016, 207-214

Comme on l’a rappelé récemment, on constate 
autour de Policoro l’existence d’une petite 
concentration d’objets en bronze du VIIe siècle avant 
J.-C. originaires de la Grèce de l’est 1. Il s’agit de 
quatre fibules de type phrygien mais de production 
ionienne mises au jour dans les nécropoles de 
Madonnelle à Policoro et de Santa Maria d’Anglona, 
d’une épingle à tête sphérique d’un type probablement 
ionien de la Collina del Castello à Policoro et d’une 
phiale ombiliquée de type phrygien, probablement 
issue d’un atelier grec, d’une tombe d’Amendolara. 
L’examen des objets mis au jour lors de la fouille 
de 1970 dans la zone du temple archaïque du vallon 
du Varatizzo à Policoro permet aujourd’hui d’ajouter 
deux pièces à cet ensemble.

Une fibule à plaque à double ardillon

La première est une fibule à plaque en bronze de 
forme inhabituelle 2 (fig. 1, 1). La plaque a une forme 
rectangulaire allongée à longs côtés concaves et petits 
côtés légèrement convexes. Chacun des longs côtés 
est souligné par un filet en relief obtenu à la coulée. 
L’axe central est renforcé par un filet rectiligne en 
relief à section semi-circulaire, également obtenu à 
la coulée. Les deux extrémités de ce filet sont ornées 
de nodosités à section semi-circulaire finement 
moulurées, qui dépassent légèrement les limites de 

la plaque. La face arrière de la plaque est lisse et 
présente aux extrémités de l’axe longitudinal deux 
appendices parallélépipédiques qui servaient pour la 
fixation de la fibule. L’un de ces plots sert à fixer, 
à l’aide d’un rivet à section circulaire, une plaque 
rectangulaire prolongée par deux tiges à section 
circulaire qui faisaient office d’ardillons. Les deux 
épingles sont fragmentaires, légèrement tordues et 
désaxées. Sur l’autre plot, on distingue à peine la 
trace d’un rivet qui devait servir à fixer un système de 
fermeture de l’agrafe double. Du côté de l’extrémité 
de la plaque, le plot présente une petite échancrure 
dont la fonction n’est pas connue.

L’objet est très différent des fibules à plaque 
que l’on trouve habituellement en Italie du sud et 
en Sicile 3. Sur celles-ci, la plaquette est fixée par 
rivetage au sommet de l’arc plat d’une petite fibule 
simple qui comprend ressort, ardillon et porte-
ardillon. La plaquette elle-même, si elle est en métal, 
est constituée d’une fine tôle martelée et n’a jamais 
la forme de celle de Policoro. D’un point de vue plus 
général, il est difficile de trouver pour cette dernière 
des parallèles exacts tant pour la forme et le mode 
de fabrication de la plaquette que pour le système de 
fixation au vêtement.

Une fibule tout à fait identique provient toutefois 
des fouilles autrichiennes dans l’artémision 
d’Éphèse  4 (fig. 1, 2). G. Klebinder-Gauβ conclut 
qu’il s’agit d’une forme singulière, sans comparaison 

1  Martelli 2012, 24-25; Verger 2014.
2  Museo Archeologico Nazionale della Siritide (Policoro), 

inv. 38749. L’objet provient de la zone B (c’est-à-dire celle du 
temple archaïque du vallon du Varatizzo), carré C/3, passe 2b.

3  Lo Schiavo 2010.
4  Klebinder-Gauβ 2007, pp. 70, 237, n° 218 pl. 17 et 107 : 

« Fibel mit kastenförmigen Bügel und Doppelnadel ».

Deux parures archaïques en bronze de type oriental trouvées
dans les fouilles de 1970 au temple archaïque de Policoro

par Stéphane Verger*

* École Pratique des Hautes Études, UMR 8546-AOROC, Paris

Abstract
Two bronze ornaments were found in the archaic temple of Policoro during the 1970 excavation. They were probably 
manufactured in Eastern Greece during the 7th century BC. The first item is a plate-decorated fibula for which there 
is only one other example in the Artemision of Ephesus. It can be considered a Phrygian-type object from the first half 
of the 7th century BC. The second object is an elongated spiral earring of an Eastern Greek type. They contribute to a 
small series of Ionian ornaments found in Policoro and its vicinity. They seem to attest to the presence of individuals 
from central Ionia, as early as the mid-7th century BC. These items also raise the question about the founding date of 
the Varatizzo valley sanctuary.
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en Anatolie, dans le domaine égéen et en Grèce 
propre. Inutile d’en reprendre la description, qui 
serait la même que celle de l’exemplaire de Policoro. 
Les seules différences sont qualitatives : la plaque est 
légèrement dissymétrique et un peu plus grossière ; 
les nodosités terminales de la nervure centrale sont 
plus sommairement décorées de trois incisions 
simples (comme sur les imitations locales de fibules 
phrygiennes). La plaque qui porte les ardillons 
est plus large. Les aiguilles sont cassées, mais 
l’extrémité de l’une d’entre elles est conservée dans 
le porte-ardillon. En effet, le système de fixation est 

mieux conservé qu’à Policoro : sur le deuxième plot 
est rivetée une plaque rectangulaire présentant sur 
les deux côtés une gouttière qui recevait l’ardillon 
et faisait donc office de porte-ardillon. C’est très 
vraisemblablement ce système qui équipait la fibule 
de Policoro. 

Les fibules à double ardillon sont très rares 
dans l’Antiquité. Mentionnons d’abord la série 
des fibules dites illyriennes du second âge du Fer 
(IIIe-IIe siècles avant J.-C.). Elles présentent deux 
aiguilles qui partent des extrémités d’un ressort 
en boudin et viennent se placer dans deux porte-

Fig. 1. - Policoro, fibule à plaque en bronze de la zone du temple du vallon du Varatizzo; 2. Ephèse, fibule à plaque en bronze du temple 
d’Artémis; 3. Gordion, fibule phrygienne en bronze de type S I; 4. Ephèse, fibule phrygienne de type S II en bronze du temple d’Ar-
témis; 5-6. Gordion, fibule phrygienne en bronze de la variante A II, 1 d’E. Caner; 7-8. Ephèse, plaquette de fermeture d’une fibule 
phrygienne de type S I et port-ardillon double en bronze du temple d’Artémis; 9. Policoro, boucle d’oreille en bronze de la zone du 
temple du vallon du Varatizzo. Echelle 2:3 (1 et 9: dessin S. Verger - DAO G. Di Martino; 2-8 Caner 1983 et Klebinder-Gauβ 2007).
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ardillons symétriques disposés sous le pied 5. La 
construction d’ensemble est très différente de celle 
de l’exemplaire de Policoro, qui ne comporte pas 
de ressort et dans laquelle les deux ardillons partent 
d’une plaque rectangulaire pleine.

Le système le plus comparable se trouve en 
revanche sur une petite série de fibules phrygiennes 
des VIIIe-VIIe siècles avant J.-C. Ertuğrul Caner en 
a regroupé la plupart dans son groupe S 6, qu’il a 
divisé en deux types, à la suite d’O.W. Muscarella 7 : 
S I, où le système de fixation se ferme à l’aide 
d’une plaquette mobile dans laquelle s’insèrent les 
ardillons (fig. 1, 3) ; S II, dans lequel la plaquette 
est fixée au porte-ardillon (fig. 1, 4), qui doit être 
une imitation simplifiée de S I. Il s’agit de fibules 
dont l’arc et le porte-ardillon sont caractéristiques 
des productions phrygiennes canoniques, mais dont 
le départ du ressort est prolongé par une plaquette 
rectangulaire d’où partent deux aiguilles parallèles 
qui sont trop courtes pour atteindre le pied ; elles 
pénètrent en fait dans une pièce mobile qui présente 
une sorte de prolongement des ardillons dont un seul 
vient s’insérer dans le crochet du porte-ardillon. Le 
système est très complexe et demande une précision 
dans l’ajustement dont on ne saisit pas la nécessité. 
Les fibules du type S I sont d’ailleurs rares en 
Phrygie même. On les trouve essentiellement dans 
le grand tumulus royal MM de Gordion 8 ainsi que 
dans de rares contextes très riches. Un exemplaire 
en or, de provenance inconnue, orné d’un pendentif 
complexe, confirme le caractère très exceptionnel de 
ce type de montage 9. C’est d’ailleurs une fibule de 
type S I qui est figurée sur le vêtement cérémoniel 
du roi Warpalawa sur le relief d’İvriz 10 (fig. 2). Cette 
représentation montre que la fibule était portée avec 
l’arc vers le bas, c’est-à-dire avec la paire d’ardillons 
placée parallèlement au corps.

Dans les exemplaires du type S I, la plaquette 
portant les deux ardillons se place dans le 
prolongement du ressort et semble fabriquée en une 
pièce avec ce dernier. Elle est complétée par une 
pièce semi-cylindrique finement moulurée qui vient 
s’ajuster dans une échancrure de la plaquette de 
fixation. Dans d’autres cas, le montage est plus simple 
et la plaquette avec son double ardillon a exactement 

la forme de celle de la fibule de Policoro. C’est le cas 
sur de grandes fibules phrygiennes de la variante A 
II, 1 d’E. Caner provenant des tumulus III et W de 
Gordion 11 (fig. 1, 5), pour lesquelles on ne connaît 
pas le mode de fixation au porte-ardillon. Notons 
un même système simplifié sur des exemplaires de 
types B I (Gordion, tumulus III 12), D III (Gordion, 
tumulus IV 13) et E II, 2 (« Asie mineure » 14) et sur 
des fragments de fibules du tumulus P de Gordion 15.

Sur les fibules de Policoro et d’Éphèse, la 
plaquette à double ardillon, qui a exactement la 
même forme que les variantes les plus simples de la 
petite série phrygienne, est fixée par un rivet et non 
précédée par un ressort. Elle est disposée comme 
dans les fibules phrygiennes, c’est-à-dire dans un 
plan parallèle au corps. Le système de fixation, 
riveté sur le deuxième plot, est simple. Une bonne 
comparaison pourrait être la fibule du type S II mise 
au jour dans l’artémision d’Éphèse 16 (fig. 1, 4), où 
la plaquette aux deux ardillons est rivetée à une des 
extrémités de l’arc, sans ressort, alors qu’une autre, 
très mal conservée, est rivetée à l’autre extrémité. 
Compte tenu de la forme générale de l’objet, 
notamment des nodosités de l’arc, il pourrait s’agir 
d’une imitation ionienne de fibule phrygienne d’une 
variante rare.

Il est également difficile de trouver un parallèle 

5  Rolley 1977.
6  Caner 1983, pp. 168-175.
7  Muscarella 1967
8  Young 1981, MM185-194.
9  Muscarella 1971.
10  Caner 1983, 173-174, pl. 67 et pl. C.

11  Caner 1983, pl. 17-18.
12  Caner 1983, pl. 36, n° 466.
13  Caner 1983, pl. 40, n° 521.
14  Caner 1983, pl. 41, n° 563.
15  Young 1981, pp. 18-21, fig. 12.
16  Caner 1983, pl. 68, n° 1175.

Fig. 2. - Relief d’İvriz, représentation d’une fibule phrygienne 
du type S I sur le vêtement cérémoniel du roi Warpalawa (Ca-
ner 1983).
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exact pour la forme de la plaque des fibules de 
Policoro et d’Éphèse. La forme rectangulaire 
allongée et échancrée au centre évoque toutefois 
d’assez près celle du porte-ardillon de certaines 
fibules phrygiennes, comme les grands exemplaires 
de la variante A II, 1 d’E. Caner 17, que nous 
avons déjà rencontrés. La plus significative ici est 
l’exemplaire n° 225, qui provient du tumulus W de 
Gordion 18 (fig. 1, 6). Le porte-ardillon a les mêmes 
proportions que la plaque de la fibule de Policoro, 
avec des filets en relief qui soulignent les côtés et 
une nervure longitudinale en relief plus épaisse. 
La pièce est bien sûr plus petite : elle est d’ailleurs 
exactement deux fois moins longue que la plaque de 
la fibule de Policoro.

Les ornements semi-cylindriques qui se trouvent 
aux extrémités de la nervure centrale ne sont pas 
sans évoquer les petites pièces moulurées de forme 

semblable qui décorent les plaques à double ardillon 
des fibules de type S I les plus soignées. Les moulures 
rappellent aussi celles des nodosités de certaines 
fibules phrygiennes canoniques (comme celles de la 
fibule n° 516 d’E. Caner, qui provient de Gordion 19). 
Enfin, les plots parallélépipédiques qui se trouvent 
sur la face arrière ressemblent aux perles de même 
forme qui ornent les extrémités des grandes fibules 
phrygiennes de type A II, 1 20, entre autres.

En résumé, nous n’avons pas pu trouver de 
parallèles précis pour les fibules à plaque du temple 
de Policoro et de l’artémision d’Éphèse, mais chacun 
de leurs éléments semble renvoyer aux productions 
phrygiennes de la seconde moitié du VIIIe et du début 
du VIIe siècle avant J.-C. – plus précisément à des 
productions rares et de qualité, comme les fibules de 
types A II, 1 et S I. On peut ainsi émettre l’hypothèse 
selon laquelle on a affaire soit à une fibule de 

17  Caner 1983, pl. 17-18 et fig. 3 pour la typologie des 
porte-ardillons des fibules de type phrygien.

18  Young 1981, p. 209, pl. 91, B-C; Caner 1983, pl. 18, n° 
225..

19  Caner 1983, pl. 40, n° 616.
20  Caner 1983, pl. 17-18.

Fig. 3. - Carte de répartition des éléments de vêtement précieux phrygiens ou phrygianisants: carrés: ceintures; triangles: fibules de 
type S. 1. Ephèse; 2. Milet; 3. Didymes; 4. Samos; 5. Smyrne; 6. Erythrai; 7. Chios; 8. Camiros; 9. Thasos; 10. Isthmia; 11. Delphes;  
12. Olympie; 13. Policoro.
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21  Vassilieva 2014.
22  Vassileva 2014, pp. 223-224, fig. 5-7.
23  Jantzen 1972, 48-49, n° 1173 ; Ebbinghaus 2006, 208, fig. 6.
24  Klebinder-Gauβ 2007, pp. 66-67, n° 215-216, pl. 16 ; Can-

er 1983, pl. 68, n° 1175.
25  Jacopi 1933, 356, n° 62, fig. 82.
26  Sapouna-Sakellarakis 1978, p. 128, n° 1678, pl. 53, fig. 6-7.

27  Muscarella 1971, , p. 54, note 6.
28  Verger 2014, , p. 34, fig. 18.
29  Museo Archeologico Nazionale della Siritide (Policoro), 

inv. 38735. L’objet provient de la zone B.
30  Vassileva 2014.
31  Hürmüzlü 2003, fig. 57-58.
32  Klebinder-Gauβ 2007, pp. 85-87, pl. 40-41.

production phrygienne d’un type très rare, inconnu 
semble-t-il en Phrygie même, soit à une adaptation 
grecque ionienne du vocabulaire et des techniques des 
fibules phrygiennes les plus précieuses pour élaborer 
une parure unique en son genre. La différence de 
qualité entre les deux exemplaires est due soit au fait 
que celle de Policoro a été fabriquée dans un atelier 
phrygien alors que celle d’Éphèse est une imitation 
ionienne, soit à l’existence de productions ioniennes 
« phrygianisantes » de qualités différentes.

Si l’on retient cette hypothèse, la fibule du 
temple de Policoro entre dans la série très réduite 
des offrandes d’éléments métalliques de vêtements 
phrygiens ou « phrygianisants » de grande qualité 
dans des sanctuaires grecs. Elles se concentrent au 
VIIe siècle avant J.-C. dans les sanctuaires de l’Ionie 
et de l’Est de la mer Egée et ne se retrouvent que 
très rarement en Grèce propre, dans les plus grands 
sanctuaires internationaux, et semble-t-il jamais en 
Méditerranée occidentale (fig. 3). Ainsi, des ceintures 
phrygiennes ou de type phrygien ont été retrouvées 
parmi les offrandes du sanctuaire d’Aphrodite du 
Zeytintepe à Milet, de l’apollonion de Didymes, de 
l’héraïon de Samos, de l’artémision d’Éphèse, de 
l’athénaïon de Smyrne, du sanctuaire de l’acropole 
d’Erythrai, du sanctuaire du port à Chios et, hors 
de l’Ionie, seulement à Olympie, Delphes et peut-
être Isthmia 21. Les fibules phrygiennes à double 
ardillon et plaque de fermeture sont encore plus 
rares 22 : elles sont attestées seulement à l’héraïon 
de Samos 23, à l’artémision d’Éphèse (une plaque-
fermoir, un fragment avec double ardillon et une 
version simplifiée peut-être de production locale : 
(fig. 1, 7-8 et 4) 24, à Camiros sur l’île de Rhodes 25, à 
Thasos 26 et peut-être à Olympie 27.

Dans les sanctuaires grecs de Méditerranée 
occidentale, les objets de type phrygien sont très peu 
nombreux. Ce sont des vases métalliques, comme 
une moitié d’anse de bassin dans le sanctuaire 
de Molarella à Licata en Sicile méridionale et un 
fragment plus petit de même type mis au jour dans 

le thesmophorion de Bitalemi à Gela 28. Les éléments 
de vêtement semblent en revanche totalement 
absents.

Une boucle d’oreille en spirale allongée

Le deuxième objet est une boucle d’oreille en 
bronze à spirale allongée et extrémités moulurées 29 
(fig. 1, 9). Elle a été obtenue à partir d’une seule 
pièce coulée dont la partie centrale filiforme a 
ensuite été mise en forme par martelage et les 
extrémités finies au ciseau. Le fil simple a une 
section circulaire de 2 à 3 mm de diamètre. Chaque 
extrémité comporte une perle biconique séparée de 
la partie filiforme par deux petits disques à rebord à 
arête vive et surmontée par un autre disque identique 
et par un disque plus grand dont la face supérieure, 
très légèrement convexe, présente un petit bouton 
hémisphérique au centre.

L’objet appartient à la variante elongated des 
boucles d’oreille en spirale 30. Cette forme apparaît 
dans le courant du VIIe siècle avant J.-C. et persiste 
pendant le VIe siècle avant J.-C. Parmi les exemplaires 
les plus anciens, on trouve les boucles d’oreille de la 
tombe 219 de la nécropole d’Akpınar à Clazomènes 
en Ionie du nord 31. L’ensemble est daté vers le 
milieu du VIIe siècle avant J.-C. par une des trois 
kotylai nord-ioniennes qu’il contient. Les boucles 
d’oreille en spirale allongée sont particulièrement 
bien représentées dans les nécropoles et les dépôts 
votifs de l’île de Rhodes, à la fois par de précieux 
exemplaires en or ou en argent et par des versions 
plus simples en bronze. Elle est figurée sur une 
petite série d’amphores « méliennes ». On en trouve 
des exemplaires dans certains sanctuaires grecs 
de l’Ionie, comme l’artémision d’Éphèse 32 et les 
sanctuaires de Kato Phana et d’Emporio à Chios. 
D’autres proviennent de grands sanctuaires de 
Grèce propre, comme celui d’Héra à Olympie. La 
variante semble caractéristique de la parure portée 
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par les Grecques d’Asie et des îles de l’Est de la mer 
Egée, sans que l’on puisse préciser davantage. Elle 
ne semble pas attestée par ailleurs en Méditerranée 
occidentale pour l’époque archaïque.

Les boucles d’oreille en spirale allongée se 
terminent le plus souvent par des disques qui 
peuvent être précédés de fines moulures, lorsqu’il 
ne s’agit pas de têtes de griffons, comme sur les 
exemplaires en or les plus précieux de Rhodes. 
Les extrémités de l’exemplaire de Policoro ne 
semblent pas avoir de parallèle exact. On peut 
toutefois mentionner les grandes boucles d’oreille 
en argent doré à double spirale allongée d’une 
des premières tombes de la nécropole occidentale 
de Samos, qui doit dater du milieu du VIIe siècle 
avant J.-C. ou un peu après. Leurs extrémités 
ne se différencient de celles de l’exemplaire de 
Policoro que par la forme plus aplatie et le décor 
de grènetis qui caractérisent la perle centrale 33. 
Les moulures de la boucle d’oreille de Policoro 
ressemblent aussi de manière assez précise à 
des têtes d’épingle à disque sommital du groupe 
« Orientalizing I » de Paul Jacobsthal 34. C’est 
surtout la forme du disque, de faible diamètre 
avec des arêtes vives et un tout petit bouton 
sommital, qui est caractéristique de ce groupe, ou 
plus précisément des exemplaires jugés les plus 
anciens (« Early Orientalizing I »), comme une 
épingle provenant d’Aigion en Achaïe, qui est 
associée à des objets datés par P. Jacobsthal de la 
première moitié du VIIe siècle avant J.-C. 35. Cette 
attribution chronologique précise a été remise en 
cause par I. Kilian Dirlmeier 36, qui a montré que 
les contextes fiables contenant des épingles de 
son type archaïque B se répartissent entre le VIIIe 
et le milieu du VIe siècle avant J.-C. La variante 
BIVa, dont le profil est le plus proche de celui 
des extrémités de la boucle d’oreille de Policoro 
semble être parmi les plus anciennes 37. Toutefois, 
on peut aussi noter que des exemplaires proches, 
quoique légèrement plus « évolués », sont attestés 
dans la nécropole archaïque de Camarina en Sicile 
méridionale, qui ne commence pas avant le tout 
début du VIe siècle avant J.-C. Les épingles à 
disque se trouvent plus fréquemment en Grèce 
propre ou en Grande-Grèce et en Sicile, mais 

cela ne suffit pas pour supposer pour la boucle 
d’oreille de Policoro une production occidentale.

Le vêtement ionien à Polieion-Siris : état des lieux

Le dossier du vêtement ionien à Polieion-Siris, 
cher à Juliette de La Genière qui l’avait ouvert en 
1982 38, devient relativement consistant, même 
s’il n’est encore constitué que d’un petit nombre 
d’objets métalliques provenant de contextes variés, 
des abords de la fortification de la ville haute 
au sanctuaire du vallon du Varatizzo, jusqu’aux 
nécropoles grecque de Madonnelle et indigène 
de Santa Maria d’Anglona 39. Il couvre une bonne 
partie du VIIe siècle avant J.-C. et, dans une certaine 
mesure, le début du suivant.

On compte d’abord des éléments phrygiens ou 
« phrygianisants » datables de la première moitié 
du VIIe siècle avant J.-C. Il s’agit d’une part de 
la fibule à plaque de la zone du temple archaïque, 
que les comparaisons anatoliennes renvoient à 
des productions phrygiennes de qualité ou à leurs 
meilleures imitations ioniennes, qu’il faut dater 
de la seconde moitié du VIIIe ou de la première 
moitié du VIIe siècle avant J.-C. Ce sont ensuite 
les fibules communes de type phrygien fabriquées 
dans un atelier de l’Ionie – peut-être Éphèse – ou 
des premiers temps de Polieion. L’une d’entre elles, 
celle de la tombe 405, était associée à un aryballe 
du Protocorinthien moyen attribuable au deuxième 
quart du VIIe siècle avant J.-C. Deux autres forment 
une paire portée à la manière phrygienne ou ionienne 
et adaptée au vêtement du petit enfant titulaire de 
la tombe. Une quatrième a été mise au jour dans 
une des dernières tombes indigènes de Santa Maria 
d’Anglona. Elles documentent les tout premiers 
temps de la présence colophonienne – ou plus 
généralement de groupes de l’Ionie centrale – dans 
ce qui doit être la Polieion archaïque.

Comme l’avait proposé Juliette de La Genière, 
c’est peut-être dans ce contexte qu’il faut placer 
l’indication transmise par Athénée (XII, 523d) 40 selon 
laquelle les habitants de Siris portaient « des chitons 
brodés de fleurs ceints de μίτραις πολυτελέσιν, que 
l’on appelait μιτροχίτωνες». Ces ceintures de prix 

33  Tsakos, Viglaki-Sofianou2012, p. 217.
34  Jacobsthal 1956, 20-28, pl. fig. 68-71.
35  Jacobsthal 1956, pp. 136-137, fig. 392, 19. Voir égale-

ment une épingle du sanctuaire d’Aphaia à Égine : Maaβ et Ki-
lian-Dirlmeier 1998, p. 79, fig. 13, n° 55.

36  Kilian Dirlmeier 1984, pp. 219-258.

37  Kilian Dirlmeier 1984, pp. 226-229, pl. 89-94 ; p. 254.
38  La Gernière 1982, 168-174.
39  Pour une présentation plus précise, voir Verger 2014, pp. 

15-23.
40  La Genière 1982, pp. 171-174; Lombardo 1998, 55-58.
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pourraient correspondre aux grandes ceintures en tôle 
de bronze décorée, à fermoir complexe, originaires 
de la Phrygie et imités dans les grands ateliers de 
l’Ionie. Comme on l’a vu, ces objets étaient assez 
fréquemment déposés dans les grands sanctuaires de 
l’Ionie.

Les autres éléments de vêtement orientaux appar-
tiennent à des types grecs ioniens ou plus générique-
ment grecs orientaux. Il s’agit de la petite épingle à 
tête globulaire trouvée dans la tranchée de fondation 
de la fortification archaïque en brique crue, dont on 
trouve de nombreux parallèles en Ionie et en Éolide, 
plutôt dans la seconde moitié du VIIe siècle avant 
J.-C. S’y ajoute maintenant la boucle d’oreille en 
spirale allongée, dont on ne peut préciser l’origine 
dans le vaste domaine qui va de Rhodes à l’Éolide et 
qui doit être aussi de la seconde moitié du VIIe siècle 
avant J.-C. Il faut joindre à cette toute petite série 
le poids de métier à tisser pyramidal inscrit trouvé 
dans une localité indéterminée de la zone de Polico-
ro, qui date de la première moitié du VIe siècle avant 
J.-C. La propriétaire y manifeste son origine et sa 
culture ioniennes à la fois par l’alphabet utilisé et 
par la construction même de son nom : Isodikè tissait 
peut-être des vêtements à la manière ionienne.

Cette double identité des accessoires métalliques 
du vêtement, pour certains grecs orientaux et pour 
d’autres « phrygianisants », est bien caractéristique 
du vêtement ionien du VIIe siècle avant J.-C., tel qu’on 
le connaît par exemple à Éphèse, Colophon (Claros), 
Chios, Clazomènes ou Smyrne, et maintenant Aigai 
d’Éolide. On peut une nouvelle fois constater combien 
la série restreinte des parures orientales de Policoro 
a des points communs tout particuliers avec celle, 
bien plus abondante, de l’artémision d’Éphèse 41 : 
les fibules de type phrygien sont d’une variante 
particulièrement fréquente à Éphèse ; la fibule à 
plaque du temple archaïque n’a qu’un seul parallèle, 
dans le grand sanctuaire d’Artémis ; les ceintures 
de type phrygien y sont aussi bien représentées ; 
épingles à tête globulaire et boucles d’oreille 
en spirale allongée y sont également courantes. 
Rappelons enfin que le meilleur parallèle pour la 
phiale de type phrygien de la tombe d’Amendolara 
provient aussi de l’artémision d’Éphèse. On ne peut 
pas faire la même observation pour ce qui concerne 
le grand sanctuaire dépendant de Colophon, celui de 
Claros, dont la série de parures du VIIe siècle avant 
J.-C. présente des caractéristiques différentes.

Un dernier point concerne le lien entre les deux 
objets et le sanctuaire dans lequel ils ont été trouvés. 
La boucle d’oreille, qui est mal datée mais semble 
être plutôt de la seconde moitié du VIIe siècle avant 
J.-C., pourrait être contemporaine des plus anciennes 
offrandes identifiées jusqu’à présent et aussi des 
quelques céramiques mises au jour en 2014 et 2015 
dans la couche associée à la fondation de la première 
phase du temple 42. En revanche, la fibule à plaque 
doit être plus ancienne, si l’on tient compte des 
parallèles phrygiens considérés. S’agit-il d’une des 
premières offrandes déposées dans le sanctuaire, et 
celui-ci remonte-t-il à l’époque de la phase supposée 
de l’arrivée des Colophoniens, peu avant le milieu 
du VIIe siècle avant J.-C. ? Ou bien doit-on y voir 
une relique d’une époque antérieure à la fondation 
du lieu de culte ? Rien ne permet actuellement de 
répondre à cette question.
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La deuxième campagne de fouille franco-ita-
lienne de Policoro s’est déroulée du 15 juin au 13 
juillet 2015, dans le cadre de la concession de fouil-
les triennale 1 accordée à l’École de Spécialisation 
en Archéologie de l’Université de la Basilicate 2 
et de la convention de partenariat entre celle-ci et 
l’École Pratique des Hautes Études 3, avec le sou-
tien de l’UMR 8546-AOROC 4 et la collaboration de 
l’Université du Salento. Il s’agissait cette année de 
poursuivre l’exploration dans les trois secteurs pris 
en considération en 2014, compte tenu des résultats 
prometteurs qui y avaient été obtenus 5 (fig. 1). Les 
sondages ont été étendus (A, C) et approfondis (B) 
(fig. 1). La dernière année du programme triennal 
sera nécessaire pour les achever.

Sondage A 6 dans l’édifice B de l’îlot I du quartier 
central de la Collina del Castello

En 2014, un sondage de 9,5 m sur 5 m effectué 
dans la cour intérieure de l’édifice B de l’îlot I du 
quartier central avait permis la mise au jour de trois 
fosses liées à la fabrication de monnaies en bron-
ze d’époque hellénistique. Cette découverte a con-
duit cette année à étendre l’exploration dans cette 
zone (fig. 2). Vers le sud, on a fouillé l’extrémité du 
portique et son retour oriental, correspondant à la 
pièce 2 de la numérotation donnée lors de la fouil-
le de 1968 7. Vers le nord, le décapage a été étendu 
jusqu’au mur nord de la cour, à la fois à l’intérieur 
du portique et dans la cour elle-même. La compré-

1  Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à la surinten-
dante archéologique de la Basilicate, la Dott.ssa Teresa Cinquan-
taquattro. Nos remerciements renouvelés à la Dott.ssa Raffaella 
Bonaudo, responsable du site de Policoro à la Surintendance ar-
chéologique de la Basilicate, ainsi qu’à Giuseppe Battafarano et 
à tout le personnel du Musée archéologique national de la Siritide 
pour leur accueil amical et pour leur aide précieuse pendant toute 
la campagne. Celle-ci ne pourrait avoir lieu sans le concours du 
maire de Policoro, le Dott. Rocco Leone, de son administration et 
des services techniques de la municipalité, ainsi que du proviseur 
du Liceo scientifico Enrico Fermi de Policoro, Prof. Leonardo 
Giordano, qui accueille gracieusement l’équipe dans les murs de 
l’établissement pendant le mois que dure la fouille.

2  La titulaires est la Prof.ssa Francesca Sogliani, directrice de 
la Scuola di specializzazione in beni archeologici dell’Univer-
sità della Basilicata.

3  Dans le cadre de l’action de recherche prioritaire «ARP 
SIRIS – Recherches archéologiques franco-italiennes de Poli-
coro».

4  Grâce au programme de formation “master PISA” de l’IdEx 
Paris, Sciences et Lettres (Département des Sciences de l’Anti-
quité de l’École Normale Supérieure et UMR 8546-AOROC).

5  Osanna et alii 2015.
6  Responsable de secteur : Dott.ssa Mariasilvia Vullo, Uni-

versità degli Studi della Basilicata.
7  Asprella 2012, fig. 2.

Deuxième campagne de fouilles franco-italienne à Policoro (Basilicate) 
Compte rendu préliminaire
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con Appendici di E. Belgiovine, D. Capuzzo, S. Bianco, A. Preite, C. Rescigno
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Abstract
The excavation of Policoro (Basilicata), which began in 2014, continued in 2015 as part of a second campaign and 
was carried out by an Italian and French team. Discoveries in area A include new structures linked to bronze coinage 
manufacturing as well as remains from the collapse of the portico roof at the beginning of the 1st century BC, perhaps 
connected to the finds of war projectiles. Within the Hellenistic insula of area B, layers dating back to the Classical 
period were excavated (last third of the 5th century and beginning of the 4th century BC). In a pit discovered there, 
filled with many pottery sherds, fragments of two Lucanian red figure craters were identified. To the south of the 
insula, thick backfills of the Hellenistic epoch revealed an abundant series of archaic ceramics, specifically dating 
between the end of the 7th century and the first half of the 6th century BC. We then proceeded to a general photo-
grammetric recording of the “archaic temple”. Further investigations within the cella of the latter were led in the form 
of two trenches. They confirmed the existence of two construction phases, the first one seeming to date back to the 
second half of the 7th century BC.
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hension des vestiges est compliquée et ralentie par 
le fait que la fouille de 1968 a emporté presque toute 
la stratigraphie alors conservée, ne laissant que les 
couches qui surmontent directement le substrat géo-
logique formé de galets. L’autre difficulté vient du 
fait que les murs de l’édifice ont tous fait l’objet de 
plusieurs restaurations qui empêchent pour l’instant 
d’en connaître l’état d’origine et de retrouver les rela-
tions stratigraphiques avec les couches conservées.

