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Editoriale

L’Anno Accademico 2016-2017 della Scuola di
Specializzazione in Beni Archeologici di Matera, sesto
ciclo biennale dell’istituzione, ha visto importanti av-
venimenti ed iniziative che hanno coinvolto come sem-
pre in primo luogo gli allievi, tutto il corpo docente, la
comunità accademica e quella civile. 
Nel corso del 2017, il consolidato e proficuo rap-

porto con il Dipartimento delle Culture europee e del
Mediterraneo DiCEM Unibas si è rafforzato grazie alla
istituzione accreditata dal Miur della Laurea magistra-
le interateneo internazionale e interdipartimento con il
DISU in Archeologia e Storia dell’Arte, finalizzata al-
l’acquisizione del doppio titolo, grazie al partenariato,
anch’esso esito di un lungo percorso di collaborazione
accademica e scientifica tuttora in corso, con l’École
Pratique des Hautes Études di Parigi. La costruzione e
la formalizzazione di questa laurea magistrale che ab-
biamo pensato come un’occasione di grande prestigio
per il nostro Ateneo, costituisce un’opportunità per i
nostri studenti che saranno in grado così di poter svol-
gere nella sede di Matera dell’Ateneo lucano l’intero
ciclo di formazione, dalla laurea triennale in Operatore
dei Beni Culturali alla laurea magistrale internazionale
in Archeologia e Storia dell’Arte, con il semestre a Pa-
rigi e il conseguimento finale del doppio titolo e, per chi
sceglierà il curriculum archeologico, alla Scuola di
Specializzazione in Beni Archeologici oltre che al Dot-
torato.
Parte fondamentale del percorso di formazione della

Scuola sono le attività pratiche che si svolgono nei nu-
merosi cantieri archeologici e le attività di tirocinio
presso gli Istituti periferici del MIBACT. Nel 2017 ab-
biamo quindi siglato un Accordo tra la Scuola e la Di-
rezione Generale Educazione e Ricerca del Mibact che
consente a tutti i nostri allievi di scegliere la sede di
svolgimento del loro tirocinio su tutto il territorio na-
zionale e in regime di reciprocità a tutti i funzionari ar-
cheologi del Mibact di usufruire di una riserva di posti
per l’ammissione alla Scuola. 
Sono proseguite nel 2017 le ricerche nell’ambito del

Progetto CHORA_Laboratori di Archeologia in Basili-
cata, finanziato dalla Regione Basilicata e coordinato
dalla Scuola in partenariato con l’École Pratique des
Hautes Études di Parigi (S. Verger) e l’Università di
Roma Tor Vergata (M. Fabbri). Molti sono i nuovi dati
confluiti nelle pagine della rivista Siris, che mettono in
luce l’approccio multidisciplinare e diacronico condi-

viso dai numerosi ricercatori italiani e stranieri e dalle
équipes di ricerca che collaborano al Progetto.
La Scuola ha voluto inoltre potenziare il settore del-

l’Archeologia pubblica attraverso l’ideazione del For-
mat “Festivalia. L’archeologia si racconta”, concepito
per accogliere tutte le iniziative di promozione e divul-
gazione delle ricerche della Scuola e per essere parte
delle attività di Terza Missione dell’Università degli
Studi della Basilicata (open-days, lezioni aperte, Cam-
pus archeologico per ragazzi). La prima edizione si è
tenuta nel luglio del 2017 sul sito archeologico di Sa-
trianum, uno dei progetti della Scuola, nell’area della
Torre di Satriano in Tito. Nel workshop “Officine me-
dievali a Satrianum”, i partecipanti hanno avuto l’occa-
sione di lavorare con gli esperti di archeologia medie-
vale alla creazione delle botteghe, della fucina del fab-
bro, fino alla fabbricazione dei metalli e alla carpente-
ria, usando rigorosamente le tecniche dell’epoca. La
sera il sito è stato teatro di una narrazione storico-ar-
cheologica con la rappresentazione Il banchetto del
conte Goffredo nella notte dei fuochi di San Giuseppe e
con l’allestimento di una giornata tipo nel castello.
Questo Festival è ideato per raccontare la vera storia dei
luoghi della Basilicata rappresentativi del patrimonio
archeologico e per inaugurare una stagione di narrazio-
ne filologica delle vicende che ne hanno caratterizzato
i territori, costruita sulle testimonianze archeologiche
derivanti dalle nostre ricerche e realizzata direttamente
nei luoghi delle scoperte. La collaborazione con l’Am-
ministrazione comunale di Tito (PZ), con le associazio-
ni “Memorìa” e “Rasna” e con la compagnia teatrale
“Cecco Spera”, la condivisione con la comunità citta-
dina che ha animato a vario titolo l’evento e la parteci-
pazione degli archeologi dell’équipe di scavo di Satria-
num hanno garantito il successo e l’efficacia di un mo-
dello di divulgazione e di valorizzazione del patrimo-
nio archeologico che intendiamo con ogni mezzo pro-
seguire e approfondire.
Sul versante dell’internazionalizzazione e della con-

divisione dei saperi, la Scuola è anche co-proponente
della Cattedra Unesco “Paesaggi culturali del Mediter-
raneo e comunità di saperi”, accreditata presso il nostro
Ateneo e presso il DICEM dal dicembre 2016 e ha con-
tribuito alla realizzazione degli appuntamenti del 2017,
dalla WUC - Weeks of Unesco Chair nel mese di marzo
fino alla Opening Conference ufficiale della Cattedra,
tenutasi a Matera il 9 e 10 ottobre, partecipando anche
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al secondo Meeting internazionale delle Cattedre sul
patrimonio culturale “Unesco chairs and Unitwin net-
work” che si è svolto nel mese di novembre a Parigi
nella sede centrale dell’Unesco.
Il denso programma di studi e ricerche, sia in Basi-

licata che nel resto d’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 ricordiamo la XXX Edizione del Salone del
Libro di Torino, dove abbiamo presentato nell’area
della Fondazione Matera-Basilicata 2019, condivisa
con l’Unibas, la Rivista Siris e il secondo volume della
Collana della Scuola “Polieion. Ricerche e studi di ar-
cheologia della Basilicata e dell’Italia meridionale”,
opera di due nostre ex allieve, Silvia Martina Bertesa-
go e Valentina Garraffa, dedicata all’Area sacra Grotte
delle Fontanelle a Garaguso. La Scuola è stata presen-
te, con le sue pubblicazioni e la presentazione delle sue
ricerche, anche alla XX Edizione della Borsa Europea
del Turismo Archeologico di Paestum, nello spazio del-
l’APT Basilicata e attraverso il patrocinio, al Convegno
dedicato alla “Via Appia Regina Viarum” di Venosa e
Melfi (3-4 maggio) e alla Giornata di studio dedicata a
“Nuovi dati dagli scavi nel territorio di Herakleia” (7
dicembre) al Museo Archeologico Nazionale della Siri-
tide di Policoro, organizzata dal Polo Museale della Ba-
silicata.
L’impegno costante nella ricerca scientifica e nella

sperimentazione di metodologie innovative per l’ar-
cheologia, la ricerca di nuove ed efficaci soluzioni per
la divulgazione e la fruizione del patrimonio archeolo-
gico, l’attenzione al territorio e alle evidenze materiali
della sua storia che si dipana dall’antichità alle età più
recenti costituiscono tutti ingredienti indispensabili per
una approfondita e consapevole conoscenza del nostro
passato. Questa è la filosofia che anima il percorso for-
mativo offerto dalla Scuola di Specializzazione in Beni
Archeologici di Matera ai suoi allievi e che è condivisa
dai suoi docenti e dai molti colleghi e i ricercatori che
affidano alla Rivista Siris i loro contributi, accolti in se-
guito ad una attenta opera di referaggio. Non posso
quindi che rinnovare la mia soddisfazione, come Diret-
trice, nell’annunciare l’uscita del n. 17,2017 della Rivi-
sta Siris. Studi e ricerche della Scuola di Specializza-
zione in Beni Archeologici di Matera, organo ufficiale
della Scuola, che chiude un anno di ricerche denso e si-
gnificativo. Sono qui raccolti 14 contributi, distribuiti
nelle consuete sezioni e dedicati ad argomenti relativi
all’insediamento sia urbano che rurale, ai contesti fu-
nerari, ai paesaggi produttivi, alle infrastrutture e alla
cultura materiale dell’Italia meridionale dall’età del
Bronzo al Medioevo. La sezione “Studi”, dedicata a
saggi singoli su argomenti e tematiche specifici del-
l’ambito archeologico, contiene i contributi di Sara Ma-

rino, Elena Natali, Rossella Agostino, L’abitato di
Piani della Corona, aree S-F (Bagnara Calabra, RC):
nuovo contributo alla conoscenza del Bronzo antico nel
basso Tirreno, Anna Maria D’Onofrio, La fondazione
di Neapolis e la prima fase delle fortificazioni: una pro-
posta di lettura, Dimitris Roubis, Paesaggi produttivi,
distribuzione e consumo del vino in Magna Grecia:
casi di studio, Marianna Vigorito, Approvvigionamento
e distribuzione delle acque: il tratto beneventano del-
l’acquedotto romano di Serino, Roberto Goffredo,
«...qui villas non habent». Insediamenti e storie “mino-
ri” nelle campagne dell’Apulia et Calabria di età tardo
antica. La Sezione “Scavi e ricerche”, ospita, come di
consueto, contributi dedicati a progetti di scavo e rico-
gnizione, a nuove indagini archeologiche e all’edizione
di vecchi scavi. In particolare a quest’ultima è dedicato
il contributo monografico di Irene Berlingò, La necro-
poli arcaica occidentale di Policoro in loc. Madonnel-
le. Scavi 1979-80, cui fa seguito il Dossier sul progetto
di ricerca pluriennale di S. Maria d’Anglona (Tursi,
MT), iniziato nel 2016 nell’ambito del Progetto
CHORA, Laboratori di Archeologia in Basilicata dalla
Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Ma-
tera e tuttora in corso. Il Dossier, relativo alle indagini
degli anni 2016 e 2017, contiene i contributi di Dimitris
Roubis, Indagini archeologiche a Santa Maria d’An-
glona. Campagne 2016 e 2017, Luisa Aino, Ester Maria
Annunziata, Brunella Gargiulo, Mariasilvia Vullo,
Santa Maria d’Anglona. I materiali, Lara De Giorgi e
Gianni Leucci, Indagini geofisiche a Santa Maria
d’Anglona. Prospezioni 2016 e 2017, Filomena Canora
e Francesco Sdao, Santa Maria d’Anglona: inquadra-
mento geologico e geomorfologico, Dina Statuto, Santa
Maria d’Anglona. L’uso del GIS: le caratteristiche ve-
getazionali, paesaggistiche e storiche, Giuseppina Si-
mona Crupi, Maria Antonietta Di Tommaso, Santa
Maria d’Anglona. La cisterna del settore del Fortilizio:
una prima analisi di studio e fasi preliminari del recu-
pero, Addolorata Preite, Albina Moscariello, Indagini
archeologiche a Santa Maria d’Anglona. Lo scavo del
2009. Nota preliminare, Mario Lombardo, Due bolli
iscritti dallo scavo del 2009 di Santa Maria d’Anglona.
Come di consueto la Scuola di Matera, attraverso il

suo organo ufficiale, la rivista Siris, vuole offrire con-
tenuti alla conoscenza del patrimonio archeologico dei
nostri territori e ai temi dell’insediamento antico e post-
antico, nella consapevolezza che il percorso di appro-
priazione dell’eredità costituita dal patrimonio cultura-
le da parte delle comunità richiede tempi lunghi e gran-
de dedizione, ma altresì nella certezza che si debba pro-
gredire sempre più per la visibilità scientifica e civile
della ricerca archeologica.

Francesca Sogliani

Editoriale6
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Introduzione

La scoperta del sito di Piani della Corona è avve-
nuta in occasione dei lavori per la costruzione di una
galleria autostradale, connessa all’ampliamento del trac-
ciato Salerno-Reggio Calabria, nei pressi del bivio S.
Elia-Melicuccà1. Il materiale di risulta proveniente dal-
lo scavo della galleria è stato depositato in un’area dove
le ricognizioni e i sondaggi preventivi, alla posa del-
lo stesso, hanno rivelato la presenza di tracce di fre-
quentazioni pre-protostoriche. Attualmente, l’originaria
morfologia del luogo è stata notevolmente modifica-
ta dalla presenza di un rilievo artificiale costituito da-

gli inerti derivanti dalla realizzazione della galleria e
dal relativo cantiere di cava.

La superficie indagata si sviluppa per un totale di
circa mq 7.200 ed è suddivisa in tre macro-aree di cui
due, meno estese, denominate “aree S-F” pari a mq
2.200 e un’altra, con un’estensione maggiore (mq
5.000 circa), denominata “area M”.

Topograficamente il sito si configura di impor-
tanza strategica, essendo un pianoro posto a circa m
490 s.l.m., da cui si domina la costa meridionale del-
la Calabria, lo Stretto di Messina, la cuspide nord-
orientale della Sicilia e le Isole Eolie.

Geomorfologicamente, lo stesso costituisce la

Occorre fare un breve e doveroso ringraziamento a Marco Bettelli
e Alessandro Vanzetti, per avere incoraggiato e indirizzato questa
problematica di ricerca; a Marilena Sica, coordinatrice dello sca-
vo, per la disponibilità scientifica offerta; a Marisa Agostrelli, per
il puntuale campionamento dei resti antracologici e l’amicizia di-
mostrata; a tutti gli archeologici che hanno riportato “in luce” quan-
to analizzato e studiato. Inoltre, un doveroso riconoscimento an-
che alle figure professionali che, variamente, sono intervenute dan-
do il loro apporto: Robert Tykot e Andrea Vianello, per la deter-
minazione pXRF delle ossidiane; Luca Bondioli e Claudio Cavazzuti,
per quella sui resti ossei umani; Laura Sadori e Cristiano Vigno-
la, per le analisi paleobotaniche. E, infine, a Francesco di Gen-
naro, Francesco Rubat Borel, Alessandra Serges, Mario Amore e
tutti gli altri che, al Museo Pigorini, hanno sempre garantito un
luogo piacevole nel quale studiare e confrontarsi. Rossella Ago-
stino e Elena Natali hanno curato l’inquadramento istituzionale
e la descrizione dello scavo e delle ricerche; Sara Marino ha rie-
laborato i dati planimetrici in senso quantitativo e quelli stratigrafici
di dettaglio; ha inoltre realizzato lo studio dei materiali archeo-
logici e l’inquadramento crono-culturale del contesto.

1 Le indagini archeologiche nel sito di Piani della Corona (Ba-
gnara Calabra, RC) sono state condotte negli anni 2007 e 2008
dalla (allora) Soprintendenza Archeologia della Calabria (fun-
zionario competente: Rossella Agostino), in collaborazione con
l’ex Soprintendenza Speciale al Museo Preistorico Etnografico
“L. Pigorini” di Roma (funzionario competente: Vincenzo Tinè)
e finanziate dalle società ANAS e SARC (Agostino 2011). Il co-
ordinamento delle indagini archeologiche, per conto della So-
printendenza Archeologia della Calabria, è stato gestito da Marilena
Sica, mentre gli archeologi responsabili dello scavo sono stati
Elena Natali (aree S-F), Francesca Ferranti con Andrea Di Ren-
zoni (area M). Al termine dello scavo, la maggior parte dei ma-
teriali archeologici è stata trasferita presso i depositi del Museo
Pigorini, dove trovano ancora custodia. Il presente contributo è
il risultato della Tesi di Specializzazione in Protostoria Europea
discussa nel 2016 da Sara Marino, avente come titolo “L’inse-
diamento dell’antica Età del Bronzo di Piani della Corona (Ba-
gnara Calabria, RC). Lo studio dei materiali dall aree S-F”, relatore
Marco Bettelli e correlatore Alessandro Vanzetti. 

L’abitato di Piani della Corona, aree S-F (Bagnara Calabra, RC):
nuovo contributo alla conoscenza del Bronzo antico nel basso Tirreno

di Sara Marino*, Elena Natali**, Rossella Agostino***

* PhD, Sapienza Università di Roma
** Ricercatrice indipendente
*** Polo Museale della Calabria, Direzione Museo Parco archeologico di Locri Epizefiri e Kaulon

Siris 17,2017, 9-26

Abstract
The settlement of Piani della Corona is currently the only one in Calabria extensively investigated and with stratigra-
phic accuracy, for the Early Bronze Age (EBA). Furthermore, it is a very relevant case for the study and determination
of a wide range of cultural behaviors. This is also due to the discovery of a complex of inhabited structures. Further-
more, the presence of at least two cremation burials, inserts the context into the problems related to the development
and diffusion of the ritual in the Mediterranean area. Finally, it allows the investigation of multiple socio-economic and
“cultural” aspects, given for example the very high percentage of the obsidian and the typological characteristics of the
ceramic finds, which attest to a prevalent relationship with the Eolian and Sicilian areas, allowing to characterize mo-
ments of influence and assimilation. The site is also fully inserted into the problem concerning the definition of the cha-
racteristics of the Calabrian EBA, still in the phase of delineation, even if increased by the research of the last decades.

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 terminale di un terrazzo di abrasione marina del
Pleistocene2; uno dei meno elevati di tutta la sequenza,
che contraddistingue il paesaggio della zona (fig. 1). 

Il sito archeologico di Piani della Corona è at-
tualmente uno dei pochi della regione indagato in ma-
niera estensiva e con puntualità stratigrafica, per il
periodo in esame. Inoltre è un caso assai rilevante per
lo studio e la determinazione di una vasta gamma di
comportamenti culturali: innanzitutto le dinamiche
insediative, poiché il sito ha restituito complesse e ar-
ticolate strutture d’abitato, che pur trovando, in par-
te, confronto in coeve situazioni della penisola, si
manifestano in alcuni aspetti del tutto peculiari. 

Topografia archeologica e descrizione delle aree S-
F

Le aree S-F occupano il lembo SW dell’intero
pianoro e sono, sia topograficamente sia stratigrafi-
camente, in assoluta continuità tra loro. Più precisa-
mente è stata denominata come “S” l’area interessata

dalle trincee esplorative e dal primo intervento di
scavo del 2007, mentre con la lettera “F” il successivo
ampliamento, oggetto di indagine nel 2008 (fig. 2). 

Le aree S e F sono separate dalla M, da un pendio
di m 10 ca. di dislivello, non leggibile nel dattaglio
già all’atto dello scavo, a causa di un conoide detri-
tico artificiale proveniente dai primi lavori di ammo-
dernamento autostradale. 

L’area S è stata ulteriormente suddivisa, unica-
mente per praticità operazionale di scavo, in tre zone
adiacenti l’una all’altra, chiamate rispettivamente da
S a N: S sud; S ribassata; S rialzata (figg. 2, 6).

Le prime indagini archeologiche hanno interessa-
to l’area S (zone S sud e S ribassata, fig. 6), con la
realizzazione di sei trincee esplorative, più o meno
equidistanti e parallele. Le stesse hanno reso possi-
bile l’individuazione di un fossato e relativa palizza-
ta, per una lunghezza di m 80 ca., in direzione NE-SW
(fig. 3). 

L’approfondimento stratigrafico del 2007, nella
porzione di scavo S ribassata, ha inoltre intercettato
una sepoltura in fossa semplice (T. 1) tagliata nel sub-
strato geologico e databile, in base al corredo cera-
mico, al Neolitico recente (facies Diana-Bellavista,
seconda metà V millennio a.C., in cronologia radio-
carbonica calibrata). Una seconda sepoltura in fossa
(T. 3), cronologicamente coeva, è stata rinvenuta poco
distante da questa durante la campagna di scavi del-
l’anno successivo. In entrambi i casi è stato possibi-
le definire i limiti delle fosse all’interno delle quali
erano conservati i corredi costituiti, in entrambi i casi,
da tre contenitori ceramici in impasto e da una la-
metta in selce nella T. 1 3. 

Altre tracce pertinenti al Neolitico recente sono
costituite da alcuni frammenti fittili (in particolare
anse a rocchetto) recuperati in diversi settori dello
scavo e che testimoniano la presenza di una fre-
quentazione per la quale non sono state individua-
te, oltre alle due sepolture menzionate, altre struttu-
re.

L’intervento stratigrafico del 2008 ha completa-
to lo scavo fino al raggiungimento del banco sterile
di substrato. Nel lembo NW dell’area S sono emer-
se una serie di buche di palo pertinenti al perimetro
di una struttura abitativa, che hanno incoraggiato
l’ampliamento dello scavo verso NE, in quella che è
stata denominata “area F” (figg. 2-3). Quest’area ha
fortemente risentito dell’azione delle arature moder-
ne, che hanno fortemente interessato il pianoro di-
sturbando le sequenze stratigrafiche; ma anche dei

Sara Marino - Elena Natali - Rossella Agostino10

2 Pelle et alii 2013.

Fig. 1. - Posizionamento geografico dell’abitato di Piani della Co-
rona (Bagnara Calabra, RC).
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Fig. 2. - Particolare della sezione stratigrafica passante dalla struttura 2. 

Fig. 3. - Planimetria delle aree S-F dell’abitato di Piani della Corona con l’indicazione delle principali strutture individuate. 

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



primi interventi dei lavori autostradali, che hanno in
parte asportato la stratigrafia archeologica, consen-
tendo unicamente la preservazione delle tracce in
negativo delle strutture antropiche nel substrato geo-
logico. 

Le strutture abitative e difensive dell’abitato

Il quadro generale emerso dallo scavo delle aree
S-F è quello di un abitato articolato e organizzato in
una serie di strutture funzionali specializzate, che per-
mettono di arricchire la conoscenza dei sistemi inse-
diativi riferiti al periodo in discorso. Sono documentati,
infatti: 4 strutture abitative; 2 cisterne; 1 fossa di com-
bustione dall’incerto inquadramento cronologico (poi-
ché non ha restituito materiali ceramici datanti, ma
che tuttavia a livello stratigrafico sembrerebbe con-
nessa alla frequentazione dell’abitato); 1 struttura, ve-
rosimilmente difensiva, costituita da un fossato a
doppia palizzata lignea sui due lati dello stesso; 1 fos-
sa di scarico esterna al fossato (fig. 3).

Per quanto riguarda le strutture abitative, esse pre-
sentano tutte la medesima pianta a base rettangolare
absidata e pressoché lo stesso modulo dimensionale

(m 17x8 ca.). Il loro comune orienta-
mento SSW/NNW, con abside rivolto
a S e lato breve rettilineo verso N, se-
gue perfettamente quello del fossato
difensivo. Rispetto invece alla loro di-
stribuzione spaziale, si dispongono con
uno schema ad andamento lineare pa-
rallelo, come suggerirebbe l’allinea-
mento delle strutture 3, 4 e 2 (fig. 3). 

La sovrapposizione stratigrafica
della struttura 2 sull’abside della 1
(figg. 3-4), l’interazione tra quest’ul-
tima e la struttura 3, insieme all’ap-
parente presenza di due fasi costruttive
della struttura 4 (si veda oltre), sug-
geriscono almeno due fasi abitative
che, come dimostrato dallo studio cro-
no-tipologico della ceramica, appaio-
no ricadere all’interno di un medesimo
ciclo culturale.

Tutte e quattro le strutture sono
delimitate da un sistema di grosse
buche di palo perimetrali di forma
tendenzialmente circolare e sub-cir-
colare, con un diametro di m 0,80 ca.
e profondità max di m 1,80. Questa
peculiarità dimensionale, viene af-
fiancata anche da un’alquanto ano-

mala caratteristica stratigrafica e composizionale. Il
riempimento delle buche, infatti, risulta fortemente
compattato e costituito, in base alle indagini geope-
dologiche effettuate in corso di scavo 4, da un’eleva-
ta percentuale di inclusi di natura vulcanica e suoli a
forte matrice argillosa, che contribuiscono all’eleva-
ta tenacità e durezza del riempimento rispetto al sub-
strato nel quale le stesse sono state ricavate. Inoltre,
al loro interno, non sono state trovate pietre utilizza-
te come inzeppatura allo scopo di meglio garantire il
mantenimento del palo, le cui tracce in negativo sono
state individuate in numerose buche e presentano un
diametro variabile tra cm 20 e cm 30. La determina-
zione paleobotanica effettuata sui resti antracologici
provenienti da un campione di quattro buche della
struttura 2 testimonia la presenza di Quercus cad.,
forse l’essenza utilizzata per il palo principale; men-
tre vari altri taxa potevano essere stati utilizzati come
zeppe interne. Lo studio paleobotanico complessivo

Sara Marino - Elena Natali - Rossella Agostino12

3 L’assenza di resti ossei nelle tombe può essere imputabile al-
l’elevata acidità del terreno (Pelle et alii 2013).

4 Le analisi geopedologiche sono state realizzate a cura di Te-
resa Pelle durante le operazioni di scavo nel 2008. La relazione

Fig. 4. - Particolare planimetrico e fotografico della struttura 2 con il dettaglio del pot-
sherd pavement (A. Triglia 2008, S. Marino 2017). 
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è ancora in corso e si rimanda a successivi contribu-
ti per una trattazione di dettaglio 5.

Le buche perimetrali delle strutture, fatta ecce-
zione per la 4, non risultano ravvicinate, ma poste a
una distanza variabile da m 1 a m 3.

Purtroppo, non si sono conservati elementi signi-
ficativi afferenti alle pareti delle strutture: in base ai
piccoli e molto usurati frammenti superstiti, le stesse
dovevano essere in concotto di argilla su trama di fi-
bre vegetali intrecciate. Questa carenza potrebbe an-
che in parte essere imputabile alla forte acidità del
terreno; causa anche della quasi totale assenza di re-
sti ossei faunistici.

Ulteriori buche di palo sono presenti al di fuori de-
gli allineamenti principali che definiscono le 4 unità
abitative e potrebbero corrispondere, in alcuni casi,
ad altre strutture a esse accessorie con diversa fun-
zione; in altri a raddoppiamenti e rifacimenti delle
stesse nel tempo 6 (fig. 5). 

Di tutte le unità abitative, quella meglio conser-
vata è la struttura 2 (fig. 4). La conservazione del bat-
tuto pavimentale ha reso possibile stabilire alcune
caratteristiche dell’organizzazione interna degli spa-
zi. Innazitutto l’abside era separato dal resto del-
l’ambiente attraverso una serie di 13 piccoli paletti
divisori interni. Inoltre, al centro della struttura, im-
mediatamente al di fuori dell’area absidata, era posto
un focolare del tipo a potsherd pavement 7: di forma
rettangolare, costituito da un vespaio di frammenti
fittili misti a una minima percentuale di pietrame sciol-
to, il tutto coperto da una piastra in malta di fango 8.
Sul piano pavimentale è stata anche evidenziata una
notevole dispersione di elementi tessili (fusaiole), con-
centrati nella porzione NE della struttura (fig. 4).

Altro elemento peculiare nella definizione dei mo-
delli abitativi del sito di Piani della Corona è il fos-
sato difensivo9 (fig. 3). Questa struttura è stata indagata
durante la prima campagna di scavo del 2007, attra-
versa tutta l’area archeologica indagata ed è stata do-
cumentata per una lunghezza totale di circa m 80 e
una larghezza media di m 3; la sua profondità varia
da m 1 a cm 30 (in corrispondenza dell’area F). Il fos-
sato taglia ortogonalmente la pendenza della collina
e rappresenta una struttura di drenaggio, di delimita-
zione e verosimilmente di difesa dell’area abitata. Lo
scavo del suo riempimento (articolato in diversi li-
velli) ha intercettato una concentrazione di pietre di
medie e grandi dimensioni, che potrebbero rappre-
sentare il residuo di un sistema di consolidamento dei
bordi interni del fossato; oppure essere pertinenti a
strutture litiche esterne, collassate all’interno dello
stesso. 

In questa stessa area sono state individuate e sca-
vate 30 fosse circolari, ovali e di forma irregolare, ta-
gliate nel substrato e dalle dimensioni varie. Queste
si dispongono in maniera grossomodo allineata sui
due lati del taglio del fossato e sono state interpreta-
te come buche di palo per l’alloggiamento di una dop-
pia palizzata lignea parallela al fossato stesso. Sia il
fossato sia la palizzata sono stati intercettati anche sul
margine di scavo NE dell’area F, a dimostrazione del-
la continuazione dello stesso verso NE (fig. 3).