Toute la partie sud du portique était couverte par 
les vestiges encore conservés d’une couche d’écrou-
lement de la toiture. En témoignent de nombreux 
fragments de tuiles de système laconien d’époque 
hellénistique, que l’on retrouve sur plusieurs couches 
sur toute la superficie de la pièce 2. Quelques gros 
galets dispersés proviennent peut-être de l’effondre-
ment des murs. Cette strate d’effondrement est asso-
ciée à une riche série céramique dont les éléments 
les plus récents datent du dernier quart du IIe ou du 

premier tiers du Ier siècle avant J.-C. Comme en 2014, 
il s’agit de fragments d’amphores métapontines et 
d’amphores Dressel IA, ainsi que de céramiques fi-
nes, parmi lesquelles quelques fragments de vases 
à paroi fine. S’y ajoutent quelques petits fragments 
de la décoration architecturale en pierre tendre de 
Tarente provenant du portique lui-même 8. A noter 
encore un morceau d’une grosse monnaie en bron-
ze, probablement romaine républicaine, volontaire-
ment taillée en six. La portion conservée présente 
plusieurs traces d’outil tranchant. Cette pièce vient 
s’ajouter à la demi-monnaie de même type trouvée 
en 2014 dans la même zone 9. 

L’enlèvement de cette couche d’effondrement a 
révélé une assise de fondation conservée d’un pre-
mier état des murs nord et ouest de la pièce 2 asso-
ciée à un niveau de circulation percé de plusieurs 
fosses qui semblent liées à la phase de destruction 
de l’édifice. Dans la partie centrale de la pièce, on 

8  Rescigno 2012.
9  L’objet, très usé, avait été interprété sans doute à tort comme 

un flanc monétaire non frappé (Osanna, Verger, Pace, Zuchtrie-
gel, Silvestrelli 2015, p. 156).

Fig. 1. - Localisation des sondages sur la Collina del Castello et dans le vallon du Varatizzo.
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observe une concentration de scories liées à une 
activité métallurgique. Dans la partie inférieure de 
la couche d’effondrement et au-dessus du niveau 
de circulation ont été trouvées deux σφόνδυλοι, des 
boulets de catapulte (un gros de 54,4 kg et un petit, 
plus irrégulier, de 4.60 kg) et trois pointes de flèche 
en bronze à trois ailerons, d’un type bien attesté par 
ailleurs dans le quartier central, dont deux exem-
plaires avaient déjà été trouvés en 2014.

Dans l’extension nord du sondage, dans le porti-
que, la couche d’effondrement n’est pas conservée, 
mais peut-être a-t-elle été emportée lors des fouil-
les de 1968. On trouve immédiatement le niveau 
de circulation caractérisé par une multitude de re-
charges partielles constituées de terre et de petits 

galets, dont il est difficile de suivre précisément les 
contours. Notons la présence, à ce niveau, d’un trait 
de scorpion en fer d’un type tardo-républicain (fig. 
3), qui s’ajoute aux autres projectiles mentionnés 
précédemment, ainsi qu’un petit flanc monétaire en 
bronze obtenu par découpe d’une tige. Entre deux 
piliers, on note une dépression bordée par des mo-
ellons de calcarénite dont la fonction n’a pas encore 
pu être déterminée (peut-être l’ouverture d’un puits).

A l’ouest du portique, dans la cour, de nouvelles 
fosses liées à la fabrication de monnaies en bronze ont 
été mises au jour. Deux d’entre elles n’ont livré que des 
restes de charbons. Une troisième (fig. 4), quadrangu-
laire, orientée nord-sud, de 1 m sur 0,6 m, d’une profon-
deur conservée de 0.27-0.28 m, avait un contenu com-

Fig. 2. - Orthophotographie du sondage A à la fin de la campagne de 2015 (élaboration E. Belgiovine et D. Capuzzo – Archeosfera).
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parable aux deux précédentes trouvées en 2014 : terre 
charbonneuse mêlée à une grande quantité de petites 
scories, à des fragments de parois en terre cuite vitrifiée 
et à des fragments de bronze illustrant diverses phases 
de la fabrication des flancs. On retrouve les deux procé-
dés déjà rencontrés : les flancs moulés un à un dans un 
moule univalve, à divers stades de finition ; les tiges à 
section circulaire coupées en rondelles. C’est ce dernier 
procédé qui a livré les vestiges les plus intéressants. 
Deux pièces sont des résidus de coulée comportant 
le remplissage de canal d’alimentation du moule et la 
partie supérieure d’une tige. La phase de découpe est 
illustrée par des chutes d’extrémité de tige, par un tron-
çon non encore taillé et par une série de trois rondelles 
taillées brutes. Le module des rondelles conservées est 
plus important que celui des exemplaires mis au jour 
dans les fosses de 2014 : le diamètre et l’épaisseur sont 
supérieurs et la masse atteint 4 grammes. Enfin, un 
flanc coulé a aussi été trouvé sur le niveau de circula-
tion, à proximité de la fosse vers l’ouest.

Dans l’édifice B de l’îlot I, la campagne de 2015 
a ainsi montré d’une part que les structures liées à 
la fabrication monétaire s’étendent sur une bonne 
partie de la cour intérieure et du portique et que plu-
sieurs modules de monnaies y ont été fabriqués, sans 
que l’on puisse déterminer à quelle époque précise 
et pendant combien de temps cette activité a eu lieu. 
Elle a par ailleurs confirmé l’existence d’une phase 
de destruction de l’édifice datable du début du Ier 
siècle avant J.-C., associée semble-t-il à une concen-
tration de projectiles de guerre de différents types, 

impliquant l’usage de machines de siège. La datation 
de la couche d’effondrement indique enfin que, dans 
cette partie de l’édifice au moins, la fouille de 1968 
avait porté uniquement sur les phases tardives, tar-
do-républicaine et peut-être impériale. Elle n’avait 
pas atteint le niveau de circulation des IIIe-IIe siècles 
avant J.-C., qui repose à peu près directement sur 
le substrat géologique, probablement entaillé par les 
grands travaux urbanistiques de la fin du IVe ou de la 
première moitié du IIIe siècle, qui ont fait disparaître 
les couches plus anciennes dans ce secteur. L’époque 
archaïque n’est attestée que par un petit nombre de 
tessons résiduels, parmi lesquels un bord de kotylè 
de la première moitié du VIIe siècle avant J.-C.

Sondage B 10 sur la pente sud de la colline, au-des-
sus de la zone du « temple archaïque »

En 2014, le deuxième sondage avait été implanté 
sur le rebord méridional de la Collina del Castello, 

10  Responsables de secteur : Dott.ssa Elena Belgiovine et 
Dott. Daniele Capuzzo, société Archeosfera, Milano.

Fig. 3. - Sondage A, pointe de trait de scorpio en fer.

Fig. 4. - Sondage A, fosse rectangulaire qui contenait des rési-
dus de fabrication de monnaies en bronze.
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11  Bianco, Crupi, Pasquino 2012, p. 177, fig. 13. 12  Crupi, Pasquino 2012, p. 319, fig. 19.

au-dessus de la zone du temple archaïque, là où l’on 
pouvait espérer la présence d’une stratigraphie im-
portante, avec des couches antérieures aux grandes 
transformations du IIIe siècle avant J.-C. On avait 
trouvé l’extrémité d’un îlot hellénistique et les ves-
tiges de la rue périmétrale qui devait longer la forti-
fication. Seuls les niveaux hellénistiques avaient pu 
être explorés. Cette année, le sondage a été divisé 
en deux zones : l’intérieur de l’îlot et, plus au sud, 
la pente elle-même, au-delà de la partie conservée 
de la rue.

A l’intérieur de l’îlot, on a pu 
mettre en évidence une stratigra-
phie d’époque classique correspon-
dant aux premiers temps de la colo-
nie tarentine d’Héraclée (fig. 5). La 
mise en place des édifices du IIIe 
siècle avant J.-C. s’est certes accom-
pagné du décaissement des niveaux 
antérieurs les plus récents. Toute-
fois, immédiatement au-dessous de 
la couche de remblai hellénistique 
inférieure (US 1032) datable de la 
première moitié du IIIe siècle avant 
J.-C., une fosse remplie de tessons 
datable du début du IVe siècle avant 
J.-C. (US 1033) est apparue dans 
l’angle entre les murs ouest et sud 
du bâtiment (fig. 6). Elle se trouve 
en partie sous le mur ouest. Elle a 
sans doute été assez profondément 
taillée par les travaux postérieurs, 
mais elle est tout de même conser-
vée sur une hauteur de 0.20 m. Le 
contenu de la fosse est remarquable 
et chronologiquement homogène. 
La céramique à figures rouges lu-
canienne est représentée par des 
tessons de deux cratères, un en ca-
lice et un en cloche (fig. 7). Le plus 
grand d’entre eux a un diamètre à 
l’embouchure qui dépasse 50 cm. 
De la décoration figurée ne subsiste 
qu’une croupe de cheval de très 
belle qualité. La céramique à vernis 
noir comprend plusieurs skyphoi. 
Parmi les vases achromes, on peut 
noter la présence de bassins à large 
bord et anses ainsi que d’un gobelet 
miniature d’un type fréquent dans 

les dépôts votifs de la propriété Favale à Policoro 11 
et du sanctuaire de Piano Sollazzo à Rotondella 12. 
Un mortier de type corinthien d’époque classique et 
plusieurs fonds d’amphores corinthiennes B peuvent 
dater de la fin du Ve siècle avant J.-C. Certains vases 
sont entièrement conservés. D’autres sont représen-
tés par de grands fragments. On peut supposer que 
le reste se trouvait dans la partie supérieure du rem-
plissage, qui a disparu : c’est le cas notamment pour 
les deux cratères. La série céramique est accompa-
gnée d’assez nombreux ossements animaux.

Fig. 5. - Sondage B, vue générale de la partie nord, à l’intérieur de l’îlot hellénistique, 
au niveau des strates d’époque classique.

Fig. 6. - Sondage B, remplissage de la fosse US 1033 Contenant une abondante série 
céramique de la fin du Ve et du début du IVe siècle avant J.-C.
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La fosse est en partie creusée dans le remplissage 
d’une autre cavité, plus étendue, composé d’une cou-
che sableuse mêlée à de petits galets (US 1043). Elle 
couvre toute la partie sud de la zone fouillée de l’édi-
fice et se prolonge sous le mur d’extrémité de l’îlot. 
Elle a une longueur de m 3.28 et une largeur indéter-
minée, la limite sud n’ayant pas pu être atteinte. Le 
matériel céramique est beaucoup moins abondant 
que dans la fosse précédente, mais il permet de pro-
poser une datation dans le dernier tiers du Ve siècle 
avant J.-C. Les deux fosses ont été creusées dans 
une couche formée d’un sable assez pur (US 1035) 
contenant, en dehors de tessons résiduels d’époque 
archaïque, des fragments de skyphoi, de bolsal et 

de coupes à vernis noir du dernier 
tiers du Ve siècle avant J.-C. Parmi 
les fragments résiduels, on note la 
présence d’un bord de cruchon in-
digène en céramique matt painted 
bichrome du VIIe siècle avant J.-C. 
et deux fragments d’une gargouil-
le en tête de lion peinte (fig. 20) de 
la fin de l’époque archaïque 13. La 
strate (US 1046) sur laquelle repo-
se cette couche est apparue dans 
les derniers jours de la campagne, 
dans l’angle nord-est du sondage. 
Les quelques tessons visibles à sa 
surface sont datables du VIe siècle 
avant J.-C.

Au sud de l’îlot, on a d’abord 
effectué un nettoyage de surface 
jusqu’au niveau de l’affleurement 
du substrat géologique de pou-
dingue qui se trouve en contrebas. 
La fouille a repris au-delà de la 

zone où le sol ou la préparation de sol de la route 
périmétrale étaient en partie conservés. On a déga-
gé une succession de couches de remblai qui recou-
vraient une couche (US 1049) dont le sommet est 
horizontal, à une altitude de 75.638 m, c’est-à-dire à 
environ 0.19 m au-dessous de l’apparition de la der-
nière strate fouillée à l’intérieur de l’îlot (US 1046, 
peut-être archaïque). Cette couche (US 1049), qui 
n’est pas encore datée, est surmontée par une strate 
argileuse jaune compacte (US 1042) probablement 
mise en place pendant l’époque archaïque, avec di-
verses perturbations et recreusements d’époque hel-
lénistique qui expliquent notamment la présence de 
fragments de tuiles de système corinthien.

Dans la couche d’argile jaune (US 1042), on dis-
tingue le creusement d’une très grande fosse dont 
on a reconnu la limite ouest, près de la berme ouest 
du sondage, et la limite sud, qui est parallèle aux 
courbes de niveau de la pente. La limite nord doit 
se trouver au niveau du mur d’extrémité de l’îlot ; la 
limite ouest n’est pas connue. On peut ainsi suppo-
ser que l’on en a fouillé moins de la moitié. La paroi 
sud de la fosse, qui est oblique, est couverte d’une 
concentration irrégulière de gros galets, parmi les-
quels on trouve aussi un fragment de bloc architectu-
ral simple fiché en terre verticalement. Dans le rem-
plissage de la fosse, on peut distinguer deux strates 
(US 1047 et US 1039) séparées par endroits par un lit 
de petits galets à peu près horizontal. Elles ont livré 
une très abondante série céramique qui, au premier 13  Voir Rescigno ci-dessous.

Fig. 7. - Sondage B, remplissage de la fosse US 1033, fragments de bord et de paroi 
de deux cratères italiotes à figures rouges. Sur le fragment de paroi, qui provient d’un 
cratère de grandes dimensions, on distingue l’arrière train d’un cheval au pas vers la 
gauche. Sous l’anse, dont est conservée une partie de la décoration à languettes, est 
visible une palmette à rinceaux. Début du IVe siècle avant J.-C.

Fig. 8. - Sondage B, partie sud, US 1039, fragments de coupes 
à filets et de rebuts de cuisson de vases de même type (fin du 
VIIe-début du VIe siècle avant J.-C.).
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examen, semble uniquement d’époque archaïque. On 
note que beaucoup de vases sont bien conservés, par-
fois entiers ou au moins entièrement reconstituables.

Toutes les catégories céramiques sont représen-
tées. Les vases à boire comprennent une abondante 
série de coupes – essentiellement des coupes à filets 
de variantes récentes (fig. 8) et des coupes-skyphoi, 
auxquels s’ajoutent quelques fragments de coupes 
ioniennes, jusqu’au type B2. Les vases à parfum sont 
des aryballes sphériques corinthiens et de fabrication 
locale. La céramique figurée n’est représentée que 
par un tout petit nombre de fragments corinthiens 
et d’imitation. La céramique à bandes comprend des 
cruches et cruchons de formes variées, de nombreux 
fragments d’hydries, des plats et des lekanides, de 
petits bols à une anse. Les vases de cuisson – des 
chytrai - sont peu nombreux et assez fragmentaires. 
S’y ajoutent des fragments de mortiers, de pithoi et 
un bord de loutérion de type corinthien orné sur la 
lèvre d’une double frise de rosettes et de fleurs de 
lotus enchaînées estampées. Les amphores de trans-
port sont bien représentées. On reconnaît diverses 
variantes d’amphores gréco-occidentales des types 
Sourisseau Iα et Iβ du VIe siècle avant J.-C. 14. A côté 
du module canonique, qui est le plus fréquent, on 
trouve divers fragments d’amphores de type Iβ de 
petit module 15, dont un exemplaire presque entière-
ment reconstituable. Les amphores corinthiennes A 
et gréco-orientales (chiotes notamment) ne manquent 
pas. Notons la présence de deux fragments très si-
gnificatifs de rebuts de cuisson de coupes à filets de 
variante récente (fig. 8) ainsi qu’une série assez im-
portante de vases surcuits qui attestent une produc-
tion de céramiques grecques dans la zone au moins à 
partir de la fin du VIIe siècle avant J.-C. L’ensemble 
du matériel couvre la seconde moitié du VIIe et la 
première moitié du VIe siècle, avec quelques frag-
ments plus récents, comme des bords de coupes io-
niennes de type B2 tardo-archaïques.

Au-dessus du remplissage de cette grande fosse se 
succèdent une série de couches de remblai superpo-
sées (US 1038, US 1019 et US 1015) qui contiennent 
également d’abondantes séries céramiques où do-
minent largement les tessons d’époque archaïque de la 
fin du VIIe et de la première moitié du VIe siècle avant 

J.-C. On note toutefois la présence d’un petit nombre 
de fragments d’époques tardo-archaïque, classique et 
hellénistique qui indiquent que ces couches ont été 
mises en place entre le début du Ve et le IIIe siècle 
avant J.-C. Notons là aussi la présence de rebuts de 
cuisson de céramiques et de scories métalliques, qui 
ne sont pas datables précisément. Un tesson de col et 
d’épaule de vase en impasto peut être daté de l’époque 
chalcolithique (fig. 13). Il s’agit de l’une des rares at-
testations de cette période à Policoro 16.

Cette succession de remblais riches en céra-
mique archaïque, immédiatement au-dessous de la 
terre arable, explique la présence de nombreux tes-
sons des VIIe et VIe siècle avant J.-C. en surface, sur 
toute la partie haute de la pente. Cette concentration 
s’étend largement à l’ouest comme à l’est du sondage 
B. Quatre tessons de la cruche milésienne figurée 
identifiée l’année dernière ont d’ailleurs encore été 
trouvés cette année, à la suite de fortes pluies.

Dans le sondage B, les apports de la campagne 
de 2015 sont ainsi : d’une part l’identification, peut-
être pour la première fois sur la Collina del Castel-
lo 17, d’une véritable stratigraphie de la fin du Ve et 
du début du IVe siècle avant J.-C., qui documente 
les premières décennies après la fondation d’Héra-
clée par les Tarentins ; d’autre part la découverte de 
couches de remblai superposées mises en place de-
puis la fin de l’époque archaïque jusqu’au IIIe siècle 
avant J.-C. contenant une très abondante série céra-
mique archaïque homogène attribuable à la seconde 
moitié du VIIe et à la première moitié du VIe siècle 
avant J.-C., dont l’intérêt est de livrer un spectre très 
large de toutes les catégories de vases présents sur 
le site à cette époque. Il faut en revanche attendre la 
campagne de 2016 pour savoir si des strates et des 
structures véritablement archaïques sont conservées 
dans le secteur et pour terminer d’établir la séquence 
stratigraphique complète, qui est l’objectif principal 
du sondage B.

Sondage C dans le « temple archaïque »  18

Le temple archaïque du vallon du Varatizzo a fait 
l’objet d’un nettoyage complet en vue d’effectuer les 

14  Sourisseau 2011, pp. 176-189.
15  Sourisseau 2011, pp. 195-197, fig. 15.
16  Bianco 1996, p. 15. Voir S. Bianco et A. Preite ci-dessous.
17  Dans le sondage I mené par D. Adamesteanu dans les an-

nées 1976, qui est encore visible aujourd’hui près de l’entrée 
du parc archéologique, les niveaux d’époque classique semblent 

avoir été entièrement détruits lors du grand réaménagement 
du IIIe siècle avant J.-C. Sous les fondations des maisons de 
l’Héraclée hellénistique, on trouve immédiatement les couches 
d’époque tardo-archaïque (Adamesteanu, Dilthey 1978).

18  Responsables de secteur : Dott. Ezio Berloco, Università 
della Basilicata e Dott.ssa Daniela Costanzo, Ecole Pratique des 
Hautes Etudes – Università di Roma “La Sapienza”.
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prises de vue nécessaires au relevé photogrammé-
trique du monument (fig. 12) 19. Cela a permis un 
examen autoptique précis de l’ensemble des fonda-
tions, qui a conduit à proposer, à titre d’hypothèse, 
l’existence d’au moins deux phases de construction 
du bâtiment. Dans la cella, on a par ailleurs terminé 
la fouille de toute la partie occidentale et effectué un 
nouveau sondage dans l’angle sud-est.

C’est sur la fondation du naos que l’attention a été 
portée de manière plus précise cette année (fig. 9). 
Pour ce qui concerne les murs périmétraux, on dis-
tingue dans la fondation, qui est de toute façon mal 
conservée, une première assise de grandes dalles 
calcaires brutes irrégulières qui est conservée dans 
toute la moitié orientale du bâtiment, à l’exception 
de l’angle nord-est, et qui a disparu dans la moitié 
ouest, sauf dans la partie sud du mur du fond de la 
cella. Dans l’angle sud-est, cette première phase est 
documentée par plusieurs assises superposées qui 
s’adaptent au relief du terrain.

Au-dessus de cette première fondation, là où 
elle est conservée, on trouve une assise irrégulière 
constitué de moellons bruts de petite taille, compo-
sés essentiellement de poudingue provenant proba-
blement du substrat de la Collina del Castello ou du 
plateau méridional. S’y ajoutent par endroit de gros 
galets de rivière. A certains endroits, cette assise ne 
repose pas directement sur la précédente, mais sur 
une fine couche de terre intermédiaire. L’ensemble 
de ces observations semble indiquer que l’on a af-
faire à deux phases de construction différentes du 

bâtiment. On constate une anomalie dans la moitié 
ouest du mur latéral sud : la fondation de deuxième 
phase repose directement sur l’argile car l’assise 
de fondation inférieure de grandes dalles n’est pas 
conservée à cet endroit. Elle doit avoir été détruite 
ou retirée avant la reconstruction de l’édifice.

Enfin, on observe par endroit, le long de la face 
externe des murs de la cella, au niveau des fonda-
tions, une file de moellons, essentiellement de pou-
dingue, qui semblent renforcer la base des murs. Ils 
ne sont pas conservés partout, mais certains d’entre 
eux sont encore en place en regard de tronçons de 
murs dont les fondations elles-mêmes ont disparu : 
ils n’ont pas fait l’objet d’une spoliation systématique 
lors de la destruction de l’édifice. Il n’existe pas de 
lien stratigraphique clair permettant d’associer ces 
renforts à l’une ou l’autre des phases, mais l’utilisa-
tion presque systématique de petits moellons bruts 
identiques à ceux de la fondation de deuxième phase 
suggèrent qu’ils appartiennent à cette dernière.

Deux séries de fondations se trouvent à l’inté-
rieur du naos : d’une part un large massif qui sé-
pare la cella d’un pronaos peu profond ; d’autre part 
les bases de six pilastres engagés qui scandent sy-
métriquement les parois latérales de la cella. Dans 
le premier, on distingue la même superposition de 
deux fondations que pour les murs périmétraux. La 
présence d’une couche de terre entre les deux assises 
est particulièrement claire et confirme qu’elles cor-
respondent à deux phases distinctes et non à deux 
étapes de chantier. Il est en revanche plus difficile 
d’attribuer les fondations de pilastres à l’une ou 
l’autre des phases : la fondation conservée du pi-19  Voir E. Belgiovine et D. Capuzzo ci-dessous.

Fig. 9. - Temple du vallon du Varatizzo, fondation du mur sud de la cella et de deux piliers latéraux.

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



225Deuxième campagne de fouilles franco-italienne à Policoro (Basilicate). Compte rendu préliminaire

lastre oriental du mur sud appartient clairement à 
la deuxième phase alors que celle du pilastre occi-
dental du même mur semble être liée à la fondation 
de première phase, comme l’a montré la fouille de 
cette zone. On peut ainsi supposer que les pilastres 
faisaient partie du premier bâtiment et qu’ils ont été, 
comme les murs périmétraux, reconstruits dans une 
deuxième phase, parfois au-dessus de la fondation 
ancienne, parfois directement sur l’argile.

Les deux sondages effectués dans la cella per-
mettent de compléter ces observations et de revenir 
sur la datation de la première phase. Les sondages 
ont été implantés en fonction des limites des tran-
chées de fouille effectuées par la surintendance ar-

chéologique de la Basilicate dans 
les années 1980. Au fond de la cel-
la, la fouille commencée en 2014 a 
été achevée. Le sol de galets remis 
au jour l’année dernière et la couche 
argileuse qu’il couvrait contenaient 
d’assez nombreux fragments d’os-
sements animaux, de petits tessons 
de céramique d’impasto – pour la 
plupart non significatifs et forte-
ment érodés (certains d’entre eux 
se sont peut-être retrouvés dans le 
sol au même titre que les galets qui 
le composent) – et une série homo-
gène de tessons de vases grecs de la 
seconde moitié du VIIe siècle avant 
J.-C. : coupes à filets de variantes 
récentes, oenochoés coniques et 
pyxide de type protocorinthien, 
bord de cratère. C’est le même ma-
tériel, en bon état de conservation, 
que l’on trouve aussi dans la couche 
argileuse qui se prolonge vers le 
sud au-delà de la zone occupée par 
le sol de galets. Cette couche vient 
clairement buter contre l’assise in-
férieure de la fondation du mur du 
fond de la cella et passe sous la fon-
dation de deuxième phase du mur 
latéral sud et du pilastre occidental.

Un deuxième sondage a été ef-
fectué dans l’angle sud-est de la 
cella (fig. 10). Il a permis de pré-
ciser les rapports entre les deux 
fondations de pilastres et les deux 
phases du mur latéral sud : dans les 
deux cas, ces structures semblent 

bien liées à la première phase, même si elles ont pu 
être réaménagées dans la deuxième phase. Entre les 
piliers central et oriental apparaît un niveau de cir-
culation marqué par des éclats de pierre, quelques 
tessons et des os animaux (fig. 11). L’examen stra-
tigraphique montre qu’il est antérieur à la construc-
tion de la première phase du temple. Il suit d’ailleurs 
la pente naturelle du terrain, qui descend vers le 
nord, c’est-à-dire vers le cours du ruisseau. Le maté-
riel céramique n’est pas très significatif, mais pour-
rait être daté lui aussi de la seconde moitié du VIIe 
siècle avant J.-C.

Résumons les apports de la campagne de 2015 
dans la cella du temple archaïque, qui restent en par-

Fig. 10. - Temple du vallon du Varatizzo, vue générale du sondage dans l’angle sud-est 
de la cella.

Fig. 11. - Temple du Varatizzo, sondage dans l’angle sud-est de la cella, niveau de 
circulation antérieur au premier état de la fondation du mur sud de la cella.
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tie hypothétiques en raison du caractère très arasé 
des structures et de la stratigraphie :

- Le sondage sud-est a livré les traces d’un amé-
nagement antérieur à la construction du temple, pro-
bablement en usage dans la seconde moitié du VIIe 
siècle avant J.-C.

- Une première phase de construction de la cella, 
avec le massif du pronaos et les pilastres, est da-
tée par le matériel trouvé dans le sondage ouest de 
la cella, qui est de la seconde moitié du VIIe siècle 
avant J.-C. Le sol de galets semble être un aménage-
ment interne de l’édifice cultuel.

- La partie sud-ouest de la cella – où la fondation 
de première phase a disparu alors qu’est conservée 
là celle de la deuxième phase – a subi une destruc-
tion qui a peut-être entraîné l’abandon ou la recons-
truction du bâtiment. Cet épisode n’est pas daté.

- La cella a été reconstruite selon un plan iden-
tique et l’on y a ajouté des structures de renforce-
ment à la base des murs, vers l’extérieur. Le sondage 
effectué en 2014 entre la fondation du mur du fond 
de la cella et celle de la péristasis avait montré que 
ce renfort était associé à une strate contenant des 
tessons de céramique à vernis noir mal datés mais 
probablement postérieurs à l’époque archaïque. La 
péristasis pourrait donc faire partie de cette deu-
xième phase de travaux, mais cela devra être vérifié 
lors de la prochaine campagne.

Cette série d’observations semble permettre de 
concilier les deux thèses concernant la datation du 
temple du vallon du Varatizzo. Comme le soutenait 
Dinu Adamesteanu 20, sa construction remonterait 
bien à la seconde moitié du VIIe siècle – ou au début 
du VIe siècle, si l’on considère que les tessons mis au 
jour au fond de la cella donnent seulement un ter-
minus post quem et que l’édifice est daté plutôt par 
les fragments du Rosettendach des années 580 avant 
J.-C. mis au jour à proximité 21. Comme l’a montré 
Giampiero Pianu 22, l’édifice monumental compre-
nant cella et péristasis pourrait bien dater de la pre-
mière moitié du IVe siècle avant J.-C. et l’on pourrait 
alors lui associer la série de terres cuites architectu-
rales de cette époque, qui viennent aussi de ce sec-
teur 23. Mais il ne s’agirait là que de la reconstruction 
d’un temple, peut-être limité au naos, remontant à la 
haute époque archaïque.

***

La campagne de 2015 a apporté des informations 
nouvelles sur toutes les phases du site de Policoro, 
de la seconde moitié du VIIe jusqu’à la première 
moitié du Ier siècle avant J.-C., même si elle n’a pas 
encore permis d’atteindre des couches stratifiées de 
l’époque archaïque. Les principaux résultats sont les 
suivants, par ordre chronologique :

- La confirmation de l’existence d’une première 
phase du temple du vallon du Varatizzo dans la se-
conde moitié du VIIe siècle avant J.-C. (sondage C) ;

- La mise au jour d’une série complète de céra-
miques grecques de la seconde moitié du VIIe et de 
la première moitié du VIe siècle avant J.-C. (sondage 
B sud), assez homogène malgré le fait qu’elle pro-
vient de couches de remblai mises en place de la fin 
de l’époque archaïque au début de l’époque hellé-
nistique ; la présence de rebuts de cuisson de céra-
miques grecques de la fin du VIIe siècle avant J.-C.

- La mise en évidence d’une stratigraphie des 
premiers temps de la colonie tarentine d’Héraclée, 
c’est-à-dire du dernier tiers du Ve et du début du IVe 
siècle avant J.-C. (sondage B nord) ;

- L’extension des indices de la fabrication de 
monnaies en bronze dans l’édifice B de l’îlot I du 
quartier central de la Collina del Castello et la mise 
en évidence de la frappe de monnaies de modules 
différents aux IIIe-IIe siècles avant J.-C. (sondage A, 
extension nord) ;

- La fouille d’une couche de destruction de la fin 
du IIe ou du premier tiers du Ier siècle avant J.-C., 
peut-être liée à un événement militaire (sondage A, 
extension sud).

La dernière année de la concession triennale 
devrait permettre de clore une première étape de 
l’exploration en terminant l’établissement de la stra-
tigraphie complète sur la pente sud de la Collina del 
Castello (sondage B), en explorant le pronaos et la 
péristasis du temple du vallon du Varatizzo (sondage 
C) et en complétant la fouille de l’espace central de 
l’édifice B de l’îlot I du quartier central de la Col-
lina del Castello. Dans ce quartier, on pourra éga-
lement prévoir des sondages limités dans la partie 
sud du stenopos I permettant de vérifier ponctuelle-
ment l’épaisseur de la stratigraphie pré-hellénistique 
en vue de proposer pour les prochaines années une 
fouille en extension dans ce secteur.

20  Adamesteanu, Dilthey 1978, p. 518.
21  Rescigno 2014, pp. 53-55.

22  Pianu 2002.
23  Viola 1994 ; Rescigno 2014, p. 59.
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Topografia e rilievo fotogrammetrico
di Elena Belgiovine* e Daniele Capuzzo**

Con la campagna di scavo svoltasi nel giugno 
2014 sono cominciate le attività per la creazione 
di una rete topografica e per la realizzazione della  
pianta georiferita del sito di Siris-Herakléa (Polico-
ro, MT). Il posizionamento topografico dell’area è 
stato ottenuto attraverso l’utilizzo di alcuni punti fis-
si, rilevati già durante la ricognizione effettuata nel 
2013, con un GPS differenziale. 

Inizialmente è stata creata, con l’utilizzo della 
stazione totale, una rete locale che consentisse di 
rilevare tutte le aree di scavo (sondaggi A, B, C, D) 
in un unico sistema e a tale scopo sono stati posizio-
nati i punti stazione St 100 e St 1000, nei pressi del 
sondaggio B, situato sul pendio a nord del “tempio 
arcaico”. Da tali posizioni infatti sono visibili anche 
tutte le altre aree di scavo. In seguito grazie ai punti 
georiferiti è stato possibile trasferire l’intero siste-
ma di coordinate e quote da locale ad assoluto. In 
particolare con lo stazionamento libero, utilizzando 
per l’orientamento dello strumento i punti già noti, 
si sono potute ricavare le coordinate assolute di St 
100 (x= 642267,651; y= 4453363,013; z= 77,276).

Durante le attività di scavo, a partire dal 2014 e 
per l’attuale campagna del 2015, i rilievi di detta-
glio, le sezioni e i prospetti delle strutture murarie 
sono stati realizzati con la tecnica fotogrammetri-
ca, che consente di ottenere un modello tridimen-
sionale metrico e georiferito, dal quale è possibile 
produrre ortofotografie, utili per la realizzazione di 
planimetrie. Esse infatti possono essere elaborate 
per l’ottenimento di piante vettoriali. Tutte le prese 

fotografiche sono state acquisite con l’applicazione 
di mire, che essendo associate a coordinate terrestri, 
consentono ai modelli 3D di essere orientati e metri-
ci. Tutti i dataset fotografici sono stati elaborati con 
il software Agisof Photoscan. Grazie alla fotogram-
metria è stato inoltre possibile ottenere lo stato di 
fatto delle diverse aree di scavo, in particolare dello 
stato dei lavori a fine campagna (fig. 2).