Le tombe a incinerazione

Nei primi mesi dello scavo e dunque nei livelli ar-
cheologici superficiali, all’interno della struttura 2
(più precisamente nella porzione SE dell’abside), è

è depositata, insieme a tutta la documentazione di scavo, presso
gli archivi del Museo Preistorico Etnografico “L. Pigorini” di
Roma.

5 Lo studio paleobotanico è in corso presso il Dipartimento di
Botanica della Sapienza, sotto la direzione di Laura Sadori. Le
presenti determinazioni sono state realizzate da Cristiano Vigno-
la. 

6 Da una lettura d’insieme della planimetria dell’abitato, visi-

bile in fig. 2, emergono abbastanza chiaramente interventi di ri-
strutturazione della struttura 1 e la presenza di due fasi costrutti-
ve per la struttura 4.

7 Il focolare (US 1212) si conserva per un totale di cm 90x60
e uno spessore di cm 25 ca. 

8 Moffa 2002.
9 US 1521.

Fig. 5. - Tabella quantitativa riassuntiva delle tipologie di buche di palo suddivise per strutture abitative e difensive. 
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stata individuata una sepoltura a incinerazione (T. 2)
(fig. 6).

Stratigraficamente essa non è in fase con l’unità
abitativa, bensì rappresentare l’ultima attestazione di
frequentazione dell’area, successivamente all’abban-
dono delle strutture abitative. 

I resti combusti dell’individuo erano contenuti al-
l’interno di un vaso a collo, coperto da una ciotola ca-
renata capovolta, sulla quale era appoggiata un
frammento di macina in roccia metamorfica. All’in-
terno dell’urna non è stato trovato alcun elemento di
corredo, a eccezione di una seconda macina fram-
mentaria 10. 

La tomba è stata indagata in scavo effettuando tre
tagli distinti 11 e di questi solo il primo e l’ultimo con-
tenevano frammenti ossei combusti. Nel secondo ta-

glio erano presenti unicamente tre frammenti di ma-
cina frammentaria, forse facenti parte del corredo.  

I resti di un’altra possibile sepoltura 12 (T. 4) si tro-
vavano vicini alla precedente, ma sulla sommità di
una buca di palo topograficamente appartenente alla
struttura 1 (fig. 3). Lo stato di conservazione è pur-
troppo fortemente compromesso, considerando che
sono stati recuperati pochissimi resti ossei combusti
posti accanto a pochi frammenti di ceramica non par-
ticolarmente caratterizzabili e solo probabilmente per-
tinenti all’urna. I frammenti ossei e quelli ceramici
erano associati a una chiazza di terreno più scuro 13

interessata da una forte matrice carboniosa, stratigra-
ficamente successiva al battuto pavimentalele della
struttura 2. 

L’attestazione della pratica funeraria dell’incine-

Sara Marino - Elena Natali - Rossella Agostino14

10 La determinazione antropologica dei resti ossei combusti è
stata affidata al Laboratorio di Antropologia del Museo Preisto-
rico ed Etnografico “L. Pigorini” di Roma, sotto la direzione di
Luca Bondioli, per diretta mano di Claudio Cavazzuti. Per essi è
stato stabilito, in maniera preliminare, la pertinenza a un indivi-
duo di età genericamente adulta. 

11 Tomba 2: US 1098; taglio I: US 1099; taglio II: US 1100;
taglio III: US 1101.

12 Tomba 4: US 1660, 1651; buca di palo: US 1122.
13 US 1652.

Fig. 6. - Urna cineraria e ciotola di copertura della T. 2, a sinistra, e del corredo delle sepolture neolitiche, T. 1 e 3, a destra. 
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razione in urna, per il Bronzo antico, inserisce il con-
testo nelle più ampie problematiche archeologiche le-
gate agli sviluppi e diffusione di questo rituale funerario
in ambito mediterraneo. Lo stesso infatti, allo stato
attuale delle conoscenze, vede come base di confronto
più immediato i noti contesti di Contrada Diana a Li-
pari 14 e di Tarxien Cemetery a Malta 15. Risultano,
inoltre, solo ipotizzabili alcuni confronti con l’area
calabra, basati unicamente su materiali ceramici da
recupero o fuori contesto: come le probabili sepoltu-
re di S. Maria di Montalto di Nicotera (VV) 16 e i re-
perti pertinenti alla Collezione Candida di Locri 17. 

La stratigrafia delle aree S-F

Come già anticipato precedentemente, la strati-
grafia archeologica generale delle aree S e F risulta
disturbata e disomogenea. Il deposito antropico era
stato pressoché integralmente asportato nell’area F
(fatta eccezione per la porzione meridionale a con-
tatto con l’area S), dati i lavori del cantiere autostra-
dale (fig. 2).

Nell’area S, invece, dove il deposito è meglio con-
servato e ha permesso di rintracciare, con vario gra-
do di intensità, degli strati più coerenti e conservati,
sebbene in alcuni casi ugualmente rimaneggiati e me-
scolati a materiale neolitico residuale e a materiale
moderno. 

La sezione stratigrafica più significativa si legge
in corrispondenza della struttura 2, dove è stato pos-
sibile individuare, immediatamente al di sotto degli
strati di arativo e della già menzionata T. 2 (che rap-
presenta il livello archeologico più alto), altri strati
rilevanti: il battuto pavimentale della struttura 2 (US
1116), uno strato archeologico di areale (US 1117),
vari strati rappresentanti i tagli/riempimenti delle strut-
ture (fig. 2).

Gli strati di arativo (US 1 e 1138) sono fortemen-
te rimaneggiati e alterati ed emergono subito al di sot-
to del manto erboso e humus superficiale. Si tratta di
livelli bioturbati con spessore variabile da cm 30 a cm
80, a elevata concentrazione di materiale archeologi-
co pre-protostorico diffuso sull’intera estensione del-
l’area indagata.

Il battuto pavimentale della struttura 2 (US 1116)
è caratterizzato da uno strato di colore grigio-bianca-
stro contenente inclusi carboniosi, piuttosto compat-

to e simile ad alcuni livelli di riempimento delle fos-
se per l’alloggio dei pali delle strutture. 

L’US 1116 ricopre quasi integralmente la superfi-
cie interna dell’unità abitativa 2 e si estende al di so-
pra di alcune buche di palo della struttura della fase
precedente (struttura 1). L’unico punto dove l’US 1116
appare sfrangiato e meno conservato è quello in cor-
rispondenza della porzione SE dell’abside, dove in-
siste la T. 2. Il battuto pavimentale è stato documentato
per un’ampiezza di m 11x7 e uno spessore variabile
tra 15-20 e pochi centimetri. Al di sopra del battuto
pavimentale e in posizione centrale rispetto alla strut-
tura 2, era posto il focolare del tipo a potsherd pave-
ment (US 1212), precedentemente menzionato (fig.
4).

Il sottostante livello US 1117 è stato riscontrato
sull’intera area S. Dal punto di vista geologico l’US
1117 corrisponde a un andosuolo le cui componenti
vulcaniche principali, soprattutto pomici e pirosseni,
trovano stretti confronti con il vulcanesimo eoliano
tardo-quaternario. Le analisi geopedologiche hanno
stabilito un’età di formazione riconducibile all’Olo-
cene e forse in parte al tardo Pleistocene 18. La sua su-
perficie originaria, che non corrisponde omogenea-
mente a quella rinvenuta in scavo poichè essa è stata
asportata dall’impatto umano successivo e dai lavori
di cantiere, doveva rappresentare il livello sul quale
si è impostata la frequentazione dell’abitato (fig. 2).

Tipologia dei materiali ceramici

Lo studio tipologico dei materiali ceramici delle
aree S-F si è basato su un totale di 221 esemplari, i
più significativi all’interno di un campione ceramico
generalmente molto frammentato e usurato, anche a
causa della frequente presenza di impasti piuttosto
friabili.

Questo stato di conservazione ha notevolmente li-
mitato la possibilità di realizzare degli attacchi tra i
frammenti, per la ricostruzione complessiva delle for-
me. Se si tralasciano dunque alcuni casi isolati pro-
venienti da contesti meno disturbati e per i quali è
stato possibile ricostruire quasi la totalità della forma
originaria (come alcune buche di palo della struttura
2 e la T. 2), la maggior parte degli esemplari in tipo-
logia è costituita da frammenti. 

L’intero campione ceramico è stato suddiviso in
cinque “insiemi” principali: forme aperte, forme chiu-

14 Cavalier 1971; 1980.
15 Evans 1976-77; Stoddart et alii 1993.
16 Marino, Pacciarelli 1996; Peroni 1996.

17 Cardosa 1991-92.
18 Pelle et alii 2013.
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se, elementi ceramici, ceramica non vascolare e mo-
tivi decorativi.

All’interno di ciascun insieme gli esemplari sono
stati organizzati in categorie formali di riferimento o
forme funzionali, con la consapevolezza che le stes-
se possono, a volte, avere un valore del tutto con-
venzionale. 

Ogni categoria è stata poi ulteriormente caratte-
rizzata al suo interno in base sia alla classe di impa-
sto (come nel caso delle olle in impasto medio/fine e
grossolano), sia in base ad alcuni attributi morfolo-
gici (in particolare nelle ciotole, distinte in sinuose e
carenate).

Il livello successivo, centrale e fondante della clas-
sificazione, è stato la determinazione dei tipi. Questi
sono stati ordinati, seguendo un criterio prettamente
formale: partendo cioè dalle forme più semplici e
meno articolate verso quelle più complesse e artico-
late. I motivi decorativi non sono stati considerati sem-
pre con lo stesso valore nella determinazione della
complessità delle forme. Più nello specifico, nelle ca-
tegorie delle ciotole e delle tazze, si è preferito dare
maggiore peso alle caratteristiche morfologiche, con-
siderando il grado di variabilità interno; mentre nel-
le categorie più standardizzate e uniformi, come le
olle ma soprattutto i dolii, le decorazioni sono state
considerate uno degli attributi principali di differen-
ziazione.

All’interno del tipo, quando opportuno, sono sta-
te ulteriormente individuate delle varietà sulla base
di elementi formali o decorativi, che alterano legger-
mente il modello e che sono o tendono a essere ripe-
tuti. Infine, tutte le manifestazioni formali “eccentriche”
e non ripetute sono state classificate come varianti al
tipo. Gli esemplari che sono risultati unici all’inter-
no del record sono stati considerati unica tipologici
all’interno della categoria o insieme di appartenenza.

In sostanza, si è quindi utilizzato uno schema ti-
pologico “classe-tipo-varietà-variante”, come con-
sueto in molti studi di Protostoria italiana 19.

Si illustrerà in questa sede unicamente una sele-
zione dei tipi formali più caratterizzanti e distintivi. 

Forme aperte
Insieme abbastanza vario e articolato formalmen-

te, con un discreto grado di variabilità, composto da
69 esemplari, suddivisi in 7 categorie principali e 23
tipi morfologici.

Teglie: La categoria è stata definita in base a un
unico esemplare di maniglia semicircolare forata, che,

dai confronti in letteratura, appare in associazione alle
teglie (non illustrata). 

Scodelloni: Sono stati inseriti in questa categoria
formale dei frammenti di orli che potrebbero anche
essere da attribuire a sostegni o coppe su alto piede,
sebbene queste ultime risultano avere diametro e pro-
fondità della vasca maggiori. Non essendo possibile
per questa prima classificazione risolvere il proble-
ma, si è preferito definire gli scodelloni come cate-
goria distinta. I tipi variano da esemplari con labbro
continuo, tendenzialmente arrotondato e parete leg-
germente convessa a tipi che presentano orlo a mar-
gine piatto e labbro rigonfio (fig. 7, n. 1).

Scodelle: Questa categoria, allo stato attuale, è rap-
presentata da un unico esemplare. Possibili frammenti
di pareti e orli avvicinabili a questa forma sono stati
esclusi dalla classificazione tipologica, perché trop-
po frammentari. Il tipo in questione presenta orlo a
tesa piatta, parete pressoché rettilinea, vasca bassa de-
bolmente convessa (fig. 7, n. 2). 

Ciotole: Il parametro morfologico determinante in
questa categoria formale è stato il rapporto tra il dia-
metro all’orlo e l’altezza totale. Sostanzialmente, sono
state classificate come ciotole gli esemplari aventi la
larghezza all’orlo maggiore o uguale all’altezza tota-
le. Non è stato considerato determinante l’elemento
da presa, per la frammentarietà del materiale. Nella
categoria delle ciotole sono state distinte due classi
principali. La prima corrisponde a ciotole sinuose
aventi profilo continuo (seppur abbastanza articolato
e marcato), parete concava da lievemente rientrante
a rientrante, in alcuni tipi formante gola, orlo svasa-
to e vasca arrotondata (fig. 7, nn. 3-4). La seconda,
invece, quantitativamente più rappresentata, è quella
delle ciotole carenate. Questa classe si caratterizza
per una notevole varietà sia formale sia dimensiona-
le. I flessi risultano molto marcati e distintivi, così
come varia è la presenza dei motivi decorativi incisi
e a solcature. Solo in pochi casi si conservano gli ele-
menti da presa, costituiti da anse ad anello poste al di
sotto dell’orlo e in pochi casi da anse a nastro so-
praelevate con margini leggermente rialzati. I tipi va-
riano da esemplari con orlo a tesa superiormente
convesso, pareti verticali, carena arrotondata, vasca
profonda poco arrotondata (con la presenza di ansa
ad anello sotto l’orlo) (fig. 7, n. 5); a tipi con pareti
concave e vasca arrotondata, con breve orlo legger-
mente svasato (fig. 7, n. 6), o con orlo più sviluppa-
to, a volte assottigliato, e carena sempre più appuntita,

Sara Marino - Elena Natali - Rossella Agostino16

19 Peroni 1998.
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Fig. 7. - La ceramica. Forme aperte selezionate dalle aree S-F di Piani della Corona (disegno S. Marino). 
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Fig. 8. - La ceramica. Forme aperte e motivi decorativi selezionati dalle aree S-F di Piani della Corona (disegno S. Marino). 
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generalmente di piccole dimensioni (fig. 7, nn.  7-9);
ancora a forme con orlo fortemente svasato (fig. 7, n.
10). Infine, compare una forma peculiare con pareti
da inclinate a fortemente inclinate all’esterno e pre-
senza del caratteristico motivo decorativo a piatta fa-
scia liscia al di sotto dell’orlo, mentre la carena è
ispessita e appuntita, in alcuni casi formante risega,
e la vasca da bassa a molto bassa (fig. 7, n. 11). Ca-
ratteristica di tutta la categoria è la ricorrente presen-
za di decorazioni lineari orizzontali, sia incise sia a
solcatura, subito al di sopra della carena o sulle anse
a nastro verticali, oltre alla peculiare decorazione a
fascia liscia sopra descritta.

Tazze: Sono state classificate come tazze tutti que-
gli esemplari aventi la larghezza all’orlo minore del-
l’altezza totale. Anche in questo caso non è stato
possibile considerare determinante l’elemento da pre-
sa. Nella categoria delle tazze è stata riconosciuta uni-
camente la classe delle carenate, contraddistinte da
una discreta uniformità dimensionale, generalmente
medio-piccola. I tipi variano da quelli a profilo bico-
nico, carena appuntita, generalmente con decorazio-
ne a linea incisa orizzontale sopra la carena (fig. 8, n.
1); a tipi con parete concava da leggermente rientrante
a rientrante, a volte assottigliata, carena ispessita e
appuntita, vasca tendenzialmente poco arrotondata
(fig. 8, nn. 2-3); a forme con alte pareti rigide, da ver-
ticali a leggermente svasate, caratteristico ispessi-
mento sulla carena, vasca bassa e arrotondata (fig. 8,
n. 4). Quest’ultimo tipo, ben rappresentato, può es-
sere accostato a quelle che in letteratura vengono de-
finite “tazze a doppia carena”.

Vasi con sostegno interno: si tratta di un sostegno
dalla forma “a fungo”, cilindrico a pareti e sommità
concave, innestato su un fondo di vaso, formante in-
feriormente e superiormente omphalos.

Coppe su alto piede: Anche questa categoria, come
la precedente, è rappresentata da un unico esemplare
semi-integro e da un frammento di orlo a essa solo at-
tribuibile. Il tipo presenta una coppa a vasca bassa,
piede cilindrico cavo, biansato, anse verticali a se-
zione circolare impostate sul piede. Anche in questo
caso non risultano confronti stringenti, ad esempio
per il piede cilindrico e la posizione degli elementi da
presa, che abbracciano per intero lo sviluppo del pie-
de (fig. 8, n. 5) 20.

Forme chiuse
Insieme meno variabile del precedente, composto

da 72 esemplari, suddivisi in 3 categorie principali e
15 tipi morfologici.

Olle: La categoria delle olle è stata suddivisa in
due classi principali, in base alla qualità dell’impasto
ceramico e alle dimensioni: da un lato le olle a im-
pasto medio/fine di piccole e medie dimensioni, con
un discreto grado di rifinitura delle superfici e profi-
lo ovoide, in alcuni casi con presenza di decorazioni
plastiche alla massima espansione e impressioni di-
gitali sul labbro (fig. 9, n. 1); oppure a impasto gros-
solano di grandi dimensioni e dalle superfici poco
rifinite, caratterizzate da motivi decorativi plastici a
fasce lisce o decorate a impressioni digitali sotto l’or-
lo, profilo tendenzialmente situliforme (fig. 9, nn. 2-
3). Alcuni esemplari (non illustrati) presentano orlo
distinto, sagomato e svasato, e labbro appiattito.

Dolii: Categoria affine alle olle sia per caratteri-
stiche formali e decorative, sia per la qualità dell’im-
pasto (solo grossolano) e il trattamento delle superfici.
L’unico parametro distintivo di rilievo è la classe di-
mensionale. Sono stati inseriti in questa categoria, in-
fatti, tutti gli esemplari con diametro all’orlo superiore
a trenta centimetri non essendo possibile, data l’esi-
guità dei frammenti, ricostruirne in maniera certa l’al-
tezza. I tipi sono abbastanza standardizzati e uniformi
e si caratterizzano per la presenza di un labbro ap-
piattito e decorato a impressioni, orlo da lievemente
svasato a svasato, con o senza presenza di fascia li-
scia sottostante. I profili sembrerebbero essere pres-
sochè tutti situliformi (fig. 9, nn. 4-5).

Vasi a collo: I vasi a collo risultano essere la ca-
tegoria più problematica, per quanto riguarda la ri-
costruzione formale, poiché sono conservati
unicamente frammenti di orli e attacchi di collo e man-
cano altri parametri salienti. Solo pochi esemplari
semi-integri hanno permesso di constatare la presen-
za sicuramente di due classi: una più sinuosa e meno
articolata, con labbro tendenzialmente arrotondato,
collo distinto rettilineo e spalla tendenzialmente ar-
rotondata in continuità con esso, in alcuni casi distinta
da risega (fig. 9, n. 6); e una carenata, a spigolo an-
che abbastanza marcato, caratterizzata da labbro ap-
piattito, collo e spalla distinti, in alcuni tipi formante
risega (fig. 9, n. 7). La maggior parte dei tipi è carat-
terizzata da una particolare decorazione plastica resa
con piatte fasce lisce, a partire dal labbro fino all’at-
tacco del collo (fig. 9, n. 8). Si tratta di esemplari mol-
to ben rifiniti sia internamente sia esternamente.

20 Un tipo solo formalmente accostabile, in base al piede ci-
lindrico e alle anse, potrebbe essere quello riscontrato a Contes-
sa di Sotto, Buscemi (Sr), strato inferiore, di facies castellucciana
(Basile et alii 2003).

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



Sara Marino - Elena Natali - Rossella Agostino20

Fig. 9. - La ceramica. Forme chiuse selezionate dalle aree S-F di Piani della Corona (disegno S. Marino). 
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Elementi vascolari
Sono qui raggruppate le porzioni vascolari quali

fondi, piedi ed elementi da presa che non è stato pos-
sibile attribuire univocamente ad alcun tipo indivi-
duato. Per quanto riguarda le anse, queste possono
essere sia a nastro sopraelevato, in molti casi con mar-
gini lievemente rialzati, sia ad anello; mentre le pre-
se hanno un discreto grado di variabilità da orizzontali
a oblique ed erette (con o senza decorazioni a im-
pressioni digitali), a semicircolari o a linguetta. Tipi
meno rappresentati sono quelle bilobate con decora-
zioni a tacche impresse, a ferro di cavallo oppure a
bugna cilindro-conica forata verticalmente (non illu-
strati). 

Ceramica non vascolare
Rientrano in questa categoria tutti gli oggetti fun-

zionali quali fusaiole, alari e un esemplare di anello
fittile. Le fusaiole sono per la maggioranza del tipo a
disco, di vario modulo dimensionale, sebbene risul-
tino attestate anche quelle piano-convesse e presso-
ché biconiche. Gli alari, in materiale argilloso ricco
di inclusi vegetali, presentano forma tronco-pirami-
dale forata (non illustrati). 

Motivi decorativi
All’interno di questo insieme sono stati inseriti sia

i motivi decorativi incisi, graffiti o a solcatura oriz-
zontale variamente articolati, sia alcuni particolari ele-
menti plastici ricorrenti, quali in particolare le piatte
fasce ispessite poste subito al di sotto dell’orlo o sul-
la carena: generalmente lisce ma in alcuni casi anche
arricchite da impressioni. Risultano poi essere molto
comuni e ripetitive le impressioni digitali e/o a un-
ghiate sulle categorie delle olle e dei dolii a impasto
grossolano. 

Plastici: Piatte fasce, perlopiù lisce, più o meno
strette subito al di sotto dell’orlo (o direttamente a
partire dal labbro), o sulla carena, ricorrenti soprat-
tutto su forme diverse del campione, su ceramica sia
fine che grossolana, dalle ciotole alle tazze, ai vasi a
collo, alle olle e ai dolii. Si tratta di un carattere che
contraddistingue il complesso ceramico.

Si riscontrano inoltre bugnette coniche e applica-
zioni a pastiglia circolare o a nervatura verticale, ge-
neralmente dalla massima espansione in sù.

A solcature: nella maggior parte dei casi, si tratta
di lineari singole o multiple, in genere orizzontali pa-
rallele o formanti motivo a triangolo. Si segnala un
unico caso di cerchi concentrici, posti sul fondo del-
la ciotola carenata usata a copertura dell’urna della T.
2 (fig. 8, n. 6). 

Incisi: Nella maggior parte dei casi si tratta di in-
cisioni lineari semplici, orizzontali e parallele, rara-
mente ondulate, ma anche verticali, poste sull’ansa,
sull’attacco di ansa e subito sopra la carena, soprat-
tutto nelle ciotole di medie/piccole dimensioni e nel-
le tazze. Sui fondi e su alcuni piedi ricorrono anche
incisioni lineari articolate, formanti motivi angolari a
pseudo-meandro, a vertici convergenti, e in partico-
lare a svastica (fig. 8, n. 7). 

Graffiti: In un unico caso è stata riscontrata una
decorazione graffita raffigurante una svastica, affine
alle precedenti, posta all’attacco dell’ansa a nastro di
una ciotola/tazza di piccole dimensioni (fig. 8, n. 8).

Inquadramento culturale ed elementi crono-tipologi-
ci

La lettura crono-tipologica può avvalersi di alcu-
ne considerazioni di stratigrafia verticale, sulla base
della sovrapposizione delle strutture 1-2 e di queste
con la T. 2, in relazione ai confronti tipologici indi-
viduati per ogni tipo.

I dati principali che emergono sono: 1. la presen-
za di un gruppo tipologico presente unicamente nel-
l’US di areale 1117, che potrebbe essere stratigrafi-
camente precedente alle strutture 1-2 e alla T. 2 (nel
medesimo strato sono però presenti numerosi tipi at-
testati anche nei successivi strati di frequentazione
delle strutture 1 e 2 e nella T. 2). Definiscono questo
insieme le ciotole carenate di piccole dimensioni con
parete pressochè verticale e vasca profonda, unita-
mente ad altri tipi con pareti rigide e svasate, carena
ispessita (a volte con cordone formante risega) e de-
corazione a piatta fascia liscia sotto l’orlo (fig. 7, n.
8), nonché le “tazze a doppia carena” (fig. 8, n. 4); 2.
la presenza di un tipo di vaso a collo, attestato nella
T. 2 e rappresentante l’urna cineraria, presente in dif-
ferenti varianti tipologiche in tutta la sequenza stra-
tigrafica (fig. 9, n. 7); 3. la presenza del tipo rappre-
sentato dalla ciotola carenata di copertura della T. 2
(fig. 7, n. 10) e del suo motivo decorativo a solcatu-
re concentriche sul fondo (fig. 8, 6), che si configu-
rano come gli elementi tipologici più recenti. 

In ragione di ciò è possible affermare che le due
strutture abitative 1-2 e la T. 2 appartengono a una
medesima fase crono-tipologica, in cui si sintetizza
l’intera frequentazione dell’abitato. Vi sono alcuni
tipi che si ricollegano a fasi anche precedenti (come
le tazze a doppia carena: fig. 8, n. 4), che però con-
vivono con gli aspetti tipici di questo complesso. In-
fine, la T. 2 potrebbe effettivamente indiziare un cambio

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



tipologico, pertinente all’area calabra, e caratterizza-
re il termine di frequentazione nelle aree S-F.

Allargando la prospettiva all’area del basso Tirre-
no, allo stato attuale delle conoscenze, la maggioran-
za dei confronti tipologici si riferisce soprattutto alla
categoria delle forme aperte: in ragione della loro
maggiore articolazione interna e dell’elevato grado
di variabilità dei singoli tipi. Un limitato gruppo di
confronti è stato riscontrato anche per alcuni elementi
ceramici vascolari e per i motivi decorativi più ca-
ratterizzanti. 

Le forme chiuse, invece, in ragione non solo del-
la loro più netta e definita suddivisione in tipi e mi-
nore variabilità interna, ma anche di alcune
caratteristiche peculiari come le decorazioni a fasce
lisce sotto l’orlo variamente rese, sono anche quelle
che attualmente trovano minori termini di raffronto
(fig. 9). 

Dal quadro dei confronti tipologici sintetizzato
nella tabella di Fig. 10, emergono fondamentalmen-
te cinque principali aree geografiche di influenza e
vicinanza culturale con il sito di Piani della Corona,
aree S-F.

Appare abbastanza chiara la presenza di un grup-
po calabro, concentrato principalmente nella Calabria
meridionale e con minori raffronti in quella setten-
trionale, correlato a un secondo siculo-eoliano, seb-
bene con alcuni tratti di disomogeneità, forse legati
anche a problemi campionari e di edizione dei con-
testi di confronto. All’interno dell’area calabra è pos-
sibile riconoscere un insieme tipologico concentrato
nella zona tirrenica meridionale e nel crotonese. Que-
sto insieme è definito, oltre che dal motivo decorati-
vo a solcature concentriche sui fondi (fig. 10 MD(S)
1; fig. 8, n. 6), dai tipi delle ciotole carenate con orlo
a tesa superiormente convesso, pareti verticali e ca-
rena arrontondata (C(C) 1; fig. 7, n. 5) 21 o anche ispes-
sita e appuntita formante concavità, da quelli con vasca
bassa (in tabella C(C) 6) 22 e dalle tazze a pareti rigi-
de rientranti o svasate, carena ispessita, in alcuni casi
a piatta fascia liscia (tipo cosidetto “a doppia care-
na”) (in tabella T(C) 5, fig. 8, n. 4) 23.

All’interno del secondo blocco, quello siculo-eo-
liano, risulta predominante l’area della cuspide nord-

orientale della Sicilia, dove un posto di rilievo assu-
me il sito di Milazzo-Viale dei Cipressi (Me). Con
quest’ultimo sono stati infatti istituiti la maggior par-
te dei confronti di Piani della Corona, in un solo caso
con riscontro in comune anche con l’Isolotto di Ogni-
na (Sr); altrimenti, Milazzo si distacca dagli altri con-
testi siciliani. Minori collegamenti sussistono anche
con l’area eoliana, dato non facilmente risolvibile,
considerando ad esempio la comunanza tipologica tra
le Eolie e il sito di Milazzo-Viale dei Cipressi 24. Per-
tanto, per quanto il contesto di Milazzo sia stato clas-
sificato come pertinente alla facies di Capo Graziano,
potrebbe quindi rivelare una maggiore affinità con le
tradizioni del basso Tirreno calabrese. Il contesto di
Rodì, T. 21 (Me) 25 si collega a questo insieme, forse
a riflettere quanto appena osservato.

Un terzo gruppo, meno rappresentativo e poco col-
legato a quelli sopra esposti, è quello campano. Que-
sto si rapporta, oltre che con Piani della Corona,
principalmente con l’area eoliana e con quella cala-
bra settentrionale, rappresentata dai siti di Acri-Col-
le Dogna (Cs)/complesso superiore e Capo Piccolo
(Kr). L’insieme tipologico di collegamento è costi-
tuito da forme aperte: dai vasi con sostegno interno
“a fungo” (in tabella VSI 1) 26, dalle scodelle con orlo
a tesa piatta e vasca debolmente convessa (in tabella
S 1) 27 e da alcune ciotole carenate, invero dalle ca-
retteristiche morfologiche abbastanza ripetitive e poco
distintive, caratterizzate da orlo leggeremente svasa-
to e pareti concave leggermente rientranti, con care-
na e vasca arrotondate (C(C) 2, fig. 7, n. 2) 28. 

Un quarto gruppo geografico, abbastanza limita-
to, è individuabile a NE ed è costituito dall’area tir-
renica lucana e soprattutto dal Salento, in un caso
accomunato all’area campana. Questo gruppo è poco
rappresentato forse anche a causa delle scarse cono-
scenze attualmente a disposizione per la fascia ioni-
ca lucana durante l’arco cronologico del Bronzo antico.
In ogni modo, il gruppo in discorso risulta piuttosto
debole come termine di raffronto tipologico, poiché
rappresentato per la maggiore da elementi abbastan-
za comuni e continuativi: come alcuni motivi deco-
rativi a impressioni digitali o cuppelle e puntini sugli
elementi da presa (in tabella MD(IM) 4, MD(CP) 2) 29

Sara Marino - Elena Natali - Rossella Agostino22

21 Marino, Pacciarelli 1996, Fig. 3.8, p. 152; Fig. 6.3, p. 159.
22 Cardosa 2007, Fig. 3.A, p. 136; Marino, Pacciarelli 1996,

Fig. 2.9, p. 151.
23 Marino, Pacciarelli 1996, Fig. 1.16, p. 149; Nicoletti 1991,

Fig. 12.1, p. 61.
24 Levi, Prosdocimi, Vanzetti 2009.
25 Procelli 1983, Fig. 32.e, p. 246.

26 Holloway 1975, Fig. 45.8, p. 48.
27 Albore Livadie 1980, Fig. 18, Inv. 797, P. 80; Marino, Pac-

ciarelli 1996, Fig. 6.4, p. 159.
28 Castagna, Schiappelli 2004, Fig. 3.8a, p. 302; Marzochella,

Calderoni, Nisbet 1999, Fig. 24.4, p. 192.
29 Bianco 1981, Tav. 18.9; Ingravallo 2002, pp. 66, 144.
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e le prese semicircolari a linguetta (in tabella EC(P)
2A) 30.

Infine un gruppo molto ristretto, ma puntuale, è
individuabile in alcuni contesti dell’Egeo (Cicladi e
Grecia continentale occidentale) spesso citati a raf-
fronto per le facies delle Eolie o più in generale del-
l’Italia meridionale e della Sicilia. Nel primo caso il
confronto è dato dalla categoria dei vasi con sostegno
interno dal sito di Ayia Irini a Keos (Early Cycladic
IIIA) 31, e si tratta in questo caso dell’unico elemen-
to tipologico accomunante tutte le aree geografiche,
essendo attestato anche a Cessaniti, Cave (VV) 32

(gruppo calabro), nel già citato caso di Rodì, Lipari

(Me), in Contrada Diana abitato e Lipari castello 33

(gruppo siculo-eoliano) e a Buccino (Sa) Tufariello34

(gruppo campano). Il secondo caso di raffronto con
l’Egeo, invece, è più esclusivo e puntuale ed è indi-
viduato dal motivo decorativo a “svastica”, negli esem-
plari di Piani della Corona sia incisa sia graffita,
presente sul fondo di una ciotola dall’Altis di Olim-
pia 35 e su un frammento più difficilmente inquadra-
bile da Mursia, Pantelleria (Tp) 36. 

In termini di affinità “culturali”, il gruppo calabro
è afferente sostanzialmente alla facies di Cessaniti-
Capo Piccolo 1, con alcuni elementi, quale il tipo del-
la tazza a “doppia carena” (fig. 8, 4), in letteratura

30 Ingravallo, Piccinno 1983, Tav. 43.5; Pancrazi 1979, Fig.
118.23.

31 Caskey 1972, Fig. 7.C52.
32 Marino, Pacciarelli 1996, Fig. 3.7, p. 152.

33 Bernabò Brea, Cavalier 1980, Fig. 95.A-B, p. 535.
34 Procelli 1983, Fig. 32.e, p. 246.
35 Cavalier 1960, Fig. 23.1-4.
36 Ardesia 2013-14, Fig. 111, p. 82.

Fig. 10. - Tabella esplicativa dei confronti crono-tipologici. 
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ritenuti caratterizzanti la più antica facies di Zungri-
Corazzo, sebbene nella varietà ornata assente a Pia-
ni della Corona. Si delinea quindi un quadro più
articolato rispetto alla definizione canonica della fa-
cies.

Per quanto concerne invece il gruppo siculo-eo-
liano, come si è visto strettamente connesso a quello
calabro, il quadro generale fornisce un inquadramen-
to nell’ambito del Capo Graziano 1, pur non man-
cando elementi di facies Rodì Tindari Vallelunga
(verosimilmente aspetti inziali), quasi sempre in re-
lazione alle forme chiuse. All’interno di questo grup-
po, è interessante la ricorrenza di diversi confronti
con l’Isolotto di Ognina, sito dalle connessioni me-
diterranee più ampie, con presenza di materiali rite-
nuti di facies Tarxien Cemetery. 

Gli elementi di connessione con il gruppo campa-
no, infine, riportano genericamente a Palma Campa-
nia, mentre i contesti lucani ed egei non consentono
di definire un inquadramento in termini di vere facies
archeologiche, sebbene soprattutto per l’Altis di Olim-
pia sia assodato un forte collegamento con gli ele-
menti più caratterizzanti il Capo Graziano (1-2) e
nuovamente Tarxien Cemetery 37. Tale vicinanza in
termini culturali è indiziata non solo sulla base della
cultura materiale, principalmente le sintassi decora-
tive e la tendenziale sinuosità delle forme aperte, ma
anche della caratteristica della pratica dell’incinera-
zione funeraria in urna, la quale, come già ampia-
mente esposto, è testimoniata chiaramente a Piani
della Corona, aree S-F. 

Cronologia relativa e assoluta

Alcune complessità emergono per un inquadra-
mento in termini cronologici più preciso rispetto alla
chiara attribuzione al locale Bronzo antico. Il primo
elemento di criticità è sicuramente generato dai dif-
ferenti parametri di scansione storicamente utilizzati
tra Italia continentale e Sicilia, a cui si aggiunge, com-
plicando notevolmente una lettura critica dell’edito,
un quadro delle conoscenze generale disomogeneo e

in molti casi statisticamente poco rilevante e/o non
compiutamente documentato. Tutto ciò inficia note-
volmente la possibilità di relazione e aggancio con le
sempre più frequenti datazioni radiometriche, pro-
dotte soprattutto in ambito siculo-eoliano, e solo di
recente presenti anche per la Calabria.

Dall’analisi crono-tipologica comparata, si pro-
pone per il sito di Piani della Corona (aree S-F) un’in-
quadramento in una fase iniziale o piena del Bronzo
antico, identificabile quindi in un momento iniziale
di Cessaniti-Capo Piccolo 1 38, in parallelo con l’EH
III Late della seriazione egea (fasi finali di Lerna IV)39.  

Supportano tale posizionamento cronologico l’as-
senza, a Piani della Corona (aree S-F) di alcuni tipi
del repertorio Cessaniti classico, quali: le tazze a pa-
reti concave con alta ansa a nastro, le brocche care-
nate, le ciotole a profilo arrotondato, le anse a gomito,
i vasi con ponticello interno 40. Inoltre è evidente an-
che la mancanza dei motivi decorativi incisi “a petti-
ne” e di quelli formanti zig-zag irregolari e losanghe41. 

Ulteriore supporto per l’inquadramento cronolo-
gico viene fornito dalla cronologia assoluta, poiché
le datazioni radiometriche 42, effettuate su antracore-
sti provenienti da due buche di palo della struttura 2,
hanno fornito date molto ravvicinate, statisticamente
non distinguibili, rispettivamente di 3662±25 e
3643±30 BP 43, che sostanzialmente si allineano in
ambito regionale alle recenti datazioni provenienti dal
settore D di Punta di Zambrone (VV) (3693±31 BP e
3670±27 BP) 44 (fig. 11).

In considerazione delle recenti attribuzioni delle
fasi più antiche di Palma Campania, rappresentate
principalmente dal contesto funerario di San Paolo
Belsito (3681±87 BP) 45, dall’abitato di Sarno-Foce
(3660±45, 3615±45 BP) e da Acerra-Spiniello
(3675±60 BP)46, in senso statistico il sito di Piani del-
la Corona si collocherebbe in un periodo contempo-
raneo. In ambito siciliano, di poco precedente a quelli
che sono generalmente considerati gli inizi della fa-
cies siciliana Rodì Tindari Vallelunga, posta da una
recente revisione dei contesti editi e inediti a partire
dal XX a.C. 47, ma con possibilità di arretramento, se-
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37 Cazzella, Recchia 2013.
38 Pacciarelli 2011; 2015. L’arretramento della facies al Bron-

zo antico iniziale trova allineamento con l’ipotesi rialzista re-
centemente avanzata da Pacciarelli, nella quale la facies
Zungri-Corazzo viene posta verso orizzonti più spiccatamente
epicampaniformi, mentre praticamente tutto il Bronzo antico ri-
sulterebbe occupato dalla facies di Cessaniti-Capo Piccolo 1.

39 Cazzella 1999; Manning 1995. 
40 Marino, Pacciarelli 1996, Fig. 2.1-4, 11, p. 151; Fig. 3.2,4,

p. 152; Fig. 4.A, p. 153.
41 Idem, Fig. 3.4; Fig. 4.A, p. 152-153.

42 Le datazioni radiometriche sono state effettuate presso il
Gliwice Radiocarbon Laboratory della Silesian University of Te-
chnology, Institute of Physics (Polonia).

43 In calibrazione 2 sigma utilizzando OxCal 4.3 e IntCal13
rispettivamente <2135BC (35.1%) 2078BC; 2072BC (60.3%)
1954BC> e <2134BC (18.1%) 2081BC; 2060BC (77.3%)
1924BC>.

44 Pacciarelli, Scarano, Crispino 2015.
45 Pacciarelli, Scarano, Crispino 2015.
46 Albore Livadie 2007.
47 Ardesia 2013-14.
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condo quello che emerge da Valsavoia (Sr) (3667±21
BP) 48 in contesto che vedrebbe l’associazione Rodì
Tindari Vallelunga/Castellucciano. Allo stesso modo
appare sostanzialmente contemporaneo, almeno a li-
vello statistico, a Mursia, Pantelleria, settore D
(3625±50 BP) 49. Ugualmente, potrebbe essere alme-
no in parte coevo il contesto di Filicudi, Filo Braccio,
spazio L (3643±45, 3630±45, 3621±45) 50.

Conclusioni

L’abitato di Piani della Corona assume, dunque,
un ruolo cruciale nel panorama del Bronzo antico ca-
labrese poiché arricchisce le conoscenze su diversi
piani.

In primo luogo, l’attestazione di differenti strut-
ture abitative lo rende un caso abbastanza unico nel
panorama dell’Italia meridionale: l’unico confronto
attualmente possibile per la Calabria è dato dalle strut-
ture d’abitato da Petti di Portigliola (RC), delle qua-
li solo una a pianta rettangolare absidata e con modulo
dimensionale singolarmente minore (m 6x2), pur-
troppo rinvenute in assenza di stratigrafia archeolo-
gica di riferimento 51.

In secondo luogo, il sito riveste un ruolo cruciale
anche nella definizione dei rapporti di contatto e scam-
bio con le aree limitrofe del basso Tirreno (Eolie e
Stretto di Messina, in particolare), con le quali sono
stati variamente riconosciuti momenti e tratti di in-
fluenza e assimilazione. Ciò non solo rispetto alle ca-

ratteristiche tipologiche della ceramica, ma anche gra-
zie alla numerosa presenza di ossidiana (in fase con
la frequentazione d’abitato del Bronzo antico), che
un recentessimo studio ha dimostrato provenire dal-
la colata di Gabellotto a Lipari 52.

Inoltre, in considerazione della conservazione del
suo deposito archeologico e della possibilità di defi-
nire una sequenza crono-tipologica robusta, il sito si
inserisce in maniera sostanziale all’interno delle pro-
blematiche relative alla scansione crono-tipologica
del Bronzo antico nella regione. La stessa, sebbene
delineata dalle ricerche degli ultimi decenni (pro-
montorio del Poro, Crotonese e Cosentino meridio-
nale), risulta attualmente in fase di più chiara
puntualizzazione. In questi termini, il contributo prin-
cipale del contesto, scaturito dall’associazione tra cro-
nologia relativa e assoluta dei reperti ceramici,
configura il posizionamento della facies di Cessani-
ti-Capo Piccolo 1 già in un momento iniziale del Bron-
zo antico e la possibile presenza di differenti fasi
crono-tipologiche al suo interno. Si rifugge, almeno
in considerazione dell’analisi del repertorio cerami-
co delle aree S-F, dal proporre Piani della Corona
come facies a sé stante; mentre, allo stato attuale del-
le conoscenze, il complesso appare caratterizzare for-
se nel modo più compiuto il momento antico/pieno
della facies in questione.
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Mετὰ δὲ Δικαιάρχειάν ἐστι Νεάπολις Κυμαίων
ὕστερον δὲ καὶ Χαλκιδεῖς ἐπῴκησαν

καὶ Πιθηκουσσαίων τινὲς καὶ Ἀθηναίων, 
ὥστε καὶ Νεάπολις ἐκλήθη διὰ τοῦτο, 

ὅπου δείκνυται μνῆμα τῶν Σειρήνων μιᾶς Παρθενόπης, 
καὶ ἀγὼν συντελεῖται γυμνικὸς κατὰ μαντείαν.

(Strabone, V 4, 7)

Da Parthenope a Neapolis: fonti storiche ed eviden-
za archeologica

Nella storia più antica di Napoli – che inizia con
l’insediamento di Parthenope sul monte Echia, at-
tuale Pizzofalcone, e prosegue fino alla fondazione
del nuovo abitato sul pianoro nord-orientale (fig. 1)
– gli archeologi, come gli storici, devono fare i con-
ti con un’evidenza lacunosa, a volte problematica, che
non permette una definizione soddisfacente della cro-
nologia, delle vicende storiche e più in generale del-
le prime fasi di vita della città. Tale situazione og-
gettiva, alla quale hanno fatto riferimento tutti gli stu-

diosi che si sono occupati dell’argomento, si è tra-
dotta – e non poteva essere diversamente – nell’ela-
borazione di una serie di modelli di sviluppo della cit-
tà che hanno di volta in volta privilegiato alcuni ele-
menti rispetto ad altri, restando tuttavia legati al filo
di paradigmi indiziari più o meno forti. Il continuo
apporto delle scoperte archeologiche, legate soprat-
tutto al rinnovamento della rete del trasporto pubbli-
co urbano ma anche alla buona pratica dell’archeo-
logia urbana tout-court, che si è consolidata dopo il
sisma del 1980, produce sempre nuovi spunti di ri-
flessione sulla poleogenesi di Parthenope/Neapolis 1,
un processo lungo e complesso, che conosciamo an-

Sono particolarmente grata a Massimo Osanna per la sua lettu-
ra critica e gli utilissimi suggerimenti, oltre che per la cortesia
del permesso di fare riferimento alla sua proposta, inedita, di ri-
conoscere elementi del culto della Sirena tra i materiali votivi
napoletani. Ringrazio Luigi Gallo e Luca Cerchiai per la con-
sueta generosità nel segnalarmi letture e problematiche e Anna-
rita Doronzio che ha letto varie stesure dell’articolo segnalando
sviste e asperità stilistiche. Devo a Geltrude Bizzarro riferimen-
ti bibliografici per lo studio delle terrecotte. Grazie infine al re-
visore anonimo le cui osservazioni critiche hanno contribuito al

miglioramento del testo finale. Eventuali errori o fraintendimenti
sono naturalmente di chi scrive.

1 Nel tempo, l’antico nome Parthenope sarà utilizzato per in-
dicare la città che risulta dalla crescita complessiva dell’abitato
gravitante sulla baia di Napoli (cfr. Mele 2009, p. 184. Virgilio,
Georg. IV, 564, utilizza questo poleonimo per indicare Neapolis,
dove aveva lavorato al suo poema; inoltre in età augustea alla ri-
chiesta di ricostruzione di Neapolis colpita da un terremoto e un
incendio si accompagna quella di mutare nome in favore di Par-
thenope, cfr. loc. cit. pp. 185-186 e nota 24). Sulle problemati-
che connesse con la nuova denominazione cfr. infra, 9.

La fondazione di Neapolis e la prima fase delle fortificazioni: 
una proposta di lettura

di Anna Maria D’Onofrio*

* Università degli Studi di Napoli l’Orientale

Siris 17,2017, 27-49

Abstract
There is currently a tendency to date the foundation of the new city on the plateau to the latter decades of the 6th B.C.
on the basis of the residual materials recovered in the emplekton of a stretch of the oldest Greek fortification in the Ea-
stern part of Neapolis as well as in several other sections of the curtain-wall. This contribution analyzes the aporias of
an interpretation of the archaeological evidence that tends to overlap the beginnings of the Cumaean re-colonization of
Parthenope and the contextual expansion of the city with its urban planning and the construction of the city walls as
emerges from the stratified urban fabric in the current city. At the same time there is a reflection on the nature of the cult
connected with the votive deposit of St. Aniello a Caponapoli. The author accepts the proposal of M. Osanna of a con-
nection to the siren Parthenope, which is contextualized in the well-known epoikia that around the middle of the 5th
B.C. valorises all the components of the new city, under the aegis of Athens.
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cora in modo incompleto. Questo contributo ha come
obiettivo una rivisitazione critica dei dati archeolo-
gici al momento disponibili relativi al problema del-
la cronologia della fondazione di Neapolis e della co-
struzione della sua prima cinta muraria 2.

Parthenope

La storia di Parthenope è stata
oggetto di trattazioni ampie e ap-
profondite. Mele in particolare ha
analizzato le discordanze tra un fi-
lone storico filo neapolitano (Lico-
frone, Lutazio Dafnide, Livio) e quel-
lo di ascendenza cumana (Eforo,
Pseudo Scymno, Velleio), mostran-
do gli elementi di forza del primo e
motivando le incongruenze tra le di-
verse versioni degli eventi in fun-
zione degli orientamenti – che ben
si possono definire politici – della
tradizione stessa 3. 

Le fonti concordano sulla priori-
tà di Parthenope, sorta sul promon-
torio di Pizzofalcone, l’antico
Monte Echia proteso sul mare in
corrispondenza dell’isolotto di Me-
garide, oggi collegato alla terrafer-
ma. Il golfo fu dominato nell’VIII
a.C. dalla colonia calcidese di Cuma
e denominato Cumano, ma in segui-
to al declino di tale città diverrà il
“Cratere” 4. Cuma stessa avrebbe fa-
vorito la nascita di Parthenope sul
limite orientale della sua chora nel
quadro dei traffici con l’arcipelago
campano e in primo luogo con Pi-
thecusa, dove intorno alla metà del-

l’VIII sec. a.C. o poco prima si sono stabiliti gli Eu-
boici 5. La testimonianza più antica (fine II a.C.) è rap-
presentata da Lutazio Dafnide (Fr. 7 Peter) 6, secon-
do il quale Parthenope urbs fu fondata da abitanti di
Cuma separatisi dai loro congiunti (Cumani incolae

2 Gli scavi recenti per la costruzione della linea 1 della me-
tropolitana e in generale per il rinnovamento del trasporto urba-
no hanno prodotto una mole di reperti e di stratigrafie in corso di
studio che certamente aggiungeranno moltissimo alle conoscen-
ze attuali. Tuttavia non sembra inutile affrontare il grande tema
della fondazione della città a partire dalla bibliografia attualmente
disponibile.

3 Mele 2014, pp. 141-171, in particolare p. 144. Lo studioso
sottolinea il valore propagandistico della tradizione che attribui-
sce a Rodi la fondazione di Parthenope (loc. cit. pp. 147-149).
Cassola al contrario ne rivendicava la fondatezza nel quadro del-
la più antica frequentazione rodia del Golfo (Cassola 1985, pp.
41-46).

4 Nome con cui Antioco di Siracusa conosceva la Campania
presannita (FGrHist 555 F 7, cfr. Mele 2009, 189). Per il golfo
“Cumano”, benché le sue acque non bagnino Cuma, cfr. Casso-
la 1985, 47. Le indagini archeologiche più recenti nell’area del
Foro suggeriscono che la fondazione di Cuma sia da porre intor-
no alla metà dell’VIII sec. a.C. o poco dopo (Greco 2009, p. 389).

Cfr. inoltre d’Agostino, D’Acunto 2009 per i resti di un ambien-
te alto arcaico, con livelli d’uso databili a partire dal 730 a.C. ca.

5 Frederiksen 1984, p. 88 e fig. 2 (la chora cumana tra il Cla-
nis e il Sebeto). Sullo statuto di Pithecusa, cfr. d’Agostino 2009.
Mele 2005 ne sottolinea il carattere di insediamento autonomo e
“apoikia nel senso etimologico del termine” (loc. cit. 24). La co-
munità indigena dell’isola sarebbe stata soppiantata del tutto dai
nuovi abitanti, Eretriesi e Calcidesi, interessati ai traffici dei me-
talli e del vino (Mele 2014, p. 31; p. 42). Sulla complessità so-
ciale che emerge dalla necropoli, cfr., tra gli altri, Nizzo 2016.
Pithecusa avrà un ruolo nella fondazione di Neapolis, che sarà
tuttavia oscurato dalle fonti (Mele 2005, p. 40 e nota 150. Mele
2014, p. 30 e n. 180: il passo fondamentale è Strabone V 4, 7).

6 «Cumanos incolas…Parthenopen urbem costituisse…po-
stquam ob locorum ubertatem atque amoenitatemque magis co-
epta sit frequentari, veritos ne Cymaeam desererent, iniisse con-
silium Parthenonpen diruendi. Post etiam pestilentia adfectos ex
responso oraculi urbem restituisse sacraque Parthenopes cum
magna religione suscepisse, nomen autem Neapoli ob recentem

Fig. 1. - Napoli. Pianta generale con i rinvenimenti esaminati nell’articolo. Parthenope:
A) via Nicotera, 10. B) Chiatamone, via S. Lucia/ via Serapide. C) Piazza S. Maria de-
gli Angeli. D) Approdo arcaico (la localizzazione della sequenza di fondali arcaici e del-
l’isolotto antistante il Maschio angioino é generica). Neapolis: E) Vico S. Domenico
Maggiore. F) Complesso di S. Marcellino. G) Vico Sopramuro. H) Largo S. Aniello a
Caponapoli e Villa Chiara (rielaborazione da Cinquantaquattro 2012).
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a parentibus digressi) laddove era sepolto il corpo
della Sirena Parthenope, mitico relitto della naviga-
zione odissiaca e dislocata all’ingresso settentriona-
le del golfo 7. In seguito (ma le fonti non precisano
quando), essa fu distrutta dagli stessi cumani, gelosi
per la crescita dei frequentatori della nuova città, at-
tratti dalla locorum ubertas atque amoenitas. Sembra
dunque che i Cumani temessero che la loro città fosse
disertata a favore di Parthenope. Parte della critica
non riconosce la natura cittadina di Parthenope che
viene piuttosto qualificata come phrourion o epine-
ion o polichnion, “una piazzaforte facente parte del

sistema di sicurezza del dominio di Cuma sul golfo
di Napoli” 8. I limiti dell’evidenza archeologica at-
tualmente disponibile (tab. 1) lasciano ampi margini
per una futura precisazione della natura e soprattutto
dello sviluppo nel tempo della fondazione cumana
originaria, inizialmente “un approdo (epineion) lega-
to alle strategie di espansione cumana che, attraver-
so una serie di centri satelliti, come, per esempio,
quello del Rione Terra a Pozzuoli e forse Miseno, mi-
rano a un’occupazione capillare del Golfo, destinata
a consolidare il controllo della rotta tra Campania,
Lazio ed Etruria” 9.

institutionem imposuisse». Cassola 1985, p. 49, che riporta il fon-
damentale passo, sottolinea che l’attacco non implica una di-
struzione totale della ktisis ed ipotizza che esso sia avvenuto dopo
la battaglia di Aricia (504-503 a.C. secondo Dionigi di Alicar-
nasso VII 6, 1). Sulle dinamiche delle staseis che caratterizzano
la vita di Cuma per tutta la parabola di Aristodemo, cfr. d’Ago-
stino in Giampaola, d’Agostino 2005, pp. 61-62. Mele 2014, pp.
144-147. 

7 Sulla stretta omologia tra culto della Sirena e vita di Par-
thenope, cfr. Mele 2009, p. 186; Mele 2014, pp. 146-147. 

8 De Caro 1974, p. 38 e nota 4; p. 62, con rinvio agli studi di

A. De Franciscis (loc. cit., nota 7); p. 64 («La città corrispondente
alla necropoli arcaica fu, molto probabilmente, solo una mode-
sta borgata con funzione di piazzaforte nel sistema difensivo del-
la città-madre di Cuma stabilita sul luogo di un più antico inse-
diamento indigeno»). d’Agostino in Giampaola, d’Agostino 2005,
p. 61, con riferimento a Raviola 1995, p. 61, nota 129. Anche
Pompei, sul Sarno, è definita epineion di Nola, Nocera, Acerra
(Strabone V 4, 8, cfr. Cerchiai 2010a, p. 71). L’enfasi sul porto
non significa necessariamente la non appartenenza di un centro
alla categoria delle città. Il problema risiede nei limiti dell’evi-
denza complessivamente disponibile.

9 Giampaola 2017, p. 208.

Tabella 1. Parthenope/Palaeopolis: i contesti archeologici da Pizzofalcone. I numeri tra parentesi nella colonna dei reperti si riferisco-
no ai cataloghi in bibliografia. La cronologia dei reperti è indicata sulla base delle pubblicazioni citate.

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



Per la necropoli di via Nicotera (fig. 1A) occorre
tornare agli studi di De Caro 10. Le sepolture non fu-
rono scavate in modo scientifico e non fu possibile
risalire alle associazioni dei reperti nei contesti tom-
bali; nonostante questo limite esse rappresentano un
elemento fondamentale per stabilire la presenza di
Parthenope sul promontorio “almeno intorno alla metà
del VII a.C.” ma più probabilmente già dal primo quar-
to del secolo, stando al materiale che va “dal Medio
Protocorinzio al Mesocorinzio, o forse al Tardo Co-
rinzio” 11. È stato sottolineato l’orizzonte locale e mo-
desto dei corredi di Pizzofalcone, che escluderebbe
acquisizione e redistribuzione dei prodotti, mostran-
do come Parthenope resti circoscritta all’orizzonte
della nautilie e xenie, a differenza delle più recenti
fondazioni di Dicearchia e Neapolis 12. Tuttavia il giu-
dizio di De Caro non appare così negativo. Infatti, ac-
canto al carattere locale e/o cumano della maggior

parte dei prodotti, fabbricati “con materiale argilloso
proveniente dalla vicinissima Pithecusa”, lo studio-
so rileva che “Non mancano tuttavia esempi di pro-
dotti dal tono stilistico più elevato, come gli skyphoi
a pareti sottili, l’aryballos a pantera alata, l’altro a
leoni araldici della cerchia del Pittore del Delfino e
altri ancora” 13 (fig. 2a-b). Conviene inoltre ricordare
che questo rinvenimento rappresenta solo una picco-
la parte dell’evidenza funeraria di Parthenope da cui
non è possibile ricavare l’aspetto e la cronologia del-
la necropoli nel suo complesso 14.