Quest’anno, in particolare, è stato realizzato il 
rilievo di dettaglio di tutte le strutture del tempio 
della valle del Varatizzo e per tale progetto è stata 
utilizzata la tecnica fotogrammetrica. Trattandosi di 
una struttura molto ampia – m 33 di lunghezza per 
m 15 di larghezza – è stato necessario dividere l’e-
dificio in parti, progettando l’acquisizione delle foto 
in modo che le varie battute fossero sovrapponibili 
tra loro. Si è poi proceduto alla posa delle mire e alla 
conseguente presa dei punti a stazione totale; i tar-
get sono stati collocati in modo che potessero essere 
utilizzati per implementare il modello di pari passo 
con l’evoluzione dello stato dei lavori di scavo. In se-
guito sono stati realizzati i vari dataset delle diverse 
parti del tempio e attraverso la loro elaborazione si 
è ottenuta dapprima una nuvola densa di punti, con 
la quale creare poi la mesh o geometria del modello, 
che è stata infine texturizzata in modo fotorealistico. 
Il prodotto è stato utilizzato per la creazione dell’or-
tofoto di dettaglio dell’intero complesso, dall’elabo-
razione della quale è stata realizzata la planimetria 
vettoriale del tempio (fig. 12).

* Società Archeosfera, Milano
** Società Archeosfera, Milano.
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Un boccale tipo Četina dalle recenti ricerche a Policoro.
Note preliminari sul reperto: SH 15 B_0139

di Salvatore Bianco* e Addolorata Preite**

* Già Soprintendenza Archeologia Puglia
** Archeologa, dottoranda EPHE.
24  L’unità stratigrafica è costituita da materiale ceramico di 

fase arcaica.
25  Dimensioni (cm): h. 6,45; Ø collo 9,4; Ø collo-spalla 9,1; 

Ø max spalla-ventre: 11,4; sp. collo 0,57; sp. spalla-ventre 0,65.
26  Biancofiore 1967, pp. 30, 61, fig. 32, p. 99, fig. 51, n. 3; 

pp. 35, 71, fig. 37, n. 3, p. 99, fig. 51, n. 20 (Laterza, Ipogeo 3). 
Biancofiore 1979, p. 138, n. 319 (Laterza, Ipogeo 3). Lo Porto 
1996, p. 193, n. 1 (da: Marović, Cović 1983). Cataldo 1999, pp. 
53, 75, fig. 3, n. 6 (Ipogeo 1, Casal Sabini); pp. 57, 76, fig. 4, 
nn. 1, 2 (Ipogeo 2, Pisciulo). Cocchi Genik 1999, pp. 222, 224, 
fig. 2, n. 7.

27  Biancofiore 1967, pp. 35, 71, fig. 37, n. 3, p. 99, fig. 51, n. 
20 (Laterza, Ipogeo 3); Lo Porto 1996, p. 193, n. 1 (da: Marović, 
Cović 1983).

28  Marović, Cović 1983; Ballan 2014, pp. 59-67.
29  Govedarica 2006; Kaiser, Forenbaher 1990.
30  Moscoloni 1992; Cazzella 2003.
31  Biancofiore 1967; Radina 1989, pp. 15-27; Cataldo 1996; 

Radina, Recchia 2003.
32  Talamo 2008.
33  Arcovio 2005, pp. 8-13; Marino, Pacciarelli 2011, facies di 

Zungri; Pacciarelli 2011.

Il reperto n. 0139 (fig. 13), ritrovato in giacitura 
secondaria, proviene dall’US 1038 24, unità stratigra-
fica del Saggio B (campagna di scavi, giugno-luglio 
2015) del sito di Siris-Herakleia. 

È costituito da tre frammenti d’impasto semifine 
di colore grigio-nerastro, con inclusi litici e micacei 
di piccolissime dimensioni; la superficie esterna è 
lisciata, mentre quella interna è ruvida; entrambe le 
superfici sono ricoperte a tratti da residui calcarei. 

La porzione ricomposta dai tre frammenti è per-
tinente a un contenitore con collo distinto e subcilin-
drico, lievemente svasato, e spalla arrotondata con 
inizio del ventre; sul punto di attacco collo-spalla è 
presente una linea orizzontale eseguita con incisione 
profonda. La parete ricomposta rimanda a una for-
ma chiusa, probabilmente a un boccale o un bocca-
letto, anche se nella porzione ricostruita, di piccole 
dimensioni 25, non sono visibili le tracce di attacco 
dell’ansa.

L’esemplare è decorato. Sulla superficie esterna 
della porzione ricomposta, è presente uno schema 
decorativo semplice, eseguito a incisione e a punzo-
ne. Sotto la linea orizzontale incisa, posta sul punto 
di attacco collo-spalla, è presente un motivo oriz-
zontale, costituito da una fila di sette tratti subellit-
tici, a sezione triangolare, con vertice in basso, e in 
posizione obliqua, disposti a distanze regolari; a ri-
dosso del terzo tratto (da sinistra) è presente un mo-
tivo a punto, forse non isolato. Segue, sotto la fila di 
tratti subellittici, un motivo orizzontale a zig-zag, di 
medie dimensioni, costituito da singoli segmenti, a 
sezione triangolare, con vertici accostati o tangenti. 

La forma 26 e la decorazione 27 del reperto n. 0139 
rimandano a forme ceramiche e ad apparati deco-
rativi di ambito balcanico occidentale, tipici della 
facies della Četina 28 (fig. 14). 

La tipologia formale e decorativa – quest’ultima 
non sempre presente – del boccale, che nella sua for-
ma completa (h. cm 10-15 ca.) e tipica, è costituita 
da orlo arrotondato, labbro breve svasato, collo ci-
lindrico o subcilindrico, corpo globulare e ansa ver-
ticale nastriforme, impostata sopra o sotto il labbro e 
sulla spalla, oltre alla profonda incisione orizzontale 
che segna l’attacco collo-spalla, è documentata su 
un ampio areale, che si estende dal versante transa-
driatico, dalla Dalmazia all’Albania settentrionale 29, 
a quello adriatico, dalle Marche 30 alla Puglia 31, e a 
quello tirrenico meridionale della Campania 32; pre-
senze di materiale riferibile alla facies della Četina 
sono attestate anche in Calabria 33. Al momento, il 
reperto n. 0139 costituisce l’unico esemplare ricono-

Fig. 13. - Reperto SH 15 B_0139. Disegno e foto: A. Preite. 
Archivio grafico e fotografico - SABAP Basilicata.
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sciuto lungo l’areale ionico lucano e nel resto della 
Basilicata.

In Italia meridionale, i materiali attribuibili alla 
facies della Četina provengono da contesti databili 
al momento avanzato della facies di Laterza, iden-
tificata da Biancofiore in contesti funerari pugliesi 
intorno alla metà degli anni ‘60 del XX secolo 34, 
ampiamente diffusa nell’areale centro-meridionale 

della penisola e inquadrata cronologicamente tra la 
prima metà e la fine del III millennio a.C., periodo 
corrispondente all’Eneolitico Tardo 35, il cui inizio, 
in base alle datazioni radiometriche, può collocarsi 
intorno al 2800 a.C. circa ed estendersi fino al terzo 
quarto del III millennio a.C. 36 La facies della Četina, 
sulla cui cronologia assoluta e relativa esistono dif-
ferenti ipotesi 37, in base alle correllazioni con Lerna 
IV 38, coinciderebbe con l’inizio dell’EH III, con una 
datazione al 2570-2410 calibrata a.C. 39. Studi recen-
ti 40 propongono un inquadramento cronologico dei 
materiali – i boccali, in particolare – della facies 
della Četina provenienti dai contesti funerari della 
Puglia, areale che sembra aver avuto contatti diretti 
con il versante transadriatico, specificatamente con 
quello dalmata, alla fase denominata “Protoceti-
na” 41 corrispondente all’inizio e al pieno EH III. 

I materiali della facies della Četina, riconducibili 
non solo ai boccali, ma anche ad altre forme vasco-
lari, tra cui le ciotole come quelle provenienti dalle 
realtà pugliesi 42, possono essere presenti talvolta in 
forma “isolata”, costituendo così esemplare unico ed 
estraneo al complesso formale e decorativo dei ma-
teriali all’interno del deposito archeologico, come a 
Casal Sabini 43, Pisciulo 44, Pulo di Molfetta 45 e La-
terza 46, ipotizzando una fase iniziale di diffusione di 
questa produzione transadriatica, collocabile in un 
momento avanzato della facies di Laterza, talvolta 
in forma quasi esclusiva, come ad Atena Lucana 47, 
suggerendo l’inizio di un nuovo percorso culturale 
e caratterizzando, al momento solo in alcune realtà, 
il passaggio dall’Eneolitico all’età del bronzo 48. Per 
il reperto n. 0139 di Siris-Herakleia non è possibile 
proporre alcuna ipotesi di natura contestuale, poiché 
ritrovato in giacitura secondaria, frammisto a mate-
riali di periodi cronologici più recenti, databili alla 
fase arcaica.

Il reperto n. 0139, pur isolato cronologicamente 
nel contesto di giacitura, si inserisce tuttavia nell’in-
sieme di materiali d’impasto e litico dell’areale io-
nico lucano, che, per l’entità quantitativa esigua e 

34  Biancofiore 1967, pp. 195-299; Biancofiore 1979, pp. 128-
149.

35  Cataldo 1999, pp. 64, 65; Leonini 2007, p. 142; Marino, 
Pacciarelli 2011, pp. 92-93; Cocchi Genik 2013.

36  Marino, Pacciarelli 2011, p. 92.
37  Sintesi delle differenti cronologie proposte dagli studiosi 

sono riportate in: Cataldo 1999, p. 65; Ballan 2014, in partico-
lare, pp. 192, 193. Weiberg, Lindblom 2014, in particolare, p. 
385, tav. 1.

38  Rutter 1982, pp. 480-484; Maran 1987, pp. 81-82.
39  Warren, Hankey 1989.
40  Ballan 2014, p. 194.

41  Govedarica 1989, p. 112; Rambach 2001, p. 76.
42  Cataldo 1996, p. 130, fig. 13, nn. 7-8; Cataldo 1999, p. 57.
43  Ponzetti, Biancofiore 1957, pp. 153-188; Cataldo 1999, pp. 

51-55.
44  Fedele 1966, pp. 75-78; Biancofiore 1971, p. 235-312; Cat-

aldo 1999, pp. 55-58.
45  Biancofiore 1964; Cataldo 1996, pp. 129-131, 147-153, 

fig. 13.
46  Biancofiore 1967, pp. 195-299; 1979, pp. 128-149.
47  Talamo 2008, pp. 187-220.
48  Pacciarelli 2011, p. 288.

Fig. 14. - Boccali della facies della Četina. Area transadriatica: 
nn. 1, 2 (Marović, Cović 1983). Area adriatica, ambito pugliese:  
nn. 3, 4 (Biancofiore 1967); nn. 5, 6 (Cataldo 1999).
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in assenza di strutture abitative – sono documentati 
quasi esclusivamente in contesti funerari – permet-
tono solo di ipotizzare una frequentazione antropica 
del territorio, almeno per le fasi avanzata e finale 
dell’Eneolitico.

Nel territorio costiero e subcostiero ionico luca-
no, l’Eneolitico è ancora oggi poco documentato e 
resta legato esclusivamente, in base alla bibliografia 
disponibile 49, alle informazioni provenienti dalle in-
dagini condotte nel XX secolo 50, caratterizzandosi, 
almeno in ambito funerario (fig. 15), con aspetti del-
la facies del Gaudo e della facies di Laterza, come 
documentato dai corredi delle sepolture 97 (fig. 16 
a-c) e 98 (fig. 16 d) di località Madonnelle (Policoro, 
Mt) 51 e di località Panevino (Tursi, Mt) 52 (figg. 16 
e-h; 17). La tomba di Panevino, in particolare, con 
struttura a grande cista litica e inumazione monoso-
ma con tronco supino e arti inferiori contratti, simile 
per struttura e per rito di deposizione degli inumati, 
alle tombe 1 e 2 del tumulo di Masseria Castiglione 
(Missanello, Pz) nell’areale del medio Agri-Sauro 53, 

49  Cipolloni Sampò 1999, pp. 81-86; Bianco, Preite 2016; De 
Siena, Preite 2016.

50  Bianco 1981, pp. 13-72, tavv. 3-28, nello specifico: p. 32, 
tavv. 14-a, 24-e.

51  Bianco 1981, pp. 60, 61, tav. 24; Bianco, Tagliente 1985, 
pp. 24-27; figg. 14, 15; Bianco 1999, pp. 20-23.

52  Cremonesi 1976, pp. 109-134; Cipolloni Sampò 1999, pp. 
85-86.

53  Bianco, Preite 2016. In località Masseria Castiglione (Mis-
sanello, Pz), nell’ambito dei lavori di archeologia preventiva per la 
realizzazione dell’Oleodotto Eni Viggiano-Taranto (2001-2002) è 
esplorato un complesso funerario con tumulo, realizzato con ciot-
toli, di circa m 10 di diametro. All’interno erano presenti due ciste 
litiche (tombe 1, 2) con lo scheletro con tronco supino e arti infe-
riori contratti. All’esterno della tomba 1 era una terza deposizione, 
priva di elementi litici di protezione (tomba 3). Una piccola cista, 
con i resti di un neonato, parzialmente sconvolta dai lavori agri-
coli, era situata all’esterno del tumulo (tomba 4). È probabile che 

Fig. 15. - Carta di distribuzione. Località Madonnelle (Polico-
ro, Mt), Tomba 98. Località Panevino (Tursi, Mt), Tomba a cista 
litica (Elaborazione A. Preite, S. Bianco).

Fig. 16. - a-c) Località Madonnelle (Policoro, Mt), Tomba 97; 
d) Località Madonnelle (Policoro, Mt), Tomba 98; e-h) Località 
Panevino (Tursi, Mt), Tomba a cista litica. Disegno: L. Dona-
dio. Archivio grafico - SABAP Basilicata.

Fig. 17. - Località Panevino (Tursi, Mt), Tomba a cista litica. 
Corredo ceramico e litico, facies mista Gaudo-Laterza. Foto: 
N. Figliuolo. Archivio fotografico - SA-BAP Basilicata.
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contiene i resti di un uomo adulto accompagnato da 
un corredo costituito da armi di metallo e litiche, 
ornamenti di pietre dure (collana di vaghi di stea-
tite), ceramiche con decorazioni incise e plastiche 
e un “bastone di comando” o “scettro” di arenaria, 
interpretato quale simbolo di potere; elementi che 
suggeriscono l’elevato status sociale dell’individuo 
sepolto. Le caratteristiche degli oggetti di corredo 
evidenziano l’intreccio di rapporti tra comunità ene-
olitiche stanziate sia lungo l’asse naturale ionico-
tirrenico, che da Tursi-Policoro arriva fino alla costa 
tirrenica della Basilicata e della Campania, coinvol-
gendo le aree interne delle vallate dell’Agri-Sauro 
e del Sinni, sia lungo il versante costiero e interno 
pugliese. Il cranio di un cane, posto all’esterno del-
la cista litica, suggerisce attività di domesticazione 

legate alla pastorizia e alla caccia, nonchè al rituale 
del sacrificio connesso al personaggio preminente; 
caratteri distintivi di un’economia agropastorale, 
che assolve non solo alle necessità alimentari delle 
comunità, ma anche a costituire una forma di accu-
mulo e gestione della ricchezza.

Testimonianze della fase finale dell’Eneolitico 
(fig. 18) provengono da più contesti archeologici, 
quali Cetrangolo (fig. 19 a-e), Santa Maria d’Anglo-
na, Madonnelle (fig. 19 f), Policoro-Herakleia/Zona 
B, Varatizzo-Collezione Berlingeri (fig. 19 g-h) 54, 
distribuiti sia in prossimità delle aree subcostiere 
sia nell’immediato entroterra, suggerendo l’ipotesi 
dell’esistenza in antico di piccoli insediamenti all’a-
perto. Realtà abitative che hanno restituito materiale 
attribuibile alla produzione della ceramica a squame 55 

le deposizioni si riferiscano a un unico gruppo familiare e che il 
neonato sia stato sepolto in uno spazio esterno al tumulo, poiché 
ancora privo di status sociale riconosciuto. Tutte le deposizioni 
sono prive di corredo funerario, ma dall’area interna al tumulo 
proviene ceramica d’impasto decorativa a ditate e a squame. 
Dall’area funeraria provengono altri frammenti d’impasto, che 
rimandano a forme ceramiche della facies del Gaudo, di ambito 
campano, e della facies di Laterza, di ambito pugliese.

54  Cipolloni Sampò 1999, pp. 84-85.
55  Località Madonnelle (Policoro, Mt): Bianco 1981, pp. 

59-60; tavv. 15, d; 25, c, e. Località Santa Maria d’Anglona: 
Whitehouse 1969, p. 53, fig. 14, n. 12. Ceramica con superficie 
decorata a squame è documentata in diverse aree della Basilica-
ta, in particolare: località Cazzaiola di Alianello Nuovo (Aliano, 
Mt), frammenti provenienti dall’area dei solchi di erosione (Bi-
anco, Preite 2016); località Coltura-Masseria Piccinini (Paterno, 
Pz), frammenti provenienti dal deposito del Sito 14a (Bianco, 
De Siena, Preite 2016); località La Calda (Latronico, Pz), fram-
menti provenienti dai depositi della Grotta 2 (Ingravallo 1978, 
pp. 207-208, fig. 5, nn. 1-4; 1984, pp. 36-38) e della Grotta 3 
(Cremonesi 1984, p. 31, tav. 24, nn. 1-3).

Fig. 18. - Carta di distribuzione. Località Incoronata (Pisticci, Mt); loca-
lità Cetrangolo (Montalbano Jonico, Mt); località Santa Maria d’Anglona 
(Tursi, Mt); località Madonnelle, Policoro-Herakleia, Zona B e località 
Varatizzo-Collezione Berlingeri (Policoro, Mt). (Elaborazione A. Preite, 
S. Bianco).
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e a quella della facies di Laterza, alla quale è ricondu-
cibile anche il corredo della Tomba 397 (fig. 19 i, l), 
con struttura a cista litica e inumazione monosoma 
di individuo infante, della necropoli chonio-enotria 
dell’Incoronata 56, la cui presenza attesta, tra l’altro, 
la lunga frequentazione dell’area per uso funerario.

A differenza dei contesti di facies Laterza, atte-
stati in altri territori dell’Italia centro-meridionale, 
per i materiali eneolitici provenienti dall’areale ioni-
co non sono disponibili datazioni al radiocarbonio. 

Ciò impedisce, al di là della scansione tipologica su 
forme e decorazioni, degli studi sulla tipologia delle 
strutture funerarie e sul rito di deposizione, sia la 
possibilità di eseguire e proporre una chiara perio-
dizzazione relativa interna, sia un inquadramento 
certo di queste presenze all’interno del quadro cro-
nologico generale dell’Eneolitico 57 e del complesso 
delle manifestazioni crono-culturali che hanno in-
teressato questo areale in connessione con le aree 
transadriatiche, adriatica e tirrenica.

56  De Siena 1984, p. 138; Chiartano 1994, p. 150, vol. I; p. 
140, vol. II, tav. 96 (Incoronata, Tomba 397). 57  Cocchi Genik 2013.

Fig. 19. - a-e) Località Cetrangolo (Montalbano Jonico, Mt); f) Località Madon-
nelle (Policoro, Mt). Ceramica a squame; g-h) Località Varatizzo-Collezione Ber-
lingeri (Policoro, Mt). Ceramica facies di Laterza. Disegno: L. Donadio; i, l) Lo-
calità Incoronata (Pisticci, Mt). Tomba 397. Corredo ceramico, facies di Laterza. 
Disegno: G. Gioia. Archivio grafico - SABAP Basilicata.

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



Frammenti di un doccione leonino tardo arcaico
dalle pendici della Collina del Castello di Policoro

di Carlo Rescigno*

* Università della Campania - Luigi Vanvitelli.
58  Priva di inventario. Magazzini del Museo Archeologico 

Nazionale di Taranto: il profilo è concluso in alto da un 

listello a meandro, cui segue, in basso, una sequenza di foglie 
doriche.

59  Adamesteanu 1973, pp. 447-448, tav. LXXXVII.1; Mer-
tens Horn 1988, Beilage 2.h, Beilage 3.n.

Dall’US 1050 del sondaggio B, ubicato sulla pen-
dice meridionale del quartiere centrale della collina 
del Castello provengono due frammenti di una ma-
schera leonina, non combacianti, forse parte di un 
unico doccione di una sima laterale (fig. 20). L’argil-
la è di colore arancio, compatta, dura, con polvere 
dorata, piccoli e rari granetti grigi. La decorazione 
è tricroma a colori cotti: il bianco è costituito da un 
ingobbio chiaro e pastoso di fondo cui si sovrappon-
gono il rosso e il nero per i dettagli.

Frammento 1: SH15B, US 1050. Largh. (11,2), h. 8,5; sp. 
2,2; largh. occhio 2,5, largh. di tre ciocche 4,2. 
Parte superiore destra della maschera: si conservano 
l’attacco dell’orecchio, dalla forma a cuore concavo con 
annotazione, a rilievo, del trago, le ciocche della crini-
era a brevi fiammelle a esse leggermente modulate (se ne 
conservano 6 sulla fronte, scriminatura forse alla quar-
ta, e una sotto l’orecchio in attacco), la fronte e l’occhio 
destro sotto una arcata potentemente rilevata ma non cor-
rucciata. La criniera è campita in rosso, in nero sono trac-
ciati i profili dell’orecchio, nel dettaglio la base del cuore, 

dell’occhio, forse con sottilissima profilatura plastica, a 
bulbo convesso con iride dipinta in nero. Le ciocche della 
criniera si arrestano, sul retro, su di una superficie piana, 
forse passaggio alla lastra di fondo, e  non proseguivano, 
quindi, con un doppio registro come, per esempio, nel le-
oncino del tetto G di S. Biagio.

Frammento 2: SH15B, US 1050. Lungh. (6,2), h. 6,6, sp. 
2; largh. occhio 2,5.
Settore sinistro del muso: si conserva parte del naso, 
l’occhio e la bocca, a margine distinto solo dal colore, di 
cui avanzano tracce di nero. Chiostra dentale ribassata, 
con denti bianchi inseriti negli alveoli rossi delle gengive. 
Evidente l’attacco di una delle zanne. Occhio profilato in 
nero, colore che campisce anche l’iride. Grinze del muso 
non annotate nel rilievo ma forse, se crediamo a qualche 
traccia di nero, segnate con il colore.  

I due frammenti possono essere attribuiti a un’u-
nica maschera leonina, parte di una sima. Lo stato 
di conservazione impedisce di valutare se furono 
parte di un gocciolatoio, come appare più probabile, 
o di una finta gronda. Le dimensioni ridotte potreb-
bero rendere percorribili entrambe le ipotesi. Nel 
caso della prima soluzione, potremmo supporre una 
sima laterale di dimensioni ridotte, come quella, per 
esempio, ancora inedita, presente nei magazzini del 
Museo Nazionale di Taranto in cui la maschera le-
onina, simile alla nostra anche per soluzioni stilisti-
che, occupa l’intero spazio della lastra dal profilo a 
gola diritta 58. Ancora, sempre ipotizzando una ma-
schera pervia e quindi un doccione, si potrebbe ri-
chiamare la sima, di respiro maggiore, documentata 
presso il santuario di S. Biagio (tetto G), nella chora 
metapontina, ove il leone occupa uno spazio mol-
to ridotto nell’ampia superficie della lastra su sui si 
dispiega un complesso anthemion a rilievo 59. Come 
terza possibilità mi sembra utile ricordare anche le 
sime ad anthemia con inserimento di maschere leo-
nine come grondaie nel complesso gioco dei nastri, 

Fig. 20. - Policoro, sondaggio B, US 1050, due frammenti di 
protome leonina in terracotta di epoca tardoarcaica.
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tipiche del repertorio architettonico tarantino 60. Nel 
caso di un finto doccione, invece, dovremmo ipotiz-
zare una sima a baldacchino, soluzione ampiamente 
nota tra Taranto e le città achee, in particolare a Me-
taponto e a Poseidonia 61. 

L’impiego del rilievo per masse semplificate, la 
cancellazione delle grinze attorno al muso, che dob-
biamo supporre forse espresse con il solo colore, la 
stessa arcata sopracciliare, semplificata, che riduce 
il corruccio ferino della maschera, la forma delle 
ciocche della criniera, a fiammella modulata, per-
mettono di accostare il leoncino al gruppo riunito 
dalla Mertens Horn proprio intorno ai leoni dei tetti 
metapontini G ed E-H, che ritiene libere interpreta-
zioni dei doccioni in pietra delle sime tardo arcaiche 
dell’Athenaion poseidoniate 62. Ed in effetti il gruppo 
si presenta con tratti relativamente distinti da altri, 
per esempio i leoni utilizzati nelle sime di tipo ta-
rantino ad anthemion o nelle sime morfologicamen-
te corrispondenti presenti nel repertorio delle città 
achee 63: in questi casi la testa si presenta di forma 
più slanciata, con maggiore annotazione dei tratti 
ferini e in generale con una più attenta annotazione 
del rilievo in matrice. 

Queste caratteristiche permettono di proporre, 
pur in tanta lacunosità del reperto, una cronologia 
tardo arcaica, forse ancora precedente il 500 a.C. 

Ricordo, per completezza, che dalla Collina del 
Castello, dall’area dell’isolato 6 del quartiere occi-
dentale, proviene un frammento di cassetta tardo 
arcaica, ritenuto dalla sua editrice prova dell’esi-
stenza, in questo settore, di ‘edifici a destinazione 
sacra anteriori alla fondazione di Eraclea’ 64. Ciò che 
resta della cassetta, la staffa orizzontale con il co-
ronamento e l’attacco della fascia piana, richiama il 
profilo della cassetta associata, a S. Biagio, alla sima 
(tetto G metapontino) che abbiamo richiamato tra i 
confronti più stringenti per il nostro leoncino. Senza 
spingerci a ipotizzare le due serie di rivestimento, 
sima e cassetta, parte di un unico tetto disperso sul 
pianoro nel corso delle ricostruzioni da esso cono-
sciute, possiamo, però, segnalare la derivazione dei 
due reperti da uno stesso milieu artigianale e da si-
stemi decorativi coerenti.
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Siris 16,2016, 241-261

Premessa

Il progetto RU.VI. deriva da un altro progetto, 
R.I.M.E.M. (Ricerche sugli Insediamenti Medieva-
li nell’Entroterra Marchigiano), che coordino da 10 
anni e che nacque con il preciso intento di far fron-
te a un’enorme lacuna che caratterizzava allora – e 
che in larga misura ancora caratterizza – le ricerche 
di archeologia medievale nelle Marche. Una lacuna 
dovuta a varie cause sulle quali non mi sofferme-
rò ancora 1, ma che – in sintesi – aveva prodotto il 
consolidamento di un modello storiografico nel 
quale della fase di passaggio dalla tarda romanità al 
primo medioevo venivano colti solo gli aspetti che 
rappresentavano il declino del mondo romano, con 
poca attenzione ai nuovi assetti determinati dagli 
sforzi che i gruppi umani misero in atto per adat-
tarsi alla nuova situazione. Le ricerche del progetto 
R.I.M.E.M., pur all’interno di processi interpretati-
vi di notevole complessità, hanno invece dimostrato 
che in realtà i bacini insediativi utilizzati durante 
l’epoca romana continuarono a essere frequentati 
durante tutto l’alto medioevo e che pertanto a dover 

essere focalizzate sono piuttosto le nuove condizio-
ni di vita che si instaurarono negli spazi rurali e ur-
bani 2.

Nella logica della ricerca e cioè per il bisogno di 
conoscere la situazione di altri contesti, lo sguardo 
del gruppo R.I.M.E.M. si è allargato al di fuori del-
la prima area di attività (alte valli del Chienti e del 
Fiastra), per spingersi fino all’alta valle del Tenna, 
dove uno straordinario monumento quale è l’ipogeo 
di San Ruffino, mai oggetto di una seria indagine 
archeologica, pone degli interrogativi di grande in-
teresse proprio sulla realtà insediativa di quest’area 
a partire dall’VIII secolo d.C. 

Si è così sviluppata, nel quadro di una conven-
zione tra gli Atenei di Macerata e Suor Orsola Be-
nincasa di Napoli, una collaborazione in virtù della 
quale è stato avviato un programma di ricerca (pro-
getto RU.VI) sul complesso architettonico dell’ab-
bazia di Ruffino e Vitale, a cura del gruppo guida-
to da Federico Marazzi, e sul territorio nel quale 
l’abbazia stessa fu fondata la fine del IX e gli inizi 
del X sec. d.C., a cura del gruppo coordinato da chi 
scrive 3 (fig. 1).

1  Cfr. in proposito Gnesi et alii 2007, pp. 113-115.
2  I risultati di alcune delle campagne di ricognizione sono 

ora ampiamente illustrati in una serie di contributi di Umberto 
Moscatelli, Ana Konestra, Eleonora Paris e Sonia Virgili, pub-
blicati in Moscatelli, Stagno 2015, pp. 183-344.

3  Le attività sul campo si sono svolte con la collaborazione 
di Diego Gnesi ed Elisa Ravaschieri e con il valido apporto de-
gli studenti Smeralda Arras, Andrea Brega, Alessandra Ficiarà, 
Gessica Gabrielli, Diletta Grassetti, Valeria Gullini, Sofia Iaco-
pini, Paola Iezzone, Valeria Petrelli, Milena Santini e Francesca 
Serpentini. A tutti va il mio più affettuoso grazie. Un ringrazia-
mento doveroso ma non meno sentito va al dr. Mario Pagano e al 

dr. Giorgio Postrioti, Soprintendente e funzionario della Soprint-
endenza per l’archeologia delle Marche, per l’autorizzazione 
allo svolgimento delle ricerche; al compianto Padre Benedetto 
per aver ospitato il gruppo di ricerca nella foresteria abbaziale; 
al Sindaco di Amandola, Ing. Adolfo Marinangeli, per l’interesse 
dimostrato fin dall’inizio nei confronti delle nostre attività e per 
la sua cortesia, nonché all’intero staff dell’Ufficio Tecnico del 
Comune di Amandola, con particolare riguardo al Geom. Ma-
rino Conti e al Dr. Mauro Filantropi. La premessa e  i paragrafi 
1 e 2 sono a cura di Umberto Moscatelli; il paragrafo 3 a cura di 
Elisa Ravaschieri).

Progetto RU.VI. (Ruffino e Vitale): l’abbazia dei SS. Ruffino e
Vitale nel contesto storico e topografico dell’alta Val di Tenna

di Umberto Moscatelli*, Elisa Ravaschieri**

* Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo, Università di Macerata
** Archeologa, gruppo R.I.M.E.M., Macerata

Abstract
This paper reports on the first survey campaign carried out in the area of the early medieval Abbey of Saints Ruffino 
and Vitale, near Amandola, in the Marche region. The research is framed within the RU.VI Project and grew out of 
a cooperation between the Universities of Macerata and Suor Orsola Benincasa, Naples. In paragraph 1 the authors 
introduce the historical context of the area in the late Roman period and in the Early Middle Ages, when the powers 
of the Bishopric of Fermo, of the Abbey of Farfa and of the emerging aristocracies began to shape the settlement pat-
terns of the landscape. Paragraphs 2 and 3 illustrate the main results of the survey, describing some pottery findings.
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Questo contributo è diviso in tre parti. La pri-
ma di esse contiene una ricostruzione delle princi-
pali vicende storiche che interessarono l’entroterra 
fermano; la seconda e la terza offrono un resoconto 
della prima e finora unica campagna di ricognizioni, 
svoltasi nell’agosto-settembre del 2015, e dei mate-
riali ceramici più significativi che sono stati recupe-
rati. Si tratta, com’è facile capire, di dati parziali e 
incompleti che potranno essere meglio valutati alla 
luce delle future ricerche.

1. Note storiche

È solo a causa degli interessi scientifici prevalenti 
nelle Marche, come si diceva, che un’area di straordi-
nario interesse come quella circostante l’Abbazia dei 
SS. Ruffino e Vitale non è mai stata oggetto di inda-
gini archeologiche, malgrado l’eccezionalità dell’ipo-
geo e malgrado la rilevanza del contesto territoriale 

nel quale esso fu costruito, contesto nel quale, all’e-
poca della fondazione, agivano già forze rilevanti 
come quella dell’Episcopato fermano e della potente 
abbazia di Farfa che, dal vicino caposaldo di Santa 
Vittoria in Matenano, curava gli interessi legati agli 
ingenti possessi fondiari sparsi nella regione.

Non essendo questa l’occasione adatta a una 
disamina più approfondita, le note storiche che se-
guono rappresentano un primo inquadramento delle 
problematiche sottese all’evoluzione dei quadri inse-
diativi rurali nell’area di San Ruffino e, più in gene-
rale, nelle alte valli del Tenna e dell’Aso nel periodo 
compreso tra il tardoantico e il X sec.

Sulle valli del Tenna e dell’Aso, dunque, esten-
devano la loro influenza le due città di Firmum e 
Falerio (rispettivamente Fermo e Piane di Falero-
ne), di cui trattano alcune pubblicazioni dalle quali 
è possibile ricavare un quadro piuttosto completo 
delle vicende storiche e del relativo patrimonio mo-

Fig. 1. - Localizzazione dell’area di ricerca (riquadro in basso a destra), distribuzione delle testimonianze di età longobarda con area 
dei ministeria secondo Pacini 2000, patrimonio fondiario delle abbazie di Farfa e Casauria nei secc. VIII-XI.
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numentale 4. Nel volume di Lisa Maraldi su Falerio 
si analizza la topografia urbana e si inquadra la città 
nella cornice degli studi precedenti e del background 
storico e archeologico. Le notizie sulle fasi più tarde, 
tuttavia, appaiono piuttosto scarne e poco collega-
te con il territorio a causa di una oggettiva carenza 
di dati. Hanno però un certo risalto sia la compar-
sa di sepolture all’interno dell’area urbana, sicura 
testimonianza della contrazione degli spazi abitati 
nel tardoantico, sia – soprattutto – i rinvenimenti 
nell’area della chiesa di San Paolino e il recupero 
dell’epigrafe longobarda di Volvet, reimpiegata come 
mensa d’altare nella medesima chiesa. L’importan-
te reperto, per l’esplicita menzione del tredicesimo 
anno di regno di Desiderio e dell’undicesimo del fi-
glio Adelchi, è databile al 770, anno in cui Volvet, 
temporibus Trasbuni duci(s) civitati(s) Firman(a)e, 
fece costruire una tomba pro se suique omnium 5. 
L’iscrizione getta un po’ di luce su un personaggio 
che, considerati i contenuti del testo e in particolare 
il riferimento ai monarchi, doveva occupare una po-
sizione sociale di tutto rilievo. La mancanza di ulte-
riori informazioni impedisce tuttavia di precisare il 
rapporto tra Volvet e il contesto urbano-territoriale 
al quale egli evidentemente apparteneva.

Per quanto concerne Firmum, le nostre cono-
scenze sono complessivamente più articolate, sia per 
quanto riguarda il tessuto cittadino, sia per quanto 
attiene al suo territorio. 

Allo studio di quest’ultimo sono state dedicate 
le lunghe campagne di ricognizione del Pisa South 
Picenum Survey Project lungo le valli dell’Ete, del 
Tenna e dell’Aso coordinate da Marinella Pasquinuc-
ci prima e da Simonetta Menchelli poi, da cui sono 
scaturiti vari lavori 6. Uno dei più recenti è un’ampia 
illustrazione monografica dei risultati raggiunti non 
solo nelle aree medio-vallive e costiere, ma anche 
attorno a Monteleone e a Ortezzano, cittadine situa-
te più all’interno, in un paesaggio geomorfologica-
mente analogo a quello è immersa l’Abbazia dei SS. 
Ruffino e Vitale. 

Tra i vari pregi del volume c’è quello di fornire 
utili indicazioni in merito alle condizioni generali 

del popolamento nell’epoca compresa tra il tardoan-
tico e il VII sec. d.C. I quadri interpretativi poggiano 
prevalentemente sui materiali ceramici, con partico-
lare riferimento ad alcuni tipici marcatori (sigillata 
africana D, terra sigillata focese, anfore, ceramiche 
comuni e pietra ollare). La tabella relativa alle at-
testazioni di insediamenti rurali nei diversi periodi 
(per le fasi più tarde: III-VI sec. e VI-VII sec. d.C.) 
mostrano vuoti che però non corrisponderebbero ne-
cessariamente a reali assenze. Le riserve che l’Au-
trice esprime a tale proposito si legano alla vitalità 
e alla centralità del ruolo svolto dalla città di Fermo 
all’epoca della guerra greco-gotica e, più in genera-
le, nel corso di tutto il VI secolo d.C., quando la città 
stessa sembra mantenere il controllo del territorio 
e beneficiare di attività produttive in grado di ga-
rantire introiti significativi. Utilizzando fonti e studi 
già dibattuti in letteratura, viene inoltre delineata 
la cornice storica generale all’interno della quale si 
andò gradualmente attuando la transizione verso gli 
assetti altomedievali, allorché Fermo ben presto as-
sunse, all’interno del ducato di Spoleto, una posizio-
ne di primo piano, avvalorata anche dalla crescente 
importanza della diocesi fermana 7.

Sebbene i dati pubblicati rappresentino un im-
portante contributo, per il periodo di transizione tra 
tardoantico e alto medioevo permane tuttavia, qui 
come altrove nelle Marche, la consueta difficoltà 
di ricondurre i dati di superficie a modelli interpre-
tativi dotati di maggior risoluzione, utili cioè a un 
concreto inquadramento delle effettive condizioni di 
vita, nonché delle strutture materiali e dell’organiz-
zazione della rete insediativa 8. Tali problematiche 
ci proiettano nel pieno delle complesse vicende che 
caratterizzarono tutti i territori del Picenum Subur-
bicarium all’indomani dell’invasione longobarda e 
in particolare, per attenerci alla nostra area, tutto il 
fermano tra la fine del VII e il X sec. Per quanto ri-
guarda tali vicende, non ripeterò qui quanto già am-
piamente trattato in alcune recenti e corpose sintesi, 
nelle quali peraltro si è a più riprese sottolineata la 
mancanza di fonti capaci di sciogliere i nodi cruciali 
cui si alludeva poco fa 9. Cercherò invece di soffer-

4  Su Firmum cfr. Polverini et alii 1987; su Falerio, Maraldi 
2002. Entrambi con bibliografia precedente.

5  Maraldi 2012, 17-19 e 106-108. Sull’epigrafe longobarda 
si veda anche Paci 2004, pp. 15-16. Sui rinvenimenti di San 
Paolino cfr. Profumo 2003, pp. 635-636.

6  Principalmente cfr. Menchelli 2008; Menchelli, Ciuccarelli 
2009; Ciuccarelli 2009; Menchelli 2012a e Menchelli, Ciucca-
relli 2013.

7  Menchelli 2012b, pp. 169-174; si veda anche Menchelli, 
Ciuccarelli 2013. Per le vicende storiche di Fermo durante l’alto 

Medioevo cfr. Pacini 2000, pp. 15-68. Cfr. Gnesi et al. 2007, pp. 
113-115 per una critica del modello storiografico adottato negli 
studi sulla fine del mondo antico nelle Marche.

8  Cfr. da ultimo Moscatelli 2104 e 2015, con bibliografia 
precedente. Sul tema della scarsa visibilità superficiale dei siti 
altomedievali, si vedano in generali i contributi pubblicati in 
Mancassola, Saggioro 2006.

9  Cfr. in particolare Catalino, Romani Adami, Vitali 1992; 
Pacini 2000, Bernacchia 2002 e 2006, Dondarini 2006, Leggio 
2006 e 2008, tutti con ampia bibliografia precedente.
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marmi su quegli aspetti che meglio di altri possono 
aiutarci a comprendere quale fu il contesto generale 
nel quale si giunse alla fondazione dell’Abbazia dei 
SS. Ruffino e Vitale.

Un primo punto concerne la presenza longobarda 
che, a parte i siti più importanti come Castel Trosi-
no, è spesso difficile collegare a dati stringenti; alle 
poche notizie che abbiamo, tra cui quelle su Falerio 
e Montottone 10, possiamo aggiungere due toponimi 
trasparenti, Sala e Fara, che si collocano rispettiva-
mente nei territori di Montelparo e di Montefalcone 
Appennino. Eccezion fatta per l’epigrafe di Volvet, si 
tratta di testimonianze scarne e decontestualizzate: 
poco più di un pallino da aggiungere a una mappa 
(fig. 1).

Circa l’organizzazione rurale longobarda, mol-
to si è discusso sul significato da attribuire a quei 
ministeria che rappresentano un tratto peculiare del 
fermano e che si è proposto di interpretare come il 
residuo di una distrettuazione minore longobarda, 
in qualche modo assimilabile a piccoli gastaldati, 
su cui avevano giurisdizione funzionari minori alle 
dipendenze del comes fermano, cui invece spettava 
il controllo dell’intero comitatus 11. Sul significato 
da attribuire a i ministeria si soffermò anche Vito 
Fumagalli, secondo cui la loro origine è anteriore 
dell’età carolingia, sebbene non ne compaia menzio-
ne nelle fonti prima della fine del medesimo periodo. 
La loro interpretazione come una divisione interna 
alla contea fermana contrasterebbe infatti con il 
centralismo della politica amministrativa carolingia. 
Per tale ragione, Fumagalli ipotizzava che nei mini-
steria si dovesse leggere la testimonianza indiretta 
di «vecchi distretti pubblici, laici o ecclesiastici, cu-
stodi gelosi della loro autonomia» o, in alternativa, 
«un’articolazione capillare della signoria del Vesco-
vo di Fermo» 12. Comunque stiano le cose, resta il 
fatto che le attestazioni dei ministeria non investono 
né le aree della valle del Fiume Aso interessate da 
una forte concentrazione di possedimenti farfensi, 
né la zona compresa tra le alte valle dei fiumi Fia-
stra e Tenna. Tale circostanza, già rilevata da Delio 
Pacini 13, necessiterebbe tuttavia di una spiegazione; 

sembra abbastanza evidente che i ministeria occupa-
rono per lo più la fascia costiera e quella medio col-
linare del fermano, fino alla valle del Fiume Tronto 
(fig. 1). A rimanere quasi estranea è tutta l’area inter-
na, quella per lo più lontana dalle città romane, dove 
forse l’indebolimento delle amministrazioni centrali 
successivo alla caduta dell’Impero favorì il radicarsi 
di poteri locali, magari su vecchie terre comuni.

È proprio nell’entroterra che si collocano i posse-
dimenti farfensi più antichi; il primo nucleo è infatti 
costituito dal Monastero di S. Ippolito, menzionato in 
un diploma di Desiderio del 762, dove il re conferma 
all’abate Alano i beni donati a Farfa ed elencati in due 
precedenti chartulae 14. Nella prima di queste, la ve-
dova Abenetrada aveva donato all’Abbazia il mona-
stero di S. Ippolito una cum omnibus rebus quas ha-
buerat, tam quod a publico ibi concessum fuit, quam 
quod a singulis hominibus. Nella seconda, era stato 
un chierico Gualtario a donare beni per singulos ca-
sales et loca in territorio Firmano 15. Mentre la posi-
zione di questi ultimi beni è incerta, diverso è il caso 
di S. Ippolito, che studi recenti collocano, insieme al 
monastero di S. Giovanni in Silva, nelle campagne 
immediatamente circostanti l’abitato di S. Vittoria in 
Matenano, dove pure si trovavano il vicus Sanctae 
Trinitatis, il vicus Sancti Ippoliti con la curtis San-
cti Ippoliti, tutti attestati in epoche successive 16, e 
il toponimo Fara riportato nella tavoletta 125 III SO 
(Santa Vittoria in Matenano) della serie 25v IGM. 

Il 762, peraltro, ci riporta ad anni vicini a quelli 
dell’epigrafe di Volvet e, indirettamente, ai rapporti 
che in questo periodo si andavano intessendo tra il 
ducato di Spoleto, l’Episcopato fermano e l’Abbazia 
di Farfa. Dalla Constructio monasterii farfensis ap-
prendiamo che Marziano, vescovo di Fermo nel 680, 
era stato in contatto con Tommaso di Morienna, fon-
datore di Farfa 17. Quanto ai rapporti tra il ducato 
di Spoleto e Tommaso, sappiamo della consistente 
donazione del duca Faroaldo II, subito confermata 
da una bolla di Papa Giovanni VII 18, con cui il duca 
stesso nel 705 donava a Farfa undici curtes, ciascuna 
di 11.000 moggi 19, consentendo così all’abbazia di 
disporre immediatamente di un patrimonio signifi-

10  Profumo 2003, pp. 635-637.
11  Taurino 1970, Pacini 2000, pp. 28-29 e pp. 71-157, con 

particolare riguardo, per alcune note aggiuntive rispetto a un 
precedente lavoro dello stesso Pacini, alle p. 137 e sgg.

12  Fumagalli 1994, pp. 19-21. Per la validità di entrambe le 
ipotesi, in prospettiva diacronica, si è espresso Delio Pacini: Pa-
cini 2000, p. 140.

13  Pacini 2000, p. 156.
14  Reg. Farf., II, n. 51, p. 55.

15  Pacini 2000, pp. 351-352.
16  Crocetti 1996. Cfr. anche Galiè 1987.
17  Constructio, pp. 3-4: . Sull’episodio cfr. Marazzi 2015, p. 

158 e Pacini 2000, pp. 348-349.
18  Chron. Farf., I, 135, 25 - 136, 1-5; Reg. Farf., docc. 1-2.
19  Sul valore del moggio, inteso come misura di superficie, 

cfr. le osservazioni in Pacini 2000, pp. 349-350, basate su due 
diverse ipotesi: 1 moggio = 20 canne x 10 o 1 moggio = 10 canne 
x 10. Nella seconda ipotesi, 11.000 moggi sarebbero equivalenti 
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a circa 2112 ha. Per l’ampiezza di tali curtes, un riscontro è forse 
fornito da Chron. Farf., I, p. 255, 29-30: in suprascripto comita-
tu curtem de Molliano, cum terris modiorum undecim millium, 
tenet filius Offonis comitis.

20  Per il ruolo che l’Abbazia di Farfa avrebbe avuto «nella 
ricerca dei testi di agrimensura […] al fine […] di sostenere i 
monaci nell’acquisto, nella rivendicazione e nel mantenimento 
del patrimonio fondiario», cfr. Del Lungo 2004, pp. 115-117.

21  Destructio, p. 32.
22  La rapidità con cui i monaci sembrano reagire alla soll-

ecitazione imposta dal nuovo pericolo costituisce probabilmente 
un’indicazione in merito alle strutture materiali del castello, 
evidentemente in legno, secondo una prassi documentata du-
rante le fasi più antiche dell’incastellamento della regione: cfr. 
Bernacchia 2002, pp. 167-176; Antongirolami 2005, pp 351-
354. Ricordo, per completezza, che a proposito del passo della 
Destructio, Roberto Bernacchia ritiene che la scarsa enfasi con 
cui viene riportata la notizia dell’incastellamento sul Monte 
Matenano debba far ritenere che già alla fine del IX secolo la 
costruzione di un castello non rappresentasse, nell’area, un 
evento inusuale, ma piuttosto «che esso portasse a maturazione 

un lungo e graduale processo di trasformazione dell’habitat ini-
ziato nell’alto medioevo». Una riprova di ciò sarebbe costituito 
dalla limitata quantità di testimonianze pervenute, per il X sec.. 
in merito all’edificazione di castelli. Cfr. Bernacchia 2006, pp. 
347-348 e, per la valle del Chienti, Antongirolami 2005, p. 335.

23  Bernacchia 2006, pp. 358-350; Grelli 2006, pp. 71-72.
24  Cfr. Pacini 1996, pp. 90-99. Sulle curtes casauriensi Cic-

coni, Grifi Camilleri, Bittarelli 1995, pp. 14-16; Antongirolami 
2005, pp. 345-347 e da ultimo, per le ricerche archeologiche 
nell’area dei possedimenti casauriensi, i contributi in Moscatelli, 
Stagno 2015, pp. 183-344.

25  Allevi 1972, p. 136. Cfr. anche Pacini 1989 e Grelli 2006.
26  Si vedano infra le osservazioni di F. Marazzi, pp. 263-267.
27  Fabia Domitilla Allevi ipotizza che possa trattarsi di quello 

stesso Mainardus saligus che aveva ceduto alcuni beni alla stes-
sa abbazia di Farfa, come risulta da Reg. Farf., doc. 349 del 
936. Cfr. Allevi 1972, p. 136. Sulla tematica delle aristocrazie in 
territorio marchigiano, cfr. Archetti Giampaolini 1987; Saracco 
Previdi 2006.

28  Saracco Previdi 2006, p. 72.

cativo, che venne poi cospicuamente incrementato 
nei secoli successivi, diffondendosi prevalentemente 
nelle aree più interne e anche lungo l’alta valle del 
Tenna, fino ad Amandola (fig. 1)  20. 

Fu durante questa fase di espansione che l’attac-
co dei Saraceni a Farfa costrinse i monaci ad ab-
bandonare l’abbazia e a dividersi in tre gruppi, il 
principale dei quali – guidato dall’abate Pietro – in-
torno all’898 partì alla volta del Piceno per andare 
a rifugiarsi proprio nel Monastero di S. Ippolito. Il 
riaffacciarsi della minaccia saracena, tuttavia, poco 
dopo indusse l’abate a incastellarsi sul vicino Monte 
Matenano: 

Prelibatus vero abbas, ut prefati sumus, ad comitatum 
Firmanum veniens, in monasterio sancti Hippoliti et 
sancti Iohannis, quod dicitur in Silva, cepit habitare cum 
fratribus quos secum de Sabinis duxerat et quos ibi in-
venerat, lugens ac dolens de sui monasterii desolatione. 
His ita peractis, ceperunt prelibati Sarraceni infra ter-
minos comitatus Firmani ad depredandum introire. Qua 
de causa predictus abbas in timorem iterum versus, coa-
dunatis monaci et militibus, fecerunt castellum in Mat-
enano monte 21.

Questo breve passo ci fornisce alcune importanti 
informazioni. 

Anzitutto, abbiamo la certezza della rilevanza 
che il monastero di S. Ippolito doveva possedere per 
l’amministrazione del patrimonio farfense nella re-
gione e di quanto radicata, alla fine del IX secolo, 
fosse la sua posizione nel tessuto rurale compreso 
tra le alte valli del Tenna e dell’Aso 22.

Inoltre, la Destructio menziona esplicitamente 
dei milites che fiancheggiarono i monaci durante l’e-

dificazione del castello. Si è ritenuto a ragione che 
in essi si debbano riconoscere rappresentanti delle 
aristocrazie emergenti, cui l’abbazia concedeva a va-
rio titolo le terre che via via acquistava e con i qua-
li pertanto stabiliva legami stretti, che per i milites 
comportavano anche il compito di proteggere con la 
forza il patrimonio dei monaci 23. Nel passaggio tra 
il IX e il X secolo, insomma, non possedendo ancora 
le risorse necessarie a costituire in proprio potenta-
ti locali, i ceti emergenti cercavano di migliorare la 
propria posizione coltivando gli opportuni rapporti 
politici con i poteri ecclesiastici. L’identificazione dei 
personaggi appartenenti a tali ceti e la localizzazione 
dei loro possedimenti è tutt’altro che facile; tra di essi 
però figurava anche Mainardo, nonno dell’altro Mai-
nardo, figlio di Siffredo, che viene menzionato nella 
carta più antica del Liber Iurium di Fermo, quella 
cioè che nell’anno 977 riporta un lunghissimo elenco 
di proprietà oggetto di una articolata transazione tra 
l’Episcopato fermano e Mainardo il giovane 24. Tra le 
terre ricordate rientrano anche, per l’appunto, alcune 
che erano già state concesse a Mainardo il vecchio, 
se non alla fine del IX sec., com’è stato proposto 25, 
almeno nei primi anni del X sec. e quindi nello stesso 
breve arco di tempo in cui si ebbero sia l’edificazione 
del castello sul monte Matenano, sia quella del primo 
impianto dell’abbazia dei SS. Ruffino e Vitale 26. Il 
vecchio Mainardo è probabilmente un franco resi-
dente nel fermano 27, territorio che – come quello di 
tutto il Ducato di Spoleto – si presentava ricco di 
«commistioni, coesistenze e compartecipazioni di 
interessi ed azioni diplomatiche […] cui hanno affe-
rito Bizantini, Longobardi e Franchi» 28. Un ambiente 
composito, pertanto, in cui si muovevano poteri forti, 
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laici e religiosi; nelle stesse campagne convivevano, 
oltre a quelli dei ceti laici più elevati, gli interessi 
dell’Episcopato fermano e dell’abbazia di Farfa, se-
condo un modello di coesistenza documentato anche 
nel territorio di Camerino. Delio Pacini ricorda a tale 
proposito il caso della curtis in fundo Vestiliano 29, 
che nell’883 l’abate farfense Teuto concede a terza 
generazione a tali Amelpertus e Gaidaldus 30, ma che 
circa un secolo dopo, nel 969, compare in un lungo 
elenco di curtes che Ottone I conferma all’abbazia di 
Casauria e che si concentravano tutte in un corridoio, 
compreso tra il Flastra Maior (Torrente Fiastrone) e 
una strada pedemontana, all’interno del quale i dati 
archeologici hanno peraltro offerto riscontri interes-
santi 31 (fig. 1).

Grazie al collegamento con la discendenza del 
primo Mainardo, la carta del 977, sebbene di 70-80 
anni più tarda, ci permette di farci un’idea del tes-
suto sociale, insediativo e agrario in cui comparve 
San Ruffino. 

Questo è l’elenco delle località e dei possedimen-
ti elencati nel documento:

Ad Curte de fundo Colle 
Agello
Alpi Monti
Buceniano
Calluco maiore
Carono
Casa Regori
Casali
Casali vel per eorum vocabula
Cerole
Cerretana
Curtis de fundo Anniano
curtis de [fundo] Dassiano
Curtis de Colle
curtis de fundo Murule (maiore et minore)
Dotalitia in Alfenano
Dotalitia in Alfenano
Ecclesia Beati Sancti Bartolomei
Ecclesia de Colle
ecclesia de fundo A[nni]ano
Ecclesia et plebs Sancti Angeli
Fluvius Asus
Granariolo
In Castania
In Agello

In Alfenano
In Betoniano
In Campo de Viani
In campo Mari
In Caprafico
In Casale
In Casarico
In Castania grossa
In Cerindonica
In Cerretana
In colle Alceresia
In Colle Selvani
In colle Urgiale
In Fagieto Rotundo
In Fago Ranciata
In Fundo de Iuliano
In Fundo Paganaco
In fundo Prosciano 
In fundo Remeliano
In fundo Rovetulo
In fundo Sparagario
In Furca
In Genepereto
In Genescule
In Iuliani
In Maccula
In Manucelle
In Mure Villa
In Nova
In Pinte
In rigu Caprilli
In Sale Macine
In terra Guli
In Tilla
In Valle
In Via de Busonico
In Via de Cammiano
In villa de Aspedo
In Visiano
Loca Casali 32

Mancellanti
Ofiano
Petra Arnaldi
Plebs Sancti Donati
Res de Colle Supsi
Res de fundo Boceniano
Res de fundo Marte
res in fundo Cosse

29  Oggi Vestignano, in comune di Caldarola, lungo la valle 
del fiume Chienti.

30  Lib. Larg., p. 61, doc. 59.

31  Pacini 2000, pp. 335-338. Altri possedimenti farfensi si 
trovavano nelle vicinanze.

32  Associazione incerta.
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Res in Fundo Fiano a vocabulo Cortiano
res in ville de Ramoni
Res quod Leo tenet
Rigus Blubaria
Rigus de Baranio
Rigus de Tassiano
Rigus Latus
Rigus qui dicitur Tassenarius
Rigus Scane
Sigilli
Silva mea et de aliis hominibus
Terra Adhelberti
Terra de aliis hominibus
Terra de aliis hominibus
Terra de singulis hominibus
Terra et vinea de singulis hominibus
Tinna Maiore
Valle Florita

Leggendo l’elenco, ci si chiede come esso deb-
ba essere valutato in rapporto alla problematica, a 
lungo dibattuta, del modello di insediamento spar-
so vs. quello accentrato, fortemente sostenuto, ma 
non solo, dagli archeologi senesi 33. In linea gene-
rale, nell’elenco sopra riportato come pure in altri 
passi del documento, compaiono riferimenti a case 
e casali, come ad esempio quando viene ricordata la 
curtis de Colle cum casis, casalibus, terris, vineis, 
pometis, arboribus, salecits, pascuis, campis, silvis, 
acquis, aquimolis et de cultum vel incultum.

Su casa, fundus e casale molto si è scritto 34; per 
le Marche, disponiamo di alcune interessanti testi-
monianze, tra cui quella costituita da un placito di 
Camerino dell’811 in cui il gastaldo Pattuco giudica 
a favore di Farfa contro il gastaldo Guiscardo, che 
si era indebitamente appropriato di casas et terras 
et vineas in aguliano […].  Idest casam cunuli, ca-
sam lupareni, casam autuli, casam perguli, et casa-
rinum ageleni, et casarinum halonis, et casarinum 
luponis,et casarinum magneperti clerici et casari-
num luponis clerici, qui fuerunt coloni ipsius mo-
nasterii sanctae mariae. Casae e casarini vengono 
così definiti: istas casas cum curtibus et hortis suis, 
et ipsas casarinas cum terris et vineis. Quindi casae 

e casarini appartengono a singoli proprietari, ma le 
loro pertinenze hanno diversa grandezza 35. Emilia 
Saracco Previdi ricorda però che le casae vennero 
progressivamente riassorbite nelle curtes e nei ca-
sali, questi ultimi da ritenersi come agglomerazioni 
più articolate 36.  

Nel Fermano, il già ricordato diploma di Deside-
rio del 762 37 allude a singulos casales et loca in ter-
ritorio firmano, mentre dalla carta del 977, come si 
è visto, si evince che all’interno della curtis de Colle 
esistevano casae e casales, ma qui il rapporto tra 
le une e gli altri non appare esplicito a causa di una 
ambiguità di fondo che caratterizza spesso le fonti 
alto medievali. Più chiaramente, non si comprende 
se, come è stato scritto 38, le prime debbano essere 
ricollegate a un modello di insediamento sparso o 
se invece si debba considerare l’ipotesi che esse fa-
cessero parte di villaggi più o meno concentrati. Lo 
stesso placito di Camerino, in cui casae e casarini 
compaiono all’interno di (un fundus?) aguliano non 
aiuta a trovare una risposta.

I casali sembrerebbero rappresentare invece una 
forma di aggregato insediativo forse affine ai vici, 
dei quali peraltro non troviamo alcuna menzione 39. 

Accanto a casa e a casalis compaiono altri ter-
mini: villa (due occorrenze), fundus (14 occorrenze, 
di cui 7 associate a un toponimo prediale) e curtis 
(4 occorrenze). I dettagli del testo non consentono 
di comprendere esattamente la realtà organizzativa, 
ma appare con tutta evidenza che la curtis può con-
tenere un fundus (Ad Curte de fundo Colle, curtis 
de [fundo] Dassiano, curtis de fundo Murule), come 
pure che un fundus può averne inglobato un altro 
(res in Fundo Fiano a vocabulo Cortiano). La ca-
renza di dati archeologici non consente al momen-
to di spingerci oltre nell’interpretazione delle fonti; 
di comprendere, insomma, se nelle campagne cir-
costanti l’abbazia di Ruffino e Vitale si fossero già 
pienamente sviluppate forme di insediamento ac-
centrato o se invece accanto a queste persistessero 
modelli di habitat sparso, come lascerebbe pensare 
il ricorrere di espressioni quali terra de aliis homi-
nibus o terra de singulis hominibus 40, che sembrano 

33  Francovich, Hodges 2003; Francovich 2004; Wickham 
2010, p. 475 e sgg.; Farinelli, Pocetti 2012.

34  Castagnetti 1980; Migliario 1992. Per una comparazione 
terminologica relativa a contesti dell’Italia meridionale, si veda-
no alcuni recenti lavori, tra cui: Loré 2012; Di Muro 2008 e 
2012; Volpe et alii 2012.

35  Reg. Farf., II, doc. 269; Saracco Previdi 1985, pp. 24-25.
36  Saracco Previdi 1985, p. 26.

37  Cfr. nota 14.
38  Si veda anche Farinelli, Pocetti 2012, pp. 112-114.
39  La menzione di un vicus Sanctae Trinitatis e di un vicus 

Sancti Yppoliti nel territorio di S.Vittoria in Matenano appare 
più tarda.

40  Sulla terminologia usata nelle fonti farfensi, cfr. anche Pa-
cini 2000, pp. 293-294, nota 3 e 52.
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alludere a singoli possessori svincolati da più ampie 
forme di organizzazione agraria 41.

A conclusione di questa sintetica rassegna del-
le vicende storiche altomedievali nella zona di San 
Ruffino, ciò che si può affermare è in primo luogo 
che l’abbazia venne fondata in un comprensorio ca-
ratterizzato da una situazione economica e politica 
piuttosto complessa, all’interno del quale andavano 
crescendo poteri laici ed ecclesiastici in concorrenza 
tra loro, forse grazie anche alla lontananza da Fer-
mo, l’unica città che era riuscita a mantenere capaci-
tà di controllo sul territorio.

In secondo luogo, nessuna delle fonti scritte di-
sponibili contiene un solo accenno alla nostra abba-
zia, neppure la transazione del 977, sebbene una del-
le sequenze confinarie che vi compaiono nomini il 
Rigus Scane (torrente Rebuscaro), che correva circa 
700 m più a est dell’edificio abbaziale. L’abbazia e le 
sue pertinenze non sembrano rientrare nei territori 
del Vescovato o nelle proprietà di Farfa, circostanza 
che ovviamente non può non generare domande sul-
le circostanze che condussero alla sua fondazione.

2.1. Le ricognizioni: inquadramento geografico e 
geomorfologico dell’area
Il contesto selezionato per la ricerca, allo scopo 

di garantirne la necessaria ampiezza, corrisponde a 
un ampio territorio a cavallo delle valli del Tenna e 
dell’Aso, grosso modo corrispondente ai territori co-
munali di Amandola (settore NE), Monte San Mar-
tino, Smerillo, Montefalcone Appennino, S.Vittoria 
in Matenano (fig. 2). 

Esso è caratterizzato dalla presenza di rilievi 
preappenninici modellati da una fitta idrografia che 
ha i suoi corsi d’acqua principali nei Fiumi Tenna, 
Tennacola (affluente del Tenna) e Aso, in cui con-
fluiscono numerosi corsi d’acqua secondari, tra cui 
il Torrente Lera e i fossi delle Anguille, Carogno, 
Ceresola, Cerreto, Coriconi, Cortegliano, Cugnolo, 
Friano, Gualtiero, dell’Inferno, delle Lame, Masche-
roni, dei Massi, Rebuscaro. Lungo il fiume Tenna, 
poche centinaia di m a ovest di San Ruffino, nel 1961 
è stato ricavato un invaso che ha alterato l’aspetto 
originario del paesaggio. 

L’altimetria varia dai 904 m del Monte Falcone 

(da non confondere con l’abitato di Montefalcone 
Appennino) ai 364 m di San Ruffino.

Sui fondivalle, lungo le aste fluviali dei fiumi 
principali, giacciono consistenti strati di accumulo 
(limi sabbiosi-argillosi con calcinelle e limi argillosi 
con calcinelle, ghiaie disperse ed elementi organi-
ci) che, come osservato in alcuni sondaggi compiuti 
nella piana di San Ruffino, raggiungono profondità 
comprese tra i 7 e i 15 m. Alla loro base è stata ri-
scontrata la presenza di strati di ghiaie e sabbie tor-
bose. È dunque ragionevole ipotizzare che il piano 
di campagna, all’epoca della fondazione dell’Abba-
zia di Ruffino e Vitale, si trovasse vari metri più in 
basso di quello attuale, come lascerebbe pensare an-
che il fatto che le ricognizioni effettuate nei campi 
intorno all’abbazia hanno evidenziato solo materiali 
databili dal XIX secolo in poi.

Sui versanti che scendono verso le vallate sono 
invece frequenti sia vaste frane (di colamento, scor-
rimento e crollo) favorite dalle pendenze e dalle 
caratteristiche litologiche (a prevalenza argillosa), 
sia evidenti deformazioni. Per il resto tutta l’area è 
connotata da estesi affioramenti di rocce prevalente-
mente arenitiche – su cui sono stati edificati anche 
gli abitati di Amandola, Monte S. Martino, Smerillo 
e Montefalcone Appennino – o da alternanze di roc-
ce arenitico-pelitiche, pelitico-arenitiche e marnoso-
arenitiche (Monte S. Pietro, Monte Civitella, Mar-
nacchia, Monte della Rocca, San Cristoforo, Monte 
Rotto, Buzzaccheri), o infine da rocce prevalente-
mente calcaree, anidritiche e gessose (Santa Vittoria 
in Matenano) 42.

2.2. Problematiche generali e metodologia delle 
ricognizioni
I fenomeni gravitativi di versante, all’origine dei 

movimenti franosi descritti nel paragrafo preceden-
te, hanno influito pesantemente sulla distribuzione 
dei resti di superficie, innescando potenti fenomeni 
di dispersione o di copertura, rispettivamente, nelle 
aree di eluvio e colluvio. Il valore testimoniale del 
record di superficie, pertanto, risente di evidenti 
distorsioni, incrementate anche dalle coperture ve-
getali (boschi di latifoglie, vegetazione boschiva 
arbustiva in evoluzione, foraggere permanenti, in-

41  Un confronto interessante, sotto tale profilo, è rappresen-
tato dalla valle del Carapelle; Ficco 2015, particolarmente a pp. 
50-52.

42  Per la geomorfologia dell’area si veda la Carta Geomor-
fologica in scala 1:10000: http://www.ambiente.marche.it/
Territorio/Cartografiaeinformazioniterritoriali/Archiviocar-

tograficoeinformazioniterritoriali/Cartografie/CARTAGEO-
MORFOLOGICAREGIONALE110000.aspx (14-04-2016), 
sezioni 314090, 314100, 314110, 314130, 314140,314150, 
326010, 326020, 326030. Cfr. inoltre Buccolini, Gentili 1986; 
Coltorti 1997; Aringoli et alii 2003; Calderoni et alii 2007; Col-
torti, Farabollini 2008.
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colti e infine campi non ancora arati); queste ultime 
durante la campagna raggiungevano una superficie 
pari a circa il 50% dei quattro transetti in cui si sono 
concentrate le ricerche e cioè: Monte Civitella – Sca-
gnoli (tr. 1), Marnacchia (tr. 2), San Ruffino (tr. 3) e 
Monte Rotto - Castello (tr. 4) (fig. 2).