Quanto all’evidenza non funeraria, lo scarico del
Chiatamone, che ha restituito materiali di abitato, fu
rinvenuto “alla via S. Lucia, incrocio con la traversa
Serapide” sul margine occidentale della collina nei
lavori di risanamento del quartiere a fine ‘800 15 (fig.
1B). Si tratta di un deposito la cui provenienza origi-
naria non è ricostruibile e che presenta un’associa-

Anna Maria D’Onofrio30

10 De Caro 1974; 1985. Lo scavo, in occasione di lavori in uno
stabile distrutto negli eventi bellici, avvenne nel 1949. La noti-
zia del rinvenimento risale a Dall’Osso 1906, pp. 39-51; segue
Buchner 1950.

11 Cfr. De Caro 1974, p. 64; 1985. Per le oscillazioni della cro-
nologia del sepolcreto cfr. Mele 2009, p. 183 “inizi VII a.C.”; ma
al 650 a.C. in Mele 1985, p. 103. Alla metà del VII a.C. anche
per Giampaola 2017, p. 208.

12 Mele 2014, pp. 94-95; 173. L’opinione deriva evidentemente
da Napoli 1952a, p. 277, dove lo studioso insiste sul carattere lo-
cale e cumano dei prodotti e sull’assenza di vasellame “veramente
notevole” che “non tradisce delle particolari floride condizioni”.

13 De Caro 1974, in part. p. 47, nota 21; p. 66. L’alabastron,
qui riprodotto alla Fig. 2, si colloca intorno alla fine del VII a.C.
(De Caro 1985, p. 101, cat. 21.7, con bibliografia).

14 De Caro ritiene che il netto stacco cronologico tra i gruppi
di materiali recuperati, ovvero la sovrapposizione di due facies,
potrebbe spiegarsi con un ritorno agli antichi luoghi di sepoltu-
ra, «esaurito lo spazio utile nei pressi dell’abitato» (1974, p. 66).
Come opportunamente osserva Cassola «…i dati archeologici

non dovrebbero essere usati né per confermare né per condanna-
re o correggere il racconto di Lutazio. Noi non conosciamo la ne-
cropoli di Pizzofalcone, ma solo un suo limitato settore; il fatto
che questo, per un certo tempo, non sia stato usato, non offre al-
cun indizio sulla storia della necropoli e in generale dell’inse-
diamento cui essa apparteneva. L’unica fonte sulla distruzione è
il passo di Lutazio Dafnide, che va giudicato per se stesso, te-
nendo presente che nulla obbliga a riferirlo agli anni fra il 550 e
il 530» (Cassola 1985, pp. 48-49).

15 De Caro 1974, p. 38 e nota 4; pp. 62-63; fig. 89 (“Materia-
le sporadico alle falde di Pizzofalcone”). Cfr. Giampaola in Giam-
paola, d’Agostino 2005, pp. 50-51 e nota 5: materiali in impasto
e ceramiche italo-geometriche databili al passaggio tra VIII e VII
rappresentano l’orizzonte più antico. Si nota una cospicua pre-
senza di bucchero (cfr. loc. cit. pp. 67-68, nn. 7-12). De Caro sot-
tolineava il fatto che i materiali greci «sono inequivocabilmente
arcaici, ma la loro scarsa consistenza quantitativa e l’essere sta-
ti ritrovati misti a materiale vario, quale ceramica indigena, ce-
ramica campana a vernice nera, ceramica romana, fu causa del-
la loro diversa interpretazione».

Fig. 2. a-b) - Napoli, dalla necropoli di via Nicotera. Coll. Caputi. Alabastron corinzio arcaico a leoni araldici del Pittore del Delfino
(De Caro 1985, cat. 21.7; De Caro 1974). 
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zione di materiali greci, fenici e indigeni che non si
ritrova nella necropoli 16. D’altro canto va sottolinea-
ta la presenza di reperti preistorici e di pieno VIII a.C.
accanto a quelli certamente riferibili alla vita di Par-
thenope, ovvero di età orientalizzante e arcaica (pie-
no VII e prima metà VI a.C.) secondo la cronologia
che emerge dalle tombe sopra ricordate, un fatto che
suggerisce l’esistenza di quella rete di popolamento
locale che ha costituito generalmente lo scenario del
fenomeno coloniale 17.

Una colmata di materiali residuali è stata più re-
centemente recuperata in piazza S. Maria degli An-
geli, ai margini settentrionali dell’altura di Pizzofal-
cone (fig. 1C) 18. La sequenza stratigrafica va dal Neo-
litico all’età contemporanea “con una cesura in età
arcaica e classica”, mentre tra i materiali residuali la

presenza di ceramica databile dal VII al IV a.C. rin-
via ad una frequentazione di natura non precisabile
per i forti rimaneggiamenti moderni. Entrambi i de-
positi archeologici, nonostante la criticità del dato in
riferimento alla provenienza originaria dei materiali,
forniscono dunque un elemento di notevole impor-
tanza, in quanto documentano un’attività sul sito pre-
cedente alla fondazione di Parthenope secondo la cro-
nologia ricavata dalle tombe di via Nicotera 19. Tra i
reperti di S. Maria degli Angeli figurano “frammen-
ti di terrecotte architettoniche policrome, databili in-
torno alla metà del VI secolo e di louteria con deco-
razione dipinta analoghi ad esemplari arcaici rinve-
nuti a Cuma e Ischia, che potrebbero riferirsi a un luo-
go di culto sull’antica rocca di Pizzofalcone” 20 (fig.
3).

16 De Caro 1974, tav. XXVI. Giampaola in Giampaola, d’Ago-
stino 2005, p. 51.

17 Sull’evidenza dell’età del Bronzo e del Ferro dalle colline
partenopee più prossime al mare come pure dal litorale di Chia-
ia e da piazza N. Amore, cfr. Giampaola 2017, p. 208. Per Cuma
pre-ellenica e per gli inizi della colonia, cfr. Albore Livadie 1985;
Tocco Sciarelli 1985; Greco 2009. Sul dibattito relativo alle pri-
me fasi di Cuma e di Pithecusa, cfr. d’Agostino 2009. Un ap-
proccio sistemico al fenomeno precoloniale relativamente alla
Basilicata e la Calabria settentrionale ionica in Bettelli, De Fa-
veri, Osanna 2009.

18 Sanpaolo 2012, pp. 1334-1337: le indagini in piazza S. Ma-
ria degli Angeli riguardano un contesto “che è parte del sito in
cui è localizzato l’epineion di Parthenope della metà di VII a.C.,
e dove in epoca romana doveva estendersi la villa di Lucullo”.
Cinquantaquattro 2015.

19 Sarebbe utile inoltre sapere se i materiali recuperati copro-
no anche la cesura ipotizzata dalla metà del VI a.C., a seguito del-
la distruzione causata da Cuma, per la quale tuttavia non abbia-
mo una cronologia certa (cfr. supra, nota 6). 

20 Giampaola 2017, pp. 208-209, fig. 2. Cfr. inoltre Cinquan-
taquattro 2012; Giampaola in Giampaola, d’Agostino 2005.

Fig. 3. - Napoli, piazza S. Maria degli Angeli, materiali dai livelli di colmatura del vallone, databili dal Geometrico tardo al periodo ar-
caico (Cinquantaquattro 2012).
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In generale queste sequenze residuali riflettono
una frequentazione / occupazione di lunga durata e ci
spingono ad interrogarci sulla natura del popolamen-
to e sull’assetto complessivo degli enchorioi parte-
nopei, come pure sul loro ruolo nella nascita del nuo-
vo centro, fondazione di Cuma 21. Troppo labili ap-
paiono i dati per tracciarne un profilo, ma la varietà
delle ceramiche dell’età del ferro finale, lo spettro del-
le produzioni orientalizzanti e arcaiche 22 sembrano
delineare un contesto insediativo al quale, in un’epo-
ca pre e proto coloniale, gli enchorioi si sono rap-
portati in modo continuo e notevolmente fluido, nel
quadro di una mobilità caratteristica di una zona di
frontiera tra la chora cumana estesa dal Clanis al Se-
beto, l’area vesuviana di Pompei e del Sarno con il
suo importante epineion, l’entroterra campano 23.

Polo d’attrazione della cumana Parthenope do-
vette essere l’approdo: tra la città vecchia di Pizzo-
falcone e la nuova sul pianoro orientale si apre la pro-
fonda insenatura che occupava in parte piazza Muni-
cipio e piazza Bovio. Gli scavi estensivi dell’antico
approdo sono stati resi possibili dalla costruzione del-
la stazione Municipio/Porto della linea 1 della me-
tropolitana e hanno condotto al recupero di cerami-
che residuali databili a partire dall’inizio del VII a.C.,
suggerendo un utilizzo coevo alla vita di Partheno-
pe, fatto che appare ovviamente di notevole rilevan-
za per la storia della città, probabilmente fin dall’ini-
zio protesa verso la baia orientale, che fornisce un
buon porto naturale. “Una sequenza di fondali non in-

tercettata dai dragaggi è stata, inoltre esplorata al-
l’imboccatura del porto in corrispondenza della co-
sta sottostante Castel Nuovo e dell’isolotto rivelato
dai carotaggi” (fig. 1D). I livelli più antichi si collo-
cano nell’ultimo terzo del VI a.C. e la sequenza si
estende fino alla metà del V a.C., quando ha inizio
l’insabbiamento 24. Significativo è il rinvenimento dai
fondali di tegole dipinte che suggeriscono l’esisten-
za di un edificio all’entrata del porto 25. D’altro can-
to si deve pensare che il promontorio di Pizzofalco-
ne fosse in ogni caso integrato nel sistema strategico
(e forse anche insediativo) della città 26, che si esten-
de su una vasta e articolata superficie e viene ad as-
sumere l’aspetto di un complesso integrato di appro-
di, diversamente funzionali e vitali per le attività com-
merciali a cui la città era dedita 27.

La distruzione di Parthenope ad opera degli stes-
si cumani – secondo una tradizione che confluisce in
Lutazio Dafnide (Fr. 7 Peter) – avvenne in una cro-
nologia che non è indicata nei testi ma viene gene-
ralmente posta dopo la metà del VI a.C. e molto pro-
babilmente durante la tirannide di Aristodemo, as-
sassinato intorno al 485 a.C. 28. Una conferma indi-
retta si è voluta riconoscere nell’evidenza della ne-
cropoli di via Nicotera, la quale non ha restituito se-
polture databili dopo la metà del VI a.C. 29. L’evento
della distruzione costituisce un riferimento importante
per la storia di Napoli, che occorre contestualizzare e
spiegare, ma non delegittimare. Pertanto l’ipotesi avan-
zata a suo tempo da M. Napoli che essa fosse dovu-

Anna Maria D’Onofrio32

21 La nascita di Parthenope viene da ultimo generalmente col-
locata alla fine dell’VIII a.C. evidentemente sulla base dei mate-
riali dello scarico del Chiatamone (e.g. F. Longobardo “Sequen-
za dei periodi e delle fasi”, in Baldassarre et alii 2010, p. 50 (Pe-
riodo Greco. Parthenope: fine VIII-fine VI secolo a.C. Neapolis:
fine VI-prima metà IV a.C.); Longo in Longo, Tauro 2016, p. 190,
nota 5. Giampaola in Giampaola, d’Agostino 2005, pp. 63-72,
figg. 10-11 (Materiali di età orientalizzante e arcaica dallo scari-
co del Chiatamone). Giampaola 2017.

22 Si rinvia alla Tabella 1 per i dati sui materiali: si nota la pre-
senza non trascurabile di bucchero e impasto, della ceramica a
bande e di quella corinzia. 

23 Il quadro archeologico e storico dei siti in oggetto e le di-
namiche del processo di formazione delle città che sorgeranno in
tali ambiti sono ricostruite da Cerchiai 2010a, pp. 55-92. Capua
e Cuma rappresentano i terminali delle due direttrici commerciali
(interna e costiera) che inseriscono la Campania in una rete di
scambi a lunga distanza. L’Autore sottolinea la loro cooperazio-
ne e “la solidarietà e relazioni tra le élites dominanti” che costi-
tuiscono “un carattere strutturale della Campania antica” e dan-
no vita ad un sistema culturale omogeneo che per questa ragio-
ne è definito “meticcio”.

24 Giampaola 2017, pp. 211-212. La studiosa opportunamen-
te fa una distinzione tra i materiali residuali di VII a.C. (impasto,
ceramica protocorinzia e fenicia) e la stratigrafia della sequenza
di fondali non intercettata dai dragaggi (“coppe e ceramiche di
tradizione ionica, anfore ionico-massaliote e attiche del tipo ‘à la
brosse’...”), che ella data a partire dall’ultimo terzo del VI a.C. e

fino alla metà del V a.C., quando ha inizio l’insabbiamento. Per
i materiali in questione, cfr. Del Vecchio 2017, pp. 158, 160, fig.
1.

25 Giampaola 2017, loc. cit. alla nota precedente. Si segnala il
rinvenimento di una lastra architettonica di rivestimento a dop-
pia treccia, arcaica, dallo scavo di piazza Nicola Amore (loc. cit.,
p. 209).

26 Troppo limitate appaiono le indagini archeologiche condotte
fino ad oggi sulla collina di Pizzofalcone per poter definire in
modo attendibile il suo ruolo nel periodo considerato.

27 Giampaola 2017. Cfr. D’Onofrio 2017.
28 La distruzione di Parthenope va ricondotta ad una Cuma

dominata dalla oligarchia degli hippeis dove matura l’ascesa di
Aristodemo, culminata nella tirannide dopo la prima battaglia di
Cuma del 524 a.C. La lotta (stasis) che ancora si inscrive entro
“strutture e reti di relazioni personali” conduce probabilmente a
tale intervento strategico (d’Agostino in Giampaola, d’Agostino
2005, p. 61). Cerchiai 2010a, p. 90: «Aristodemo è ucciso nel
485-84 a.C. da una congiura di cui fanno parte i figli degli ari-
stocratici uccisi e i fuoriusciti sopravvissuti al colpo di stato del
504: la tradizione riferisce che essi ottengono l’aiuto della no-
biltà capuana che li ospita e sostiene con forze proprie e truppe
mercenarie». Mele 2014, p. 135.

29 Ma sullo stacco cronologico delle fasi della necropoli, for-
se dovuto alla casualità del rinvenimento e alle dinamiche stesse
dello sviluppo della necropoli, rinvio a quanto detto sopra alla
nota 14.
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ta non alla metropoli cumana ma agli Etruschi in espan-
sione verso il sud, come pure lo scetticismo espresso
da De Caro nei confronti della notizia non appaiono
motivati 30 e non sarà superfluo ricordare che l’evi-
denza archeologica non permette di stabilire se l’at-
tacco cumano provocò o meno una distruzione tota-
le del sito e soprattutto quale intervallo di tempo oc-
corse tra questo e la nuova fondazione.

Neapolis

Le indagini archeologiche condotte a partire dagli
anni ’80 hanno fornito un nuovo elemento determi-
nante per la riscrittura della storia di Neapolis, come
del resto della stessa Palaepolis: l’evidenza archeo-
logica infatti documenta diffusamente l’attività sul
pianoro del centro storico precedentemente al primo
quarto del V a.C., periodo in cui tradizionalmente ve-
niva collocata la fondazione della città nuova, che at-
tualmente viene circoscritta entro i decenni finali del
VI secolo a.C. 31. Si tratta di reperti residuali prove-
nienti da sequenze stratigrafiche ben identificate da
vari tratti della cinta muraria messi in luce in diverse
zone del nuovo impianto urbano. Vi si ritrova una va-
rietà di produzioni confrontabile con quella osserva-
ta nell’area di Pizzofalcone e Chiaia, ma con una cro-
nologia complessivamente non anteriore al VII a.C.,
probabilmente nella sua fase avanzata. 

L’evidenza in questione è stata studiata e valoriz-
zata da D. Giampaola; i reperti provengono dall’em-

plekton delle fortificazioni di vico Sopramuro (su cui
torneremo più oltre), da strati di obliterazione del muro
in ortostati di piazza S. Domenico Maggiore, dal-
l’emplekton delle mura di età annibalica nel complesso
di S. Marcellino (fig. 1E-G) 32. A questi rinvenimen-
ti possiamo aggiungere alcuni contesti stratigrafici re-
lativi alle fortificazioni greche di Largo S. Aniello a
Caponapoli e di Villa Chiara (fig. 1H) 33. La colmata
di epoca vicereale che oblitera le fortificazioni me-
dievali a Largo S. Aniello e a Villa Chiara ha resti-
tuito inoltre materiale santuariale di età classica, ov-
vero un’antefissa a nimbo, con dardi 34 e terrecotte vo-
tive classiche ed ellenistiche, nonché una testina fem-
minile ionizzante tardo arcaica che rappresenta il vo-
tivo più antico, su cui torneremo più avanti 35 (tab. 2).
Non è possibile stabilire, allo stato attuale delle co-
noscenze, i contesti di provenienza dei materiali ar-
caici e del V a.C. finiti tra le scaglie di tufo nelle di-
fese della città o negli altri depositi più tardi, ma essi
testimoniano ampiamente una frequentazione / occu-
pazione del pianoro precedente alla costruzione del-
la cinta muraria, sulla cui cronologia torneremo più
avanti.

Quanto alle necropoli di età greca, quella di Ca-
stelcapuano ha prodotto la sequenza più antica a par-
tire grosso modo dal secondo quarto del V a.C., quan-
do si data la prima generazione di Neapolitani rico-
noscibile nel record archeologico 36. In esse la cera-
mica attica e magnogreca si associa a contenitori di
produzione locale, in primo luogo alle caratteristiche

30 Napoli 1952a, pp. 283-284 («...è assurdo pensare che i Cu-
mani possano, in un momento così grave della loro storia, aver
distrutta questa città essi stessi; nasce pertanto spontaneo pensa-
re che questa distruzione possa essere stato uno degli episodi del-
la lotta tra Etruschi e Cumani, anzi una delle premesse necessa-
rie all’attacco decisivo, e fallito, contro la stessa Cuma. Capua,
Acerra, Nola, Pompei, Partenope, sono le tappe di quella marcia
etrusca che culminerà con la battaglia del 524». Cfr. De Caro
1974, p. 66 e nota 78. De Caro 1985, p. 100: “Certamente la ver-
sione della distruzione di Partenope da parte dei Cumani per ti-
more della sua prosperità è difficilmente accoglibile; d’altra par-
te la distruzione da parte degli Etruschi non ha il conforto delle
fonti, né la presenza di alcuni frammenti di bucchero pesante tra
i materiali dello scarico rinvenuto al Pallonetto a S. Lucia è un
elemento sufficiente a confermarla”. Lo studioso riporta infine
l’ipotesi di G. Pugliese Carratelli di un ridimensionamento ma
non una scomparsa di Parthenope dopo la caduta di Cuma. Sul-
la stessa linea Pontrandolfo 1985, p. 263; Mele 2009, p. 185.

31 Giampaola 2017, p. 209: «Il marker cronologico ante quem
è costituito dai materiali rinvenuti all’interno della più antica for-
tificazione in ortostati (vico Sopramuro), databili intorno al 490
a.C.». Per d’Agostino «I nuovi dati orientano dunque verso una
fondazione della città nell’ultimo terzo del VI» (d’Agostino in
Giampaola, d’Agostino 2005, 60). Cerchiai 2010a, p. 90, ritiene
«la fondazione…ormai databile su basi archeologiche alla fine
del VI secolo a.C.».

32 Giampaola in Giampaola, d’Agostino 2005, pp. 49-59 e pp.
63-80. Cfr. Giampaola et alii 1996, pp. 123-135.

33 d’Agostino 1985. Una fossa riempita con materiali residu-
ali in età imperiale dallo scavo di Palazzo Corigliano, che si af-
faccia su piazza S. Domenico, ha prodotto frammenti ceramici di
V a.C. la cui cronologia tuttavia non è ulteriormente precisabile
(D’Onofrio in Bragantini 1991, p. 29). 

34 Per l’antefissa, cfr. Borriello 1987, p. 121, cat. C 471 (cro-
nologia non specificata). Propongo di ricondurre il reperto alla
fase databile tra fine V e prima metà del IV a.C., ovvero della pri-
ma sanitizzazione, che comprende tipologie provviste di dardi
(Rescigno 2010, pp. 359-360, con utili considerazioni sul tratta-
mento rituale dei materiali architettonici degli edifici sacri). Sul-
le caratteristiche stratigrafiche della “colmata”, ricca di materia-
li antichi, cfr. R. Gionti, in D’Onofrio, d’Agostino 1987, pp. 71-
72.

35 Per la testina arcaica Museo Archeologico Nazionale Inv.
220051, rinvenuta nello scarico vicereale del saggio B1, cfr. Di
Sandro 1985, p. 154, cat. 24.14.

36 Per la necropoli cfr. Pontrandolfo 1985. Per una prudente
revisione al rialzo del corredo più antico di Castelcapuano (Tom-
ba 1/12/1915), cfr. Giampaola, in Giampaola, d’Agostino 2005,
p. 50, fig. 1. Tale questione richiederebbe un approfondimento
complessivo sul gruppo dei corredi più antichi che non è possi-
bile in questa sede. Aggiungo che la studiosa individua in un fram-
mento di lekythos a figure nere del primo quarto del V a.C.  rin-
venuto sempre a vico Sopramuro tra materiali residuali (come
pure un frammento di cippo funerario in tufo) la traccia di se-
polture della necropoli di Castelcapuano più antiche di quelle fi-
nora note (Giampaola 1997, p. 140).
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anforette di ceramica comune, vicine come forma alle
pelikai, e presenti anche nelle tombe più recenti di via
Nicotera a Pizzofalcone, come pure nelle necropoli
di Cuma, Vico Equense e Capua 37.

L’impianto urbano, con la sua cinta fortificata e il
reticolo degli isolati e delle strade è tuttora leggibile
nelle sue linee fondamentali e per la sua straordina-
ria continuità di stratificazione è stata eletta a patri-

37 Pontrandolfo 1985, in part. 262. Giampaola in Giampaola,
d’Agostino 2005, p. 50, fig. 1, esprime dubbi sull’associazione
dei materiali di corredo, per l’intervallo cronologico connesso
con la presenza del bolsal “difficilmente databile prima della metà
del V sec.” associato a tipi databili al passaggio tra VI e V sec.

a.C. Rinvio tuttavia a Pontrandolfo 1985 e Borriello et alii 1985
per le problematiche della ricomposizione dei corredi. Per le an-
forette cfr. Pontrandolfo 1985, pp. 261-262 (con la descrizione
del corredo standard della prima generazione).

Tabella 2. Neapolis: i reperti datati anteriormente alla metà del V a.C. dagli scavi recenti delle fortificazioni. Tra parentesi nella colon-
na dei reperti si indica il numero di catalogo di riferimento nella pubblicazione citata nella bibliografia corrispondente. La cronologia
dei reperti è indicata sulla base delle pubblicazioni citate.
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monio UNESCO. Una messa a punto della topogra-
fia della città greca utile a ricapitolare gli approcci in-
terpretativi che si sono susseguiti fino ad oggi e le
problematiche tuttora aperte è rappresentata dal re-
cente contributo di Longo e Tauro (2016). Di grande
interesse appare la proposta formulata dall’architetto
Teresa Tauro di riconoscere nella collina di S. Marti-
no il punto da cui gli architetti e fondatori del trac-
ciato di Neapolis hanno “traguardato” per disegnare
(o ridisegnare, dal mio punto di vista, come mi ac-
cingo a chiarire), l’insediamento sul pianoro, defi-
nendo le linee di sviluppo a lungo termine della
città 38.

Se dal dato archeologico torniamo all’esame del-
la tradizione storica possiamo partire dal fatto che le
fonti assegnano nuovamente ai Cumani, colpiti da una
pestilenza per la loro mala azione, la rifondazione del-
la città ex-novo, identificabile con l’evidenza sul pia-
noro dell’attuale centro storico 39. Rilevante appare
tuttavia la distinzione proposta da Mele tra la nuova,
iniziale fondazione cumana e la denominazione di tale
nucleo insediativo come Neapolis, che sembra esse-
re avvenuta piuttosto in un momento successivo, a se-
guito della spedizione ateniese guidata dall’ammira-
glio Diotimo, probabilmente intorno alla metà del V
a.C., quando Diotimo istituisce, in forza di un oraco-
lo, la corsa con le torce (lampadodromia) in onore di
Parthenope, una festa forgiata sul modello ateniese
delle Panatenee 40. Il rito viene adottato dagli abitan-
ti della città (Parthenope, d’ora in avanti Neapolis),
i quali accolgono come epoikoi il gruppo degli Ate-
niesi, insieme ai Calcidesi (da intendere come Cu-
mani) e a taluni Pithecusani (Tim., FGrHist 556 F98;

Lyc., vv. 732-37) 41. La partecipazione di Pithecusa
alla fondazione di Neapolis, ricordata da Strabone, ri-
sulta oscurata nella tradizione storica 42. A questo rin-
novamento e ampliamento della popolazione di Par-
thenope, definibile come un sinecismo e un’epoikia,
piuttosto che corrispondente all’iniziale stanziamen-
to cumano sul pianoro stesso, sarebbe dovuto il po-
leonimo di Città Nuova, Neapolis 43. Le straordinarie
celebrazioni del culto della Sirena furono quindi una
misura di riparazione per il danno subito in passato
da Parthenope e nello stesso tempo, nel nome della
Sirena Parthenope, uno strumento di coesione della
cittadinanza tutta, in virtù del rapporto strutturale esi-
stente tra tale culto e la città 44. Appare utile ricorda-
re come ancora nel IV sec. a.C. la rappresentanza del-
la civitas (“la summa rei Graecorum, la res Neapoli-
tana”) risiedeva nell’urbs (Palaepolis) ed è qui che
nel 326 a.C. vengono inviati i fetiales e le guarnigio-
ni di Nolani e Sanniti; è infine su Palaeopolitani e
Sanniti che si celebra il trionfo (Liv. VIII 25, 10). In-
somma, al di là delle problematiche specifiche delle
fonti, il quadro della tradizione storica suggerisce una
continuità sostanziale di Parthenope e Neapolis, at-
traverso le alterne vicende di fondazione e distruzio-
ne che la metropoli cumana impose alla sua sub co-
lonia. Ma la città trova la sua dimensione specifica,
la sua forza, nell’apertura costante rispetto al territo-
rio, presupposto per il salto di qualità che essa com-
pie una volta entrata nella sfera d’interesse ateniese,
dettato dalle esigenze di approvvigionamento del gra-
no per cui Atene si rivolge al mercato occidentale 45.
Napoli, città greca ma dialogante con le entità locali,
appare il porto ideale per convogliare le abbondanti

38 Tauro, in Longo, Tauro 2016, p. 206.
39 Cfr. supra p. 6 e nota 28. Velleio Patercolo I, 4, 2 sottolin-

ea come tale rifondazione ad opera dei Cumani sia avvenuta “mag-
no post intervallo”. Cfr. Mele 2009, p. 196.

40 Cfr. Giampaola 2017, p. 211, sul complesso monumentale
risalente agli inizi del IV a.C. di piazza Nicola Amore, da cui pro-
vengono «esemplari bollati di anfore greco italiche di produzio-
ne locale, di fine IV-inizi III secolo, recanti il simbolo della co-
rona caratterizzata da foglie verticali: un attributo di cui è stato
messo in risalto lo specifico legame con la gara della lampade-
dromia». In generale sul culto di Parthenope a Neapolis cfr. Cas-
sola 1985, pp. 62-65.

41 Mele 2007, pp. 258-59 (synoikia post epoikia dei nuovi co-
loni). Mele 2009, p. 198 (sulle problematiche della epoikia). Gli
stessi Ateniesi si presentano nella tradizione come Calcidesi (Mele
2014, p. 185, con ulteriori considerazioni sulla prima moneta-
zione neapolitana, che associa i tipi di Parthenope e di Acheloo).
Neapolis conserva nel tempo la sua dimensione parthenopea,
come si evince dalla richiesta fatta ad Augusto di mutare il nome
di Neapolis in Parthenope a seguito delle calamità ricordate su-
pra alla nota 1.

42 Strabone, V 4, 7: «Dopo Dicearchia viene Napoli. Già co-
lonia dei Cumani: più tardi ricevette un nucleo di coloni calcide-

si e alcuni coloni provenienti da Pitecusse e da Atene, e perciò fu
chiamata Nea Polis» (trad. di A. M. Biraschi; cfr. il testo greco
in apertura dell’articolo). Cfr. Mele 2014, p. 30 e nota 180.

43 Mele 2009, p. 185: il nome di Neapolis fu assegnato alla cit-
tà “ob recentem institutionem” (ovvero dopo che i Cumani, ri-
stabilita la città, si erano assunti il compito di celebrare i “sacra
Parthenopes cum magna religione”). Cfr. Mele 2014, pp. 182-
183: «Lutazio Dafnide precisa che un oracolo contestualmente
aveva imposto la fondazione della città ex-novo e la valorizza-
zione del culto della Sirena». Dato lo stretto rapporto tra il rac-
conto di Strabone e quello di Licofrone, Mele ribadisce che la na-
scita della nuova città grazie all’epoikia con gli Ateniesi e il rin-
novo del culto siano in realtà un unico evento (cit., 145). Sui pro-
cessi di tipo sinecistico su cui si fonda l’espansione delle città
nella Campania arcaica (ad esempio Pompei) cfr. Cerchiai 2010a,
pp. 60-61.

44 Mele 2009 (in part. pp. 185-186); 2014: il silenzio su Par-
thenope. Eforo e lo Pseudo Scymno (pp. 162-165).

45 Giudice 2007, pp. 302-396: Napoli diviene interlocutrice
privilegiata di Atene e capolinea degli scambi con il mondo cam-
pano dell’interno. Non secondario in tale quadro politico appare
il problema della cronologia della prima monetazione neapolita-
na, cfr. infra p. 23 e n. 105.
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risorse della regione circostante; essa mantiene un
rapporto costruttivo con i Campani, che invece con-
quistano Cuma nel 421 a.C. 46.

Mi chiedo se la definizione dell’impianto urbano
realizzato nella forma che conosciamo almeno in
parte e che ha condizionato per oltre un millennio lo
sviluppo e la vita della città non sia riconducibile an-
ch’esso al fenomeno della epoikia intorno alla metà
del V a.C., con il conseguente (necessario) riassetto
della città mediante una «fondazione urbana che va
associata al progetto di definizione di uno spazio ra-
zionale, urbanistico e politico» 47. Un progetto che
meglio si comprende da un’ottica ateniese, volta a
consolidare gli equilibri che hanno reso possibile i
suoi accordi con la nuova fonte di risorse agricole e
in particolare del grano campano 48. L’immagine evo-
cata da Aristofane nella commedia Uccelli (992-
1009) rende ben conto degli intrecci tra la politica e
la pratica della pianificazione urbana, asse portante
del resto di tutto il fenomeno della colonizzazione 49.
L’impianto di Neapolis quindi da un lato rispecchia,
come è noto, una tipologia arcaica di isolati allunga-
ti (“per strigas”), che tiene conto delle preesistenze,
ma dall’altro assume una nuova forma, quella della
“città ideale”, dove “il cerchio si fa quadrato” e la po-
litica esprime la sua dimensione urbana nel modo più
raffinato 50. Questa particolare concezione geometri-
ca e ideale appare comprensibile solo nel contesto del
pieno V sec. a.C., nel quadro dei riferimenti storici
sopra ricordati. 

La stipe di S. Aniello a Caponapoli: tra Parthenope,
Demetra e Kore, sotto l’egida di Atene?

Se la ridenominazione di Neapolis, avviene solo
in seguito all’epoikia che ne ricostituisce il tessuto
politico e sociale, come proposto da Mele, un riesa-
me delle vicende e delle caratteristiche della “fonda-
zione” non può prescindere dal culto acropolico ri-
costruibile, purtroppo solo in parte, grazie ai mate-
riali della stipe di S. Aniello a Caponapoli. Le terre-
cotte votive rinvenute nel 1933 durante lavori di fon-
dazione all’ala meridionale del Convento di S. Gau-
dioso (attuale Clinica di Semeiotica Medica) pro-
vengono da una o più stipi ricavate nel banco tufaceo
senza alcuna supervisione archeologica 51. Inoltre al-
cuni esemplari rinvenuti nelle indagini compiute ne-
gli anni ’80 in Largo S. Aniello a Caponapoli e a Vil-
la Chiara sembrano riconducibili al medesimo conte-
sto; tra questi la ben nota testina ionizzante (fig. 4a)
e un’antefissa a nimbo con dardi (fig. 4b) già ricor-
date 52. I materiali nel complesso si datano a partire
dagli anni successivi alla spedizione dell’ateniese Dio-
timo (c. 452 a.C., secondo Mele) e all’istituzione del-
le lampadodromie per Parthenope, sopra ricordate,
ma la maggior parte risale al IV e III a.C., i più re-
centi entro la metà del I a.C. Predominano i busti fem-
minili, anche di dimensioni quasi al vero, con polos
e senza, con i capelli raccolti in un’alta crocchia va-
riamente ornata (fig. 5a). Essi sono ricondotti da Bor-
riello e De Simone ad un culto acropolico di Deme-
tra e i prototipi da cui derivano gli esemplari più an-

Anna Maria D’Onofrio36

46 La tomba a dado di via S. Tommaso d’Aquino (Johannow-
sky 1960 e 1985; cfr. Pontrandolfo 1985, pp. 257, 263) – di un
tipo che a Cuma rappresenta “la punta elitaria delle incinerazio-
ni” (Rescigno 2010, pp. 365-366; Pontrandolfo 2013, p. 403) –
datata intorno al 410 a.C., costituisce un riscontro archeologico
significativo per la narrazione storica che mostra gli esuli cuma-
ni ben accolti nella comunità neapolitana. Il cinerario non è tut-
tavia il tradizionale calderone di bronzo ma una pelike attica di
eccellente fattura, con l’iconografia dei Dioscuri.

47 Tauro in Longo, Tauro 2016, p. 201. La morfologia del de-
clivio su cui sorge la città definisce un’area per grandi linee cir-
colare alla quale si adattano le fortificazioni.

48 Sull’eccellente qualità del grano campano cfr. Strabone V,
4,3. Sulla riflessione innovativa soggiacente al nuovo progetto
urbano, che adotta una teoria geometrica fondata sulle teorie del
cerchio e del quadrato, sperimentando una pianificazione urba-
na all’avanguardia cfr. Tauro in Longo, Tauro 2016, p. 201 e ss.

49 Tauro in Longo, Tauro 2016, p. 207, che riporta in greco e
in traduzione il dialogo fra Metone (M.) e Pistetero (P.): P. “Ecco
un’altra disgrazia, cosa vuoi? Che idea hai? E con questi costu-
mi ti sei messo in viaggio?”. M. “Voglio misurare l’aria e divi-
derla così come si fraziona la terra.” P. “Per le divinità? Ma tu chi
sei?” M. Chi sono io? Metone, famoso nella Grecia tutta e anche
nel distretto di Kolonos”. P. “E questa roba, dimmi cos’è?” M.
“Squadre per misurare l’aria. Devi sapere che l’aria nel suo com-
plesso, è una cupola più o meno una calotta da forno. Perciò io
applico la squadra ricurva da sopra, ci infilo dentro un compas-

so e allora – capisci?” P. “proprio per niente.” M.  “Lo posso mi-
surare con la squadra diritta: in questo modo il cerchio diviene
un quadrato e nel centro l’agora, e verso vanno le strade che por-
tano dritte al centro irradiandosi in tutte le direzioni esattamente
come i raggi di una stella – che appunto è circolare”. 

50 Ancora tutto da definire appare inoltre l’impianto greco nel-
l’area del “Forum duplex”, e soprattutto nella sua parte inferiore
(che Fabio Giordano, Cronache di Parthenope, manoscritto del
XIV secolo, descrive come adibito ai commerci: “ad rerum ve-
nalium forum pertineret”). Nel sito archeologico del complesso
di S. Lorenzo Maggiore sono visibili possenti opere di sostru-
zione realizzate con blocchi tufacei in opera isodoma. Esse in-
tervengono a rendere agibile un’area che, stando alle prime no-
tizie sullo studio geomorfologico basato anche su carotaggi re-
centemente condotto in questa zona della città, doveva essere in-
teressata «da una serie di profonde depressioni e da solchi di ero-
sione perpendicolari alla costa uno dei quali, orientato nord/sud
e colmato in età romana, è stato individuato sotto il chiostro di S.
Lorenzo e sotto l’istituto Filangieri» (Longo in Longo Tauro 2016,
p. 198 e nota 45, con bibliografia).

51 Carafa 2008, pp. 48-52, figg. 34-36 (la selezione delle im-
magini riprodotte include tuttavia alcuni esemplari di dubbia an-
tichità o moderni, come C469). Lo studioso sottolinea il danno
della perdita di una stratigrafia spessa sette metri distrutta senza
lasciare alcuna documentazione. 

52 Supra p. 7, nota 34 (antefissa); nota 35 (testina).
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tichi «riconducono in modo inequivocabile alla con-
temporanea produzione fittile siceliota, soprattutto
quella di Agrigento e Siracusa»” 53. Il santuario cui la
stipe apparteneva sarebbe stato fondato quindi, se-
condo gli autori, «ad opera dei Siracusani dopo la fon-
dazione della città...dedicato a Demetra e Kore, le due
divinità più venerate nei santuari siciliani e della stes-
sa Siracusa» 54. 

Carafa ha proposto di ridimensionare la dipen-
denza stilistica dei votivi dall’ambito siceliota, valo-
rizzando il diretto legame con la migliore tradizione
della scultura attica e identificando proprio in Nea-
polis l’elemento propulsore della trasmissione, attra-
verso Taranto e altri centri greci, al Lazio meridiona-
le e a Roma 55. D’altro canto Massimo Osanna ha

espresso recentemente motivate riserve sulla identi-
ficazione della divinità proposta dagli studiosi. Infat-
ti, almeno nei materiali ad oggi pubblicati, come pure
tra quelli esposti al Museo Archeologico Nazionale
nella sezione dedicata a Napoli antica, mancano tipi
con attributi specifici come il porcellino e la fiacco-
la a croce che nel mondo magnogreco si connettono
in molti casi a culti demetriaci accertati epigrafica-
mente, come osserva l’autore 56. Un utile parallelo in-
terpretativo è fornito proprio dall’evidenza siciliana,
in particolare dai busti femminili per i quali Portale
stabilisce un riferimento alla conclusione della par-
thenia, al nuovo status della nymphe e all’ingresso
delle fanciulle che hanno raggiunto la maturità ses-
suale nella società cittadina 57. Lo studioso, condivi-

53 Borriello, De Simone 1985, p. 159 e ss. Il contributo è una
presentazione preliminare della stipe, che non ha prodotto ce-
ramica o altro materiale eccetto le terrecotte (prevalentemente
busti, teste e figure femminili sedute). Cfr. Greco 1995: Capona-
poli è l’acropoli della città, in cui ha sede il culto della divinità
principale, Demetra, la Ceres Actaea di Stazio (Stazio, Silv. IV
8, 50) riconoscibile dalla stipe rinvenuta da oltre sessanta anni
(ma ancora sostanzialmente inedita) sotto il convento di S. Gau-
dioso.

54 Borriello, De Simone 1985, pp. 160-161. La fondazione del-
la città è da intendersi secondo la cronologia tradizionale che
dominava negli anni ’80, ovvero intorno al 470 a.C., subito dopo
la battaglia navale di Cuma del 474 a.C. in cui gli Etruschi furono
sconfitti dai Cumani grazie al supporto della flotta di Ierone di
Siracusa. Ma all’epoca di Diotimo (e delle prime terrecotte del-
la stipe, sembra) la tirannide di Ierone I (morto nel 466 a.C.) è
tramontata e Pithecusa è tornata sotto il controllo di Parthenope
/ Neapolis.

55 Carafa 2008, pp. 51-52. D’altro canto il predominio dello
stile attico nella plastica siceliota della seconda metà del V seco-
lo a.C. è un fenomeno ben noto (cfr. De Miro 1985) e solo lo stu-

dio complessivo dei reperti potrà chiarire, tra i vari aspetti, gli in-
trecci dei vari orizzonti artistici.

56 Osanna 2016, pp. 360-361. Carafa propone di riconoscere
elementi demetriaci nei tipi della colomba, del gallo e dei troni
con figurine femminili nude (Carafa 2008, p. 51); tuttavia piut-
tosto che cercare un rapporto diretto e “fisiologico” con Deme-
tra o meglio con Persephone, sembra più opportuno sottolineare
l’analogia delle funzioni che quelle divinità in alcuni contesti
(come nel caso di Neapolis) possono svolgere. Sono molto gra-
ta a Osanna per i chiarimenti su questo punto, molto importante. 

57 Una conferma del significato attribuibile ai busti si può ave-
re anche in ambito napoletano: dalla tomba 7 di Qualiano, sul
versante nord-ovest della città, ai confini con l’area flegrea, pro-
viene un busto femminile con capo modiato, simile ad un esem-
plare dalla stipe di S. Aniello a Caponapoli, a sua volta confron-
tabile con un esemplare da Capua, come nota D. Giampaola. Dal-
la tomba proviene inoltre una spatola di bronzo e un corredo di
vasi databile intorno al 330-20 a.C. (Giampaola 1985, pp. 319-
321). Per le figurine femminili nude “in trono” dalle tombe gre-
che e magno greche, a partire dall’evidenza tarantina, si rinvia a
Graepler 1997, pp. 212-221, che ribadisce la necessità di ulteriori
studi iconologici e contestuali.

Fig. 4. - a) Napoli, Villa Chiara (saggio B1). Museo Archeologico Nazionale, inv. 220051. Testina fittile tardo arcaica dalla colmata vi-
cereale (Giampaola, d’Agostino 2005). b) Napoli, Largo S. Aniello a Caponapoli (saggi A1-A3. Museo Archeologico Nazionale, inv.
296391. Antefissa nimbata, con dardi (Borriello 1987). 

a
b
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dendo tale prospettiva critica, ha proposto a sua vol-
ta di riconoscere nella divinità venerata sull’acropo-
li la stessa sirena Parthenope, protettrice delle par-
thenoi della città 58. 

Sulla base di questo rinnovato approccio critico
che individua un aspetto fondamentale dell’evidenza
da S. Aniello e da cui occorre ripartire per cercare di
definire la sfera cultuale alla quale i votivi vanno ri-
condotti, propongo di approfondire in futuro, nello
studio della stipe, l’aspetto dell’assimilazione del cul-

to di Parthenope a quello demetriaco, ampiamente
tramandata dalle fonti. Una forte connotazione agri-
cola caratterizza il culto della Sirena, collegato al ca-
podanno agrario: «è a lei che tocca assicurare la fer-
tilità della terra e l’abbondanza della cerealicoltura;
al suo tempio si connette il pingue suolo della regio-
ne, fertile di messi; è il suo tempio che viene ricoperto
di covoni. È nel suo nome e nel suo culto che la cit-
tà nasce e si rinnova» 59. Naturalmente il culto della
Sirena è ben più antico, ed essa doveva essere già ve-

58 La nuova, originale proposta di lettura, è stata avanzata da
Massimo Osanna in “Culti acropolici tra Grecia e Magna Grecia:
spunti di riflessione”, relazione presentata nel corso di una gior-
nata di studio dedicata a “Cuma e Napoli: le due acropoli”, L’Orien-
tale, Dipartimento Asia Africa e Mediterraneo, Palazzo Du Me-
snil, 31 maggio 2013, organizzata dalla sottoscritta con la parte-

cipazione di Luca Cerchiai, Daniela Giampaola, Daniela Lepo-
re, Carlo Rescigno. Cfr. Osanna 2016 (cit. a nota 56).

59 Mele 2014, p. 159: «...La morte della Sirena in questo con-
testo è qualcosa di più che un mero sopravvivere come eponima,
è un rinascere come sposa e madre ed è questo che Parthenope
fa divenendo eponima non di un’isola ma di una città che la as-

Fig. 5. - Napoli, Convento di S. Gaudioso. Materiali votivi recuperati nel 1933. Museo Archeologico Nazionale (Borriello, De Simone
1985). a-f) Teste e busti femminili di età classica ed ellenistica (dall’alto: cat. 26.1; 26.5; 26.3; 26.13; 26.15; 26.14). g) Trono (cat.
26.39). 
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nerata dalla comunità stanziata presso l’approdo na-
turale e la rocca di Pizzofalcone, ovvero presso la
Φαλήρου τύρσις (Lyc. Alex. 717) 60. In seguito, con
l’ascesa di Neapolis, l’agalma della dea alata – en-
trata ora nello spazio di Demetra – verrà custodito
nell’oikos o melathron o domus 61.

Un elemento archeologico a supporto di questa ri-
costruzione che valorizza la coincidenza delle fun-
zioni che, almeno a partire dal V a.C., vengono ad as-
solvere i culti di Parthenope e di Demetra (e Kore)
sull’acropoli neapolitana è la presenza nella stipe di
figurine femminili nude, sedute e di troni (klismoi)
vuoti (fig. 5g) 62. Si tratta di una tipologia, quella del
trono vuoto, che in Campania appare come una pre-
rogativa neapolitana ma in ambito magnogreco ri-
corre a Locri, al Persephoneion del colle della Man-
nella e soprattutto nella Grotta delle Ninfe (Grotta Ca-
ruso) 63. Persephone rappresenta l’archetipo della kore
e della sposa e un ruolo ctonio rivestono anche le Si-
rene, le quali – korai del mondo infero – scortano i

defunti nell’aldilà 64. Un significativo riscontro ico-
nografico della contiguità tra questa divinità e le si-
rene – parthenoi che svolgono analoghe funzioni nei
confronti delle fanciulle che si apprestano a diventa-
re donne – si ritrova su un’anfora campana del Grup-
po del Diphros sulla quale è rappresentata Kore / Per-
sephone seduta davanti ad un altare al quale si avvi-
cina in volo una sirena alata (fig. 6) 65. Interessante è
anche il dato ricorrente della scissione tra figura se-
duta e trono vuoto (alcuni troni risultano di dimen-
sioni adeguate ad accogliere le figure sedute trovate
nelle vicinanze) 66. Mi sembra che questa divisione /
componibilità degli oggetti – la giovane nymphe /
Kore e il trono a lei destinato – esprima in modo “tea-
trale” ed efficace la vicenda stessa di Kore, divisa tra
il mondo infero e quello supero. Tra i materiali voti-
vi della stipe di S. Aniello vi sono inoltre figure di
Afrodite ed Eroti che ben si inscrivono nel quadro di
un culto che presiede alla ritualità del passaggio del-
le parthenoi dall’età infantile alla maturità sessuale67.

sume come divinità garante e simbolo della sua esistenza». Cfr.
inoltre Mele 2007, p. 258; p. 262.

60 Sull’interpretazione dell’espressione come “città di Falero”,
argonauta ateniese nipote di Eretteo, e sulla rivendicazione del-
la ‘precedenza mitica’ degli ateniesi nella storia del contesto lo-
cale, con relativi diritti ad un ruolo attivo nella Città Nuova, cfr.
Giangiulio 1985, 137-138. Per Mele il passo si riferirebbe più
specificamente alla torre “che segnala il luogo neapolitano di ac-
coglienza del corpo della Sirena” e le sue fasi iniziali saranno da
ricercare nel sito del primo insediamento (Mele 2007, p. 263; cfr.
infra nota 104). Mele richiama la pelike del Pittore della nascita
di Atena in una collezione privata giapponese su cui Falero è rap-
presentato con Acamante e Demofonte, insieme ai Dioscuri, in
procinto di fondare Soloi, Cipro, c. 450 a.C. (cfr. Mele 2007, pp.
261-262, con bibliografia). Non è possibile sviluppare in questa
sede tali aspetti mitici e iconografici che tuttavia possono con-
tribuire a definire la ricchezza delle connessioni politiche, reli-
giose e sociali che vengono a definirsi tra Atene e la città in questo
momento storico.

61 Mele 2014, p. 171, con i riferimenti testuali dovuti. La ri-
costruzione dell’evoluzione del culto appare fondamentale per
un approccio complessivo alla storia della città. Sulla Ceres Ac-
taea di Stazio (Stazio, Silv. IV 8, 50) e sulla dimensione tesmo-
forica e ateniese della Demetra neapolitana, cfr. Giangiulio 1986,
pp. 141-148. Cfr. Greco 1995; Mele 2007, p. 258. A proposito
della comparsa di simboli legati alla cerealicoltura (locusta, spi-
ga di grano) su didrammi neapolitani intorno alla metà del V a.C.
Cantilena si chiede se la spiga di grano sia un richiamo al culto
di Demetra actea o agli stessi rituali in onore di Partenope (Can-
tilena 2008, p. 527, tav. I). Per un più ampio approccio archeo-
logico e cultuale alla sfera demetriaca e in particolare al santu-
ario eleusinio, cfr. Lippolis 2006.

62 Borriello 1985, p. 167, cat. 26.36: divinità femminile, con-
nessa al trono su cui sedeva (figura femminile nuda seduta con
le braccia ripiegate lungo il corpo e le mani poggiate sulle gam-
be; è “fratturata al di sotto delle ginocchia”); cat. 26.37, trono
“del tipo particolarmente diffuso nel periodo arcaico e classico”
(con schienale dritto e braccioli bassi, gambe anteriori in forma
di zampa animale; ornato di riquadratura in rosso); 26.38: trono,
del tipo del klismos noto nel V e diffuso nel periodo ellenistico
(gambe ricurve all’infuori e piano orizzontale ricurvo; comple-

tato da un drappo bianco con bordi giallo e viola riccamente pan-
neggiato); 26.39: trono, simile al precedente (illustrato da foto).
Sulla connotazione demetriaca dei troni, cfr. Carafa 2008, p. 52,
con bibliografia. 

63 I Ninfei di Locri Epizefiri, in part. pp. 13-16; p. 116, fig. 191.
MacLachan 2009. I pinakes locresi rappresentano proteleia, doni
offerti a Persephone dalle giovani spose in occasione del matri-
monio, quando avviene il passaggio della giovane da korē a
nymphē. Sul trono come simbolo di un “rite de passage” e come
astrazione di una “Dea Madre”, vedi in dettaglio Vollmer, 2014,
pp. 119-281. Sono molto grata a Geltrude Bizzarro per avermi
fornito il riferimento locrese per il trono vuoto.

64 Mc Lachan 2009, p. 205. Nell’Elena di Euripide (pp. 167-
169), le Sirene alate sono korai del mondo sotterraneo che por-
tano fiori di loto (pp. 167-169). Eisenfeld 2016: la dea appare non
solo come “regina ctonia” ma anche come una divinità che go-
verna sulle sfere del matrimonio e della nascita. L’importanza re-
gionale della Persephone di Locri attraverso le nozioni di transi-
zione e rinascita sembra aver contribuito alla rappresentazione
della dea sulle lamelle magnogreche. Non è possibile in questa
sede approfondire il dibattito sulla divinità venerata a Grotta Caru-
so e si rinvia a Genovese 1999, pp. 193-197, per le proposte di
La Rocca e Coarelli, inclini nel riconoscere nelle Ninfe piuttosto
che in divinità infere le destinatarie delle pratiche rituali.

65 d’Agostino 1988, p. 572. Cfr. Ibelli 2010, pp. 148-149, fig.
10. Il discorso iconografico su questo e altri documenti richiede
un approfondimento che non è possibile portare avanti in questa
sede, Si rinvia al lavoro della Ibelli per un’originale trattazione
delle tematiche ricorrenti. 

66 I Ninfei di Locri Epizefiri 1991, pp. 114-125; alcune figu-
re sono spezzate alle ginocchia e manca la parte inferiore delle
gambe, forse eseguite a parte, essendo di grandi dimensioni (con-
tributo di R. Leone). Anche l’unica figurina napoletana presen-
tata nel catalogo di Borriello e De Simone è priva della parte in-
feriore delle gambe (Borriello, De Simone 1985, p. 167, cat.
26.36). Cfr. MacLachlan 2009, p. 297: «The type is known else-
where in the Greek world; examples have been found in Corinth,
Attica, and Cyrene. Throughout Magna Graecia, these figures
have been found in the graves of young women. Often their arms
have been deliberately cut off, or their legs, sometimes at the
knees, sometimes at the calves».
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Non è questa la sede per sviluppare un paradigma in-
diziario che deve necessariamente seguire lo studio
esaustivo dei materiali, e che potrebbe essere confer-
mato o meno da esso. Vorrei comunque recuperare un
dato degno di attenzione, relativo alle terrecotte pro-
venienti dalla colmata vicereale di Largo S. Aniello
a Caponapoli, dunque non lontano dal luogo di ritro-

vamento della stipe, e pubblicate da M. R. Borriello:
la presenza di tipi connessi con il teatro (figurina si-
lenica, figure di danzatrici “dalle forme abbondanti”
e con un gonnellino) (fig. 7) 68, confrontabile ancora
una volta in primo luogo con il contesto di Grotta Ca-
ruso, dove furono rinvenuti modelli di Menadi, Sile-
ni, maschere di attori comici. Come osserva MacLa-
chlan: «The chthonic aspects of Dionysus were in-
tertwined with the ecstatic and theatrical in Magna
Graecia, making it not surprising that this Locrian ri-
tual combined theatrical elements with a katabasis»69.
Maschere teatrali e figure grottesche, sono frequenti
nei santuari siceloti di Demetra e Persefone, associa-
te con tipi riconducibili alla commedia di mezzo e alla
commedia nuova, interpretabili come riflesso di ele-
menti del rituale demetriaco 70.

A Cuma, Demetra acquistò un ruolo di primo pia-
no solo dopo la tirannide, grazie a Xenokrita, che da
compagna di Aristodemo si trasformò in strumento di
pacificazione della città 71. Sembrano esservi dunque
tutti i presupposti per una valorizzazione degli aspet-
ti demetriaci di Parthenope nel pieno V a.C., nel qua-
dro dell’epoikia che riunisce nella città “restituita” le
varie componenti etniche, a partire da quelle cuma-
ne. Sempre a Cuma, il culto di Dioniso fu connesso
in origine con il culto di Demetra e Kore e la triade
romana di Cerere, Libero e Libera fu dedotta da Cuma
nel 493 a.C. 72. È appena il caso di ricordare, infine le
testimonianze funerarie che collegano questa città al
culto del dio, a partire dalle tombe degli iniziati 73.

Per concludere, vorrei tornare a porre il problema
della identità della divinità venerata sull’acropoli di
S. Aniello prima del V a.C. e della profonda modifi-
cazione della città connessa con il fenomeno della
epoikia. Infatti non ritengo necessariamente supera-
ta l’ipotesi dell’esistenza di un naiskos rurale a suo
tempo avanzata da E. Greco, per spiegare la presen-
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67 Borriello, De Simone 1985, p. 168, cat. 26.50, tardo elleni-
stica (nuda e di tipo siceliota); p. 169, cat. 26.51: Erote, tipo tar-
doclassico (nudo e appoggiato a un pilastrino). Si segnalano inol-
tre i tipi di Artemide: (p. 168, cat. 26.49) e di danzatrice tardo el-
lenistica, confrontabile con prodotti sicelioti e tarantini (p. 167,
cat. 26.43). Predominano tuttavia i busti femminili.

68 Borriello 1987, p. 90; pp. 118-121, figg. 62-64, cat. C 440
- C 471. Il sileno è C 455, le danzatrici C 462-463, il cui signifi-
cato resta da definire, non essendo stati proposti confronti.