Tenendo conto di tale situazione, piuttosto dif-
fusa in tutte le aree dell’entroterra 43, oltre a quelle 

comprese nella pianura circostante l’abbazia 
di San Ruffino e Vitale, sono state seleziona-
te alcune UUTT con pendenze non superiori 
al 40%, per lo più corrispondenti alle fasce 
a cavallo dei crinali o a quelle prossime alla 
sommità dei rilievi 44.

La superficie dei campi battuti equivale 
all’8% circa del totale. Si tratta quindi di una 
porzione limitata, all’interno della quale è 
stata applicata un’intensità variabile, alter-
nando la quadrettatura a una tecnica a ma-
glie più larghe, con ricognitori posti a distan-
za di 7-8 m gli uni dagli altri; in questo modo 
è stato possibile raccogliere informazioni su 
un areale sufficientemente ampio e diversifi-
cato da ricavare indicazioni utili all’organiz-
zazione delle prossime campagne 45. 

2.3. Risultati ottenuti
Transetto 1. Al momento della ricogni-

zione le uniche zone non coperte da vege-
tazione erano quelle corrispondenti alle 
UUTT 1519-1521; di queste solo  la prima 
ha restituito materiali (ceramica e materiale 
da costruzione) riferibili a una casa colonica 
probabilmente databile al XIX sec. (oggetto 
15190001).

Al limite settentrionale del transetto, 
le ortofoto del Geoportale Nazionale (anni 
2000 e 1994) rivelano la presenza di alcu-
ne anomalie, forse riferibili a parcellazioni 
agrarie cadute in disuso.

Infine, la pulizia di una sezione esposta 
sulle pendici nord-orientali di Colle Civi-
tella, a poca distanza dalla sua sommità, ha 
dato esito negativo.

Transetto 2 (figg. 3-4). È stato ispeziona-
to un gruppo di terreni distribuiti tra il colle 
di Monte della Rocca e buona parte del cri-

nale di Madonna della Marnacchia, che attraversa 
l’intero transetto da nord a sud. È proprio su tali al-
ture che il Ferranti colloca tre castelli (Marnacchia, 
S.Croce e Riveira), oggetto di transazioni svoltesi 
nella seconda metà del XIII secolo 46.

Il castello di Marnacchia sorgeva verosimilmente 
proprio sul colle di Madonna della Marnacchia, oggi 
occupato da un B&B entrato in attività in seguito al 

43  Cfr. in proposito Moscatelli 2015, pp. 186-191.
44  I valori massimi di pendenza raggiungono il 60,1%.

45  Per i dettagli della metodologia e per i protocolli della 
documentazione sul campo cfr. Moscatelli 2015, pp. 191-193.

46  Ferranti 1891, p. 51.

Fig. 2. - Il contesto di ricerca del Progetto RU.VI (a), con localizzazione 
dei transetti all’interno dei quali si sono svolte le ricognizioni (b) e distri-
buzione delle coperture vegetali permanenti nei transetti 2-3, sulla base di 
CORINE LANDCOVER 2012 (c; fonte: Geoportale Nazionale).
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recupero funzionale di alcuni corpi di fabbrica che 
circondano la piccola chiesa in cima alla collina. I 
restauri eseguiti hanno purtroppo compromesso la 
lettura delle murature originali. Testimonianza della 
lunga frequentazione dell’area, tuttavia, sono i mate-
riali che Elisa Ravaschieri esamina più avanti, recu-
perati dalle immediate vicinanze, o nei terreni posti 
sulle direttrici di fluitazione superficiale dall’altura 
di Marnacchia. È il caso dell’UT 1505 ma anche, in 
special modo, della 1513 (con due concentrazioni: 
oggetti 15130200-15130300), recante chiari indica-
tori di una lunga frequentazione, protrattasi dall’età 
romana al post medioevo, forse da mettere in rela-
zione anche con eventuali strutture insediative po-
sizionate sulla dorsale soprastante, oggi occupata da 
una residenza privata.

A sud di Marnacchia, nell’UT 1505, sono state 
documentate altre piccole concentrazioni cui cor-

rispondevano modesti affioramenti di re-
perti non riconducibili a un quadro crono-
tipologico chiaro, a causa del forte stato di 
frammentazione. Genericamente, essi docu-
mentano la frequentazione di questi terreni 
a partire dall’età romana.

Di grande interesse, al contrario, i dati 
dell’UT 1502, corrispondente a Monte del-
la Rocca, dove, sul versante nord del colle, 
affioravano resti ceramici omogenei e com-
patibili con le tipologie in uso tra XI e XIII 
secolo 47. La totale assenza, in tutta l’UT, di 
materiali pertinenti a differenti cronologie 
conferisce affidabilità testimoniale ai dati 
raccolti, che sembrerebbero poter avvalo-
rare le ipotesi del Ferranti precedentemente 
ricordate. 

La distribuzione dei reperti all’interno 
della quadrettatura qui eseguita dimostra 
che le concentrazioni maggiori cadono esat-
tamente all’interno di una traccia piuttosto 
netta, visibile in un’ortofoto del 2006 48, che 
si è tentati di interpretare come una cinta 
muraria, anche per via di un consistente af-
fioramento di materiale da costruzione, loca-
lizzato proprio in corrispondenza del margi-
ne occidentale della traccia stessa. Senza un 
intervento di scavo, però, è difficile stabilire 
se quest’ultima sia effettivamente collegata 
ai reperti o se invece debba essere annove-

rata tra uno di quei relitti delle vecchie sistemazioni 
agrarie, che compaiono nelle coperture aerofotogra-
fiche realizzate dagli anni ’50 del Novecento in poi. 
Proprio il dettaglio del volo nazionale IGM del 1955 
ce ne offre un esempio eloquente, a riprova dell’en-
tità delle trasformazioni subite dal parcellario rurale 
negli ultimi 60 anni (fig. 2).

Transetto 3. Nell’area di San Ruffino sono sta-
te esplorate 7 UUTT distribuite tra il fondovalle e 
i versanti sulla sinistra del Fiume Tenna. Malgrado 
l’elevato livello di intensità adottato, gli unici mate-
riali recuperati si datano a partire dal XIX secolo; 
come si diceva in precedenza, il dato conferma le 
distorsioni generate sia dalle coperture geopedolo-
giche presenti alle quote più basse, sia dai fenono-
meni erosivi attivi sui versanti. È da ritenere che lo 
scarto di quota tra lo spiccato dell’abbazia e il piano 

Fig. 3. - Veduta area (ortofoto 2006) del transetto 2 con la posizione delle 
UUTT. Dati del Geoportale Nazionale del MATTM.

47  Si vedano più avanti le considerazioni di Elisa Ravaschieri. 48  La traccia si estende su di un’area di ca. m 30x62.
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di campagna circostante fosse superiore a quello at-
tuale, ragion per cui in luogo della ricognizione, qui 
inefficace, occorreranno metodi diagnostici basati 
su prospezioni geofisiche e sondaggi.

Transetto 4. È stata esplorata una sola UT, la 
1515, un ampio campo arato subito a ovest di C.se 
Ciotti, piccolo agglomerato di case in parte dirute 
che si dispongono quasi a cerchio intorno a uno spa-
zio centrale apparentemente inedificato. Circa 70 m 
a ovest di queste ultime è stata individuata un’area 
archeologica composta da una serie di concentra-
zioni ravvicinate, contenenti materiali ceramici che 
documentano una lunghissima frequentazione dalla 
preistoria fino al XVII secolo. 

2.4. Conclusioni
Un prima considerazione da esprimere è che, 

come si è visto, lo strumento della ricognizione ap-
pare insufficiente in tutte quelle parti del fondoval-

le che sono interessate dalla presenza di coperture 
alluvionali. Ciò determina l’attuale impossibilità di 
definire il rapporto tra l’abbazia e l’ambiente fisico 
che la circondava e la conseguente necessità di ri-
correre da subito a più consone strategie di indagine.

Sul piano delle coperture vegetali, al contrario, 
le criticità che scaturiscono dalla tempistica delle 
arature, spesso eseguite nei mesi successivi a quel-
li durante i quali normalmente si programmano le 
campagne annuali, possono essere ridimensionate 
mediante una “destagionalizzazione” almeno par-
ziale delle attività sul campo, incrementando così il 
potenziale euristico delle osservazioni di superficie.

Per il resto, è fin troppo scontato che sui dati 
raccolti in una sola tornata di ricognizioni non si 
possa costruire alcun quadro ermeneutico degno di 
nota, soprattutto considerando che uno dei principali 
obiettivi del progetto è la definizione degli assetti 
del popolamento rurale nel corso dell’alto medioevo, 
periodo di cui è ben nota la scarsa visibilità. Ad ogni 

Fig. 4. - Transetto 2: dettaglio dell’UT 1502 (Monte della Rocca). a)  ortofoto 2006 con quadrettatura, densità di affioramento dei 
reperti e anomalie desunte da varie coperture aerofotografiche; b) ortofoto 2006 con filtro per l’incremento del contrasto; c) pietrame 
affiorante all’interno dell’area archeologica; d) foto I.G.M. 1955 (Autorizzazione IGM n. 10 del 30.4.1987). Ortofoto scaricata dal 
Geoportale Nazionale del MATTM.
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modo, stando a quanto si è potuto constatare, per 
le porzioni di fondovalle, leggermente sopraelevate, 
non interessate da coperture alluvionali e non espo-
ste a fenomeni di accumulo conseguenti alle dina-
miche di versante, come pure per le aree di crinale e 
di sommità, l’indagine di superficie si è dimostrata 
senz’altro efficace ai fini di una lettura combinata del 
dato archeologico e delle indicazioni desumibili dal-
le fonti testuali, contribuendo anzi ad arricchirne il 
quadro. È questo il caso dei bacini insediativi del ca-
stello di Marnacchia, dove i dati raccolti documen-
tano per la prima volta una frequentazione di lungo 
periodo, e di Monte della Rocca, dove invece si de-
linea uno scenario del tutto differente, dal momento 
che i marcatori cronologici classificati sembrano per 
ora delineare un completo abbandono del sito, se non 
dell’intero colle, dopo il XIII secolo, un dato – anche 
questo – che rappresenterebbe una novità.

Per finire, lungo la valle del Tenna sono emerse 
le note difficoltà che si incontrano nel riconoscimen-
to delle fasi di vita alto medievali, almeno in buona 
parte riconducibili alle cause elencate, per le Mar-
che, in un recente lavoro di Sonia Virgili 49. Non si 
può però escludere che a tali difficoltà contribuisca il 
progressivo affermarsi, nel corso dell’alto medioevo, 
di forme di habitat accentrato, non sempre facili da 
localizzare o magari individuabili solo mediante in-
terventi di scavo mirati, senza escludere le sequenze 
stratigrafiche dei borghi storici a continuità di vita. 

U.M.

3. I materiali dalle ricognizioni

Il totale dei frr. ceramici recuperati ammonta a 
ca. 1700 pezzi quasi uniformemente ripartiti tra ce-
ramiche rivestite e ceramiche prive di rivestimento. 
In questa prima classificazione, le classi più attestate 
sono le acrome con impasto depurato, le acrome con 
impasto grezzo e le invetriate (fig. 5,a). 

Molte sono le problematiche legate ai materiali 
rinvenuti nel corso di ricognizioni di superficie 50. 
In linea generale si può affermare che il forte rime-
scolamento e la frammentazione dei reperti dovuta 
alle tecniche di agricoltura meccanizzata, nonché 
la bassa percentuale di reperti diagnostici sul totale 
dei reperti rinvenuti, riducono considerevolmente la 

possibilità di un inquadramento cronologico e tipo-
logico degli stessi limitando quindi i processi inter-
pretativi 51.

Sebbene lo studio dei materiali sia appena inizia-
to appaiono significativi i primi dati emersi dall’a-
nalisi dei frr. ceramici raccolti nelle UT 1502, 1513 
e 1515.

L’UT 1502, sita in località Monte della Rocca, 
ha restituito quasi esclusivamente materiali privi di 
rivestimento (fig. 5,b) caratterizzati da impasti tra 
loro simili. La maggior parte dei reperti con impasto 
più depurato è riconducibile a forme chiuse, mentre 
olle, paioli a cestello e un unico frammento di dolio 
mostrano impasti più grossolani. La cronologia può 
essere circoscritta al XII-XIII sec. sia su base tipolo-
gica, sia sulla scorta delle fonti scritte, che qui sem-
brerebbero testimoniare la presenza di un castello, 
venduto dai signori  di Passillo nel 1267 52. 

L’UT 1513, in località Marnacchia, mostra so-
prattutto una significativa presenza di materiali ce-
ramici rivestiti, riferibili ai secoli bassomedievali e 
post medievali (fig. 5,c). Il campo ha restituito infatti 
2 frr. di maiolica arcaica, 11 frr. di ceramica graffi-
ta (sui 13 della medesima classe raccolti nel corso 
dell’intera campagna di ricognizioni), 170 di frr. di 
ceramica invetriata perlopiù da cucina, 46 di frr. di 
maiolica bianca e 26 di maiolica policroma.

Si registra anche un’importante presenza di ce-
ramiche acrome con impasto piuttosto depurato e 
decorazione a pettine, e un’ansa di paiolo a cestello. 

Per l’età romana si segnala la presenza di due frr. 
di ceramica a vernice nera le cui ridotte dimensio-
ni (ca. cm 2x1,5 ciascuno) ne impediscono un più 
preciso inquadramento. L’impasto rosato (M. 7.5YR 
8/4) e la vernice nera e brillante suggeriscono tut-
tavia una generica datazione in età repubblicana 53.

Quello che si registra nell’UT 1515, in località 
Monte rotto-Case Ciotti, infine, è sicuramente un 
quadro più complesso che dimostra una significativa 
continuità di frequentazione dell’area a partire dalla 
pre-protostoria,  come attestato da una pur limitatis-
sima presenza di manufatti in selce e di ceramica di 
impasto, fino al post medioevo (fig. 5,d). 

Abbastanza numerosi, per finire, sono i frr. di 
ceramica comune che, per via della forte frammen-

49  Virgili 2015.
50  Gnesi et al. 2007; Moscatelli 2009; 2013;  Konestra, Paris, 

Virgili 2015.
51  Date le ridotte dimensioni dei frammenti solo in pochi casi, 

quasi esclusivamente in presenza di orli, è possibile identificare 
le forme dei manufatti.

52  Ferranti 1891, p. 50.
53  Su uno dei frammenti sono presenti tracce di decorazione 

a rotella.
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tazione, appaiono solo genericamente attribuibili 
all’età romana 54.

La ceramica comune
Il totale di frammenti di ceramica comune o non 

rivestita ammonta a ca. 854 pezzi, di cui 204 frr. 
ceramica con impasti grezzi e 650 frr. di ceramica 
con impasti più depurati. In questa prima fase degli 
studi si è deciso di accorpare in un’unica classe i 
frr. di ceramica a impasto depurato e semidepurato, 
separandoli quindi da quelli a impasto grezzo im-
mediatamente riconoscibili. Si rimanda pertanto a 
un secondo momento la definizione di parametri di 
riferimento basati su una più puntuale valutazione 
del numero, frequenza e dimensioni degli inclusi, 
anche con il supporto di analisi archeometriche 55. 
In mancanza di queste ultime e per le problemati-
che precedentemente indicate, i frammenti di pareti 
(678) risultano non databili 56. 

Ceramiche a impasto depurato 
Tra le UT che si distinguono per un importante 

gettito di materiali non rivestiti, la 1502 spicca per 
una evidente omogeneità dei materiali. La maggior 
parte dei reperti, per lo più riconducibili a forme 
chiuse, presenta infatti un impasto di color marrone 
chiaro che oscilla tra il M. 10YR 7/4 e 10YR 8/4, de-
purato, duro, leggermente ruvido al tatto, ben cotto 
e “sonoro”, con piccoli e frequenti inclusi brillanti, 
piccoli e frequenti inclusi grigi e sporadici inclusi 
arancioni di medie dimensioni. Le forme riconosci-
bili sono quelle attestate a partire dal XI sec., che 
perdurano in maniera abbastanza standardizzata 
fino al XIII sec., associabili ai materiali editi rinve-
nuti nei pozzetti di Sarnano e Matelica 57.

Fanno parte di questo gruppo numerosi frr. di pa-
reti e di anse a nastro, il fr. di brocchetta n. 1795 (fig. 
6) di cui resta un tratto della bocca, con orlo legger-
mente estroflesso, su cui si imposta un’ansa a nastro, 

54   Sul potenziale datante della ceramica da ricognizione di 
epoca romana ved. Konestra 2015, p. 250.

55 Sulla classificazione granulometrica ved. Cuomo di Caprio 
2007, pp. 78-79, 603.

56  Per considerazioni sull’utilità delle analisi per la datazione 
di frr. per associazione di impasti ved. Konestra, Paris, Virgili 
2015, pp. 226-227.

57  Mercando 1970; Maetzke 1978; Profumo 2004.

Fig. 5. - Quantificazione delle varie classi ceramiche identificate (a); incidenza delle varie classi ceramiche nell’UT 1502 (b); inciden-
za delle varie classi ceramiche nell’UT 1513 (c); incidenza delle varie classi ceramiche nell’UT 1515 (d)-
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e infine il fr. di fiasca n. 1796 (fig. 6), di cui restano 
parte dell’orlo e del collo. Quest’ultimo esemplare 
mostra un orlo leggermente estroflesso e nella parte 
finale del collo presenta una sorta di rigonfiamento.

Tra i reperti dell’UT 1513 si segnalano due frr. 
dall’impasto rosato M. 7.5YR 8/4, molto depurato, 
liscio e leggermente polveroso, relativi a un orlo lie-
vemente arrotondato di ciotola e a un fr. di fondo 
con piede ad anello (fig. 6 nn. 1797, 1798).

Per concludere, dall’ut 1515 provengono diversi 
frr. di epoca romana connotati da impasti molto pol-
verosi di color rossiccio M. 5YR 6/8. Fra questi sono 
compresi diversi frammenti di ansa a bastoncello 
(fig. 6, n. 1799).

 Ceramiche ad impasto grezzo 
L’UT che ha restituito più fram-

menti ceramici con impasto grosso-
lano, caratterizzato dalla presenza 
di inclusi ben visibili, è la 1515. Fra 
i vari pezzi si segnala il fr. 1800 (fig. 
6) relativo a un forno coperchio con 
presa a listello modanata, leggermen-
te inclinata verso l’alto e assottigliata 
sul bordo, con profilo del corpo emi-
sferico. L’impasto di color M. 2.5YR 
6/8, molto ruvido al tatto, contiene 
grandi inclusi bianchi e rari inclusi 
grigi medio grandi. L’esemplare trova 
un diretto confronto per forma e im-
pasto con il fr. n. 1443 rinvenuto nel-
la UT 802 nel corso delle campagne 
di ricognizione del 2008, in località 
Casa Castello, in comune di Cessapa-
lombo, e attribuito a età romana im-
periale 58. 

Sempre dalla UT 1515 proviene l’e-
semplare 1802 (fig. 6) relativo al un fr. 
di orlo ingrossato, distinto all’esterno, 
con impasto di color tendente all’aran-
cione M. 2.5YR 6/8, molto grossolano 
e contraddistinto dalla presenza di fre-
quenti inclusi bianchi di grandi dimen-
sioni.

Il medesimo contesto ha restituito 
un frammento, il n. 1803 (fig. 6), forse 
riconducibile a un fondo piano di pa-
iolo, con impasto molto grossolano a 

grandi inclusi bianchi e grigi che si presenta all’in-
terno di color rossastro M. 5YR 6/6 e all’esterno di 
color tendente al marrone M. 5YR 5/4.

Alla UT 1513 appartiene l’esemplare 1801 (fig. 
6), un fr. di orlo ingrossato all’esterno, appiattito nel-
la parte superiore, con impasto di color rossiccio che 
varia da M. 2.5YR 6/6 a M. 2.5YR 6/8, contenente 
grandi inclusi bianchi.  

Tra i ritrovamenti della UT 1502 si menziona il 
fr. di olla 1804 (fig. 6) con orlo arrotondato e ingros-
sato, leggermente estroflesso e collo verticale; l’im-
pasto di color arancio M. 7.5YR 6/6, ruvido al tatto, 
contiene frequenti inclusi brillanti e grigi di ridotte 
dimensioni.

Stessa provenienza per l’esemplare n. 1805 (fig. 
6), un fr. di dolio a orlo orizzontale, a impasto bruno 
con grandi inclusi bianchi. 

Fig. 6. - Ceramica comune.

58  Konestra 2015, p. 268, nota 111.
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Decorazioni
Numerosi frammenti, soprattutto 

riconducibili a spalle di forme chiuse, 
mostrano  un repertorio decorativo per 
lo più consistente in incisioni eseguite 
a pettine secondo vari schemi di fasce 
ondulate o orizzontali, talvolta alterna-
te su più registri. L’ampio utilizzo nel 
tempo di tali motivi, insieme ai con-
sueti problemi di frammentazione con 
conseguente difficoltà nella definizio-
ne delle forme, non aiutano a restrin-
gere la cronologia dei pezzi recuperati.

Gli impasti dei frr. decorati a petti-
ne sono raggruppabili in tre tipi:

1) Imp. con colore che oscilla tra il 
marrone chiaro M. 10YR 7/3 e il bei-
ge M. 2.5Y 7/3, depurato, duro e liscio 
al tatto. Contiene piccoli e rari inclusi 
brillanti. Frr. nn. 1772, 1775, 1776 (fig. 
7).

2) Imp. di color rosa con sfumatu-
re tra il M. 7.5YR 7/4, 7.5YR 8/4, de-
purato, duro e liscio al tatto. Contiene 
piccoli e frequenti inclusi brillanti. Frr. 
nn. 1771, 1773, 1774 (fig. 7).

3) Imp. di color rosa M. 5YR 7/4, 
5YR 8/4, depurato, duro e polveroso 
al tatto. Contiene piccoli e rari inclusi 
neri e piccoli e rari inclusi brillanti.

Fra i  frr. recanti decorazioni rea-
lizzate con l’ausilio di altri strumenti, 
è interessante il fr. di spalla 1781 (fig. 7) dall’UT 
1502. L’esemplare, associabile per l’impasto ai frr. 
1795 e 1796 (fig. 6) rinvenuti sempre nella stessa UT, 
presenta però labili tracce di decorazione a rotella. 
Questo tipo di decorazione è ricorrente in vari con-
testi italiani di VI-VII sec.  59. 

Il fr. di parete 1782 (fig. 7) rinvenuto nell’UT 
1513 presenta una profonda linea incisa con uno 
strumento a punta singola e una decorazione a file 
di orizzontali di quadratini pure eseguita a rotella. 
L’impasto è di colore marrone (M. 5YR 5/4) all’e-
sterno e tendente all’arancio (M. 5YR 6/6) all’inter-
no, grezzo, duro, con frequenti inclusi bianchi e gri-
gi di medie dimensioni. Anche in questo caso la sola 

tecnica decorativa, le cui prime attestazioni partono 
da contesti di età romana imperiale per arrivare sino 
a contesti di età medievale, non permette di datare 
con certezza il frammento 60. 

I paioli a cestello
Ben attestata e cronologicamente inquadrabile è 

il paiolo a cestello, una forma destinata alla cottura 
dei cibi per sospensione 61 o per riverbero, in genere 
dal corpo globulare 62, con fondo piano o convesso, 
dotata di un’ansa a sezione circolare, ovale o rettan-
golare, disposta ad arco sopra la bocca. L’impasto è 
grezzo, requisito necessario per rendere il materiale 
refrattario al fuoco, con inclusi di diversa granulo-

Fig. 7. - Ceramica comune decorata.

59  Da Torino: Pantò 2004, p. 45; Da Verona: Bruno 2007, p. 
181; Da Siena: Valenti 1996, p. 160; da Bagnoregio (VT): Riga-
nati 2002, p. 202.

60  Konestra 2015, p. 269 e p. 301, tab. 10 con elenco dei con-
fronti per tale decorazione.

61  Dal punto di vista della funzionalità il paiolo è un indi-
catore di una nuova tecnica di cottura alla quale si lega una 
nuova architettura del focolare domestico: Baldi, Bruttini, 
Degl’Innocenti 2007, p. 39; Vannini, Pruno 2015, pp. 18-19.

62  Si attesta la presenza di paioli a corpo cilindrico ad es. 
Pruno, Marcotulli 2014, p. 110, fig. 5.
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metria. Il paiolo si diffonde dal XI sec. al XIV sec. 
raggiungendo picchi di diffusione nel XIII.

I principali contesti di produzione e diffusione 
sono la Toscana 63, le Marche 64 e la Romagna 65, ma 
anche non mancano rare attestazioni in Umbria 66 e 
nel Lazio 67.

I frammenti raccolti, tutti appartenenti alle anse, 
presentano una sezione rettangolare arrotondata. Gli 
impasti sono raggruppabili in tre tipi.

1) Il fr. n. 1784 (fig. 8), dall’UT 1513, presenta 
un impasto grezzo, di color rossiccio M. 2.5YR 6/8 
con frequenti inclusi bianchi e grigi di dimensioni 
medio-grandi.

2) Dalla UT 1505 proviene il n. 1783 (fig. 8) con 
impasto molto grezzo e mal cotto, tendente al gri-
giastro, recante frequenti inclusi di medie e grandi 
dimensioni, di color bianco, nero e arancione. 

3) Nei frr. nn. 1785, 1786 (fig. 8), 
rinvenuti rispettivamente nelle UT 
1515 e 1502, si riscontrano proporzioni 
più esili e un impasto meno grossolano 
rispetto agli esemplari precedenti, ca-
ratteristiche, queste, che trovano con-
fronto in esemplari di XIII sec. 68.

La ceramica rivestita
Invetriate
Nel contesto indagato l’invetriata 

da cucina rappresenta la classe cera-
mica a rivestimento piombifero per-
centualmente più attestata.

L’impasto è tendente al rosso e la 
vetrina, con colorazione che oscilla 
dall’arancio al bruno, è di qualità e 
spessori variabili. Gli esemplari tro-
vano affinità con quelli rinvenuti nelle 
precedenti campagne di ricognizio-
ne svolte nel comune Cessapalombo 
(MC)  69. Tuttavia l’ampia distribuzio-
ne nel tempo di tali produzioni, l’as-

senza di analisi sugli impasti e sulle vetrine e suc-
cessiva schedatura, non permette di effettuare una 
sicura distinzione tra le produzioni bassomedievali 
e post medievali 70.

Ceramica ingobbiata graffita
Dei 13 frammenti di ceramica graffita raccolti, 

11 provengono dall’UT 1513.
Gli esemplari raccolti, riconducibili a forme 

aperte (per lo più ciotole e catini), presentano tutti 
impasto depurato di colore arancio M. 5YR7/6 e in-
gobbio bianco. I lati non interessati dalla decorazio-
ne si presentano rivestiti da una vetrina che va dal 
verde pallido al giallo pallido. Lo stato di conserva-
zione del rivestimento è pessimo, sicché il reperto-
rio decorativo risulta illeggibile. Gli esemplari, per 
apparato cromatico in tricromia verde ramina, giallo 

63  Da Firenze: Cantini et alii 2007, pp. 400-403; Cantini, 
Bruttini, Scampoli 2009, p. 149; da San Genesio (PI): Bruttini, 
Fatighenti 2007, p. 36. Sulla diffusione del paiolo in Toscana 
ved. Cuteri 1993. Nella chiesa di San Domenico a Prato i paioli 
furono impiegati come materiale edile di riempimento: Pruno, 
Marcotulli 2014, pp. 106-107.

64  Da Matelica: Mercando 1970; De Marinis 1999 pp. 88-
89; da Sarnano: Maetzke 1978; Profumo 2004; dalla valle del 
Fiastra: Moscatelli 1997; da Monte Copiolo: Ermeti 2006, pp. 
153-155; da Camerino: Silvestrini et alii 2015, p. 400; sugli es-
emplari rinvenuti nel corso delle campagne di ricognizione del 

progetto R.I.M.E.M. svolte tra il 2006-2008 nei comuni di Cal-
darola, Cessapalombo e San Ginesio: Virgili 2015, pp. 320-324.

65  Cfr. Virgili 2015, p. 321, nota 66.
66  Da Assisi: Blake 1981, p. 20, fig. 8.
67  Da Formello: Boitani, Boanelli 1995, p. 85, fig.4, n. 40; 

dalla domusculta di S. Cornelia: Pannuzi 2007, p. 211; da Roma: 
Ricci 1990, p. 228, tav. VI, n. 54.

68  Profumo 1990, p. 247.
69  Gnesi et alii 2007, pp. 132-133.
70  La necessità di una schedatura specifica per tale tipologia 

ceramica viene sottolineata anche in Konestra, Moscatelli, Vir-
gili 2011, p. 309.

Fig. 8. - Paioli a cestello.
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ferraccia e bruno manganese, presen-
tano affinità con produzioni umbre e 
abruzzesi 71.

Sul fr. di tesa di catino n. 1790 (fig. 
9) è presente una decorazione ad ar-
chetti continui. Tale motivo trova ri-
scontro in altri esemplari di XV sec. 
rinvenuti nel maceratese 72 ed è il più 
diffuso nella graffita di Castelli dalla 
quale però si discosta per l’opposto 
orientamento della concavità degli ar-
chetti 73.

L’unico esemplare di forma chiu-
sa è rappresentato da un fr. di parete, 
dall’impasto depurato di colore bei-
ge M. 2.5Y8/3, dipinto in tricromia 
(fig. 10, n. 1794). Si riconoscono due 
graffiti verticali e paralleli, dipinti in 
verde, e una linea serpentinata dipin-
ta in manganese. Nonostante le buone 
condizioni del rivestimento, le ridotte 
dimensioni del frammento non per-
mettono né una precisa attribuzione a 
forme né l’inquadramento del reperto-
rio decorativo.

Maiolica arcaica
Nel corso dell’intera campagna di 

ricognizione sono stati rinvenuti due 
soli pezzi, entrambi provenienti dall’UT 1513: un 
piccolo frammento di parete di forma chiusa e un 
fondo di forma aperta. Gli impasti sono ben depurati 
e di color M. 5YR7/6. Date le pessime condizioni del 
rivestimento, che in entrambi i casi è ridotto a labili 
tracce, non è possibile individuare il tipo di decora-
zione impiegata.

Maiolica post-medievale
Tra gli esemplari rinvenuti, soprattutto fondi, la 

percentuale maggiore è pertinente a forme aperte. 
Il fr. n. 1787 (fig. 9-10), è relativo a un fr. di fondo 

piatto con piede a disco, con impasto ben depura-
to, tendente all’arancio M. 5YR 7/6; a causa delle 
ridotte dimensioni non si può stabilire se il motivo 

decorativo sia associabile a una decorazione a serie 
di linee concentriche o piuttosto a una decorazione 
a spirale. I colori presenti sono il giallo e il blu, ben 
attestati in entrambe le varianti decorative. I con-
fronti più diretti vengono dall’Umbria e dal Lazio 74, 
dove si segnalano diverse attestazioni a partire dalla 
seconda metà del XV sec. fino a una più ampia dif-
fusione nel XVI sec., ma anche da più vicini contesti 
marchigiani 75.

  
L’esemplare n. 1788 (fig. 9-10), dalla UT 1515, è 

relativo a un fr. di fondo con piede ad anello, con 
impasto ben depurato, di colore tendente all’arancio 
M. 2.5YR 6/6; presenta un motivo centrale a giran-

71  Per le produzioni di ceramica graffita dell’Italia centrale 
ved. Biganti 1981; Ricci 1989; Busti, Cocchi 1992; Gelichi, 
1984,1992; De Minicis, Giuntella 2005.

72  Per il motivo decorativo ad archetti nella ceramica graf-
fita marchigiana ved. I bacini sulla facciata della chiesa di San 
Francesco a San Ginesio e sulla facciata della chiesa della SS. 

Annunziata a Colmurano: Gelichi 1992, p. 21; ritrovamenti di 
Matelica: De Biase 1992, p. 99, Bianchi 1999,  p. 106.

73  De Pompeis, p. 43.
74  Dall’Umbria ved.: Fiocco, Gherardi 1989, p.505, cat. 383 

e p.514, cat. 409; Dal Lazio ved.: Ricci 1985, pp. 379-382; Bosi, 
Romoli 1995, p. 248 fig. 4; Cerrito, Tommasi 2009, p. 261.

75  Da Urbino: Vastano 2010, p.82 fig. A38; da Matelica: Bi-
anchi 1999, p. 102, cat. 27.

Fig. 9. - Ceramica rivestita.
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dola di color arancione incorniciato da due cerchi 
concentrici color arancione e verde acqua che,  per 
decorazione e colori trova diretto confronto con un 
esemplare dalla Crypta Balbi 76. Tale motivo è ben 
attestato nelle regioni centrali a partire dai primi del 
XVI sec. ed è largamente diffuso per tutto il secolo, 
soprattutto nella variante blu o manganese nelle pro-
duzioni laziali 77, in blu e in verde nelle produzioni 
Umbre 78.