69 Mc Lachan 2009, p. 212: «On the side of the terracotta plaque
with the nymphs and Pan are depicted thyrsoi, implements be-
longing to the maenadic cult of Dionysus. Models of maenads
were also found in the Grotta, together with Sileni, masks and
figurines of comic actors, and the theatrical as well as the ecstat-
ic dimension of Dionysus clearly figured in the experience at the
Cave. For women to leave behind theatrical votives suggests
strongly that their activities were connected with performances
that took place in the theater built in the center of the city. …..

The chthonic aspects of Dionysus were intertwined with the ec-
static and theatrical in Magna Graecia, making it not surprising
that this Locrian ritual combined theatrical elements with a kataba-
sis». Cfr. MacLachlan 2016a; MacLachlan 2016b.

70 Greco G. 1996, p. 121, a proposito della presenza di questi
tipi nelle terrecotte di Poseidonia. Il tema merita tuttavia un nuo-
vo approfondimento, a partire dal quadro generale fornito da To-
disco 2002.

71 Per il culto di Demetra a Cuma e a Napoli sono fondamen-
tali le osservazioni di Giangiulio 1986, pp. 140-148 (in part. p.
147 sugli elementi di tipo tesmoforico del culto di Demetra Acha-
ia, che al suono dei timpani va in cerca di Kore).

72 Mele 2014, pp. 74-75. Il tempio non si è conservato, esiste
solo la tradizione testuale.

73 Rescigno 2010, p. 371. Sulle tombe degli iniziati, alle qua-
li doveva essere riservata una zona del sepolcreto, cfr. Breglia
2009.

Fig. 6. - Siena Museo Archeologico. Anfora a figure nere di pro-
duzione campana, attribuita al Gruppo del Diphros. Inizi V sec.
a.C. Persephone / Kore seduta davanti ad un altare, con un fiore
e una ghirlanda nelle mani. Una sirena si dirige volando verso la
dea (d’Agostino 1988).
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za della testina arcaica di Villa Chiara in un’epoca
precedente alla fondazione della città nuova (stando
all’evidenza archeologica allora nota) 74. Il pianoro
infatti rappresenta, in età tardo arcaica, un tratto del-
la chora cumana e le sempre più cospicue tracce di
frequentazione arcaica non contraddicono questo dato
e non ci informano sulla consistenza e sulla natura
dell’abitato. Se il sacello più antico fosse sacro a De-
metra o ad altra divinità non possiamo stabilirlo, ma
neppure escluderlo: è possibile infatti che l’arrivo del-
la Sirena Parthenope sull’acropoli della città nuova
e la sua interazione con l’antica divinità che ne deri-
va sia da collocare nel quadro della ridefinizione dei
culti e dell’assetto complessivo della città connesso
con l’epoikia 75.

Quale cronologia per la fondazione di Neapolis?

La complessa vicenda della fondazione di Nea-
polis ha conosciuto di recente una svolta critica. In-
fatti, la proposta avanzata a suo tempo da Mario Na-
poli e ampiamente condivisa da storici e archeologi

di un evento collocabile intorno al 470 76, viene oggi
liquidata come una combinazione di dati priva di fon-
damento e frutto di un approccio storico di tipo eve-
nemenziale 77. Tale linea interpretativa è portata avan-
ti in primis da B. d’Agostino ed E. Greco sulla base
dei nuovi dati archeologici offerti da D. Giampaola,
protagonista con la sua équipe della densa stagione
dell’archeologia urbana napoletana dagli anni ‘90 ad
oggi. In effetti sia la scoperta della sequenza di fon-
dali arcaici nell’approdo di piazza Municipio sia la
diffusa evidenza archeologica di età arcaica sul pia-
noro, nonostante la sua natura residuale, comportano
una rinnovata visione degli inizi del popolamento del
sito e delle dinamiche insediative che sono a monte
della fondazione cumana alla quale si riferiscono le
fonti. 

Fondamentale tuttavia per la cronologia della fon-
dazione della città sul pianoro intesa nella pienezza
della sua dimensione politica appare la questione del-
la datazione delle fortificazioni greche di prima fase
quale emerge dalle indagini più recenti. L’approfon-
dimento che segue riguarda l’interpretazione com-

74 Greco 1986, pp. 188-189. Lo studioso collega l’esistenza
del santuario “ai margini del territorio cumano, nella parte più
meridionale di questo, non lontano dal punto in cui cominciava-
no le paludi” alla pratica di attività agrarie cui la collina era sot-
toposta, escludendo che essa fosse chora eremos, incolta. At-
tualmente si ritiene che già nell’ultimo trentennio del VI a.C. il
pianoro ospitasse la città nuova. 

75 Carafa 2008, p. 52, accogliendo l’ipotesi del culto di De-
metra e Kore data la connotazione periferica (rurale) dell’acro-
poli di S. Aniello sottolinea il problema della apparente conti-

nuità del culto stesso dopo l’inserimento del santuario nell’area
urbana della colonia (“caso unico nella regione”).

76 Napoli 1952a. Cfr. Mele 1985, p. 104.
77 d’Agostino in Giampaola, d’Agostino 2005, pp. 59-60. Nel-

lo stesso contributo, a p. 57, Giampaola sostiene che, grazie al
contesto di Vico Sopramuro, la fondazione di Neapolis “può ri-
salire almeno agli inizi del V sec. a.C.”. Greco 2005, pp. 112-114.
Cfr. Longo in Longo-Tauro 2016, p. 190. Alla battaglia di Cuma
del 524 si sostituisce quella di Aricia del 504 a.C. (Cerchiai 2010b)
con la costruzione di un paradigma indiziario seducente ma an-
ch’esso lungi dall’essere dimostrabile.

Fig. 7. - Napoli. Largo S. Aniello a Caponapoli (saggi A1-A3). Museo Archeologico Nazionale. Terrecotte votive dalla colmata vice-
reale (Borriello 1987). a) Sileno (cat. C455). b) Danzatrici deformi. (cat. C 462; C463).
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plessiva del record archeologico attualmente dispo-
nibile come pure il rapporto che viene stabilito tra
quest’ultimo e le fonti storiche. L’intento è quello di
sottolineare alcuni aspetti problematici della propo-
sta di rialzo della datazione di tali fortificazioni, sot-
toponendola ad un vaglio critico più approfondito.

Le fortificazioni di prima fase: le difficoltà della let-
tura stratigrafica

Il contributo che costituisce la chiave di volta del
nuovo orizzonte cronologico tardo arcaico attualmente
assegnato alla “ktisis della Città Nuova” è quello di
Daniela Giampaola e Bruno d’Agostino del 2005 78.
In esso sono presentati i dati relativi allo scavo di un
lungo tratto delle fortificazioni in vico Sopramuro nel
settore orientale della Città e di altri più limitati resti
in Piazza S. Domenico Maggiore all’incrocio con
l’omonimo vico, nonché di Vico S. Marcellino, sul
versante sud, in quanto tali contesti hanno prodotto
evidenza ceramica anteriore alla metà del V a.C. (fig.
1E-G) 79. Si rinvia supra alla tab. 2 per la schematiz-
zazione dei rinvenimenti. Nella tabella sono stati in-
seriti inoltre i contesti di Largo S. Aniello a Capona-
poli e di Villa Chiara, avendo restituito evidenza con-
frontabile con quelli sopra menzionati (fig. 1H).

Il segmento di cinta muraria in vico Sopramuro,
per il quale si rinvia alla descrizione e alla documen-
tazione prodotta dalla studiosa, è realizzato in orto-
stati di tufo giallo napoletano: lo scavo, limitato alla
trincea Telecom (Napoli Cable. Nodo 95, Trincea 4)
(fig. 8), ha evidenziato tre filari leggermente digra-
danti della cortina, messa in opera a scarpa. Le bri-
glie sono anch’esse in ortostati, alternativamente am-
morsate o appoggiate alla sua faccia interna e si rac-
cordano al banco naturale. I reperti ceramici (tab. 2)
provengono dall’emplekton gettato all’interno delle
briglie e “costituito di grandi scaglie di tufo giallo na-
poletano sovrapposte per filari orizzontali irregolari,
alternati a livelli di terra a matrice cineritica” 80. Essi
sono costituiti da materiali residuali che si dispongo-
no in un arco cronologico che va dalla fine del VII

alla metà del V a.C. (fig. 9). I frammenti più antichi
sono rappresentati da olle di impasto (tab. 2, nn. 28-
29) di un tipo che potrebbe scendere fino agli inizi
del V a.C., ma che trova stretti confronti con esem-
plari da un insediamento arcaico di Acerra, a nord di
Napoli, verso Nola, e che ricorre inoltre tra i mate-
riali dello scarico del Chiatamone (cfr. tab. 1) 81. Per
il resto, predomina la ceramica a bande dell’ultimo
quarto del VI a.C. (tab. 2, nn. 30-33), seguita dalla ce-
ramica attica databile da fine VI a metà V a.C., ov-
vero una kylix tipo C, “Concave Lip”, che si data en-
tro la metà del V a.C. (Tabella 2, n. 34) e una coppa
su piede “convex and large”, con stelo basso e am-
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78 Giampaola, d’Agostino 2005. Il dato archeologico viene
quindi assunto da Mele, il quale recepisce una data agli ultimi de-
cenni del VI a.C. (Mele 2009, p. 183; Mele 2014, p. 197) pur
esprimendo qualche riserva (loc. cit. p. 199: «D’altro canto se il
processo di fondazione di Neapolis viene collocato nell’ultimo
quarto del VI secolo, una fondazione come epoikia di Calcidesi,
Pithecusani e Ateniesi, è difficile da ammettere: il periodo inte-
ressato per Calcide come per Atene dovrebbe essere l’età dei Pi-
sistratidi, un periodo in cui né Erodoto né Tucidide trovano le
condizioni adatte a una politica ateniese di espansione»).

79 Giampaola, d’Agostino 2005. Nell’approfondimento dei dati

discussi dagli studiosi giova fare riferimento agli specifici con-
tributi.

80 Giampaola 1997, p. 139 (con datazione “intorno al primo
quarto del V sec. a.C.”). Giampaola in Giampaola, d’Agostino
2005, pp. 53-56, figg. 3-6. Per la fortificazione, loc. cit. figg. 3-
6.

81 Giampaola in Giampaola, d’Agostino 2005, p. 66, scheda 3
per il materiale di Acerra (prop. Puzone Messina), utile per l’in-
quadramento dei frammenti da Vico Sopramuro (loc. cit. 72, sche-
de 29, 29).

Fig. 8. - Vico Sopramuro, scavi Telecom (Napoli Cable. Nodo
95, Trincea 4). Il muro in ortostati della fortificazione (Giam-
paola, d’Agostino 2005). 
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pio, dei primi decenni del secolo (tab. 2, n. 35). È inol-
tre presente un esemplare di coppa della classe “etru-
sco-arcaica” (tab. 2, n. 37) 82, una classe che ricorre
anche dall’emplekton di Largo S. Aniello a Capona-
poli riferibile alla seconda fase delle mura ma posto
immediatamente a contatto con quello di prima fase 83.
Le numerose varietà tipologiche di questa classe, che
si ritrovano in contesti del Sannio, della Campania, e
della Lucania, restano ancora da approfondire e si
estendono per tutto il V a.C. 84. Essa è presente inol-
tre negli strati di obliterazione del muro di S. Dome-
nico Maggiore (ovvero nel riempimento di una fossa
di prima età imperiale che ha restituito anche un fram-

mento di kylix attica a figure nere databile intorno alla
metà del VI sec. a.C., l’importazione attica più anti-
ca finora documentata) 85 e tra i materiali della col-
mata vicereale (XVI secolo) di Largo S. Aniello a Ca-
ponapoli 86 (fig. 10, C13-16), da cui proviene un esem-
plare riferibile alla seconda metà del secolo che si
confronta con la tomba 42 di Alfedena 87. In genera-
le, Cerchiai sottolinea il carattere di produzione esten-
siva della ceramica di uso comune, legata alla con-
servazione degli alimenti e alla preparazione dei cibi.
«Dai pochi studi finora dedicati emerge una sostan-
ziale omogeneità tipologica che interessa l’intero ter-
ritorio regionale, dai centri greci della costa a quelli

82 Giampaola in Giampaola, d’Agostino 2005, p. 56; p. 75, n.
37, con bibliografia.

83 Cfr. D’Onofrio in D’Onofrio, d’Agostino 1987, pp. 12 (sca-
vo), 18, 22, cat. A2, fig. 26. L’esemplare appare inquadrabile nel-
la prima metà del V a.C. Si ricorda il piccolo frammento di cera-
mica corinzia A1, qui riprodotto alla fig. 9.

84 Per la studiosa queste coppe ricorrono “in contesti datati tra
la fine del VI e la metà del V a.C.”, ma la classe è frequentemente
attestata anche nella seconda metà del secolo, come risulta dagli
esempi citati di seguito nel testo per Poseidonia e Alfedena. Al-
l’evidenza richiamata per la classe da Giampaola conviene ag-
giungere quella da Capua (Mingazzini 1969. IV, B. Ceramica
acroma. Ciotole a fascia risparmiata, tav. 2.1 (P 160: inv. 7756,
h 8.4; diam. orlo 23, con rinvio ad esemplari nolani, da Mintur-
no, da Volterra); tav. 2.2 (Ant. ed ign. inv. 145. h 7; diam. 17. La

forma differisce dalla precedente solo per il labbro un poco più
grosso, con rinvio a numerose repliche dall’Umbria e dalle Foci
del Garigliano).

85 Giampaola in Giampaola, d’Agostino 2005, p. 57 e fig. 8;
p. 77, n. 42. Il frammento è attribuito ad una “merrythought (wi-
shbone-handled) cup”, c. 550 a.C.

86 Giampaola in Giampaola, d’Agostino 2005, p. 77, n. 44 (il
frammento da Piazza S. Domenico Maggiore). Dalla colmata vi-
cereale del XVI secolo di Largo S. Aniello provengono alcuni
esemplari databili tra la fine del VI e i primi decenni del V a.C.
(cat. C 13-16) nonché un esemplare inquadrabile nella seconda
metà del V a.C. (T. Cinquantaquattro in D’Onofrio, d’Agostino
1987, p. 93, cat. C 13, fig. 26).

87 T. Cinquantaquattro in D’Onofrio, d’Agostino 1987, p. 93,
cat. C 13 (con bibliografia). Cfr. infra tabella 2 e fig. 10.

Fig. 9. - Vico Sopramuro (Napoli Cable. Nodo 95, Trincea 4). Materiali dall’emplekton (Giampaola, d’Agostino 2005). Olle di impas-
to (nn. 28-29). Ceramica a bande (nn. 30-33). Ceramica attica: kylix tipo C, “Concave Lip” (n. 34); coppa su piede (n. 35); calice (n.
36). Coppa “etrusco-arcaica” (n. 37).
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campani della pianura fino a Pontecagnano: ne emer-
ge il quadro di una cultura materiale condivisa in cui
si comprende meglio la diffusione delle produzioni
artigianali di lusso o la circolazione di un sistema stan-
dardizzato di terrecotte architettoniche» 88. Di parti-
colare interesse per la lettura contestuale che ne è sta-
ta data appare l’evidenza sannitica da Paestum: un
esempio databile intorno al 450-25 a.C. proviene dal-
la tomba 534 della necropoli di Arcioni 89, mentre agli
anni intorno al 440-430 a.C. si data l’esemplare dal-
la tomba 269 della necropoli del Gaudo, un contesto
in cui «la coppa, con fascia risparmiata sotto il lab-
bro, spesso poggiata sulle gambe del defunto a con-
tenere il coltello di ferro e, talvolta, i resti di un co-
sciotto di ovino. Derivata da una tipologia peculiare
dell’area etrusco-campana sin dall’età tardo-arcaica,
trova i suoi più diretti confronti con materiali della
parte meridionale costiera della regione» 90. Come os-
serva M. Cipriani, la necropoli in contrada Gaudo,
lungo la direttrice che collegava Poseidonia al san-
tuario di Hera alla foce del Sele, alla quale contri-
buivano dalla fine del VI alla metà del V sec. a.C. al-
cuni nuclei abitativi extraurbani, accoglie, a partire
dal 450 a.C. circa, gruppi allogeni organizzati che
sembrano coagularsi intorno a figure di armati alla

maniera ‘sannita’ nei quali la studiosa propone di ri-
conoscere dei mercenari 91. In conclusione, sulla base
delle attuali conoscenze sulla classe, sembra che i
frammentari esemplari napoletani finora pubblicati,
tutti da contesti privi di una stringente connotazione
temporale, si riferiscano a periodi (e forse anche cen-
tri) di produzione diversi e ne documentino il largo
uso.

Quanto al piano di lavorazione del muro in orto-
stati rinvenuto in Piazza S. Domenico Maggiore, che
costituirebbe un’evidenza importante per la formula-
zione di una proposta cronologica relativa alla co-
struzione del muro, si osserva che dei due frammen-
ti presentati come datanti in quanto provenienti dal
piano di frequentazione associato con la struttura, il
primo – un orlo di anforetta a fasce (fig. 11a; tab. 2,
n. 39) – fu datato alla metà del V a.C. nell’edizione
dello scavo e solo in seguito ante datato alla metà del
VI a.C., sulla base di un nuovo confronto definito
“stringente”. Esso si riferisce ad un esemplare arcai-
co da Fratte che tuttavia non presenta il labbro sago-
mato che caratterizza l’esemplare napoletano, il qua-
le a mio avviso attende ancora un inquadramento in
termini strettamente tipologici nel più ampio ambito
della classe 92. Il secondo frammento (fig. 11b; tab. 2,
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88 Cerchiai 2010a, pp. 60-61.
89 L. Tomay in Pontrandolfo 1996, pp. 42-43, cat. 23.1 e fig.

23.1-4 (con approfondimento dei confronti databili alla seconda
metà del secolo).

90 Cipriani 1996, p. 119. La coppa dalla tomba 269 è catalo-
gata da F. Longo in Cipriani 1996, pp. 140-141, figg. 45.1-3.

91 Cipriani 1996, p. 119. I nuovi venuti sono riconoscibili per
la diversa organizzazione e distribuzione areale delle tombe e la
presenza significativa di armati. Dotati in alcuni casi di cinturo-
ne sannitico o in un caso corazza bivalve a tre dischi essi po-

trebbero configurarsi come mercenari. Notevole è anche la cen-
tralità dell’olla (elemento ricorrente nelle necropoli delle comu-
nità indigene della Campania e della Lucania) nel rituale funera-
rio, sulla cui articolazione ed evoluzione si rinvia all’approfon-
dimento della studiosa.

92 Per la prima datazione cfr. C. Scarpati in Giampaola et alii
1996, p. 125 e nota 49; fig. 124.4 (“orlo di anfora acroma con de-
corazione a fasce vicina ai tipi 39.4 e 40.2 di Castelcapuano” per
i quali si rinvia a Napoli Antica, p. 235, fig. 234). Per la nuova
cronologia alta, cfr. Giampaola in Giampaola, d’Agostino 2005,

Fig. 10. - Largo S. Aniello a Caponapoli. Ceramiche residuali (D’Onofrio, d’Agostino 1987). A1: kotyle corinzia arcaica (?) dall’em-
plekton US 266/4°. C 13-16: coppe della classe “etrusco-arcaica” dalla colmata vicereale. E 9: frammento probabilmente della stessa
classe dalla stratificazione del primo ‘900. 
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n. 40), un orlo di skyphos di tipo attico a vernice nera
si data intorno alla metà del V a.C., fornendo il ter-
minus ad quem per la costruzione della cortina mu-
raria. Unico indizio della possibile esistenza di un trat-
to di fortificazione più antica di quella messa in luce
dallo scavo sembra essere la rilavorazione di alcuni
blocchi di tufo della cortina osservata da Giampaola,
la quale si esprime tuttavia con estrema cautela, data
l’esiguità dei resti e i limiti dello scavo 93.

Come si può constatare non è possibile circoscri-
vere agli inizi del V a.C. sulla base di dati oggettivi,
come viene suggerito, il limite inferiore dell’eviden-

za, rappresentato con tutta probabilità dalla ceramica
attica, perlopiù in condizioni tanto frammentarie da
rendere problematica l’identificazione del tipo (tab.
2, nn. 35-36) o relativa a tipi che perdurano in tutta
la prima metà del V a.C. (tab. 2, n. 34). Non è chiaro
quindi come si ricavi la cronologia alta dei materiali
recuperati nel contesto in esame e la loro specifica
funzione datante delle mura di prima fase a “dieci anni
prima o dopo il 490 a.C.” 94 In ogni caso tale eviden-
za costituirebbe solo il termine post quem per la rea-
lizzazione del tratto murario e non la prova della sua
datazione, per la quale sarebbe stato utile disporre di
una relazione stratigrafica del muro con i livelli d’uso
o di fondazione (ma il cavo di fondazione non ha re-
stituito materiali). Inoltre il concetto di associazione
applicato a questo contesto stratigrafico funzionale
risulta limitato alle circostanze dell’assemblaggio ul-
timo dei materiali residuali, non trattandosi di un de-
posito chiuso in cui al contrario l’associazione avreb-
be acquistato un maggior peso. Quindi trovare cera-
mica genericamente databile alla prima metà del V
a.C. insieme a frammenti di VI a.C. non mi sembra
che possa condurre alla precisazione della cronolo-
gia della ceramica più recente e del suo contesto. Non
si può, infatti, stabilire se i materiali dall’emplekton
abbiano una medesima provenienza stratigrafica e
quale essa sia 95.

In generale, infine, esiste un’ampia bibliografia
sulla difficoltà di datare le fortificazioni e si registra
un diffuso scetticismo sulle cronologie tradizionali
delle fortificazioni di molti siti, in particolare di quel-
li arcaici 96. Tuttavia, per B. d’Agostino, l’evidenza di

p. 76, cat. 39, fig. 12) la quale richiama l’esemplare dalla tomba
72 erroneamente indicata come T. 69 di Fratte, cfr. Greco, Pon-
trandolfo 1990, p. 236, 6, fig. 399a [399a] (solo foto). Più simi-
le morfologicamente mi sembra l’anfora acroma con labbro ag-
gettante sagomato, collo tronco-cilindrico a profilo concavo di-
stinto con un gradino dall’alto corpo ovoide dalla T. 534 di Pae-
stum, Arcioni (L. Tomay in Pontrandolfo 1996, p. 43, fig. 23.1-
4. Cfr. infra fig. 21, a destra). In generale conviene ricordare che
si tratta di una classe di materiale che attende ancora uno studio
tipologico e areale adeguato.

93 Scarpati in Giampaola et alii 1996, p. 126: «I quattro bloc-
chi di fondazione rinvenuti sono in assise piane, e sporgono ri-
spetto all’elevato – sul lato a vista – di m 0,20; quelli integri mi-
surano m 1,10 di lunghezza. Alti m 0,30/0,40, risultano rasati nel-
la faccia inferiore, e inoltre presentano la superficie della faccia
ovest grezza e riquadrata con una fascia perimetrale di m 0,10 ri-
bassata e liscia. Queste due caratteristiche fanno pensare ad un
reimpiego di blocchi originariamente in ortostati, che sono stati
poi tagliati per un’altezza pari a quella di un blocco in assise pia-
na». Dalla trincea di fondazione non è emerso materiale; cfr.
Giampaola in Giampaola, d’Agostino 2005, p. 56: qui si afferma
invece che «Tale struttura intacca un piano di frequentazione da-
tabile intorno all’inizio del II quarto del V sec. a.C. per la pre-
senza di un frammento di skyphos di tipo A, con massima espan-
sione all’orlo (n. 40), associato ad una situla [non illustrata] e ad

un’anfora acroma con labbro dipinto (n. 39), simile ad un esem-
plare da Fratte» (per il confronto, cfr. supra, n. 92).

94 Giampaola in Giampaola, d’Agostino 2005, p. 56: «Più
probanti appaiono gli elementi associati che rimandano, al più
tardi, all’inizio del V sec.: coppette monoansate a bande di
tradizione ionica (nn. 31-32); un piede di calice a vernice nera (n.
36); un frammento di coppa su piede, forse di tipo Convex and
Large (n. 35), un frammento di labbro di kylix C, Concave Lip
(n. 34)».

95 Giampaola 2017, p. 209: «Il marker cronologico ante quem
è costituito dai materiali rinvenuti all’interno della più antica for-
tificazione in ortostati (Vico Sopramuro) databili intorno al 490
a.C.». Cfr. Giampaola in Giampaola, d’Agostino 2005, p. 57.

96 Cfr. la recensione di J.K. Papadopoulos di Frederiksen 2011
(http://bmcr.brynmawr.edu/2012/2012-05-08.html): «The thorny
issue of dating walls is tackled in Chapter 6 (pp. 62-69). Here dat-
ing by masonry style...features prominently, and I remain highly
skeptical of this as a failsafe avenue of dating any wall. I favor
the motto on sundials in old English gardens: “it is later than you
think». E più oltre «…I would insist that the only failsafe method
of dating any wall is by good old dirt archaeology». Purtroppo
anche la buona vecchia archeologia sul campo nel caso delle for-
tificazioni napoletane stenta a trovare evidenze conclusive. Un
utile esempio delle difficoltà di datazione è rappresentato dal caso
di Atene: i continui interventi rendono ciascun tratto “unico” nel-

Fig. 11. - Napoli. Vico S. Domenico Maggiore. Frammenti cera-
mici dal piano di lavorazione del muro in ortostati (Giampaola,
et alii 1996, fig. 5, 3-4. a) anforetta a fasce. b) skyphos a vernice
nera.
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vico Sopramuro rappresenterebbe il più antico tratto
di mura finora rinvenuto e il complesso dei frammenti
che ne stabiliscono la cronologia può assegnarsi al
490 ca. a.C. Naturalmente la datazione può oscillare
dieci anni verso l’alto o verso il basso ma rappresen-
ta per lo studioso un nuovo terminus ante quem per
la fondazione della città 97. A me sembra invece che
non sia possibile precisare in quale decennio del V
a.C. si collochi la sua costruzione, essendo la cera-
mica più recente recuperata nell’emplekton databile
genericamente entro la metà del V a.C. e mancando
altri elementi stratigrafici di contesto che potrebbero
fornire indicazioni supplementari. Sarà forse per que-
sto motivo che l’evidenza napoletana non figura nel
volume di R. Frederiksen dedicato alle fortificazioni
arcaiche databili entro il 480 a.C.; evidentemente la
questione appare ancora da approfondire 98. Resta da
osservare come in generale sia stata recepita dalla cri-
tica una data entro la fine del VI a. C. piuttosto che
intorno al 490 a.C. e come tale esito risulti fuorvian-
te per la ricostruzione delle vicende della città.

Per concludere: una poleogenesi di lunga durata e
una cinta muraria di età classica?

La novità vera, inoppugnabile delle ricerche re-
centi non consiste in un rialzo della datazione della
realizzazione del primo circuito murario di età greca
– mancando, come si è visto, i presupposti per una
definizione stratigrafica delle mura cittadine al 490
a.C. (sia pure con un’oscillazione di un decennio) –
quanto piuttosto nella rivelazione dell’ampiezza e del-
la gradualità del fenomeno di “occupazione” che in-
teressa la baia di Napoli, a partire dall’insenatura stes-
sa che rappresenta l’approdo tra Pizzofalcone e il pia-
noro del centro storico: più intensamente documen-

tata dalla fine dell’VIII a.C. a Pizzofalcone, e dal-
l’ultimo quarto del VI a.C. sul pianoro di Neapolis.
Materiali greci si mescolano in entrambi i siti a ma-
teriali locali, suggerendo la presenza di enchorioi 99

attratti dallo scalo situato in posizione tanto favore-
vole proprio perché in un territorio intermedio tra
Cuma stessa, Pompei e la foce del Sarno 100. Tuttavia,
piuttosto che rialzare la data della fondazione della
città greca, come è stato appunto proposto per Nea-
polis, come per la stessa Parthenope 101, mi sembra
utile osservare il fenomeno dall’ottica di un proces-
so di poleogenesi lungo e complesso, al momento non
ben precisabile per la frammentarietà degli elementi
recuperati, perlopiù in corso di studio. Del resto una
simile difficoltà di definizione del fenomeno inse-
diativo originario è sottolineata da Bonghi Jovino a
proposito di Pompei e del tessuto insediativo della Al-
tstadt con il corollario di rinvenimenti protostorici
che hanno alimentato una poderosa produzione criti-
ca 102.