Stessa cronologia per il n. 1789 (fig. 9-10), rela-
tivo a un fr. di fondo con piede ad anello e impasto 
ben depurato, di colore rosato M. 7.5YR 7/4; presen-
ta un rosone con foglie disposte a raggiera di color 
arancio molto intenso, impostato all’interno di una 
serie di cerchi concentrici di color giallo e arancio 
pallido. Il fr. trova un confronto stringente con un 
altro, attualmente in fase di studio, conservato nei 
magazzini del museo civico di Pollenza e recuperato 
durante lavori che interessarono un tratto della cin-
ta muraria cittadina. Esemplari simili, datati al XVI 
sec., sono attestati a Matelica 79 e a Orvieto 80.

Il n. 1793 (fig. 10), relativo a un fr. di parete di 
forma chiusa, con impasto depurato di color beige 
M. 10YR 8/4, presenta una decorazione a “scaletta” 
in blu, motivo decorativo assai comune nei boccali 
smaltati cinquecenteschi. 

Infine si segnala il fr. 1792 (fig. 10) pertinente alla 

pancia di un boccale in maiolica policroma, dall’im-
pasto ben depurato, di color rosato M. 7.5YR 8/3, 
smaltato anche internamente, inquadrabile al XVII 
sec.

E.R.
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del Convegno internazionale di studi, Cimitile - Santa 
Maria Capua Vetere, 16-17 giugno 2011), 239-263.

Wickham, C. 20101. Le società dell’alto medioevo. Euro-
pa e Mediterraneo. Secoli V-VIII, Roma.
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1. Introduzione generale

La chiesa abbaziale dei SS. Ruffino e Vitale, in 
agro di Amandola, si presenta oggi sostanzialmente 
come un edificio di piena età romanica (XII 
secolo), le cui fattezze sono state però nei secoli 
profondamente alterate da riutilizzi impropri e da 
interventi di restauro che, condotti prevalentemente 
con metodologie ricostruttive, ne hanno reso oggi più 
arduo il riconoscimento delle forme originarie (fig. 1). 

Intorno alla chiesa, gli edifici monastici hanno 
certamente avuto origine anch’essi in età medievale. 
Ma, come spesso accade, le trasformazioni subite 
sono state ancora più radicali e invasive rispetto a 
quelle che hanno riguardato la stessa chiesa, cosicché 
attualmente è difficile riconoscervi elementi che 
possano essere fatti risalire al momento della loro 
originaria edificazione.

Tuttavia, nel sottosuolo dell’edificio di culto 

sopravvive un ambiente che, oltre ad essere giunto 
sino a noi quasi intatto, testimonia un’antichità del 
culto cristiano che, come si vedrà più avanti, precede 
di almeno due secoli la chiesa romanica e gli edifici 
che la circondano. 

Si tratta del cosiddetto “ipogeo”, in realtà una 
vera e propria cripta pertinente ad un edificio di culto 
raso al suolo e interamente scomparso alla vista 
in seguito all’edificazione della chiesa romanica, 
posizionato grosso modo al di sotto della rampa che 
collega le navate al presbiterio rialzato della chiesa 
medesima ed immediatamente alle spalle della cripta 
a sala di quest’ultima. 

La cronologia di questo ambiente sotterraneo 
è stata a lungo dibattuta, dando luogo ad ipotesi 
piuttosto diversificate rispetto alla sua origine ed alla 
sua funzione iniziale, atteso che quella attualmente 
leggibile è chiaramente legata al culto cristiano. Sono 
state infatti avanzate ipotesi rispetto al suo legame 

L’Abbaziale dei SS. Ruffino e Vitale (Amandola - FM)
e le sue preesistenze altomedievali.

Note per un inquadramento generale
sul tema delle cripte “a corridoio trasversale”

di Federico Marazzi, Nicodemo Abate, Marianna Cuomo, Daniele Ferraiuolo, Alessia Frisetti*

* Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli, Laboratorio di Archeologia Tardoantica e Medievale.

Il presente testo è frutto delle ricerche condotte presso il comples-
so monumentale in due riprese, nel febbraio-marzo del 2015 e nel 
febbraio del 2016, dall’équipe del Laboratorio di Archeologia 
Tardoantica e Medievale dell’Università Suor Orsola Benincasa 
di Napoli, coordinata da Federico Marazzi. I singoli paragrafi 
sono a cura di (in ordine alfabetico) Nicodemo Abate (NA), Ma-
rianna Cuomo (MC), Daniele Ferraiuolo (DF), Alessia Frisetti 
(AF) e Federico Marazzi (FM). Gli autori desiderano ricordare 
innanzitutto Padre Benedetto Tosolini, parroco e custode dell’ab-
bazia dei SS. Ruffino e Vitale per la generosa accoglienza e l’aiuto 
offerto durante la permanenza sul posto e per le preziose infor-
mazioni e consigli sulla storia recente del monumento. La sua 
improvvisa scomparsa nel corso del 2017 impone di dedicare alla 
sua memoria il presente contributo. Un ringraziamento sentito al 
prof. Umberto Moscatelli dell’Università di Macerata, grazie al 
quale siamo stati introdotti alla conoscenza di questo splendido 

sito e insieme al quale si è elaborata la strategia della ricerca 
compiuta sul posto. Al dr. Mario Pagano e al dr. Giorgio Postrio-
ti, rispettivamente già soprintendente e funzionario archeologo 
della Soprintendenza per l’Archeologia delle Marche va la nostra 
riconoscenza per l’autorizzazione e il sostegno allo svolgimento 
delle ricerche. Al Sindaco di Amandola, ing. Adolfo Marinangeli, 
dobbiamo un sentito grazie per l’accoglienza e per il vivo inte-
resse mostrato nel progetto di ricerca sull’abbazia. A Benevento, 
l’accesso alla cripta di San Marco dei Sabariani è stato possibile 
grazie all’aiuto e alla preziosa assistenza degli arch. Palmieri e 
Coppola dell’Ufficio Opere Pubbliche del Comune, su autoriz-
zazione dell'Assessore alla Cultura dr. Oberdan Picucci, ai quali 
va tutta la nostra gratitudine, insieme alla dr.ssa Luigina Tomay 
della Soprintendenza all’Archeologia delle Province di Salerno, 
Avellino, Benevento e Caserta, che ci ha indirizzati e consigliati 
assai utilmente riguardo le vicende della scoperta del sito.

Siris 16,2016, 263-289

Abstract
The abbey dedicated to the saints Ruffino and Vitale, in the area of Amandola (in the province of Fermo), in the 
Marche region, is a remarkable example of Romanesque architecture dating to the 12th century. The present church, 
though, shelters a remarkable undercoft which predates the presently standing building. It consists of a crypt dating 
to the late 9th/early 10th century, whose painted wall decoration is still widely preserved. This crypt presents close 
similarities to other contemporary artifacts, such as the crypt of the abbot Epyphanius at the San Vincenzo al Voltur-
no abbey (Molise) and that of San Marco dei Sabariani (Benevento). This study wishes to offer, for the first time, a 
comprehensive synopsis of these buildings as well as attempting to examine them in the perspective of their function.
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Fig. 1. - Localizzazione della chiesa dei SS. Ruffino e Vitale di Amandola ((Elaborazione grafica F. Marazzi e base 
satellitare da Goggle Maps).
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con un eventuale insediamento romano insistente 
sull’area poi occupata dal monastero. Tuttavia, ad 
oggi non si dispone di elementi probanti di natura 
archeologica né sulla presenza (pure in sé non da 
escludere) di una fase insediativa di età classica, 
né tanto meno sulla natura e la funzione che tale 
supposto insediamento avrebbe dovuto avere. 

Letture diverse sono anche state offerte rispetto 
alla cronologia d’impianto del culto cristiano 
nell’ambiente, oscillanti fra cronologie molto alte 
(VI secolo) e, al contrario, datazioni fra tardo X e 
XI secolo, che precedono quindi di poco l’impianto 
dell’edificio attualmente esistente. 

In assenza di un’accurata analisi archeologica 
del manufatto e di limitati approfondimenti degli 
elementi paleografici e (seppure in minor misura) 
delle pitture che in esso si conservano (su cui vedi 
in questo articolo i contributi di D. Ferraiuolo e 
di M. Cuomo), le incertezze nell’inquadramento 
cronologico hanno lasciato questo importantissimo 
monumento in una posizione assai più defilata di 
quanto esso avrebbe in effetti meritato. 

Al permanere di tale condizione hanno senza 
dubbio contribuito anche le tracce piuttosto flebili 
che l’abbazia ha lasciato di sé nella documentazione 
scritta, che appare in epoca piuttosto tarda, visto che 
il primo documento che la cita direttamente risale al 
1274, lasciando quindi ben alle sue spalle non solo 
la fase altomedievale rappresentata dall’ipogeo, ma 
anche quella del successivo edificio di età romanica 1. 

Le tracce documentarie di questa fondazione 
sono state probabilmente rese così elusive dal fatto 
che essa non è rientrata né nell’orbita dell’abbazia 
di Farfa, che pure nell’area possedeva cospicue 
pertinenze patrimoniali, né appare nella pur rilevante 
documentazione superstite della sede episcopale 
fermana, nella cui giurisdizione territoriale il cenobio 
doveva ricadere 2. Infine, differentemente dall’altra 
fondazione monastica medievale del territorio di 
Amandola, quella dei SS. Maria ed Anastasio, per la 
quale sopravvivono documenti sin dalla metà dell’XI 
secolo, per i SS. Ruffino e Vitale non sono neppure 
chiari nessi con iniziative riconducibili all’azione 

di esponenti della nobiltà locale, interessati a 
promuovere la vita spirituale del territorio 3. 

La carenza documentaria è stata resa di ancor più 
problematica lettura in rapporto ad una pergamena 
emessa nel gennaio del 977 dal vescovo Gaidolfo di 
Fermo in favore del proprio cugino, il conte Mainardo 
della c.d. famiglia degli Adelberti, con la quale il 
presule concedeva in enfiteusi al conte una serie di 
terre nella valle del Tenna, alcune delle quali assai 
vicine al sito dell’abbazia, senza che però questa sia 
mai menzionata, né figuri fra i confinanti delle terre 
medesime, che comprendono altri rappresentanti 
della stessa famiglia, nonché le abbazie di Farfa e di 
S. Croce all’Ete 4. 

Questa assenza ha fatto dedurre che, a tale data, 
l’abbazia non esistesse ancora e che quindi la sua 
fondazione sia da porsi ad una data successiva. 
Tale elemento, se non collide con le caratteristiche 
dell’edificio attualmente visibile, che è chiaramente 
di datazione posteriore al X secolo (vedi in proposito 
l’intervento di A. Frisetti), pone invece più di 
un problema rispetto al cosiddetto “ipogeo” che, 
come s’illustra qui di seguito, è invece certamente 
attribuibile ad una fase anteriore al 977. 

2. Il cosiddetto “ipogeo” e le cripte a corridoio tra-
sversale nell’Italia altomedievale: l’architettura 
e le funzioni

2.1. La cripta dei SS. Ruffino e Vitale. Dati 
generali
Quello presente nel sottosuolo dell’abbaziale dei 

SS. Ruffino e Vitale (il c.d. “ipogeo”) è un piccolo 
vano costituito da un ambulacro disposto su un’as-
se ortogonale rispetto alla chiesa, a metà del quale si 
apre uno spazio terminante con un’abside. Esso mi-
sura circa m 8 di ampiezza per circa 2,5 di larghez-
za, che aumentano sino a m 5 comprendendo il vano 
absidale 5 (fig. 2). Coperto da una volta a botte, esso 
era originariamente accessibile attraverso una rampa 
posta alla sua estremità meridionale, che lo collegava 
alla chiesa soprastante e che oggi sboccherebbe nella 
navata centrale dell’aula di culto romanica, quasi in 
corrispondenza dello spazio che intercorre fra il primo 
e il secondo pilastro che la separano da quella sud. Lo 

1 Crocetti 1994, pp. 84-86.
2 Sugli interessi patrimoniali di Farfa nelle marche fra X e XI 

secolo, si veda Archetti Giampaolini 1987, in part. pp. 57-76 e 
Bernacchia 2006.

3 Ferranti 1891 [rist. 2001], I, pp. 535-552; Crocetti 1994, 
pp. 66-81. Sulle dinamiche generali d’interazione, in questo ter-
ritorio, tra fondazioni monastiche e aristocrazia locale e, entro 

tale contesto, sulle strategie inerenti le scelte insediative dei siti 
monastici, vedi Fiore 2010 e Virgili 2014.

4 Pacini 1963, doc. n.1; Pirani 2010, pp. 37-42.
5 Data la particolare conformazione spaziale di questo tipo 

di ambienti, si userà il termine “ampiezza” per indicare la di-
mensione corrispondente alla larghezza dell’edificio superiore, 
mentre con il termine “larghezza” si farà riferimento all’esten-
sione del vano ipogeo nel senso della lunghezza dell’edificio 
superiore.
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Fig. 2. - Planimetria generale dell’edificio, con evidenziazione del perimetro della cripta altomedievale 
e restituzione tridimensionale di quest'ultima (rilievo a cura di A. Frisetti e modellazione 3D a cura di 
N. Abate).
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stretto passaggio attraverso il quale vi si accede attual-
mente è invece stato realizzato in seguito, provocando 
lo sfondamento della sua estremità settentrionale. Al-
tri danni significativi all’integrità dell’ambiente sono 
stati arrecati dalle fondazioni di due pilastri della chie-
sa soprastante (il II e il III che separano la nave cen-
trale da quella nord), che hanno pesantemente inciso 
soprattutto sulla conservazione della metà meridiona-
le dell’ambulacro e del lato sud del vano absidale (cfr. 
fig. 3). L’abside era aperta da una piccola finestra for-
temente strombata, che attualmente affaccia entro la 
cripta della chiesa romanica, ma che originariamente 
doveva dare verso l’esterno dell’edificio, costituendo 
così l’unica fonte di luce naturale dell’ambiente.

Il valore eccezionale di questo piccolo edificio 
sta nel fatto che le sue pareti interne conservano 
interamente, seppure in condizioni non ottimali, 
l’originaria decorazione pittorica.  

I soggetti rappresentati sono costituiti da ritratti 
di santi, eseguiti a figura intera ad una scala che 
corrisponde a circa i 2/3 del naturale, alcuni dei quali 
identificabili grazie alla sopravvivenza delle iscrizioni 
(i cosiddetti tituli picti) che li accompagnano. Qui 
di seguito, nelle trattazioni di Marianna Cuomo 
e di Daniele Ferraiuolo, si riportano un breve 
resoconto delle analisi storico-artistiche sin qui 
condotte sul ciclo pittorico e le nuove acquisizioni 
derivanti dall’analisi paleografica dei tituli picti che 
accompagnano le figure ritratte nell’abside. 

F.M.

2.2. Note sugli studi relativi al ciclo pittorico
Il ciclo decorativo della primitiva cripta di Aman-

dola è stato oggetto di diversi studi a partire dalla 
fine del XIX sec. Tuttavia, la critica è riuscita a fati-

ca ad esprimere un giudizio unanime in merito alla 
datazione delle pitture ed alla loro matrice stilistica. 

Tali difficoltà sono sicuramente da imputare al 
pessimo stato conservativo dell’apparato figurativo, 
che presenta numerose lacune, lacerti di pittura 
frammentari e discontinui disposti su tutte le 
superfici, cadute del colore e incrostazioni saline; 
inoltre, come già anticipato, le sostruzioni dei pilastri 
della sovrastante chiesa, addossate alle pareti nord-
est e nord-ovest, rendono ancora più complessa la 
lettura della sequenza decorativa (fig. 3a).

Data la mancanza ad oggi di un intervento 
risolutivo di restauro sulle pitture, prodromo 
indispensabile ad una loro compiuta analisi stilistica, 
si ripercorrono in questa sede alcune delle posizioni 
critiche più significative, evidenziando, in ordine 
cronologico, i progressi condotti dalla ricerca.

L’ambiente fu realizzato secondo la tipologia a 
«corridoio trasversale», voltata a botte; è provvisto di 
una piccola absidiola sul lato nord-est, al cui centro 
si apre una finestrella profondamente strombata e 
comunicante con l’attigua cripta romanica. L’ipogeo 
presenta attualmente due ingressi: come si è già 
detto nel precedente paragrafo, quello a nord, è il 
frutto di un intervento tardivo operato per accedere 
all’ambiente ormai sepolto e impraticabile; il 
secondo, a sud-ovest, è invece quello originale (Piva 
2013: 203). Ai lati dell’accesso nord vi sono le due 
succitate sostruzioni, e sulla parete opposta il muro 
è interrotto da un’apertura attualmente tompagnata. 

Gli affreschi, che in origine ricoprivano tutte le 
pareti del vano, compresa la volta, sono oggi in con-
dizione di leggibilità assai problematica a causa dei 
danni inflitti ad essi dal tempo e dalla mancanza di 
interventi conservativi adeguati. Scendendo dall’ac-
cesso nord, sulla parete sinistra inizia una processio-

Fig. 3. - Uno dei pilastri di fondazione e particolare della mano dell’Eterno nella cripta altomedievale (foto F. Marazzi).
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ne di tre figure, accompagnate da tituli picti, di cui 
il primo è chiaramente leggibile come “Benedetto”. 
Il corteo procede all’interno ma è immediatamente 
interrotto dalle sostruzioni che, appoggiandosi alle 
pareti, coprono le figure lasciando a vista accenni 
di panneggio (muro nord-est) (fig. 3a) e lacerti di 
iscrizione (muro nord-ovest). Nel piccolo catino ab-
sidale, ai lati della finestrella, anch’essa decorata fin 
dentro la strombatura, si stendono un lacerto di pan-
neggio e foglie di palma, e una seconda processione 
di tre figure, di cui la prima, corredata d’iscrizione, è 
identificabile con San Filippo. Ciò lascia presumere 
che le sei figure che decoravano il catino absidale 
(tre per lato) ritraessero sei dei dodici Apostoli. La 
volta dello spazio absidale è decorata con la mano 
dell’Eterno entro il disco solare, su una campitura a 
bande e stelle rosse su fondo bianco (fig. 3b).

Procedendo verso la parete meridionale, sulla sini-
stra, la processione continua in direzione dell’abside 
con altre tre figure precedute dai tituli, tra i quali si 
leggono “Vito” e “Modesto” 6. Anche sulla parete op-
posta troviamo diverse figure stanti, tra le quali si è 
riconosciuta (vedi oltre nel contributo di D. Ferraiuo-
lo) quella di san Cosma, il che lascerebbe presumere 
la presenza, al suo fianco, dell’immagine di San Da-
miano, che al primo è abitualmente associato (fig. 4a). 

Sulla parete sud si apre una grande lacuna, 
interrotta al centro da un’apertura tompagnata 
sormontata da quella che sembra essere la figura di 
una croce clipeata, della quale s’intravede il braccio 
superiore e perlinato. Alla destra dell’apertura 
restano alcuni brani dell’Arcangelo e di un serpente 
attorcigliato su se stesso (fig. 4b); da qui, procedendo 
verso l’originale accesso, le pareti si presentano 
decorate con motivi cruciformi, rossi e neri, ripetuti 
lungo l’intera zoccolatura della cripta (cfr. fig. 4a).

Partendo dall’accesso sud e procedendo lungo la 
parete ovest si sviluppa un nuovo corteo di quattro 
figure di santi, diretto verso nord-est (cioè verso l’ab-
side), interrotto dalla sostruzione del pilastro. Nella 
volta del braccio nord-sud si conservano poche trac-
ce di altre figure, di cui emergono un piede e una testa 
(fig. 4c). La zoccolatura dell’intero vano è affrescata 
con un finto velario decorato con motivi geometrici. 
Il velo presenta uno sviluppo sostanzialmente omo-

geneo, salvo qualche piccola variazione. Sul bordo 
un motivo a losanghe concentriche, dipinte in rosso 
e nero su fondo bianco, precede il simbolo della qua-
terna sacra racchiuso entro cornici quadrangolari e 
ripetuto su più registri, nella medesima cromia 7 (cfr. 
figg. 3a, 4a).

Il Ferranti fu uno dei primi ad interessarsi al 
complesso restituendo, alla fine del XIX secolo, 
un’immagine pressoché identica all’attuale 8. In 
maniera attenta lo studioso descrisse la cripta, che 
definì «catacomba», segnalandone le misure, lo stato 
conservativo degli intonaci, la scarsa leggibilità 
delle figure e la loro disposizione. Tuttavia, egli 
non si espresse in prima persona sulle pitture, ma 
riportò l’opinione del Cantalamessa (che gliel’aveva 
comunicata oralmente), il quale, riconducendole ai 
canoni figurativi della pittura romanica d’ascendenza 
romana, collocava il ciclo nell’XI sec. 

Seguì nel 1927 una brevissima notazione del 
Toesca, che segnalava l’esistenza di affreschi anteriori 
al Duecento nella cripta dei SS. Ruffino e Vitale, 
citando il testo del Ferranti (e, quindi, l’opinione del 
Cantalamessa), ma senza aggiungere altro 9. 

Due anni dopo fu il Serra ad esprimersi, se pur 
anch’egli brevemente, definendo il ciclo un prodotto 
«rozzo» di XIII sec 10. 

È solo dagli anni ’90 del secolo scorso che la 
critica, contestualmente ad un nuovo e ritrovato 
interesse per il panorama pittorico medioevale 
marchigiano, ha mostrato una maggiore attenzione 
per gli affreschi di SS. Ruffino e Vitale, puntando 
metodologicamente sul confronto con la pittura 
coeva, locale ed italiana.

Nel 1994, Serena Romano, in un saggio incluso 
all’interno del volume Pittura in Italia, ha analizzato 
il ciclo ponendolo sulla scia dei precedenti esempi 
di Santa Maria della Piazza (AN) e di San Catervo 
a Tolentino (MC) datando così gli affreschi alla 
seconda metà del XII 11. 

Il confronto muoveva da un’attenta analisi 
stilistica delle figure, la cui evidente geometrizzazione 
ha rivelato alla studiosa l’affinità con gli esempi 
sopracitati. Tuttavia, la datazione è stata suggerita 
non dalle somiglianze ma dalle differenze; l’eccessiva 
verticalizzazione dei santi ha infatti spostato la loro 

6 Circa l’analisi delle iscrizioni si rimanda allo studio condot-
to da Daniele Ferraiuolo in questo stesso articolo.

7 Si segnalano le riflessioni di Carlo Ebanista (2003, p. 248) 
sulla diffusione di questa tipologia decorativa nella pittura alto-
medievale di area centro-meridionale, ed i confronti con i casi di 
San Vincenzo al Volturno (IS), della chiesa dello Spedale di Sca-
lea (CS) e di Sant’Aniello a Quindici (AV). Per quanto riguarda 

le pitture di Amandola, sulla scia delle considerazioni di Serena 
Romano, lo studioso ha accettato la datazione alla seconda metà 
del XII sec.

8 Ferranti 1891, pp. 555-556.
9 Toesca 1927, p. 1025.
10 Serra 1929, p. 152.
11 Romano 1994, p. 202.
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collocazione al pieno XII sec., posticipandoli rispetto 
alle matrici di Ancona e di Tolentino.

Gli ultimi studi sono stati condotti nel 2006 e 
nel 2003/2012 dal Cappelli e dal Piva 12. Il Cappelli 
data la cripta ad un’età non posteriore all’XI sec., 
sottolineandone l’affinità architettonica sia con la 
cripta di S. Benedetto del Tronto (AP) sia con quella 
San Vincenzo al Volturno (IS).

Per quanto riguarda gli affreschi, la datazione ri-
calca quella della struttura, mentre la loro matrice sti-
listica s’inquadrerebbe nella pittura di ambito romano, 
filtrata dall’esperienza della cultura di ambito mona-
stico benedettino-farfense, recepita fin dall’VIII e per 
tutto l’XI. Nello specifico, l’attenzione dello studio-
so si è focalizzata sulla tipologia delle figure «dall’a-
sciutta solennità» e dal modellato fluido e lineare. 

Il Piva nei due volumi sull’arte romanica nelle 
Marche, ha insistito sulle coincidenze sia strutturali 
sia decorative con la cripta di San Vincenzo al 
Volturno. In entrambi i casi, il rivestimento pittorico 
copre l’intera superficie dell’ambiente e, salvo 
alcune differenze, le due cripte presentano uno 
schema iconografico molto simile che, partendo 
dal basso e procedendo verso l’alto, presenta una 

zoccolatura dipinta con motivi geometrici, una 
processione di santi nel corridoio e nella volta, forse 
Apostoli nel catino absidale, l’Arcangelo e infine la 
mano dell’Eterno sopra la finestrella. 

Per quanto riguarda la datazione cronologica il 
Piva, ha reputato «singolare» una datazione al’XI-
XII sec. e, sulla base delle acquisizioni paleografiche 
del Fiaccadori (citate dal Piva come comunicazioni 
personali), ha propeso per una datazione un po’ più 
precoce, anticipando il ciclo al IX-X sec.; tuttavia, 
non ha mancato di citare i risultati dell’analisi 
della Manacorda, la quale, slegando gli affreschi 
dall’ambito della pittura carolingia e ottoniana, ha 
inquadrato le pitture amandolesi in una corrente 
figurativa autoctona, prodotta nell’aria d’influenza del 
monastero di Farfa tra il X e l’XI sec., sottolineando 
a riprova le particolari  mani delle figure.

Si segnalano inoltre le considerazioni di Daniele 
Ferraiuolo in questo stesso articolo, che individuano 
una datazione al pieno IX secolo dell’intero apparato 
di tituli picti.

M.C.

2.3. I tituli picti del ciclo pittorico: un’analisi 
paleografica
Il modesto apparato di scritture scampate 

all’attività di “rasatura” della cripta primitiva è 
12 Cappelli 2006, p. 400; Piva 2003, pp. 203-217; Piva 2012, 

pp. 204-210.

Fig. 4. - Particolari del ciclo pittorico presente nella cripta. 
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composto da diversi tituli picti del tipo didascalico, 
posti a corredo delle singole figure riportate nel 
ciclo. Rispetto al repertorio ancora distinguibile al 
tempo dell’abate commendatario Marcelli (in carica 
fra il 1823 e il 1835, per cui cfr. Ferranti 1891) si 
dispone, allo stato attuale, esclusivamente di alcuni 
nomi di santi e di un componimento maggiormente 
articolato ma solo parzialmente editabile, per via del 
precario stato conservativo.

Nel complesso gli affreschi recano dipinte, in nero 
su fondo chiaro, iscrizioni in capitale epigrafica dal 
modulo tendente al quadrato e dalle dimensioni per lo 
più costanti, potendosi documentare l’utilizzo di carat-
teri alti in media 4 cm, in corrispondenza dei soggetti 
eseguiti all’interno della camera, e 3-4 cm, per ciò che 
concerne, invece, i testi sopravvissuti nel braccio set-
tentrionale (attuale ingresso alla cripta) (fig. 5). 

Sotto il profilo scrittorio, il quadro grafico d’insie-
me indica l’utilizzo di una capitale dai precisi conno-
tati morfologici. Si segnala, a tal proposito, l’uso di 
lettere desunte dal bagaglio grafico di età longobar-
da, quali la O nel modello a mandorla o ovale e la 
B con occhielli lievemente distaccati, accompagnato 
tuttavia all’innesto di marcati tratti rettilinei di coro-
namento delle aste, elemento questo particolarmente 
accentuato al termine delle aste di A e M.

Benché il testo risulti interrotto in numerosi punti, 
per via dell’effetto delle incrostazioni saline e della 
caduta di colore, è possibile distinguere un uso pres-
soché costante di apici ondulati o ad uncino. Nel caso 
della E ubicata alla terza riga di scrittura della didasca-
lia di «Sanctus Benedictus» (fig. 5a), la “cravatta” 13 è 
eseguita, ad esempio, facendo ricorso all’utilizzo di 
un’apicatura biforcata, mentre il suo omologo posto 
alla riga superiore denota l’impiego di un’apicatura 
“a becco” per l’asta superiore. Pur richiamando lie-
vemente alla memoria gli apici curvilinei delle iscri-
zioni damasiane, analoghi corrispondenti andrebbero 
rintracciati, a titolo esemplificativo, nelle scritture di-
dascaliche della torre del monastero di Torba, datate 
ora alla fine del secolo VIII (De Rubeis 2002), ora ai 
primi del IX (Mitchell 2013: 328-344) 14. 

Per i tituli di Amandola, un simile orizzonte cro-
nologico risulterebbe troppo precoce, difficile da 
collocarsi rispetto alla presenza di caratteri inqua-
drabili in epoca maggiormente avanzata. L’utilizzo 

regolare della C quadra e di un modulo tendente al 
quadrato indicherebbero piuttosto una datazione al 
pieno IX secolo, in parziale sintonia con i cambia-
menti riguardanti il cosiddetto North Italian semi-
classical style avanzato da Nicolette Gray (Gray 
1948: 118, n° 107).

Ciò nonostante, le scritture “sanruffinesi” non 
nascondono una certa peculiarità stilistica, per via 
dell’esistenza di segni particolarmente caratteristici, 
quali la sigla impiegata per Sanctus, ispirata con 
ogni probabilità al monogramma greco in uso per 
Agios e qualificante, verosimilmente, il background 
bizantino dell’esecutore.

EDIZIONE 15

1. (fig. 5a)
Iscrizione picta ubicata lungo la parete est del braccio 
nord, immediatamente a sinistra dei gradini di ingresso 
attuale alla cripta. 

13 Secondo la terminologia usata da Ivan Di Stefano Manzella 
(Di Stefano Manzella 1987).

14 De Rubeis 2002; Mitchell 2013, pp. 328-344.
15 Per l’edizione si ricorre qui alle norme in uso per le In-

scriptiones Medii Aevi Italiae (IMAI) promosse dal Centro 
Italiano di Studi sull’Alto Medioevo di Spoleto (CISAM). La 
presente schedatura segue un ordine che prende le mosse dalla 
parete est del braccio nord, procedendo in senso orario lungo 
tutta la superficie affrescata della cripta.

Fig. 5. - Restituzione grafica dei titulipicti sopravvissuti all’in-
terno della cripta. 

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



271L’Abbaziale dei SS. Ruffino e Vitale (Amandola - FM) e le sue preesistenze altomedievali

Il testo, svolto su 5 righe di scrittura, è introdotto 
dalla sigla in uso per Sanctus e si compone di 10 lettere 
dal modulo sviluppato in verticale e dalle dimensioni 
variabili (h cm 3-4). Il ductus è abbastanza ampio e 
si riduce in corrispondenza degli ultimi due caratteri 
(spess. cm 0,5-0,3). 

Scrittura maiuscola di tipo capitale caratterizzata 
da marcati apici rettilinei di coronamento delle aste. 
Benché interrotta al centro per via della caduta di colore, 
la B sembrerebbe indicare uno sviluppo ad occhielli 
lievemente distaccati; la C è nel modello quadro, 
caratterizzata da prolungamenti delle “aste” orizzontali 
oltre la linea verticale; la lettera D presenta modulo 
tendente al quadrato e prolungamento dell’asta in basso; 
la E è nella doppia variante, con apicatura “a becco” al 
termine del braccio superiore (r. 2) e “cravatta” biforcata 
(r. 3); I con apice inferiore orizzontale e terminazione 
superiore di forma triangolare; N con traversa ubicata 
a metà dell’asta destra e apici rettilinei orizzontali; S 
con curve superiore e inferiore appoggiate al rigo di 
base ideale e apici rettilinei verticali di coronamento; 
lettera T con apici di coronamento a becco posti ai 
margini della traversa e apice rettilineo orizzontale al 
termine dell’asta; V con apici di coronamento rettilinei 
al termine delle aste e al vertice. 

Da notare la sigla impiegata per Sanctus, ispirata 
forse al monogramma greco in uso per Agios. Il testo è 
riferito probabilmente alla figura posta alla sua destra 
e di cui sopravvive esclusivamente il profilo inferiore, 
da identificare in San Benedetto (Sanctus Benedictus).

∂  
BE
NE 
DIC 
TVS

(Sanctus)           
Be
ne 
dic
tus

2. (fig. 5b)
Iscrizione picta incompleta ubicata lungo la parete 
est del braccio nord, a m 1 ca. rispetto all’angolo 
meridionale di imposta dell’abside. 

Del testo originario sono visibili attualmente 3 righe 
di scrittura incomplete e 4 lettere dal modulo sviluppato 
in verticale, di dimensioni contenute nell’ordine dei 
4 cm. Ductus abbastanza sottile (spess. cm 0,5 ca.) e 
disomogeneo. 

Come nel caso precedente, l’esame dei caratteri 
superstiti denota l’utilizzo di una scrittura maiuscola 

di tipo capitale caratterizzata dalla presenza di apici 
rettilinei di coronamento delle aste. V incompleta, con 
apice di coronamento rettilineo orizzontale al termine 
dell’asta destra; S con curve superiore e inferiore 
appoggiate al rigo di base ideale. 

La versione fornita dal Ferranti – secondo cui 
il testo sarebbe integrabile come Pricinius defice 
(Ferranti 1891) – non è attualmente verificabile a causa 
delle scarsissime condizioni dell’affresco. 

[…]
[…]I
V
S

[…]
[…]i
u
s

3. (fig. 5c)
Iscrizione didascalica picta, posta sulla parete est 
del braccio nord, a cm 50 ca. rispetto all’angolo 
settentrionale di imposta dell’abside. 

Il testo è incompleto per effetto della caduta di 
colore e dell’attività di livellamento murario seguita 
alla costruzione dell’edificio romanico. Sono visibili, 
allo stato attuale, 6 righe di scrittura al cui interno 
sopravvivono 20 lettere dal modulo tendente al quadrato 
e dalle dimensioni variabili (h 3-5 cm). Ductus regolare 
e abbastanza ampio (spess. cm 0,5 ca.). 

I caratteri sono eseguiti in scrittura maiuscola di 
tipo capitale, morfologicamente in linea con gli esempi 
sinora analizzati. A con apici di coronamento rettilinei 
orizzontali in corrispondenza delle terminazioni del 
vertice e delle aste; C quadra con prolungamenti 
delle “aste” orizzontali oltre la linea verticale e apici 
di completamento rettilinei verticali al termine dei 
“bracci”; E con apici di coronamento rettilinei verticali 
posti al termine dei bracci e della “cravatta”; I con 
apici di coronamento rettilinei orizzontali superiore e 
inferiore; N con traversa che si arresta a metà dell’asta 
destra e apici rettilinei orizzontali a coronamento delle 
aste; O ovale; R interrotta a causa della caduta di 
colore; lettera T con apici di coronamento a becco posti 
ai margini della traversa e apice rettilineo orizzontale al 
termine dell’asta; V con apici di coronamento rettilinei 
orizzontali al termine delle aste e al vertice. 

Abbreviazioni marcate da sopralineature in 
corrispondenza della seconda e terza riga di testo. Nel 
primo caso, l’aggancio con l’ultima porzione posta 
alla prima riga superstite suggerisce di sciogliere 
il testo con o[m]/niu(m); per il secondo termine, lo 
scioglimento di entrambe le abbreviazioni indicherebbe 
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la seguente versione: s(an)c(t)o/ru(m). Interessante, 
in quest’ultimo caso, l’innesto della O all’interno del 
corpo della lettera C.  

Rispetto all’intero repertorio di scritture esistenti 
nella cripta, il presente costituisce forse il caso più 
articolato dal punto di vista testuale. L’iscrizione 
potrebbe essere riferita, questa volta, non esclusivamente 
al personaggio posto alla sua destra, bensì all’intero 
apparato figurativo della cripta, così come lascerebbe 
intendere l’impiego del termine sanctorum.  

[…]
T IN O[M]
NIV SCO
RV CE
[…]SA
E[…]
[…]S
TA 

[…]
t in o[m]
niu(m) s(an)c(t)o
ru(m) ce
[…]sa
e[…]
[…]s
ta

4. (fig. 5d)
Iscrizione didascalica picta ubicata immediatamente 
alla destra della finestrella dell’abside. 

Testo compromesso per caduta di colore e 
incrostazioni saline. Allo stato attuale, del testo originario 
sopravvivono 2 righe di scrittura incomplete, composte 
di 7 caratteri dal modulo marcatamente sviluppato in 
verticale e dalle dimensioni variabili (h cm 5-6). Ductus 
regolare e piuttosto sottile (spess. cm 0,3). 

Scrittura maiuscola di tipo capitale morfologicamente 
accostabile agli esempi sinora analizzati. Rispetto 
alle restanti testimonianze didascaliche esistenti nella 
cripta, il caso in esame si caratterizza per l’elevata 
verticalizzazione dei caratteri, avvenuta verosimilmente 
per adattamento al soggetto raffigurato immediatamente 
alla loro destra. F con bracci orizzontali a terminazione 
biforcata e tratto di coronamento rettilineo orizzontale 
al termine dell’asta; I con apici di coronamento 
rettilinei orizzontali superiore e inferiore; L con apice 
di coronamento triangolare al termine del piede; 
P con apicatura inferiore rettilinea orizzontale e 
prolungamento dell’occhiello oltre l’asta verticale; 
V con apici di coronamento rettilinei orizzontali al 
termine delle aste e al vertice. 

L’esame del testo e dell’apparato decorativo indica 
l’assenza del segno grafico in uso per Sanctus anche 
nel testo originario. Si nota la presenza dell’innesto 
della lettera I all’interno del corpo della L, eseguito per 
questioni di spazio. L’iscrizione è relativa, con tutta 
probabilità, al personaggio raffigurato alla sua destra, 
segnalato con il nome di Filippus e da identificare in 
San Filippo.  

FILIP
PV
S

Filip
pu
s

5. (fig. 5e)
Iscrizione dipinta a carattere didascalico ubicata sulla 
parete orientale del braccio sud, a cm 50 ca. rispetto 
all’angolo meridionale di imposta dell’abside. 

Il testo è lievemente sbiadito per via della caduta 
parziale di colore e della presenza di incrostazioni 
saline. L’iscrizione originaria si conserva integralmente 
ed è composta da 2 righe di scrittura e 6 caratteri dal 
modulo tendente al quadrato, di dimensioni costanti (h 
cm 4-5). Il ductus è regolare e di spessore per lo più 
costante (spess. cm 0,4). 

La scrittura è una capitale epigrafica caratterizzata 
ma marcati apici rettilinei di coronamento, in linea con 
le testimonianze sinora documentate. I con apici di 
coronamento rettilinei orizzontali superiore e inferiore; 
S con curve superiore e inferiore appoggiate al rigo di 
base ideale e apici rettilinei verticali di coronamento; 
lettera T con apici di coronamento a becco posti ai 
margini della traversa e apice rettilineo orizzontale al 
termine dell’asta; V con apici di coronamento rettilinei 
orizzontali al termine delle aste e al vertice.

Si noti la sigla impiegata per Sanctus, ispirata forse 
al monogramma greco in uso per Agios. Il testo è riferito, 
con ogni probabilità, alla figura posta immediatamente 
alla sua sinistra e identificabile in San Vito. 

∂ VI
TVS

(Sanctus) Vi
tus
 

6. (fig. 5f)
Iscrizione picta, eseguita sulla parete orientale del 
braccio sud a m 1 ca. rispetto all’angolo meridionale di 
imposta dell’abside. 

Lo stato di conservazione del testo è precario, per 
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via delle consistenti cadute di colore e delle numerose 
incrostazioni saline. Dell’iscrizione originaria soprav-
vivono attualmente 2 righe di scrittura incomplete e 5 
caratteri dal modulo tendente al quadrato e dalle dimen-
sioni variabili (h cm 4-5). Ductus variabile tra la prima 
e la seconda riga di testo (spess. cm 0,5-0,3). 

Scrittura maiuscola di tipo capitale in linea con le 
forme già documentate in precedenza. D a marcato 
sviluppo verticale e compressa lateralmente, il cui oc-
chiello supera in alto e in basso l’asta verticale; E solo 
lievemente riconoscibile; M con aste divaricate e tra-
verse che poggiano sul rigo di base ideale e apicature 
rettilinee orizzontali al termine di aste e traverse; O a 
mandorla. 

Si noti la sigla impiegata per Sanctus, ispirata for-
se al monogramma greco in uso per Agios. Il testo è 
riferito, con ogni probabilità, alla figura posta imme-
diatamente alla sua sinistra e identificabile in Sanctus 
Mode[stus].

∂ MO
DE[…]

(Sanctus) Mo
de[stus]

7. (fig. 5g)
Tituli picti sopravvissuti al di sopra della parete ovest 
della camera. 

Il testo è gravemente compromesso a causa delle 
numerose incrostazioni saline e dei danneggiamenti se-
guiti all’innesto della fondazione del pilastro dell’edifi-
cio romanico. Dell’originaria iscrizione sopravvivono 
2 righe di scrittura incomplete e 4 caratteri sbiaditi, dal 
modulo tendente al quadrato e dalle dimensioni appa-
rentemente costanti (h cm 4). Ductus regolare e omo-
geneo (spess. cm 0,5).  

Testo in capitale epigrafica con apici di completa-
mento rettilinei, partecipe del repertorio grafico im-
piegato nella cripta. C quadra con prolungamenti delle 
“aste” orizzontali oltre la linea verticale e apici di com-
pletamento rettilinei verticali al termine dei “bracci”; 
M con aste divaricate e traverse che poggiano sul rigo 
di base ideale e apicature rettilinee orizzontali al termi-
ne di aste e traverse; O ovale.  

Si noti la sigla impiegata per Sanctus, ispirata forse 
al monogramma greco in uso per Agios. Il testo si rife-
risce, forse, al personaggio raffigurato immediatamente 
alla sua sinistra, identificabile in Sanctus Co[s]m[as]. 

∂ COS
M[..]

(Sanctus) Cos
m[as]  

D.F.

2.4. L’analisi architettonica e i confronti
Se l’analisi stilistica delle pitture, la paleografia 

delle iscrizioni suggeriscono con pochi dubbi una 
datazione del sacello al tardo IX secolo o, al più tar-
di, agli inizi del X, tale ipotesi riceve ulteriore con-
ferma guardando alla planimetria dell’ambiente. 

Essa trova infatti riscontri puntuali nella cosid-
detta “Cripta di Epifanio” dell’abbazia di San Vin-
cenzo al Volturno, in Molise, che si data fra il primo 
e il secondo quarto del IX secolo, di cui costituisce 
quasi una versione speculare di dimensioni qua-
si identiche, dato che nel caso molisano l’ingresso 
si trova sul lato opposto rispetto alla disposizione 
dell’originario edificio soprastante (fig. 6) 16. Tutta-
via, va ricordato che la chiesa vulturnense era orien-
tata in modo opposto rispetto a quella marchigiana, 
avendo l’abside rivolta ad occidente, dal che discen-
de che, in ambedue i casi, l’ingresso si trova in realtà 
presso il lato meridionale dell’ambiente sotterraneo. 
Nell’alveo di una pur stringente similarità, si leggo-
no tuttavia alcune differenze. Nel sacello vulturnen-
se, infatti, la disposizione delle aperture è diversa: 
manca quella nell’abside - che fu direttamente sca-
vata nel retrostante costone roccioso – e l’accesso 
della luce naturale avveniva tramite un’apertura, più 
larga e meno strombata di quella presente nell’ipo-
geo di San Ruffino, praticata al termine del braccio 
nord dell’ambulacro. Inoltre, la Cripta di Epifanio 
presenta un’altra apertura – una piccola finestra cen-
tinata – praticata nella parete di fronte all’abside, che 
affacciava all’interno della nave della chiesa sopra-
stante (cfr. fig. 6). È da notare che il tratto di mura-
tura della Cripta vulturnense entro cui si apre questa 
finestrella rientra di alcune decine di centimetri ri-
spetto al resto della parete, al fine di permettere l’in-
serimento di una tomba ad arcosolio, che si veniva a 
trovare così direttamente al di sotto della finestrella. 
Nella cripta di Amandola, invece, non solo su questo 
lato non troviamo aperture, ma non vi sono nean-
che segni visibili dell’esistenza di sepolture, fermo 
restando che, in mancanza d’indagini archeologiche 
nel terreno dell’attuale piano di calpestio dell’am-
biente, non si può escludere a priori che ne fossero 
state praticate al suo interno.

16 Sulla cripta di Epifanio e i principali studi che di essa si 
sono occupati si fa riferimento alla raccolta dei medesimi ora 
disponibile in Marazzi 2013.
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La differenza non è tuttavia di poco conto, poiché 
nella cripta vulturnense appare evidente l’intento ce-
lebrativo verso chi (o cosa: delle reliquie?) era stato 
deposto all’interno della sepoltura, elemento che in-
vece è totalmente assente nel caso marchigiano. Tor-
neremo su questo problema in sede di discussione 
finale. 

Un altro esempio simile e di pari datazione è 
quello offerto dalla cripta della chiesa beneventana 
di San Marco dei Sabariani, fortuitamente rinvenuta 
una decina di anni addietro in pieno centro cittadi-
no, a pochi passi dalla c.d Porta Aurea, l’antico arco 
trionfale di Traiano 17. Come nel caso dei SS. Ruf-
fino e Vitale, la chiesa cui la cripta apparteneva è 
scomparsa, danneggiata dal terremoto del 1688 e in 
seguito definitivamente demolita. Tuttavia, l’edificio 
– nello stato in cui si trovava prima di tali eventi 
– è noto dalla documentazione d’archivio, cosa che 
ha permesso alla Soprintendenza di proporne anche 
un’ipotesi di restituzione planimetrica di quella che 
avrebbe dovuto essere la sua forma di età medieva-
le. Nello specifico, doveva trattarsi di una costruzio-
ne a tre navate, priva di transetto, di cui la centrale 
terminante con un’abside e le laterali con altrettan-
te nicchie ricavate nello spessore del perimetrale e 
aperte ciascuna da una finestra (fig. 7). Le navate 
sarebbero state divise da cinque coppie di colonne, 
ma sul lato destro il primo sostegno appare eliminato 
dall’innesto di un campanile a pianta quasi quadrata. 

Ma sarebbe stata l’intera chiesa ad avere una pianta 
di questo tipo, dato che – secondo quanto riportato 
nella ricostruzione proposta dalla Soprintendenza, 
l’edificio avrebbe misurato circa m 15 di larghezza, 
per poche decine di centimetri in più di lunghezza, 
che salgono a circa 18 metri se vi si include l’abside. 
La cripta sottostante, l’unica cosa che sopravvive di 
tutto l’edificio, è a pianta rettangolare molto schiac-
ciata, con un’abside dalla curvatura assai irregolare, 
che si apre a metà della parete orientale, e una coper-
tura con volta a botte, della quale si leggono ancora 
molto bene gli inviti lungo le due pareti est ed ovest. 
Questo ambiente avrebbe dunque occupato tutto lo 
spazio in larghezza sottostante la prima campata del-
la chiesa, come suggerirebbe la luce dell’ambulacro 
che il report della Soprintendenza riporta in circa m 
1,50. Tuttavia, i rilievi recentemente (marzo 2016) 
effettuati sul posto dal Laboratorio di Archeologia 
Tardoantica e Medievale dell’Università Suor Or-
sola Benincasa hanno riscontrato delle misure leg-
germente diverse, dato che l’estensione complessiva 
dell’ambiente ammonta a m 12,90 circa e la larghez-
za varia fra m 2 sul lato nord e m 1,90 su quello sud, 
che oltrepassano di poco i m 4,30 se s’include anche 
lo spazio dell’abside. 

Se per quanto riguarda lo scarto fra le due misure 
rilevate per l’ampiezza, esso si riduce (ma non si an-
nulla) tenendo conto degli spessori dei muri dell’al-
zato della chiesa, rimane però una differenza netta di 

17 De Martini, Taddeo, Tomay 2007; Tomay 2009. Nell’ancora 
insufficiente panorama di studi e di documentazione sul monumen-
to, va segnalata, per dettaglio di esecuzione, la voce che lo riguarda 
presente su Wikipedia (https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_
San_Marco_dei_Sabariani), la cui impostazione si deve al loca-

le comitato di cittadini che da qualche anno si sta battendo per il 
suo recupero e che risulta utile soprattutto per i puntuali riferi-
menti alle notizie sulla chiesa contenute nelle opere degli eruditi 
beneventani del XVIII e XIX secolo.

Fig. 6. - Planimetrie a confronto: la cripta di Amandola e quella detta "di Epifanio" a San Vincenzo al Volturno. 
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circa mezzo metro fra le rilevazioni attuali e quelle 
effettuate al momento della scoperta del manufatto. 

L’abside, che si apre a metà della parte est 
dell’ambiente, avrebbe quindi dovuto posizionarsi 
esattamente in corrispondenza di quella della chie-
sa soprastante, probabilmente replicandone anche le 
dimensioni. La cripta avrebbe dovuto ricevere luce 
da due aperture praticate nei muri terminali nord e 
sud: quella sul lato settentrionale appare come una 
finestrella strombata a bocca di lupo, mentre quella 
sul lato opposto si presenta come un’apertura a sago-
ma quadrangolare. Allo stato attuale, non è possibile 
dire se anche quest’ultima sia da considerarsi origi-
nale o se sia da riferirsi ad interventi successivi. 

Nella pianta elaborata dalla Soprintendenza sono 
indicati due accessi all’ambiente ipogeo, posti lun-
go la parete ovest dell’ambulacro ad una distanza di 

poco più di m 1 dai muri terminali dello stesso. Di 
questi, uno è ancora praticabile ed è quello tramite il 
quale si entra nella cripta da una botola predisposta 
all’uopo al termine dei lavori. Così posizionate, le 
due rampe avrebbero dovuto immettere all’interno 
delle navate laterali, in corrispondenza dello spazio 
fra la prima e la seconda coppia di colonne che le 
separavano da quella centrale (fig. 7). 

Come in quelle di Amandola e di San Vincenzo 
al Volturno, anche la cripta beneventana aveva avuto 
le pareti interamente dipinte. Lo stato attuale delle 
pitture – prive di un restauro e ancora coperte in più 
punti dalla velinatura d’emergenza, appostavi subito 
dopo il ritrovamento – ne impedisce una lettura ico-
nografica puntuale. 

Dal poco che si può comprendere, si rileva che, 
nella parte meridionale dell’ambiente (sul lato de-

Fig. 7. - Planimetria generale della cripta e ipotesi ricostruttiva della chiesa di San Marco dei Sabariani a 
Benevento. 
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stro, guardando l’abside), furono eseguite almeno 
due figure distese delle quali una, meglio leggibile, 
nell’atto di essere deposta all’interno di un sarcofago 
strigilato. Il raffigurato è in questo caso un personag-
gio maschile di condizione monastica, come attesta 
in modo inequivocabile la sua capigliatura tonsurata 
(fig. 8a). Una terza simile raffigurazione è stata vi-
sta al momento degli scavi sulla parete corta del lato 
sud, rappresentante un personaggio femminile (pro-
babilmente una fanciulla, date le piccole dimensio-
ni) disteso e con il corpo completamente ricoperto 
di bende, adagiata su una sorta di giaciglio funebre 
(fig. 8b) 18. 

Ancora nella parte meridionale dell’ambiente, 
ma lungo la parete est, si nota – presso i pochi resti 
sopravvissuti della seconda figura giacente – la pre-
senza di un doppio ovale, di cui il più esterno con-
tornato da perline bianche. La base di questo motivo 
si trova a pochi centimetri dal piano di calpestio, ma 
è purtroppo quasi del tutto scomparso il motivo che 
era stato dipinto al suo interno. In via del tutto ipo-
tetica, alcune tracce potrebbero far pensare alla pre-
senza di una croce gemmata, ma dati più consistenti 
potrebbero essere ottenuti solo previo un intervento 
di pulitura delle superfici pittoriche, sinora non av-

venuto. All’interno dell’abside, scarsissime tracce 
ancora leggibili lasciano intravvedere la presenza, 
nella parte destra (sud) della parete curva, di almeno 
due figure stanti, laddove non risulta possibile com-
prendere quale figurazione fosse stata eseguita nella 
sua porzione centrale, dove fu praticata un’apertu-
ra (attualmente tamponata), che però sembra essere 
successiva all’esecuzione dell’ambiente. Nelle pare-
ti principali della porzione settentrionale della cripta 
s’intravvedono delle figure stanti, alcune delle quali 
certamente in abito ecclesiastico. Immagini scatta-
te al tempo della scoperta attestano la presenza di 
almeno una scena di carattere narrativo sulla parete 
est, ma allo stato attuale è impossibile riconoscerne 
con sicurezza il soggetto (fig. 8c).  

Nelle due pareti corte, infine, ai lati delle due fi-
nestre sembrano essere state eseguite delle coppie 
di figure stanti in abito ecclesiastico. Tutte queste 
figure sono impostate su un terreno di colore giallo 
e campeggiano – laddove se ne sono conservate le 
tracce – su uno sfondo di carattere blu scuro. 

Questa fascia superiore, almeno nella metà set-
tentrionale dell’ambiente e su parte della metà me-
ridionale della parete ovest, era separata da quella 
inferiore da tre fasce sovrapposte, di colore alternato 
blu, rosso e ancora blu. La fascia centrale di colo-
re rosso è larga circa il doppio delle due fasce blu. 18 Tomay 2009, p. 124 e fig. 8.

Fig. 8. - Particolari del ciclo decorativo sopravvissuto all’interno della cripta di San Marco dei Sabariani a Benevento. 
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Al di sotto – tranne sicuramente che nel tratto della 
parete est dove fu tracciato il doppio ovale di cui si 
fatto precedentemente cenno – furono eseguiti mo-
tivi decorativi a velarium o di carattere geometrico 
(fig. 8d). 

Proprio la modalità esecutiva di questa fascia e le 
cromie di quest’ultima e del terreno su cui poggiano 
le figure presentano somiglianze davvero puntua-
li con quanto si riscontra nella Cripta di Epifanio a 
San Vincenzo al Volturno, così come identico appare 
l’utilizzo di sottolineare i contorni di oggetti e cam-
piture con perlinature a rilievo ottenute mediante 
l’apposizione di piccoli grumi di calce bianca sulla 
sottostante superficie pittorica. 

La somiglianza planimetrica fra la cripta bene-
ventana e quella vulturnense, che di quest’ultima co-
stituisce una versione più monumentale, e le evidenti 
analogie stilistiche del poco che si può attualmen-
te vedere della decorazione pittorica permettono di 
ipotizzare una stretta corrispondenza cronologica fra 
i due monumenti. 

Ai due raffronti sin qui esaminati si dovrebbe af-
fiancare anche quello presente nella chiesa capuana 

di S. Michele a Corte. La chiesa, situata nel pieno 
centro della città, fa parte di un gruppo di tre (con San 
Salvatore e San Giovanni) caratterizzate dalla defi-
nizione “a corte”, che è tradizionalmente associata 
ad una loro originaria pertinenza al plesso palaziale 
principesco della città campana, del quale purtroppo 
non resta alcuna traccia visibile 19. Insieme alle altre 
due chiese, l’edificio è datato al tempo di Atenolfo I, 
e quindi negli anni a cavallo tra la fine del IX e gli 
inizi del X secolo 20. Come nel caso del San Marco 
di Benevento, anche qui la cripta aveva un doppio 
accesso dalla chiesa superiore, che tuttavia è a na-
vata unica e con un presbiterio leggermente rialzato, 
preceduto da un triforium (fig. 9). Il vano ipogeo, 
voltato a botte, occupa anche in questo caso l’inte-
ra larghezza dell’edificio e si estende assai meno in 
ampiezza, costituendo quindi un ambiente a pianta 
rettangolare fortemente schiacciata (m 7 x 2 circa). 
In corrispondenza dell’abside superiore, anche nel-
la cripta troviamo un’analoga estensione terminante 
con una parete curvilinea. L’ampiezza della curva 
absidale (un po’ più di 4 metri) e la sua profondità 
(poco più di 3 metri) obbligarono però i costruttori 

19 Di Resta 1983, pp. 79-134; Cielo 1993; Visentin 2012, pp. 
149-161.

20 Oltre alle opere citate alla nota precedente, vedi anche nel-
lo specifico Pane - Filangieri 1990, pp. 365-369.

Fig. 9. - Planimetria e interno della chiesa di S. Michele a Corte di Capua (rilievo G. Pane - A. Filangieri; foto F. Marazzi). 
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a collocare un sostegno al centro dell’andito che se-
para l’ambulacro dal vano absidale medesimo. Tale 
sostegno fu realizzato con un rocchio di colonna di 
spoglio in granito grigio, sormontato da un pulvino 
decorato con elementi floreali. L’abside della cripta 
riceve luce dall’esterno attraverso due strette fine-
strelle aperte ai lati dell’apice della curva (cfr. fig. 9). 

In corrispondenza delle due rampe d’accesso – 
e frontalmente ad esse – nella cripta furono anche 
realizzati due brevi ambulacri ciechi, conclusi cia-
scuno da uno strombo al centro del quale fu praticata 
un’angusta apertura comunicante con l’esterno. 

Differentemente dagli altri tre casi, nella cripta 
capuana non sopravvivono (e solo nella parte bassa 
della zona absidale) che pochi lacerti di decorazione 
pittorica dei quali, stante l’assoluta assenza d’illu-
minazione all’interno dell’ambiente, non è possibile 
fornire alcuna lettura interpretativa. 

Il caso capuano presenta forti analogie d’impian-
to con gli altri tre precedentemente esaminati, ma ne 
diverge per la superiore ampiezza del vano absidale 
e per la presenza dei due piccoli ambulacri ciechi 
posti ai lati di esso. Il risultato è quello di una cer-
ta sproporzione fra le due parti della cripta, con un 
effetto – si può dire – opposto a quello che si rice-
ve entrando in quella di San Marco dei Sabariani, 
dove la maggiore ampiezza dell’ambulacro princi-
pale rende meno visivamente rilevante la rientranza 
dell’abside.   

2.5. Riflessioni generali
Il cosiddetto “ipogeo” dei SS. Ruffino e Vitale 

rappresenta uno dei rarissimi casi sopravvissuti non 
solo in Italia, ma in tutta Europa, di un tipo di cripta 
di età altomdievale che abbiamo definito – seguendo 
la definizione data da Guidobaldi (1994) – “a corri-
doio trasversale”, ma che è nota anche come “cripta 
a corridoio occidentale” (Magni 1979).

Si tratta di un genere di annesso meno frequen-
te, rispetto a quelli di tipo “anulare” o “a corridoio”, 
attestati in diversi casi, tutti prevalentemente di età 
carolingia. I casi noti, che abbiamo qui esaminato, 
sono tutti relativi a chiese di piccole dimensioni, 
quando non a delle vere e proprie cappelle. Data la 
totale scomparsa di ogni traccia della chiesa cui l’i-
pogeo era annesso, è impossibile stabilirne la forma 
e l’estensione; tuttavia, essendo le sue dimensioni 
abbastanza contenute ed avendo constatato che, in 
genere, l’ampiezza di questi vani riprende la lar-
ghezza della chiesa superiore, ci dovremmo trovare 
in presenza di un edificio che in tal senso non doveva 
superare di molto gli 8 metri. Da ciò si può dedur-

re che la perduta chiesa superiore doveva avere una 
lunghezza compresa fra i 12 e i 15 metri ed è molto 
probabile che fosse a navata unica. 

Data la completa assenza di fonti, è impossibile 
formulare ipotesi certe riguardo la funzione di questo 
originario impianto cristiano. Tuttavia, la presenza 
di raffigurazioni di santi monaci può lasciare qual-
che margine alla possibilità che anche questa fase in-
ziale sia da collegarsi ad una fondazione monastica, 
antesignana di quella fiorita poi in età romanica sulla 
quale pure, come si è visto, manca qualsiasi dato in 
merito al momento di nascita ed ai possibili ambiti 
di committenza. 

Come le analisi paleografiche e quelle storico-ar-
tistiche hanno evidenziato, anche quella architetto-
nica spinge a collocare questo manufatto entro il IX 
secolo o, al più, entro il primo quarto del X, periodo 
all’interno del quale possono essere iscritti tutti gli 
altri esempi che abbiamo qui esaminato. 

Ma quale doveva essere la funzione di questo 
specifico tipo di soccorpi nelle chiese altomedievali? 
È noto che lo sviluppo delle cripte nell’architettura 
ecclesiastica di questo periodo è strettamente legato 
alle pratiche di depositio e di venerazione di corpi 
santi e reliquie in genere. È però anche noto che non 
esiste un unico genere di cripta e che, soprattutto 
durante la matura età carolingia e particolarmen-
te nell’architettura transalpina, troviamo applicate 
numerose soluzioni che ampliano ed espandono i 
modelli più antichi, che si possono ricondurre es-
senzialmente a due tipologie più note: la cripta co-
siddetta “anulare”, di cui è riconosciuta capostipite 
quella di San Pietro in Vaticano, di fine VI secolo, 
e quella cosiddetta “a basilica” (o forse potremmo 
dire “a cappella”), il cui esempio noto più antico è 
quello, sempre romano, di Santa Maria in Cosmedin, 
datato al tempo di Adriano I (772 - 795). Le cripte 
di tipo anulare erano in genere configurate in modo 
da consentire una venerazione che potremmo defini-
re “en passant” da parte dei fedeli nei confronti dei 
sacri resti, di solito collocati al di sotto dell’altare 
maggiore della chiesa soprastante, che percorrevano 
il corridoio potendo sostare solo brevemente davan-
ti al punto più vicino alla deposizione venerata, che 
però rimaneva inaccessibile. Ciò non esclude, come 
ad esempio è stato riscontrato nell’abbaziale di San 
Vincenzo al Volturno, che in alcuni casi esso fosse 
frequentabile ed allestito a mo’ di piccola camera, 
dove potevano trovare spazio punti di devozione 
plurimi, in rapporto alla presenza di più resti sacri. 
Le cripte “a cappella”, di cui è espressione anche il 
primo allestimento carolingio di quella di Saint-Ger-
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main di Auxerre, sono pensate invece chiaramente 
come spazi frequentabili da piccoli gruppi di persone 
e rendevano più facile la collocazione di un numero 
maggiore di sepolture e/o di contenitori di reliquie 21. 

In realtà, anche il genere di cripta di cui qui ci stia-
mo occupando può essere a buon diritto incluso fra 
quelli più antichi, rappresentandone un “terzo tipo”, 
di cui l’età carolingia costituisce un momento di ri-
lancio, dato che pure per esso troviamo un prototipo 
romano più antico nell’ipogeo realizzato nella prima 
metà del VII secolo nella chiesa cimiteriale di San 
Valentino sulla via Flaminia, ma che alcuni studiosi 
datano invece negli anni a cavallo fra l’VIII e il IX 
secolo e, dunque, in una fase prossima (ma sempre 
leggermente anteriore) a quella entro cui ricadono i 
casi sin qui considerati 22. La planimetria di questo 
sacello sotterraneo contiene tutti gli elementi che tro-
viamo negli esempi precedentemente esaminati, salvo 
il fatto che il vano centrale in questo caso non ripren-
de la forma dell’abside soprastante, ma si limita ad 
una più ridotta rientranza di profilo squadrato. Inoltre, 
l’esemplare romano si differenza per il fatto di avere 
dimensioni assai più cospicue, dato che in ampiezza 
raggiunge circa i 20 metri, e per non aver conserva-
to al proprio interno tracce di decorazione pittorica, 
che vi è forte dubbio non fosse stata mai prevista o 
eseguita. Sicuramente, la cripta di San Valentino non 
era stata pensata per facilitare la devozione ad cor-
pus presso la sepoltura del martire, poiché la basilica 
non si trovava direttamente a contatto con gli ipogei 
cimiteriali. Tuttavia, la situazione di questo edificio, 
scavato in modo assai approssimativo e in tempi or-
mai lontani, è assai complessa 23. Una complessità che 
peraltro riguarda anche gli apprestamenti ipogei, vi-
sto che, accanto alla cripta “a corridoio trasversale”, 
ne è stata attestata anche una a più tradizionale pianta 
anulare, sebbene i due annessi non fossero recipro-
camente in comunicazione, lasciando quindi assai 
incerta la valutazione sul loro rispettivo utilizzo 24. 

L’unico caso, fra quelli sin qui considerati, in cui 
all’interno della cripta si trovi chiaramente un ap-
prestamento di tipo funerario è quello vulturnense, 
cosa che del resto è indirettamente confermata anche 
dal tema svolto dal ciclo pittorico in esso eseguito 25. 
Date le dimensioni inadatte ad accogliere il corpo di 
un adulto, la sepoltura ad arcosolio collocata al di 
sotto della fenestella confessionis fu probabilmente 
pensata per ospitare delle reliquie. Tuttavia, è evi-
dente che anche la cripta beneventana di San Mar-
co era stata probabilmente pensata avendo in mente 
una finalità analoga, come le almeno due scene di 
depositio ancora leggibili sulle pareti lascerebbero 
intendere; non è però chiaro se all’interno di questo 
spazio fosse stata prevista la presenza di un luogo di 
raccolta per reliquie, poiché l’interno della cripta (in 
particolare l’area absidale) non reca tracce visibili di 
altari e la superficie pavimentale del corridoio non 
è mai stata oggetto di sondaggi archeologici. Ana-
logamente deve dirsi della cripta di Amandola, ove 
le raffigurazioni di martiri potrebbero alludere alla 
disponibilità di reliquie, per le quali però anche in 
questo caso non s’individua ancora una possibile po-
sizione deposizionale. 