Per la città nuova, Nea Polis, un elemento signi-
ficativo dell’impianto, insieme agli aspetti topografi-
ci connessi con gli assi stradali e il reticolo urbano
nel suo insieme (che non è databile con precisione),
resta la cinta fortificata “di prima fase”, identificata
in vari punti della città, il cui emplekton non è stato
scavato se non nel tratto orientale di vico Sopramu-
ro 103. I materiali residuali recuperati nell’emplekton
di tale tratto murario indicano, a mio parere, un ter-
minus post quem entro la metà del V a.C. ma non me-
glio precisabile allo stato attuale delle conoscenze. In
assenza di un criterio stratigrafico soddisfacente non
appaiono quindi evidenti, a chi scrive, le ragioni del
sensibile rialzo della cronologia delle mura greche
più antiche, che risulterebbero edificate peraltro nel
periodo di massima potenza di Cuma, quando Ari-
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la sua storia (cfr. Theocharaki 2011, che identifica ben 15 fasi da-
gli inizi del V a.C. alla metà del VI d.C.).

97 d’Agostino in Giampaola, d’Agostino 2005, p. 60. Giam-
paola 2017, 209: la fondazione della città viene collocata “entro
i decenni finali del VI secolo a.C.” ed associata alla crisi della
madrepatria cumana connessa alla tirannide di Aristodemo.

98 Frederiksen 2011 (per l’evidenza cumana cfr. pp. 156-158).
99 Nella consapevolezza, ovvia, del fatto che il luogo di fab-

bricazione dei prodotti non coincide necessariamente con la pro-
venienza di coloro che li trasportavano e utilizzavano. Pertanto
l’identificazione con i “greci” (cumani, ateniesi, ecc.) degli agen-
ti che determinarono la meta finale del prodotto greco resta da
ipotizzare di volta in volta sulla base del modello di riferimento
più adeguato al contesto. Questo tipo di indagine è particolar-
mente difficile su materiali di abitato decontestualizzati. 

100 Cerchiai sottolinea inoltre il ruolo di epineion di questo sito
evocato dalle fonti (Cerchiai 2010a, p. 61). L’ascesa di Neapolis
e del suo ampio e funzionale approdo sembra aver danneggiato

il più antico scalo pompeiano del Sarno, sul quale convergeva il
territorio circostante.

101 Sulla proposta di De Caro di ricollegare la piazzaforte
cumana al luogo di un più antico insediamento indigeno, cfr. supra
nota 8.

102 Bonghi Jovino 2011. Condivido in particolare le perples-
sità della studiosa circa le oggettive carenze della documenta-
zione stratigrafica che sta alla base delle interpretazioni e dei mo-
delli (p. 9, n. 44).

103 A Largo S. Aniello a Caponapoli furono scavati alcuni fi-
lari di emplekton di II fase immediatamente sovrapposti a quelli
della cortina greca di I fase, con rinvenimento di un piccolo fram-
mento di ceramica corinzia e di un orlo di coppa della classe “etru-
sco-arcaica” (cfr. tabella 2). Come già osservato da d’Agostino
in Giampaola, d’Agostino 2005, la cinta muraria non è di per sé
un elemento indispensabile alla nascita della città. Naturalmente
non si può escludere che in futuro l’archeologia riveli un trac-
ciato murario più antico di quello classico o altri tipi di preesisten-
ze; si tratta piuttosto di valutare con maggior aderenza al dato
stratigrafico oggettivo quanto emerso finora.
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stodemo difficilmente avrebbe potuto concedere si-
mili difese ad una sub colonia tanto temuta.

D’altro canto il V secolo a.C. è per Neapolis un
periodo cruciale della sua storia, in cui si determina-
no le condizioni sulle quali si fonda la solidità eco-
nomica, politica, culturale della città che esprime ap-
pieno la sua vocazione di riferimento principale e
sbocco commerciale di un vasto territorio, sia del-
l’entroterra sia della costa. La svolta che proietta Par-
thenope/Neapolis su uno scenario mediterraneo più
vasto non si ha nell’immediato, a quanto pare, con la
ktisis cumana sul pianoro (di cui non abbiamo una
cronologia storica) ma, secondo la lettura che Mele e
altri hanno fornito del quadro delle fonti, si produce
con la spedizione di Diotimo e la contestuale epoikia
intorno alla metà del V a.C., quando l’immaginario
di Atene (supportato dai forti interessi commerciali
che sono dietro tutta l’operazione “ideologica”) si ri-
flette su Napoli, come gli indizi sopra esposti sugge-
riscono 104. È in questo momento che Cumani e Pite-
cusani, insieme con il gruppo degli Ateniesi al segui-
to di Diotimo, si organizzano da un punto di vista isti-
tuzionale, celebrando Parthenope, la divinità tutela-
re della città con le lampadodromie annuali in suo
onore. Il culto di Parthenope, collegandosi con il più
antico culto di Demetra, sembra trovare in questo mo-
mento di rifondazione della città una sede anche sul-
l’acropoli di Neapolis.

Appare probabile inoltre che in tale frangente si
collochi una riformulazione sostanziale dell’impian-
to urbano della città nuova, che contemperi le carat-
teristiche tardo arcaiche con le esigenze funzionali
dell’età classica, secondo le linee proposte da T. Tau-
ro.

L’evidenza numismatica, che potrebbe darci un’in-
dicazione storica fondamentale circa il momento in
cui si afferma la denominazione Neapolis, resta pur-
troppo anch’essa sospesa tra due diversi inquadra-
menti cronologici della prima moneta neapolitana a
leggenda Neēpolis; tuttavia l’alternanza della testa di
Atena con elmo attico e della testa della sirena epo-
nima nel I Periodo della produzione monetale nea-
politana intorno alla metà circa del V a.C. fanno rite-

nere a R. Cantilena che «vi sia materia sufficiente per
leggere i segni iconografici della moneta napoletana
come elementi determinati dalla presenza in città di
una nuova componente ateniese» 105. 

Le premesse del pieno sviluppo di Neapolis deri-
vano in ogni caso dal declino di Cuma successivo alla
battaglia navale del 474 a.C., che rese possibile l’oc-
cupazione partenopea di Pithecusa non appena ab-
bandonata dalle truppe di Ierone dopo la battaglia di
Aricia del 506 o 504 a.C. 106.
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1. Il consumo del vino

«Il vino prodotto a Taranto e tutti quelli nei dintor-
ni, sono delicati, non colpiscono alla testa, non sono
forti, hanno un buon gusto e non fanno male allo sto-
maco»: con queste parole, pronunciate dal medico Ga-
leno secondo quanto riferisce Ateneo nella sua opera
I sofisti al banchetto, veniamo a conoscenza che, tra
le varie poleis della Magna Grecia (fig. 1) quella di
Taranto era sicuramente dotata di terreni per coltivare
la pianta sacra al dio Dioniso 1. Possiamo quindi ipo-
tizzare nel territorio della colonia spartana un pae-
saggio con estese piantagioni di vite che, insieme ai
seminativi e alla sistematica coltura dell’olivo, dove-
vano caratterizzare molte delle basse colline e della
piana tarantina in prossimità del mare 2. Del resto le
fonti sono abbastanza esplicite riguardo lo smisurato
consumo del vino nella stessa polis durante la festa
delle Dionisie con bevute sproporzionate tanto da

coinvolgere l’intera città 3. Emblematico anche il ri-
ferimento al continuo uso dei simposi a Taranto: «la
polis dei tarantini quasi ogni mese sacrifica dei buoi
e pratica dei pubblici banchetti. La moltitudine dei
cittadini di continuo è occupata a partecipare a riu-
nioni e a simposi. I tarantini dicono anche che tutti
gli altri uomini con le loro fatiche e con le loro occu-
pazioni lavorative si preparano a vivere mentre gli
stessi con i banchetti e i piaceri non rimandano al fu-
turo ma già vivono» 4.

Dai dintorni di Taranto, ma anche oltre la sua cho-
ra, nel vicino territorio indigeno della Messapia, il
consumo del vino è ampiamente documentato grazie
a numerose attestazioni archeologiche, come le varie
serie di reperti vascolari legati ai molteplici usi del-
l’oinos. Infatti, oltre a numerose immagini correnti e,
tutto sommato, abbastanza canoniche, nonché stretta-
mente connesse al thiasos dionisiaco presenti nei vasi
di fabbricazione attica e italiota, particolarmente cu-

στον πατέρα μου
και στον παππού,

που την ανθομύριστη ρετσίνα
με κουκουνάρια και με

του πεύκου το δάκρυ
πατροπαράδοτα ετοίμαζαν

και τη νιότη μας κερνούσαν

1 Ateneo, I, 27, c-d. Per l’uso del vino in Magna Grecia ved.
Gallo 2002, pp. 113-115; Lombardo, Frisone 2009, pp. 281 sgg.;
Brun 2009, pp. 95 sgg.; ved. anche Russo 2011. In generale per
l’iconografia dionisiaca ved. Kefalidou 2011; per il mediterraneo
antico ved. Brun 2007, pp. 55-67.

2 Teofrasto, HP, IV 14, 9; CP, V 10, 3; ved. anche Gallo 2002,
p. 115.

3 Platone, Lg., I, 637 b; Ateneo, IV 156, a.
4 Ateneo, IV 166, e-f.
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Abstract
The work describes data concerning literary sources associated with the consumption of wine in the Classical Age. Sec-
ondly, some containers and figurative repertories related to specific and sometimes peculiar symposia practices are il-
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riose risultano le scene ambientate nelle palestre con
satiri ammantati in atteggiamento colloquiale. In tali
scene si crea una voluta fusione del mondo dionisiaco
con quello reale, come in un cratere a campana (440-

430 a.C.: pittore della Phiale) dal ter-
ritorio messapico 5 (fig. 2): il satiro
rhabdophoros in himation raffigura-
to al centro, appare infatti simile nel-
l’aspetto ad un polites intento a di-
scutere con due menadi, una delle qua-
li impugna il tirso. L’inserimento di
figure afferenti all’universo dionisia-
co in schemi compositivi “generici”
non è un fenomeno casuale. Nelle im-
magini di satiri ammantati, secondo
suggestive ipotesi di lettura, si può
cogliere infatti un riferimento alla gra-
duale metamorfosi dei cittadini in se-
guaci di Dioniso durante le celebra-
zioni in onore della divinità6. Alle ce-
rimonie di iniziazione dionisiaca al-
lude invece la singolare raffigurazio-
ne di una kylix (fig. 3) dallo stesso
territorio (430-420 a.C.), caratteriz-
zata nel tondo da un satiro stante in
atto di protendere le braccia verso una
figura femminile seduta su un rialzo

roccioso 7. La donna, immobile e completamente av-
volta nel mantello, è probabilmente destinata a tra-
sformarsi in una baccante attraverso il rituale dell’ini-
ziazione dionisiaca 8.

La stretta relazione fra sfera dionisiaca e mondo del
simposio è evidente nelle raffigurazioni nelle quali è
rappresentato il gioco del Kottabos, di cui le fonti at-
tribuiscono l’invenzione in Sicilia: «Il gioco che vie-
ne chiamato Kottabos è giunto nei simposi dopo aver-
lo introdotto per primi gli abitanti della Sicilia» 9. Di-
cearco di Messina ci informa inoltre che il residuo del
vino che rimaneva nella coppa dei simposiasti e che
doveva servire per il gioco del Kottabos, veniva chia-
mata latage; infatti, secondo lo stesso autore, “latage
è una parola siciliana”10. Tra gli esempi vascolari mes-
si in luce in Magna Grecia, risulta abbastanza facile ri-
conoscere gli elementi caratteristici del suddetto gio-
co (atteggiamento dei partecipanti, attrezzi e recipien-
ti usati etc.), come vediamo ad esempio, nella scena
che decora un cratere a calice a figure rosse italiota, da
Pisticci 11 (fig. 4) che ci permette, insieme ad altri vasi
del genere, di cogliere alcuni dei dettagli di questo spe-
cifico gioco legato al vino. Grazie a questi esempi dal-
l’iconografia, ma grazie anche alle stesse fonti lettera-

Dimitris Roubis52

5 Roubis 1996, p. 40; Mannino 2006, pp. 42-43.
6 Bron 1987, pp. 145 sgg.; Semeraro 1994, pp. 914 sgg.
7 Roubis 1996, p. 41.
8 Bron 1987, p. 146.

9 Ateneo, XI 479, d; ved. anche I, 28, b; XV 666, b.
10 Ateneo, XV 666, b-c.
11 Silvestrelli 1999, p. 26, fig. 14. Cfr. anche ibidem, p. 51, cat.

n. 39.

Fig. 1 - Carta dell’Italia meridionale con i principali siti della Magna Grecia citati nel
testo (da Roubis 2014: modificata).

Fig. 2. - Cratere a campana a figure rosse. Lato B: satiro am-
mantato e menadi (da Roubis 1996).
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rie, sappiamo che al centro di un ambiente apposita-
mente predisposto, tra i simposiasti, veniva sistemato
il kottabeion, il sostegno formato da un’asta (rhabdos
kottabike) e da un disco (manes). Il kottabeion viene
indicato dalle fonti come un asta metallica, spesso rea-
lizzata in bronzo, e questa informazione risulta con-
fermata anche dai vari contesti tombali, dove sono sta-
ti rinvenuti oggetti riferibili al simposio insieme al sud-
detto sostegno metallico 12. Il gioco consisteva nel col-
pire con il vino un piattello (plastinx) posto in equili-
brio sulla sommità del kottabeion. Il piattello, una vol-
ta centrato, cadeva sul disco sistemato a metà dell’asta
producendo rumore e designando così il vincitore 13.
Tuttavia, in altri casi di studio, la presenza di specifici
strumenti legati al gioco del kottabos può invece crea-
re delle difficoltà interpretative, come nella raffigura-
zione che decora una kylix (fig. 5) conservata al Mu-
seo di Taranto (430-420 a.C.) 14. In tale scena, alquan-
to rara ed originale nel repertorio della ceramica atti-
ca, si nota una figura femminile che mima il gioco del
kottabos in presenza di un giovane satiro che forse sta
effettuando un gioco di equilibrio o una danza. È quin-
di probabile che qui venga raffigurata una scena dalla
valenza fortemente simbolica, forse un’allusione a ce-
rimonie di iniziazione dionisiaca. Inoltre, dalle fonti
sappiamo che questa specie di movimento coordina-
to del lancio del vino, aveva anche un nome specifi-
co: si chiamava “agkyle”, proprio dalla forma del ge-
sto della mano 15.

1.2. L’Ampelourgìa: fonti letterarie e iconografia va-
scolare

Per quel che riguarda ora gli aspetti della coltiva-
zione della pianta della vite possiamo avere un’idea,
anche se parziale, grazie alle stesse attestazioni lettera-
rie e archeologiche. Oltre alle piantagioni di vite che,
come abbiamo già visto, risultano attestate nell’area ta-

12 Ateneo, XI 487, d; XV 666, d; cfr. per esempio il kottabos
scoperto nella tomba 227 di Chiaromonte in Basilicata (Bianco
1996, p. 168); per un rinvenimento di kottabos dalla Sicilia, ved.
Scibona 1981.

13 Ateneo, XI 479, d-e; 481, a; 487, c-f; XIV 643, c; XV 668,

a. Per il gioco e le sue varianti, ved. Lissarrague 1989, pp. 95-
101; Campagner 2002.

14 Roubis 1996, p. 41.
15 Ateneo, X 427, d; XI 782, d-e; XV 667, c-d.

Fig. 3. - Kylix a figure rosse. Tondo interno: satiro e figura fem-
minile seduta su roccia (da Roubis 1996).

Fig. 4. - Cratere a calice a figure rosse. Lato A: scena di kottabos
(da Silvestrelli 1999).

Fig. 5. - Kylix a figure rosse. Tondo interno: satiro e figura fem-
minile intenta a mimare il gioco del kottabos (da Roubis 1996).
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rantina, altre colture della vite erano sicuramente este-
se anche in altre zone della Magna Grecia, come per
esempio a Sibari e a Elèa - Velia (fondate rispettiva-
mente nel 720-710 e nel 540-535 a.C.) 16. Sibari era ri-
nomata in età arcaica per l’alta considerazione dei suoi
abitanti al grande consumo del vino perché ritenevano
che esso contribuisse a mantenere una buona salute;
inoltre molti di loro possedevano numerose cantine di
vino in prossimità del mare17. La propensione per la vi-
ticoltura nella piana di Sibari è proseguita anche dopo
la caduta di Sibari con la città di Thourioi, fondata nel
444-443 a.C., visto che uno dei vini magnogreci più ap-
prezzati risultava essere “il vino Thourinos che appar-
tiene a quelli rinomati”; sempre sul lato ionico della pe-
nisola, ma poco più a nord, tra Thourioi e Herakleia, si
produceva un’altra qualità nota, “il vino lagaritano, dol-
ce e amabile, nonché molto apprezzato dai medici” 18.
Nella stessa chora di Herakleia, a giudicare dalle in-
formazioni di carattere epigrafico ricavate dalla lettura
delle “Tavole di Eraclea”, dovevano esistere ampie pian-
tagioni di vigneti su terreni appositamente scelti e adat-

ti alla loro crescita, che erano tra le coltivazioni spe-
cializzate più proficue insieme a quelle degli olivi 19. In
Magna Grecia esistevano ovviamente anche altre qua-
lità di vini rinomati e dai pochi riferimenti nelle fonti
possiamo intuire l’esistenza di diverse varietà con i loro
specifici areali di produzione, come per esempio quel-
lo della zona di Kyme - Cuma, dove si produceva un
vino leggero che veniva lasciato maturare per cinque
anni, il vino di Reggio, che, secondo la fonte, doveva
essere abbastanza corposo, oppure quello prodotto nel-
la zona di Bari che era alquanto brusco e che con il pas-
sare del tempo migliorava sempre di più 20. 

Per quel che riguarda la vite e le tecniche di col-
tivazione, sappiamo che in Sicilia (zona di Siracusa)
la pianta di vite dal tronco “attorcigliato” 21 era stata
portata dall’Italìa (si intende sempre quella meridio-
nale); per quel che riguarda invece l’uso dei sostegni
per la pianta di vite, una testimonianza interessante
proviene da uno degli epigrammi leonidei 22 (si in-
tende quindi dalla zona tarantina) in cui si intuisce
che il sistema della coltivazione comprendeva pian-
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16 Gallo 2002, p. 113. Per una sintesi sulle fondazioni colo-
niali in Magna Grecia ved. Roubis 2014.

17 Ateneo, XII 519, d; 520 a.
18 Strabone, VI 1, 14 (C264). Ved. anche Plinio, HN, XIV 69.

Cfr. Giardino, Alessandrì 1999, pp. 37-40; Giardino 2003, pp.
198-201.

19 Uguzzoni, Ghinatti 1968, pp. 117-118, 230-237; Corsaro

2002, pp. 133-167. Ved. anche Roubis 2015. Per l’area di Meta-
ponto cfr. i relativi ecofatti scoperti, tra cui acini e pollini di vite:
Carter 2008, p. 64.

20 Ateneo, I 26, d-f; 27, c.
21 Ateneo, I 31, b.
22 Anthologia Palatina, IX 731.

Fig. 6. - Anfora a figure nere. Lato B (dettaglio): satiri vendemmianti (da Tiverios 1996). 
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te di vite sostenute da pali. Si trattava di pali di legno
visto che nelle “Tavole di Eraclea”, quando si fa ri-
ferimento alle indicazioni riguardo l’uso del legno per
l’edilizia e il fabbisogno domestico, si fa esplicito ri-
ferimento all’utilizzo di sostegni di legno per soste-
nere le viti 23.

Le testimonianze iconografiche invece, sempre ri-
guardo l’ampelourgìa, provenienti dalla ceramografia
italiota, quindi prodotta in Magna Grecia, purtroppo
non ci aiutano: salvo pochi esempi dalla ceramica di
tipo Egnazia, siamo privi di informazioni dettagliate
che al contrario risultano ben presenti nelle raffigura-
zioni vascolari sui prodotti del kerameikos di Atene.
Nei vasi attici, già a partire dalle produzioni arcaiche a
figure nere, possediamo una serie di scene legate al
mondo della vendemmia (fig. 6), dove troviamo inte-
ressanti elementi per attingere informazioni sulla col-
tura della vite con particolari iconografici riguardanti
l’ampelos sorretta da pali, contenitori fatti in ceramica,
come la hydria e in materiale deperibile per pigiare
l’uva, come lo staphyloboleion, strumentazioni come
il lenòs nonché specifici attrezzi, come per l’esempio
l’arpe - falcetto 24. Se volgiamo lo sguardo verso i dati
provenienti dagli interventi di scavo archeologico fatti
in Italia, le informazioni che possiamo ricavare risulta-
no lo stesso frammentarie. Tuttavia, una testimonianza
eccellente proviene sempre da Taranto. Infatti lo scavo
stratigrafico di via Campania, ha portato alla luce indi-

catori interessanti: si tratta di tagli regolari nel banco di
roccia allineati lungo filari paralleli databili tra V e IV
sec. a.C., che attestano archeologicamente la coltura
della vite; questo dato, cioè della viticoltura con scassi
a trincee parallele nella roccia di base, è perfettamente
confrontabile con analoghi paradigmi noti dal Medi-
terraneo e dalla stessa Grecia, come tra l’altro il caso
di Makriyalos 25 (fig. 7).

Da questi esempi finora esposti possiamo quindi
ipotizzare nelle colonie greche l’esistenza di paesaggi
agricoli caratterizzati da ampie coltivazioni di cereali
alternate – oppure combinate – con oliveti e vigneti; le
stesse “Tavole di Eraclea”, ci testimoniano testualmente
la presenza di terreni viticoli con continui filari di viti
impiantati a fianco delle strade vicinali della chora era-
cleota, alcuni attigui al fiume Akiris - Agri26. Tutto que-
sto ovviamente lo si ipotizza per le chorai greche, ubi-
cate vicino alle coste lungo lo Ionio e il Tirreno; i ter-
reni adatti alle coltivazioni della vite dovevano essere
quindi distribuiti sui terrazzi in progressiva salita dalla
paralìa verso l’interno fino ai limiti dei territori sotto il
controllo diretto delle poleis stesse. Per il modo di so-
stenere la pianta della vite, come abbiamo già visto pri-
ma, se per i greci era una prassi abituale usare i pali di
legno, cioè un sostegno neutro, tale prassi era diame-
tralmente opposta in altre zone del mondo anellenico,
come in Etruria. Secondo le ultime ricerche sappiamo
che presso gli Etruschi si preferiva una diversa tecnica

23 Cfr. Aversa, Frisone 2000, p. 141.
24 Ampia raccolta di immagini relative in Tiverios 2002, pp.

27-35; per la fig. n. 6, ved. anche Tiverios 1996, pp. 79, 260-261,
n. 40.

25 Dell’Aglio 2001, p. 123; 2007, p. 26; Pikoulas 2007.
26 Uguzzoni, Ghinatti 1968, pp. 235-237; ved. anche Aversa,

Frisone 2000, pp. 142-145.

Fig. 7. - Fotografie con antiche tracce di coltura della vite: a) da Taranto (da Dell’Aglio 2007) e b) da Makriyalos (da Pikoulas 2007).
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di coltivazione, cioè quella di agganciare le viti a so-
stegni vivi, il cosiddetto sistema della vite maritata ad
un albero 27.

Per quel che concerne i siti indigeni della Basilica-
ta interna (fig. 8a) e la coltivazione diretta della vite, si
precisa che finora non sono stati portati alla luce ele-
menti palinologici sicuri nei siti indigeni dell’entroter-
ra e non è ancora chiaro se ciò dipenda da un’effettiva
assenza del dato, oppure dalla bassa conservazione del
polline. Quello di cui possiamo parlare con sicurezza è
l’effettivo consumo del vino presso le popolazioni au-
toctone, documentato già dall’età arcaica nelle pratiche

conviviali del mondo dei vivi (Torre di Satriano) 28 op-
pure nell’ambito di prassi legate ai rituali funerari 29.
Per quest’ultimo aspetto un dato importante proviene
da una tomba di Chiaromonte (t. 227), un sito di altu-
ra ubicato sulla media valle del Sinni. Il corredo fune-
rario ivi contenuto rappresenta un completo e ricco as-
sortimento degli elementi che compongono il simpo-
sio, a partire dal cratere a colonnette per mescere, l’an-
fora vinaria, i numerosissimi vasi potori (kylikes, sky-
phoi, kotylai, etc.), le oinochoai, il colino, gli attrezzi
per attingere e così via 30. La cosa più interessante ri-
guarda la cronologia della tomba, databile poco prima
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27 Gallo 2002, pp. 114-115; Forni 2007, pp. 74 sgg.; Gianna-
ce 2010; Basile et alii 2010.

28 Osanna 2012.
29 Bianco 2010.
30 Armi, p. 102; Bianco 1996, pp. 162-168.

Fig. 8. - a) Carta della Basilicata con i principali siti greci e indigeni frequentati tra età arcaica ed età classica (da Roubis 2015: modi-
ficata). b, c) Kottabos e Eschara dalla tomba 227 di Chiaromonte (da Armi; da Vinum nostrum). 
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della metà del V sec. a.C. 31 e la presenza “fisica”, ab-
bastanza prematura per il periodo in questione, dello
strumento per praticare il kottabos, cioè lo stesso kot-
tabeion realizzato in bronzo (fig. 8b). Insieme a que-
st’ultimo è presente anche un altro strumento metalli-
co (fig. 8c): si tratta di una graticola - eschara in ferro,
un elemento allusivo al consumo della carne 32. Mi pre-
me qui sottolineare che il consumo della carne – la krea-
tofaghìa – e l’abbuffarsi – la polyfaghìa – attuati al-
l’interno del banchetto, sono delle abitudini largamen-
te praticate, soprattutto da chi viveva nella periferia del
mondo ellenico. Le fonti nominano, tra i vari popoli,
gli Arcadi, presso i quali si faceva ampio uso della car-
ne insieme al consumo del vino e di altre abbondanti
pietanze33. A questo punto del discorso non sfugge pen-
so il fatto che gli Arcadi vivevano sulle alture e sulle
montagne, solcate dai corsi d’acqua, dell’interno del
Peloponneso e i loro vicini più in basso, sulla costa, era-
no gli Achei 34. Si tratta di contesti paesaggistici che
hanno dei paralleli suggestivi con il mondo enotrio, con-
traddistinto dai rilievi dell’entroterra (mesogaia) – dove
si trova tra l’altro il sito di Chiaromonte – e dalla pa-
ralìa – costa ionica, dove vivevano i greci (Achei o di
controllo acheo). Infine non si può non sottolineare il
fatto che secondo la tradizione letteraria greca, la ge-
nesi mitologica dell’ethnos enotrio è strettamente col-
legata con le terre montuose dell’Arcadia 35.

1.3. Conservare il vino: un caso di studio

Tornando ora sul discorso legato ai contenitori ce-
ramici legati al vino e finalizzati ai due aspetti fonda-
mentali, quali la distribuzione e lo stoccaggio della
bevanda in età classica, possiamo accennare che in
molti dei centri indigeni della Basilicata gli scavi ar-
cheologici hanno portato alla luce anfore vinarie im-
portate dalla Grecia e prodotte in zone tradizionalmen-
te considerate produttrici di vino, come Corinto, l’At-
tica, le isole dell’Egeo orientale e la Calcidica. La loro
presenza corrisponde ad un esteso periodo di frequen-
tazione che va dall’età alto arcaica fino alla romaniz-
zazione con un’ampia gamma di forme e tipi quali le
anfore attiche “SOS”, le anfore corinzie, le anfore di
Mende e così via. A queste si affiancano le anfore pro-
dotte nei centri dell’Italia meridionale che diventano
preponderanti tra il IV e il II sec. a.C., come quelle con-
venzionalmente dette “MGS”, quelle di tipo “Meta-

ponto” e quelle derivate dalle MGS, denominate “gre-
co-italiche”; queste ultime erano particolarmente dif-
fuse tra il sud della penisola e la Sicilia ed erano pro-
dotte in diversi ergasteria, compresa la Campania, ter-
ra di origine peraltro del noto vino Falerno 36.