La relativa spaziosità di questi vani doveva co-
munque consentire che piccoli gruppi di persone 
(variabili in rapporto alle dimensioni degli ambienti) 
potessero sostarvi in preghiera ed il fatto che cripte 
di questo genere siano tutte riferibili ad edifici sopra-
stanti di dimensioni non particolarmente rilevanti, 
spinge ad ipotizzare che si trattasse di apprestamenti 
realizzati per accogliere una devozione legata alla ri-
stretta cerchia di committenti che avevano contribu-
ito alla realizzazione del sacello o della sua decora-
zione. Questa ipotesi è stata esplicitamente avanzata 
da John Mitchell nel caso vulturnense, in rapporto 
alla presenza di figure che possono essere interpre-
tate in tal ruolo, fra le quali lo studioso britannico 
individua soprattutto quella del presunto episcopus 

21 Sapin 2000, pp. 181-301.
22 Marucchi 1890; Apollonj Ghetti 1949; Cecchelli, Milella 

2003, pp. 122-123.
23 Pergola, Barbini 1997, pp. 109-111.
24 In area romana, ed in particolare nella città di Tivoli, si 

registra la presenza anche di altre cripte di analoga fattispecie, 
presenti nel sottosuolo del presbiterio delle chiese di San Silve-
stro e San Pietro. Lo studio architettonico e artistico di questi 
edifici le daterebbe però tra la fine dell’XI e il XII secolo, anche 
se manca un’analisi archeologica di entrambi gli edifici in grado 
di verificarne le fasi costruttive. Secondo M.T. Gigliozzi, infatti, 
la datazione delle due cripte tiburtine, proprio per la loro confi-
gurazione “arcaica”, sarebbe da retrodatare al periodo a cavallo 
fra X e XI secolo, anche se tale ipotesi è avanzata soprattut-

to sulla base di raffronti di carattere formale (Gigliozzi 1997; 
Parlato, Romano 2001, pp. 227-232; Gigliozzi 2013: 14 e 18). 
Altrettanto incerta è la datazione relativa all’unico altro esem-
pio marchigiano di cripta “a corridoio trasversale” avvicinabile 
a quello di Amandola: si tratta di quella presente nella chiesa di 
S. Pancrazio a Sestino (AR), ai confini fra Marche e Umbria, in 
territorio storicamente pertinente al Montefeltro. In questo caso, 
l’esistenza della chiesa nel IX secolo è attestata dalla presenza 
di rinvenimenti di materiale scultoreo databile a quell’epoca, ma 
la studiosa che se ne è occupata propende per attribuire le strut-
ture dell’edificio attualmente visibili (compresa quindi la cripta) 
alla ricostruzione di età protoromanica, e cioè al pieno XI secolo 
(Gigliozzi 2013, pp. 13-17).

25 Vedi le sue diverse letture interpretative del ciclo pittorico 
raccolte in Marazzi (a c. di) 2013.
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ritratto nell’abside in posizione di proskynesis ai 
piedi della figura del cosiddetto “quinto angelo”. È 
molto difficile, data la rarità di questi ambienti e il 
livello conoscitivo ancora non adeguato che abbiamo 
di tutti i loro dettagli, decidere se questa lettura possa 
essere effettivamente sostenibile o meno. Certo è che 
(forse con l’eccezione del San Valentino di Roma) la 
logica spinge ad escludere la possibilità che ambienti 
di questo tipo fossero stati pensati per esigenze simili 
a quelle per cui erano state realizzate le cripte anu-
lari. A tal proposito, è lecito proporre un nesso con 
cripte – conosciute attraverso alcuni esempi di ambi-
to lombardo – collegate a chiese del tipo cosiddetto 
“Dreiapsiden saalkirche”, e cioè chiese a sala con tre 
absidi  26. I casi più noti sono il San Felice di Pavia e 

il San Salvatore di Sirmione, il primo fondato intorno 
al 770 dal re Desiderio e da sua moglie Ansa e il se-
condo, anteriore di una decina di anni, ricollegabile 
anch’esso alla committenza della medesima coppia 
regale longobarda (figg. 10b e 10c) 27. Le cripte lom-
barde di questo tipo hanno in comune con quelle che 
abbiamo qui esaminato il fatto di essere caratterizza-
te dalla presenza di un corridoio trasversale all’asse 
longitudinale della chiesa soprastante che, come nel 
caso di San Marco dei Sabariani, era accessibile tra-
mite due rampe di scale poste alla sua estremità, an-
che se differiscono dal caso beneventano per il fatto 
di essere connesse a chiese a navata unica e non a tre 
navate. La divergenza maggiore che però si registra 
rispetto agli esempi che qui sono stati presi in con-

26 Lomartire 2003.
27 Ai due esempi citati ne andrebbero aggiunti altri due, sem-

pre di ambito pavese. Il primo è quello di Santa Maria delle 
Cacce, fondazione regia datata al terzo quarto dell’VIII secolo, 
la cui cripta costituisce una declinazione più complessa e mo-
numentale della tipologia vista negli altri casi, caratterizzando-
si per una proliferazione di nicchie e absidiole, destinate mol-

to probabilmente ad accrescere la disponibilità di spazi per la 
custodia e l’esposizione di reliquie (Blake 1995). Il secondo è 
quello di San Giovanni Domnarum, chiesa sorta a metà del VII 
secolo, ma che avrebbe ricevuto intorno all’820, quando nel era 
patrono Eginardo, l’aggiunta di una cripta a corridoio trasversale 
ampliata da tre vani orientali paralleli, di cui si sono voluti vede-
re raffronti di area germanica (Schiavi 2010).

Fig. 10. - Planimetrie e particolari degli interni delle chiese di San Felice di Pavia e San Salvatore di Sirmione. 
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siderazione sta nella loro maggiore monumentalità 
e articolazione interna, determinata soprattutto dal 
fatto di riprodurre la pianta triabsidata della chiesa 
soprastante e di presentare, in opposizione alle absi-
di, altrettante rientranze di forma squadrata, del tipo 
di quella che troviamo a San Vincenzo al Volturno in 
cui era stata inserita la tomba ad arcosolio preceden-
temente descritta. Inoltre, al loro interno non soprav-
vive quasi nulla dell’originaria decorazione pittorica 
delle pareti, ma almeno per quanto riguarda quella di 
San Felice è certo che essa fosse stata prevista. 

Nel caso della chiesa pavese, nelle tre absidi fu-
rono collocate altrettante arcae o altari-reliquiario in 
pietra, decorati a stucco e con pittura, elemento che 
invece – almeno apparentemente – manca nei casi 
dell’Italia centrale e meridionale che abbiamo sin qui 
considerato (fig. 10d). Le cripte lombarde (anche se 
per quella di Sirmione la cosa non è indiscutibilmen-
te provabile, quantunque altamente plausibile) ave-
vano quindi certamente funzione di luogo di ricovero 
di reliquie ed erano abbastanza grandi da permettere 
una loro venerazione da parte di gruppi di fedeli cui 
fosse consentito l’accesso ad essa. La committenza 
regia delle due chiese potrebbe far immaginare che 
la deposizione delle reliquie al loro interno fosse 
avvenuta proprio per il tramite dei sovrani. Questo 
dettaglio potrebbe quindi rafforzare l’ipotesi, adom-
brata in precedenza, che tali sacelli avessero la fun-
zione di consentire una devozione speciale e privata 
per persone altamente selezionate, da riconoscere in 
primis in chi avesse avuto un ruolo nella fondazione 
dell’edificio e nella sua dotazione materiale. 

L’approfondimento dello studio del cosiddetto 
“ipogeo” dei SS. Ruffino e Vitale e di quello di San 
Marco dei Sabariani a Benevento e soprattutto l’au-
spicabile intrapresa del loro restauro, potranno getta-
re luce ulteriore su aspetti, sinora non leggibili, tanto 
dell’organizzazione interna del loro spazio, quanto 
dei temi trattati dalla loro decorazione pittorica. 

F.M.

3. L’abbaziale romanica. Note preliminari sul rilie-
vo e la stratigrafia degli alzati

L’analisi autoptica dell’edificio, supportata da 
una campagna fotografica e di rilievi diretti e stru-

mentali, ha permesso di collocare con precisione la 
cripta altomedioevale rispetto alla chiesa romanica, 
e di ricostruire l’impianto planimetrico di quest’ulti-
ma, correggendo alcune misure acquisite nei rilievi 
effettuati negli anni passati, ma confermando altri 
dati scaturiti dalle precedenti analisi, proponendo 
quindi un aggiornato quadro di sintesi (fig. 11). 

Tralasciando l’analisi relativa all’impianto pla-
nimetrico e volumetrico che è stata già descritta in 
altre sedi e che avvicina il nostro monumento ad una 
corrente architettonica di stampo romanico con nu-
merosi confronti nel territorio marchigiano, ci sof-
fermeremo su alcuni aspetti architettonici di detta-
glio, nonostante i restauri abbiano interessato a più 
riprese e in maniera piuttosto evidente alcune por-
zioni della fabbrica 28. 

I rilievi hanno evidenziato la presenza di alme-
no tre fasi edilizie macroscopiche che, prendendo 
le mosse da un edificio religioso altomedievale con 
cripta (il cosiddetto “ipogeo”), ormai scomparso e 
probabilmente di dimensioni più contenute, giun-
gono all’edificazione di un imponente complesso 
architettonico frutto di un cantiere particolarmente 
elaborato dal punto di vista tecnico. La prima fase, 
che interessa un periodo non posteriore al X secolo, 
è rappresentata dall’ipogeo a corridoio con ciclo di 
affreschi; la seconda, di pieno XI secolo, si concre-
tizza nell’impianto originario della chiesa romanica 
con annessa cripta a sala. Infine, la fase di XV seco-
lo, in cui possiamo inquadrare i pannelli affrescati 
sulle pareti dell’area presbiteriale e l’elevazione del-
la stessa cui oggi si accede tramite un’ampia scalina-
ta. A ciascuna delle fasi macroscopiche del cantiere 
edile, possono corrispondere poi numerose micro-
fasi ben leggibili nelle murature interne ed esterne 
dell’abbaziale, frutto di restauri, manutenzioni e ri-
maneggiamenti dettati da esigenze funzionali, stati-
che ed estetiche. 

L’edificio ecclesiastico a pianta longitudinale, 
diviso in tre navate con abside centrale, raggiunge 
una lunghezza di circa m 25, compresa l’abside. La 
navata centrale è ampia m 4,90, mentre le navatelle 
sono larghe circa m 2,10, per una larghezza totale 
di m 13. La scansione interna è data da due file di 
6 pilastri rettangolari, cui si aggiungono due semi-
pilastri in controfacciata 29. L’altezza dal piano di 
calpestio attuale all’intradosso degli archi sorretti 

28 Cfr. Piva 2003 e 2012.
29 Le due colonne e le semicolonne, anch’esse in muratura 

visibili nell’area presbiteriale, sono invece il risultato di restauri 
successivi. L’impiego di pilastri in materiale lapideo su cui pog-

giare gli archi in muratura si riscontra in numerosi edifici roma-
nici, tra questi ricordiamo ad esempio l’abbazia di S. Michele 
Arcangelo a Lamoli (cfr. Piva 2012, p. 65 e sgg).
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Fig. 11. - In alto: planimetria della chiesa e della cripta romaniche (A. Frisetti). Piano sezionato della chiesa e della zona ipogea (N. 
Abate).
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dai pilastri è di circa 5 m. La copertura sulla nava-
ta centrale è a capanna mentre è a spiovente sulle 
navatelle. Il presbiterio, come si accennava, risulta 
rialzato di circa 1,80 m rispetto al piano delle navate 
(fig. 11). 

La tecnica muraria che caratterizza l’edificio, 
sebbene si presenti ad un primo sguardo piuttosto 
omogenea a seguito dell’impiego preponderante di 
materiale litico quale arenaria e calcare, presenta 
caratteristiche peculiari tra una porzione e l’altra. 
Internamente, i pilastri rettangolari sono realizzati 
in blocchi di arenaria ben squadrata con superfici 
lavorate a scalpello e gradina a 8 punte, con tenden-
za alla diminuzione delle dimensioni nella porzione 
superiore (fig. 12). Al materiale litico si alternano 
rari frammenti di laterizi impiegati per regolarizzare 
l’andamento della muratura. L’alzato del perimetrale 
sinistro nella zona presbiteriale presenta una tessitu-
ra piuttosto irregolare con bozze e bozzette in filari 
fino a circa 70 cm dalla finestra posta tra il I ed il II 

arco. Da questo punto fino all’attacco dell’arco di 
trionfo si nota, invece, l’impiego di blocchetti di di-
verse dimensioni. 

I blocchetti ricorrono anche lungo il perimetra-
le destro, dove si nota anche un rifacimento della 
muratura che interessa la parete dall’ingresso late-
rale fino al punto d’innesto della torre. Anche lungo 
il perimetrale sinistro si riscontra il ricorso ad una 
tecnica a blocchetti, contestualmente alla traccia 
dell’imposta di una volta sul primo pilastro (a circa 
4 m dal piano di calpestio), il che chiaramente sug-
gerisce un’originaria copertura voltata a crociera in 
luogo dell’attuale tetto a spiovente. A conferma di 
tale ipotesi basti osservare che l’unica muratura pro-
babilmente originaria, in questa zona dell’edificio, è 
quella sorretta dal pilastro. Le volte dovevano pog-
giare su supporti con terminazione a semicolonna. 
Su alcuni di questi si conservano ancora dadi litici in 
funzione di capitello, scolpiti in modo piuttosto fret-
toloso con motivi decorativi geometrici o di tradizio-

Fig. 12. - Pilastro quadrangolare ed esempi di capitelli conservati in situ all’interno della chiesa romanica. 
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ne cristiana (croci patenti e volatili 30 - fig. 12). An-
che l’abside presenta interessanti soluzioni tecniche, 
che vedono ad esempio l’impiego di un’opera listata 
con un rapporto variabile da 1:1 a 3:1 tra i filari di 
blocchetti e quelli di mattoni 31 (fig. 13a-b). La zona 
presbiteriale conserva ben visibili le tracce dell’im-

ponente centina lignea su cui si imposta la volta che 
precede la calotta absidale. Tale centina doveva es-
sere sorretta da tre travi a sezione rettangolare che 
sorreggevano l’intradosso della volta. Questa a sua 
volta presenta una duplice soluzione: lungo il pia-
no d’imposta destro si nota l’impiego di una fila di 

Fig. 13. - Interno ed esterno dell’abside; arco tompagnato e interno della cripta romanica con particolare del 
rinforzo dell’intercolumnio.

30 I motivi decorativi si presentano piuttosto semplici ma 
sono comunemente attribuiti alla produzione scultorea marchi-
giana di XI secolo legata ad un certo arcaismo, forse frutto della 
continuità delle botteghe lapicide (cfr. Piva 2012, pp. 21-22). 
Nella stessa produzione si pongono anche i capitelli di S. Angelo 
in Montespino e della cripta di S. Maria a Pié di Chienti.

31 La tecnica listata non è riscontrabile anche sul paramento 
esterno che, seppur particolarmente rimaneggiato, presenta una 
tessitura piuttosto irregolare imbrigliata in una sequenza di le-
sene poste a distanze regolari le une dalle altre di circa 0,95 m.
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conci messi in opera a costituire una mensola, che 
risulta assente sul lato opposto. Altre tracce in nega-
tivo sono visibili lungo l’estradosso dell’arco di tale 
volta (fig. 13b). In questo caso si tratta di piccole bu-
che pontaie a sezione quadrangolare che potrebbero 
suggerire un intervento di restauro successivo.

Anche la facciata risulta particolarmente mano-
messa. Le tracce del cantiere originario, appena per-
cettibili sotto la coltre di restauri successivi, induce 
a supporre una originaria tripartizione del corpo cen-
trale, alla stregua di numerosi edifici romanici mar-
chigiani che a loro volta riprendono alcune soluzio-
ni, visibili ad esempio nel corpo orientale dell’abba-
ziale di Farfa dell’XI secolo. La leggera scarpatura 
che interessa la porzione centrale in cui è inquadrato 
l’accesso attuale, è probabilmente frutto delle ope-
razioni di restauro tardo medioevali che interessano 
l’intero edificio.

Una particolare varietà di soluzioni è ravvisabile 
anche all’interno della cripta romanica, posta ad una 
quota inferiore di circa 1 m rispetto al piano di calpe-
stio della navata (cfr. fig. 11). L’ambiente, a cinque 
navate con tre absidi (10 m x 10 ca.), presenta una 
scansione interna ottenuta con 6 colonne litiche. Si 
distinguono fusti monolitici e fusti composti da due 
elementi, e colonne monolitiche con rocchi ottago-
nali, sempre di reimpiego. I sostegni verticali sorreg-
gono capitelli a base quadrangolare con foglie ango-
lari scolpite, su cui poggiano le volte a crociera 32. 
Nel perimetrale Sud è poi visibile la tompagnatura 
di un arco che forse fungeva da passaggio per un ul-
teriore ambiente, attualmente inaccessibile. 

Altrettanto interessante si presenta la sequenza 
stratigrafica, purtroppo difficilmente leggibile, del-
la torre. Questa internamente presenta una muratura 
piuttosto omogenea fino al primo livello, come sug-
gerisce anche la disposizione regolare delle buche 
pontaie. All’esterno, la sequenza delle buche riflette 
un andamento piuttosto regolare del cantiere. Ma 
le numerose tompagnature, visibili lungo i perime-
trali, tradiscono la presenza di aperture a diverse 
quote. 

La sistemazione del piano presbiteriale con ac-
cesso tramite scalinata 33, contestualmente alla tom-
pagnatura dell’arco a sinistra 34 (con affresco coevo 
sul pilastro adiacente), e alla realizzazione di parte 
del perimetrale destro del presbiterio con relativi 

pannelli affrescati, è il risultato di una fase successi-
va tardo medioevale, che di fatto chiude il collega-
mento in quest’area tra le due navate, interrompendo 
la connessione tra questo passaggio e l’accesso late-
rale che conduce al chiostro (figg. 11 e 13c). In ori-
gine è forse immaginabile la presenza di una parete 
con andamento N-SO come nel caso di S. Pietro di 
Monte Conero e S. Vincenzo al Furlo.

Gli interventi di questa seconda fase riflettono 
chiaramente un cambiamento nel sistema di fruizio-
ne del complesso religioso e dei relativi percorsi di 
collegamento tra un edificio e l’altro. È probabile 
che questo tipo di operazione si sia resa necessaria 
anche a seguito di un grave dissesto che deve aver 
interessato la struttura. Tale situazione, probabil-
mente provocata da uno smottamento del suolo, ha 
determinato un cedimento parziale dell’edificio a 
partire forse dalla cripta romanica, dove il rinforzo 
in muratura dei due intercolumni centrali potrebbe 
avvalorare tale ipotesi (fig. 13d). Dalla cripta il mo-
vimento si riflette sulla zona presbiteriale (con con-
seguente rotazione), che tra l’altro anche in pianta 
risulta leggermente fuori asse rispetto all’andamento 
delle navate. La parziale rotazione ha quindi, causa-
to un distacco dell’area absidale dal muro perime-
trale sinistro, dove è ben visibile il fuori asse della 
parete e dei pilastri.

A.F.

4. I graffiti devozionali nella cripta romanica

La secolare vocazione santuariale dell’abbazia 
dei Santi Ruffino e Vitale è ben dimostrata dalle 
parole di Pietro Ferranti, inerenti l’immagine po-
polare sul potere curativo dell’altare posto al centro 
dell’ampia cripta romanica contenente le reliquie di 
San Ruffino. Lo studioso locale, nell’illustrare l’ar-
chitettura del sacello ipogeo, affermava come «in 
mezzo di esso havvi un altare, e dietro, ma in senso 
contrario, una specie di arca composta di grandi pie-
tre. Ha questa un foro in mezzo, pel quale passano 
striscioni e devoti e specialmente quei che soffrono 
di ernia. I molti cingoli che si veggono indicano le 
grazie riportate dal protettore San Ruffino, come i 
solchi profondi formati sul marmo del foro palesano 
la divozione, tuttora viva, che a lui hanno i fedeli, i 

32 Il motivo delle foglie angolari ricorre spesso negli edifici 
religiosi delle Marche, tra questi ricordiamo i bellissimi esem-
plari dell’abbazia di S. Maria di Portonovo ad Ancona (cfr. Piva 
2012, p. 130 e sgg.).

33 Ad una quota di +1,80 m rispetto al piano della navata e di 
circa 3,50 m rispetto a quello della sottostante cripta.

34 Essa riutilizza tra l’altro alcuni sezioni di dadi impiegati 
nelle semicolonne ancora parzialmente visibili nell’edificio.
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quali vi accorrono anche adesso da lontane parti, e 
specialmente nel dì 19 agosto, in cui cade la festa del 
santo giovanetto Ruffino martire» 35.

Benché la già scarna documentazione scritta 
mostri di eludere questo specifico aspetto, le paro-
le dell’erudito amandolese trovano preciso riscon-
tro nell’esistenza di alcune testimonianze iscritte di 
natura estemporanea. Si tratta di un gruppo di tre 
graffiti ubicati lungo le colonnine in arenaria che 
compongono la struttura ortogonale comprendente 
il blocco dell’altare, orientati, in un caso, parallela-
mente all’andamento delle colonne ed eseguiti vero-
similmente da posizione eretta (fig. 14). 

Attualmente inediti e indecifrati, questi rari 
esempi non presentano, per lo più, particolarità gra-
fiche tali da permetterne l’inserimento in specifiche, 
e definite, categorie tipologiche. La scrittura è nel 
complesso una capitale epigrafica dal modulo abba-
stanza ampio e dalla morfologia semplice; il testo, 
come documentabile in uno dei tre casi censiti, è tal-
volta caratterizzato dalla presenza di nessi anche di 
tipo complesso, rappresentativi non tanto dello stile 
grafico, quanto piuttosto dello specifico modus ope-
randi dell’esecutore. 

Pur nell’ambito di un campione epigrafico piut-
tosto scarno, non mancano spunti per riflessioni ri-
guardanti il contesto sociale e culturale del luogo in 
cui i graffiti stessi sono inseriti. Dei tre testimoni, 
un’iscrizione eseguita al di sopra della colonna an-
teriore sinistra reca inciso a graffio, ad esempio, un 
testo in scrittura runica dal tracciato frettoloso ed ap-
prossimativo, riconducibile alla mano di un visitato-
re di origine verosimilmente scandinava, così come 
ricavabile dall’esame paleografico.

Sotto il profilo contenutistico, i testi riportano 
esclusivamente i nomi autografi degli scriventi – 
presumibilmente pellegrini, considerata la natura del 
“supporto” – privi altresì di indicazioni di tipo bio-
metrico o retrospettivo. Questa serie di motivi rende 
ardua, se non addirittura impossibile, la collocazione 
delle testimonianze in un preciso orizzonte cronolo-
gico, se non fosse almeno per una già convalidata 
datazione della cripta e dell’altare alla seconda metà 
dell’XI secolo, avanzata sulla base dell’ipotesi che 
il corpo di fabbrica di questo ambiente ipogeo costi-
tuisse, con tutta probabilità, la prima parte edificata 
della chiesa 36. 

Partendo da questi dati, e tenendo in debito conto 
il terminus post quem così desunto, l’analisi pale-
ografica delle scritture graffite potrebbe indurre ad 
inquadrare la loro realizzazione in un periodo com-
preso grosso modo tra il XII e il XIII secolo, mo-
mento cui la compresenza di caratteri capitali dal 
profilo slanciato e lettere onciali stilizzate – quali la 
V osservabile nel graffito di Petrus (fig. 14a) – non 
avrebbe ancora del tutto modificato il sistema della 
“capitale romanica” verso la gotica epigrafica dei se-
coli XIII-XIV, caratterizzata dalla presenza regolare 
di tratti esornativi nodulari e di tipo particolare. 

Malgrado ciò, le ipotesi circa la datazione di que-
ste rare testimonianze autografe non possono che 
assumere carattere del tutto provvisorio, data anche 

Fig. 14. - Restituzione grafica dei graffiti individuati in corri-
spondenza dell’altare della cripta romanica. 

35 Ferranti 1891, p. 554. 36 Piva 2013, p. 216.
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la natura estemporanea, e dunque occasionale e tal-
volta “anarchica”, delle stesse.  

EDIZIONE 37

1. (fig. 14a)
Iscrizione graffita tracciata al di sopra della colonnina 
posteriore destra dell’altare, ad un’altezza di cm 130 
ca. rispetto al piano pavimentale della cripta. Il graffito 
è costituito da 6 lettere dal modulo sviluppato in verti-
cale e dalle dimensioni variabili (h cm 2,5-5), distan-
ziate tra loro di cm 0,5 in media.

L’iscrizione è stata realizzata facendo uso di uno 
strumento acuminato, forse metallico, senza tuttavia 
particolari difficoltà, così come immaginabile dalla 
natura del supporto, costituito da pietra arenaria gri-
gia piuttosto tenera. Il solco è abbastanza profondo e 
regolare. 

Scrittura maiuscola di tipo capitale con intrusione 
di onciale, ben eseguita nel tratteggio. La presenza di 
puntini esornativi eseguiti al termine delle aste e dei 
bracci indica l’abilità, nonché l’abitudine dell’esecu-
tore alla pratica scrittoria. E di tipo capitale con apici 
esornativi a puntino al termine dei bracci e della “cra-
vatta”; P capitale con asta prolungata al di sotto dell’i-
deale rettrice inferiore e occhiello squadrato forse per 
la natura del supporto e lo strumento impiegato. Pre-
senza di apici esornativi a puntino al termine inferiore 
dell’asta; R capitale con occhiello lievemente squadra-
to e cauda dritta. Apici esornativi a puntino al termi-
ne dell’asta e della coda; S capitale con ampie curve e 
puntini esornativi al termine del ductus; T capitale con 
apici esornativi a puntino ai due estremi della traversa; 
V di tipo onciale stilizzato, con “asta” sinistra marcata-
mente arrotondata.

Le caratteristiche morfologiche sembrano indicare 
l’impiego di una “capitale romanica” ancora non del 
tutto contaminata dagli svolazzi e dai “rinforzi” che ca-
ratterizzano la gotica epigrafica del XIII e XIV secolo. 

PETRVS

Petrus

Sottoscrizione relativa forse ad un pellegrino, di 
nome Petrus, in visita presso la chiesa amandolese. Il 
nome Petrus è tra i più frequenti in età medievale ed 
è partecipe, in questo specifico caso, del fenomeno di 
ripresa dell’onomastica cristiana delle origini avvenuto 
a partire dall’XI secolo inoltrato 38. 

2. (fig. 14b) 
Graffito eseguito su una delle facce della colonnina an-
teriore destra dell’altare contenente le spoglie di San 
Ruffino. Si tratta di un’iscrizione composta da 7 lettere 
dal modulo sviluppato in verticale, dal cui esame risul-
ta assente l’impiego di soluzioni esornative di tipo par-
ticolare. Le lettere presentano dimensioni abbastanza 
regolari (h cm 2-2,5) e sono distanziate tra loro di cm 
1-1,5 in media.

Come nel caso precedente, l’iscrizione è stata rea-
lizzata mediante l’uso di uno strumento acuminato for-
se metallico, con solco ampio e profondo.

Scrittura maiuscola di tipo capitale dalle forme “or-
dinarie” e difficilmente inquadrabili nell’ambito di un 
indirizzo grafico di tipo rappresentativo. L’analisi pale-
ografica individua esclusivamente l’uso di una traversa 
obliqua in corrispondenza della lettera A. Pur nell’esi-
guità del testo, si segnala la presenza di due nessi bilet-
terali tra le lettere A e L, nonché tra la T e la E. 

W AL TE  R I

Walteri 

Sottoscrizione riconducibile, come nel caso prece-
dente, alla mano di un pellegrino in visita presso l’al-
tare della cripta, di nome Walteri, antroponimico di 
origine longobarda (V-VI secolo) e variante dei nomi 
Waltari o Gualtari 39.  

3. (fig. 14c)
Iscrizione graffita individuata lungo la colonna ante-
riore sinistra dell’altare. Il graffito si compone di 6 ca-
ratteri dal modulo ampio e dalle dimensioni costanti (h 
cm 2,5). Da segnalare l’ampia spaziatura tra le lettere, 
che parte da un minimo di cm 0,5 sino ad un massimo 
di cm 1. 

Solco profondo e irregolare, eseguito mediante l’u-
so di uno strumento acuminato e verosimilmente me-
tallico. 

Del gruppo di testimonianze graffite sino ad oggi 
individuate, il caso in oggetto costituisce forse quel-
lo più affascinante sotto il profilo grafico. Si tratta di 
un’iscrizione in caratteri runici morfologicamente in 
linea con i tratti in uso nell’alfabeto Futhark, forse nel-
la sua variante “breve” o “recente”, comprendente 16 
segni e in uso quasi esclusivamente tra le popolazioni 
scandinave dalla fine dell’VIII al XVI secolo pieno  40, 
per i cui riferimenti potrebbe essere richiamata, a titolo 
esemplificativo, l’iscrizione veneziana eseguita lungo 

37 Per l’edizione si ricorre alle norme illustrate supra, rela-
tivamente al gruppo di iscrizioni pictae nella cripta altomedie-
vale.

38 Bortolami 1996.
39 Francovich Onesti 1999, p. 219.
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il fianco del “Leone del Pireo”, datata all’XI secolo 41. 
Ciò nonostante, non mancano lettere appartenenti an-
cora al bagaglio del “Futhark lungo” in uso sino alla 
fine del X secolo, tra cui Hagall (valore fonetico H) e 
Kaunaz (valore fonetico K).   

Atuhkm

L’iscrizione riporta, con ogni probabilità, il nome 
dello scrivente, tuttavia non verificabile per via dell’as-
senza di riferimenti specifici individuati sino all’attuale 
ricognizione.   

D.F.

5. Il rilievo 3D nel complesso dei ss. Ruffino e Vitale. 
Alcune considerazioni sul metodo

L’edificio dei SS. Rufino e Vitale si presenta come 
un articolato palinsesto architettonico che si stratifi-
ca su ben quattro livelli di quota differenti interni, in 
costruzioni pertinenti a diversi periodi storici: l’ab-
bazia romanica (con i suoi numerosi rifacimenti e 
interventi di restauro), la coeva cripta e “l’ipogeo” 
altomedievale.

La necessità di ottenere una valida ed aggiornata 
cognizione dei differenti corpi di fabbrica, ben in-
quadrati nei loro rapporti spaziali, per eventuali fu-
turi lavori di ricerca, scavo archeologico, restauro e 
conservazione, ha reso necessario ed imprescindibi-
le un lavoro di acquisizione tridimensionale dell’in-
tero complesso.

La complessità delle strutture si è dimostrata 
poco idonea ad un ottimale rilievo di tipo ‘tradizio-
nale’, per l’impossibilità di raggiungere in maniera 
efficace determinati punti con l’impiego della stazio-
ne totale e dei comuni sensori attivi o range-based 
(HandyScan o LaserScan), limitati nell’uso anche 
dalla necessità, per alcuni modelli, di avere a dispo-
sizione fonti di energia elettrica.

Per tale motivo, si è preferito effettuare un rilievo 
di tipo fotogrammetrico a sensori passivi, o image-
based, che lavorano sulle immagini per l’elaborazio-
ne di un modello tridimensionale, ritenendo tale me-
todo il più idoneo alle condizioni ambientali del luo-
go ed il più vantaggioso nel rapporto costo/profitto.

Il lavoro di acquisizione ed elaborazione delle 
immagini è stato eseguito all’interno della chiesa e 

della zona ipogea, utilizzando la seguente attrezzatu-
ra hardware: macchina fotografica reflex Canon EOS 
1100 D, su cavalletto mobile; Hewlett-Packard (HP) 
ENVY con processore Intel® i7, 12 GB di memoria 
Ram DDR3 e scheda grafica NVIDIA® Geforce® da 
2 GB dedicati. Le azioni di processing e post-pro-
cessing dei dati sono state, invece, eseguite su piat-
taforma Windows con i software open source Phyton 
Phogrammetry Toolbox, MeshLab e Blender 3D.

Il rilievo della chiesa si è dimostrato relativamen-
te semplice, ostacolato soltanto dall’arredamento in-
terno della stessa, ed è stato possibile ottenere un ot-
timo livello di dettaglio anche delle murature e delle 
tracce in negativo lasciate dal cantiere edilizio. Ben 
più problematico, invece, è stato il rilievo della zona 
ipogea, a causa della pianta irregolare e delle stret-
toie dovute alle fondazioni dei pilastri dell’edificio 
superiore. Un ulteriore impedimento è stato dettato 
dall’assenza di illuminazione naturale cui si è do-
vuto ovviare tramite l’installazione di alcuni faretti. 
Per ovviare al problema dei coni d’ombra, generati 
dall’operatore in fase di acquisizione, si è deciso di 
lavorare in ambiente buio, effettuando due battute 
fotografiche: una prima con impiego del solo flash 
in dotazione alla macchina fotografica, una seconda 
con utilizzo di un faretto mobile in luogo del flash.

Tuttavia, questo secondo metodo si è dimostrato 
fallace per il tipo di rilievo scelto, in quanto la fonte 
luminosa impiegata, oltre ad essere mobile in rap-
porto allo strumento di acquisizione, generava coni 
d’ombra nelle zone periferiche del campo fotografa-
to, rendendo molto più complesso il lavoro di elabo-
razione e post-processing.

Un risultato soddisfacente è stato ottenuto, in-
vece, con il primo metodo descritto, data la natura 
uniforme della fonte luminosa impiegata e del suo 
rapporto spaziale costante con la macchina da presa.

In totale sono stati effettuati circa 1000 scatti per 
l’abbazia nel suo insieme (chiesa e zona ipogea). 
Tramite le foto sono state generate diverse nuvole di 
punti, pertinenti ai differenti ambienti, ed elaborate 
le geometrie. I modelli tridimensionali ottenuti sono 
stati, quindi, rifiniti, uniti tra loro e, successivamen-
te, ancorati al rilievo effettuato con stazione totale 
Leica TC 305, per una corretta aderenza spaziale dei 
diversi corpi di fabbrica (cfr. figg. 11a-d). 

N.A.

40 Polia 1999.
41 Rafn 1856. Una recente rilettura dell’iscrizione del Leone 

posto dinanzi al Palazzo dell’Arsenale di Venezia è stata avanzata 
dalla runologa Þórgunnur Snædal. I risultati delle indagini compa-
riranno all’interno della collana Studia Bysantiniana Upsaliensia.
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