Dai nostri scavi nel territorio di Montescaglioso (sito
di Difesa San Biagio) (fig. 9) provengono diverse an-
fore appartenenti ad alcune delle tipologie appena ac-
cennate 37; su vari campioni di esse abbiamo effettuato
delle analisi chimiche perché nella bibliografia ar-
cheologica tali recipienti vengono classificati per la loro
forma tipologica e talvolta si usa assegnarle in modo

31 La tomba, in base al materiale ceramico, è databile in pie-
no secondo quarto del V sec. a.C.: cfr. Roubis 1996a, p. 91.

32 Bianco 1996, p. 168, nn. 2.30.44 (Kottabos) e 2.30.41 (escha-
ra); ved. anche Armi, p. 102; Vinum nostrum, p. 282.

33 Ateneo, IV 148, f; 149, a-c.

34 Cfr. Lombardo 1996, p. 17.
35 Dionigi di Alicarnasso, I 11-12. 
36 Cfr. Aino 2014, pp. 84-85.
37 Roubis 1996b, p. 251.

Fig. 9. - Difesa San Biagio (Montescaglioso - MT): anfore com-
merciali (da Roubis 1996b).
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arbitrario o alle categorie delle anfore olearie, oppure
di quelle vinarie: proprio per questi motivi nell’ambi-
to del progetto “CHORA, Laboratori di Archeologia in
Basilicata” 38, abbiamo intrapreso una serie di analisi di
archeologia biomolecolare, grazie all’utilizzo di cro-
matografi e spettrometri di massa. In diversi campioni
di anfore commerciali, le analisi bioarcheologiche
hanno rivelato effettivamente la presenza di acido tar-
tarico e di altri composti che si trovano nel vino (l’aci-
do malico e l’idrocinnamico) e questi risultati indi-
cano chiaramente che siamo sulla buona strada per
classificare i contenitori da trasporto in base al loro
contenuto oppure, dove non è possibile, di poter pro-
porre ipotesi sull’uso e il riuso di tali contenitori 39.
Per quel che riguarda la conservazione del vino ana-
lisi chimiche sono state effettuate anche su campioni
di pithoi, sempre da Difesa San Biagio (fig. 10), i qua-
li – come si sa – erano dei doli che venivano interra-
ti fino al collo e servivano per la conservazione del-
le derrate alimentari. Anche nei campioni dei pithoi
la presenza di acido tartarico, presente nell’uva, ha
indicato che i doli erano stati utilizzati per contenere
il vino. Inoltre le analisi hanno rivelato la presenza di
altri acidi, indicatori della fermentazione della be-
vanda. Interessante risulta infine che le suddette ana-
lisi abbiano manifestato, sia nelle anfore che nei doli,
la presenza di acido deidroabietico. Un dato straor-
dinario, che conferma l’utilizzo delle resine dell’al-
bero di pino per rivestire i vasi da vino rendendoli im-
permeabili. Le fonti antiche, come Plutarco 40, ci il-
luminano in proposito rivelando che la pitys era de-
dicata a Dioniso perché si credeva potesse migliora-
re la sensazione gustativa della bevanda ammorbi-
dendone il sapore; lo stesso autore ci informa inoltre
che il pino poteva concorrere allo sviluppo della pian-
ta della vite oltreché a garantire la qualità del prodotto
poiché questo albero è colmo di sostanze adatte alla
conservazione del vino. L’utilizzo delle resine di pino
è una tecnica che era largamente utilizzata nel mondo
greco (le fonti esaltano la produzione dei vini resinati

realizzati in Eubea, ma anche quelli realizzati in Italia)
e questa tradizione è stata perpetuata durante l’impero
romano fino addirittura nelle zone dell’oltralpe.

Durante l’alto medioevo l’usanza era ormai stata di-
menticata, come ci rivela un passo di Liutprando di Cre-
mona (ambasciatore di Ottone I alla corte di Nikipho-
ros Phokas nel 968) 41, il quale critica il vino greco re-
sinato, ormai estraneo ai gusti degli occidentali. Tale
pratica si è perpetuata, come sappiamo, durante tutto il
periodo dell’impero bizantino ed è tuttora utilizzata nel-
la Grecia moderna.

Dunque, non mi resta che concludere dispiacendo-
mi con il povero Liutprando il quale, se fosse un nostro
contemporaneo, si sorprenderebbe se venisse a sapere
che nel cuore dell’Eubea ancora oggi esiste la tradizio-
ne di inserire delle pigne nelle botti durante la fermen-
tazione per aromatizzare il vino. Tradizioni contadine
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38 La selezione dei campioni e l’analisi preliminare attraver-
so l’osservazione al microscopio sono state effettuate nel Labo-
ratorio di Archeologia presso la Scuola di Specializzazione in Beni
Archeologici di Matera (SSBA-Unibas) dove è attivo un settore
destinato alle attività dell’IBAM-CNR (progetto di interesse co-
mune tra SSBA-Unibas e l’IBAM-CNR, “Archeologia dei pae-
saggi antichi e post-antichi in Basilicata”). Le prime analisi sono
state effettuate nell’ambito del Progetto “MenSALe”, promosso
dall’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del CNR
(IBAM-CNR). Attualmente altre analisi chimiche vengono at-
tuate e programmate nell’ambito del Progetto “CHORA, Labo-
ratori di Archeologia in Basilicata” promosso dalla SSBA-Uni-
bas; per il suddetto progetto si sta lavorando su due delle aree pre-
scelte come campioni: la prima riguarda la valle del fiume Brada-

no della Basilicata ionica intorno a cui gravitano una serie di im-
portanti insediamenti indigeni, tra cui quello di Montescaglioso e
di Difesa San Biagio; l’altra area riguarda il territorio magno gre-
co tra Agri e Sinni, cioè la chora stessa dell’antica Eraclea e il
villaggio di Pandosia sulla collina di Anglona.

39 Per tali informazioni, contenute nel report preliminare dei
risultati delle analisi, ringrazio Alessandra Pecci (ERAAUB, Uni-
versità di Barcellona).

40 Plutarco, Moralia, V 676. Cfr. Vasileiadou 2011, pp. 87 sgg.
Per l’uso di altre sostanze nei contenitori ceramici, come per esem-
pio il miele, ved. Ateneo, I, 32b.

41 Koder 2013, pp. 105-106. L’intento era quello di far sposa-
re la nipote di Phokàs, Theofanò con il figlio di Ottone (Ottone
II), ma come si sa l’operazione non ha avuto buon fine.

Fig. 10. - Difesa San Biagio (Montescaglioso - MT), settore A:
pithos in fase di scavo (Archivio SSBA - Unibas).
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che ricordano usanze di tempi lontani, raccontate negli
Epigrammi del poeta Riano 42, dove veniamo a sapere
che: «ἥμισυ μὲν πίσσης κωνίτιδος, ἥμισυ δ’οἴνου, Ἀρχῖν’,
ἀτρεκέως ἥδε λάγυνος ἔχει. = metà di resina di pigna,
metà di vino, caro Archino, questa lagynos esattamen-
te contiene».
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1. Premessa

L’intenzione di analizzare l’acquedotto romano di
Serino, con particolare attenzione al suo tratto bene-
ventano e al sistema di distribuzione all’interno del-
la città, nasce dall’esigenza di approfondire la cono-
scenza di una delle più interessanti strutture idrauli-
che della Campania 1. Questo studio si configura come
parte di due progetti più ampi, sviluppati a partire dal
2010 in seguito ad una collaborazione tra la Soprin-
tendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Caserta e Benevento, il Dipartimento di
Scienze del Patrimonio Culturale e la Scuola di Spe-
cializzazione in Beni Archeologici dell’Università di
Salerno: l’Ancient Appia Landscapes 2 e il SiUrBE 3,
entrambi diretti dal Prof. Alfonso Santoriello, che in
maniera sinergica mirano a ricostruire le dinamiche
insediative di Benevento e del suo territorio.

In primo luogo si è proceduto alla raccolta di tut-

to il materiale edito, integrato da dati archivistici e re-
lazioni di scavo, in particolare quelle relative alle com-
plesse indagini svolte presso la Rocca dei Rettori nel
centro storico di Benevento. Successivamente è sta-
ta realizzata una schedatura preliminare delle strut-
ture superstiti nel territorio beneventano, fino alle evi-
denze conservate nel centro urbano 4.

Per quanto riguarda più propriamente il tratto del-
l’acquedotto di Serino dalle sorgenti fino alla città di
Benevento, le ricerche riguardanti il suo percorso ri-
salgono a più di un secolo e la sua conoscenza è stata
integrata da poche indagini, perlopiù legate ad inter-
venti di emergenza in seguito a scoperte fortuite du-
rante i lavori per la realizzazione o la sistemazione di
infrastrutture. Di conseguenza si ravvisa l’esigenza di
intraprendere uno studio sistematico dei territori at-
traversati da questa struttura, tramite molteplici stra-
tegie e metodi di ricerca, dalle indagini geomorfolo-
giche volte alla comprensione degli aspetti strutturali

1 Questo contributo è il risultato di un lavoro di tesi in Meto-
dologia e Tecnica della Ricerca Archeologica presso la Scuola di
Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università degli Stu-
di di Salerno.

2 Santoriello, Rossi 2016. 
3 Santoriello, Rossi 2012; 2013; Santoriello et alii 2013. Il Si-

stema Informatico archeologico Urbano di Benevento nasce dal-
l’esigenza di far interagire in modo dinamico i dati archeologici
con molteplici e diversificati livelli di informazione, producen-
do sistemi di conoscenza utili a definire strategie sostenibili con
l’immenso patrimonio culturale, trasformando il “rischio ar-
cheologico” in “potenziale archeologico”. Il sistema si configu-
ra in tal modo come un importante strumento di tutela, gestione
e valorizzazione del patrimonio culturale beneventano, mirando
anche a creare una collaborazione più stretta tra Enti di tutela,
Enti di ricerca e Amministrazioni Locali.

4 Per la registrazione dei dati sono state utilizzate delle sche-
de di Unità Stratigrafica Costruita (USC), le quali contemplano
una descrizione sommaria della struttura, una prima interpreta-
zione della sua funzione e un’analisi delle sue relazioni spaziali
e stratigrafiche con le altre USC riconosciute. Questa tipologia
di scheda è stata concepita nel quadro di ricerche archeologiche
condotte ad Ostia da H. Dessales e testato nel contesto pompeia-
no. Inoltre è stata creata un’interfaccia che confluisce nel data-
base del SIURBE, in vista di un’ipotesi di progetto congiunto con
l’Atlas des techniques de construction dans le monde romain, ela-
borato sempre da H. Desseles, che ha come obiettivo di svilup-
pare un atlante delle tecniche di costruzione nel mondo romano,
mettendo in evidenza i fenomeni di creazione e le dinamiche di
circolazione delle tecniche nei territori dell’impero, su un ampio
contesto spazio-temporale. 

Approvvigionamento e distribuzione delle acque:
il tratto beneventano dell’acquedotto romano di Serino
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Abstract
The Serino water system analysis was conducted with the aim of acquiring a more in-depth knowledge of one of the most
interesting hydraulic structures in the Campania region. At the very beginning, all published material was collected and
also supplemented by archival and archaeological data to better understand the characteristics of the structure, with a spe-
cial focus on water distribution within Beneventum. All the elements deriving from antiquated sources and archaeolog-
ical data were systematized through the hypothesis of a capillary distribution of water from the Rocca dei Rettori. There,
the investigations, preliminary to the restoration work, detected a certain number of factors related to the identification
of the area as the location of the castellum acquae, which transported water to the neuralgic places of the city.
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dell’area, alle analisi dei supporti telerilevati, studio
archeomorfologico sulle sopravvivenze e sulle tracce
dei paesaggi pregressi ed analisi della cartografia sto-
rica, integrati da campagne di ricognizione. Queste
strategie di intervento hanno lo scopo di sviluppare un
duplice livello: da un lato il riconoscimento del trac-
ciato, attraverso l’identificazione, la georeferenzia-
zione e la documentazione grafica, fotografica e sche-
dografica degli elementi superstiti; dall’altro, in una
visione più ampia, analizzare le modalità di gestione
e sfruttamento dei territori, sia in funzione della co-
struzione dell’acquedotto sia in un quadro comples-
sivo di sviluppo delle dinamiche occupazionali della
zona,  del rapporto tra città e territorio, e tra la strut-
tura idraulica e la distribuzione urbana 5. 

Un tipo di ricerca condotta in questi termini offre
l’opportunità di riflessione sulle necessità di tutela e
in seguito sulla pianificazione di progetti di valoriz-
zazione sia della struttura in sé, che del contesto ter-
ritoriale e paesaggistico su cui essa insiste, poiché ap-
pare evidente il legame tra questi elementi. Una vol-
ta dominato il processo di conoscenza legato all’ac-
quedotto e al suo contesto e scandito da tappe ben de-
lineate, sarà possibile procedere a progetti e programmi
di recupero e successivamente restituire alla comu-
nità quest’opera rimasta per secoli nascosta e dimen-
ticata e che una volta dismessa la sua funzione di con-
durre acqua alle città di Abellinum e Beneventum, può
diventare un nuovo veicolo di conoscenza della sto-
ria e dell’eredità culturale di quei territori, oltre che
essenziale risorsa di sviluppo.

2. Gli acquedotti di Serino 

2.1. Lo sfruttamento delle sorgenti di Serino in età
romana

Le acque delle sorgenti di Serino furono captate
dai Romani attraverso la realizzazione di due struttu-

re idrauliche: il Fontis Augustei Aquaeductus 6 rap-
presenta una delle maggiori opere realizzate in età au-
gustea, di cui ancora oggi si possono riconoscere al-
cuni tratti del percorso che copriva una lunghezza di
km 96, dalle sorgenti alte dell’Acquaro (c.d. sorgen-
ti alte, m 376 s.l.m.) fino al punto terminale nella Pi-
scina Mirabilis di Capo Miseno 7, mentre il cosiddet-
to “Acquedotto Sannitico”, probabilmente databile,
come il precedente, in epoca augustea, captando le
sorgenti basse di Urciuoli (c.d. sorgenti basse, m 324
s.l.m.), riforniva la città di Abellinum, per poi giun-
gere a Beneventum. Nonostante l’importanza di en-
trambe queste opere per il rifornimento idrico di mol-
te città della Campania e del Sannio, esse sono prati-
camente sconosciute alle fonti antiche e solo in epo-
che più recenti hanno ricevuto attenzione, soprattut-
to da parte di eruditi e di ingegneri, interessati allo
studio delle caratteristiche tecniche di questi manu-
fatti (fig. 1).

2.2. L’acquedotto Sannitico: il tratto Abellinum-
Beneventum

Il percorso dell’acquedotto e l’ambiente fisico:
aspetti idrogeologici e geomorfologici
Alla base della costruzione di un acquedotto ci

sono delle competenze tecniche molto specializzate,
ma una necessità primaria è anche la conoscenza del
territorio in cui quest’opera viene realizzata, dalla lo-
calizzazione delle sorgenti, al calcolo delle penden-
ze, dalla conformazione geologica per la scelta della
tipologia costruttiva del canale (costruito contro ter-
ra o scavato in roccia) alla definizione del tracciato
in condizioni morfologiche più o meno accidentate
(canali sotterranei, canali su arcate o massicciate, su-
peramento di valloni tramite ponti-canali). Di conse-
guenza appare necessario inserire l’acquedotto di Se-
rino e il suo tracciato beneventano nel contesto geo-
logico, idrografico e geomorfologico di appartenen-
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5 Queste indagini archeologiche possono essere integrate da
analisi geochimiche sulle concrezioni calcaree, che possono for-
nire dati paleoambientali, oltre che informazioni sulla provenienza
dell’acqua, sui cambiamenti climatici e stagionali, sulle politiche
di gestione delle risorse naturali, fino a raggiungere ipotesi di da-
tazioni (Carlut et alii 2009). 

6 Nel 1936 durante i lavori per l’allacciamento delle sorgenti
dell’Acquaro al moderno acquedotto di Napoli, che precedente-
mente utilizzava solo le sorgenti Urciuoli, fu rinvenuta un’epi-
grafe che attribuì ad Augusto la paternità di questa opera idrau-
lica (Sgobbo 1938), anteriormente denominato “Acquedotto Clau-
dio” secondo l’attribuzione del Pontano, che fu indotto nell’er-
rore a causa del ritrovamento di grandi fistulae a Baia e a Poz-
zuoli che ne riportavano il nome.

7 Il tratto napoletano dell’acquedotto durante il suo lungo per-
corso riforniva importanti centri campani con alcune diramazio-

ni secondarie, verso Nola, Pompei, Acerra, Ercolano, Atella, Na-
poli, Posillipo, Nisida, Pozzuoli, Cuma e Baia. Con la sua lun-
ghezza complessiva può essere considerato il più esteso sistema
idrico del mondo romano. L’acquedotto serviva anche numerose
ville rurali e marittime e molteplici gruppi termali, come quelli
di Agnano in via Terracina e il maestoso complesso di Baia.
Nell’800 l’aspetto tecnico fu affrontato agli inizi del XIX secolo
dall’ingegner Felice Abate, che per oltre un ventennio ispezionò
il condotto, fornendo una descrizione esauriente del percorso e
delle caratteristiche dei diversi tratti (Abate 1840; Abate 1842,
Abate 1864). Alla fine dello stesso secolo il tracciato venne nuo-
vamente indagato dalla Società Veneta per imprese e costruzioni
pubbliche, nell’ambito del ripristino dell’acquedotto di Napoli
(Acquedotto di Napoli 1883). Più recenti sono invece i contribuiti
di Potenza 1996, Pescatori Colucci 1996 e Catalano 2003, che ri-
prendono i resoconti precedenti, apportando nuovi elementi pro-
venienti dalla ricerca archeologica degli ultimi anni. 
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za per comprendere le dinamiche che si collocano alla
base della sua costruzione.

Le sorgenti di Serino fanno parte del massiccio
carbonatico dei Monti Terminio-Tuoro, con il corpo
idrico sotterraneo costituito prevalentemente da cal-
cari del Cretaceo e limitatamente, da calcari dolomi-
tici, dolomie e marne triassico-giurassiche, apparte-
nenti all’unità stratigrafico-strutturale Monti Picenti-
ni-Taburno. L’acquifero carbonatico è ben delimita-
to, essendo, per gran parte, circondato da terreni da
poco permeabili ad impermeabili. Questi ultimi af-
fiorano in superficie, nel settore settentrionale ed orien-
tale, e sono sottoposti ad una potente coltre di depo-
siti alluvionali quaternari nel settore meridionale del-
la valle del Sabato. In particolare il gruppo sorgivo
Acquaro-Pelosi ed Urcioli è alimentato, oltre che dal-
l’acquifero fratturato e carsificato, anche dalle ali-
quote d’acqua di infiltrazione efficace nei depositi al-
luvionali della valle del fiume Sabato 8. La vena ac-
quifera, variabile da m 2 a 4, è sempre costituita da
sabbia, ghiaia e trovanti calcarei di diversa grandez-
za. Questo strato molto permeabile coperto da uno
strato tufaceo di colore nero, abbastanza resistente e
di spessore variabile, permette il filtraggio delle ac-
que per la formazione di polle sorgentizie 9. Dal pun-
to di vista chimico-fisico, le acque sotterranee del

Monte Terminio-Tuoro sono oli-
go-minerali e bicarbonato-calci-
che.

Il percorso dell’acquedotto se-
gue per gran parte quello del fiu-
me Sabato, che nasce dal Monte
Accellica (1660 m circa) al colle
Finestra e durante il suo percor-
so di circa 50 km, attraversa gran
parte della provincia di Avellino
e la porzione meridionale della
provincia di Benevento, prima di
confluire nel Calore. L’area inte-
ressata dal suo passaggio è ca-
ratterizzata da una morfologia col-
linare abbastanza dolce, da cui si
distingue una zona più acciden-
tata con pendii spesso ripidi, in-
teressata da movimenti franosi,
crolli e ribaltamenti 10, in parti-
colare nell’area di affioramento
dei corpi conglomeratici come

nella zona dello Stretto di Barba 11. Proseguendo il
tracciato verso Nord-Ovest il canale raggiunge infi-
ne l’antico centro di Benevento, che sorge alla con-
fluenza dei fiumi Sabato e Calore, in una depressio-
ne valliva del settore meridionale dell’Appennino. La
geologia del territorio è caratterizzata da successioni
sedimentarie di differente età, a partire dal Cretacico
Superiore. Le unità del substrato geologico sono co-
stituite sia da lithofacies argilloso-marnose e calca-
ree (Flysch Rosso - Cretacico Superiore - Miocene
Inferiore) che arenaceo-conglomeratiche (Formazio-
ne della Baronia - Pliocene), le quali affiorano es-
senzialmente lungo i bordi della depressione valliva,
mentre nella zona centrale ed in corrispondenza del-
le aree urbane affiorano depositi fluvio-palustri del
Pleistocene Medio, costituiti da ghiaie poligeniche ed
eterometriche 12. In virtù di fasi deposizionali ed ero-
sive, si è determinato l’accumulo di consistenti volu-
mi di sedimenti alluvionali e la formazione di nume-
rosi terrazzi fluviali. Il centro di Benevento occupa
una stretta ed allungata dorsale con orientamento
WNW-ESE costituita da più ordini di terrazzi deter-
minati dal progressivo approfondimento del fiume
Calore sul fronte nord-orientale e del fiume Sabato
sul fronte sud-occidentale 13. Sul lato occidentale del-
la collina, lungo il tratto di Via delle Puglie al piede

8 Relazione idrogeologica, A.T.O. N. 1, pp. 35-39. 
9 Potenza 1996, p. 93.
10 Chiocchini, p. 102.

11 Chiocchini, pp. 95-96.
12 Santoriello et alii 2013, p. 65.
13 Romito 2006, p. 17.

Fig. 1. - Corografia generale dell’Acquedotto Augusteo e dell’Acquedotto Sannitico (Ac-
quedotto di Napoli, 1883).
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della Rocca dei Rettori, la città giace su una coltre di
terreni di riporto eterogenei di risulta con spessori va-
riabili da m 3 fino a m 10 14.

Cenni storici
Le fonti antiche non riportano notizie dell’acque-

dotto che alimentava le città di Abellinum e di Ben-
ventum, sebbene il ricordo di questa opera idraulica
dovette rimanere nella memoria almeno fino al XVII
secolo, quando si hanno i primi riferimenti di storici
locali a proposito del cosiddetto “Acquedotto Sanni-
tico”, così chiamato perché si riteneva fosse un’ope-
ra realizzata prima della conquista romana del San-
nio. Tra questi l’erudito beneventano Alfonso De Bla-
sio verso la metà del Seicento realizzò un’opera ma-
noscritta sulla storia di Benevento, poi pubblicata da
A. Mellusi in Rivista Storica del Sannio 15, mentre da
Giordano De Nicastro, autore di un’opera manoscrit-
ta del 1688, Memorie istoriche della città di Bene-
vento, si desumono brevissime indicazioni sull’ac-
quedotto in questione nel territorio beneventano 16.

Solo alla fine del 1800, grazie ad un’attenta ope-
ra di verifica sul campo delle notizie raccolte in pre-
cedenza, venne realizzata una descrizione più com-
pleta dell’antico manufatto. Infatti, nel 1883 la So-
cietà Veneta per imprese e costruzioni pubbliche ela-
borò un’accurata relazione 17 in occasione del rifaci-
mento dell’acquedotto che dalle fonti del Serino con-
duceva l’acqua a Napoli 18. È interessante notare, pur
nell’ambito di una relazione tecnica, la volontà e la
necessità di approfondire la conoscenza lacunosa di
questa opera idraulica antica, che più volte viene de-
finita «meravigliosa» e una certa sensibilità nel ten-
tare di preservarne i ruderi e la memoria che tendono
a scomparire: «Intorno all’acquedotto Claudio le no-
tizie sono pochissime; del Sannitico a dirittura nulle.
Il suolo è la sola pagina che ne porti ancora stampa-
to qualcosa» 19.

Tutti gli studi successivi 20 riprendono sostanzial-

mente le indicazioni tracciate da questo resoconto, ar-
ricchendosi con i nuovi dati archeologici, ma anche
con rinvenimenti fortuiti, spesso scarsamente docu-
mentati. 

Il percorso
L’acquedotto, con un’estensione totale di km 36 e

una pendenza di circa m 5 per km, dal caput aquae
delle sorgenti Urciuoli attraversa le attuali città di Atri-
palda (l’antica Abellinum), Prata di Principato Ultra,
Altavilla Irpina, le località di Chianche e Chianche-
telle, fino a giungere in territorio beneventano, toc-
cando le zone di Pagliara (San Nicola Manfredi), Mon-
torsi e Motta (Sant’Angelo a Cupolo), entrando infi-
ne a Benevento da sud-est. Inoltre durante il suo per-
corso riceveva ulteriori apporti idrici, come quelli dal-
le sorgenti di Sorbo Serpico o presso la Fontana dei
Formosi a nord di Altavilla (fig. 2). 

Il suo percorso in dettaglio può essere seguito sia
attraverso alcune porzioni superstiti della struttura, sia
tramite il minuzioso resoconto realizzato dalla Società
Veneta 21. Il tratto iniziale, conservato all’interno del-
l’area delle sorgenti del moderno acquedotto di Na-
poli, correva sotterraneo, rafforzato con guarnizioni in
muratura rivestita di intonaco e con copertura di tegole
a doppio spiovente, con lo specus di m1,60 x 0,85 22,
mentre, durante la realizzazione del canale di scarico
dell’acquedotto moderno, presso il mulino Urciuoli,
furono rintracciati i resti dello specus scavato nel ban-
co di tufo. L’acquedotto, costeggiando il Sabato lun-
go la sua riva destra in posizione elevata, nel limite del
«territorio dei Padri Domenicani», seguiva quindi la
strada che da Serino giungeva ad Atripalda, dove a nord
del Palazzo Ducale alcune mura in calcestruzzo ven-
nero attribuite al castellum aquae di Abellinum 23. In
località Acquachiara, alla periferia dell’odierno cen-
tro storico di Atripalda tra via Cerzete e Cupa Palaz-
zo, sono stati rinvenuti tre ponti-canali, dei quali ri-
mane solo il nucleo cementizio e la traccia di impo-
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14 Chiocchini 2007, pp. 72-73.
15 De Blasio, Mellusi 1914-1915.
16 Rotili 1986, p. 40.
17 Acquedotto di Napoli 1883. Gli ingegneri, autori del volu-

me, cercarono di tracciare il percorso seguito dall’acquedotto San-
nitico dalle sorgenti Urciuoli, da cui si originava, fino a Bene-
vento, rifacendosi anche ad alcuni manoscritti di Francesco Cri-
scitelli, resi noti da un suo pronipote, Serafino Tartaglia, il qua-
le li accompagnò nei loro sopralluoghi. 

18 L’ottocentesco acquedotto napoletano fu inaugurato il 10
maggio 1885, con lo scopo di fornire la città partenopea con le
acque provenienti delle sorgenti Pelosi, Acquaro e Urciuoli, in
seguito agli accresciuti bisogni idrici.

19 Acquedotto di Napoli 1883, p. 2.

20 Potenza 1994; Pescatori Colucci 1996, pp. 137-142; Cata-
lano 2003, pp. 141-148; De Feo et alii 2009.

21 Acquedotto di Napoli 1883, pp. 2-3, Durante il sopralluogo
preliminare alla relazione, le rovine della struttura idraulica era-
no così frequenti e le tradizioni locali così forti che era abbastanza
facile rilevare e mappare il percorso, che seguiva per buona par-
te il corso del fiume Sabato.

22 Pescatori Colucci 1996, p. 138.
23 Pescatori Colucci 1996, p. 140. Nel castellum aquae veni-

vano inoltre convogliate le acque sorgive provenienti da Sorbo
Serpico, con orientamento est-ovest, trasversale rispetto alla con-
dotta dell’acquedotto del Serino. Immediatamente all’esterno del-
le mura occidentali il banco tufaceo fu tagliato in antico per il
passaggio di un grande canale con volta a botte, che doveva co-
stituire una delle condotte di distribuzione urbana.
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sta della volta. Altre strutture simili
sono state rinvenute oltre il torrente
Salzola, nel comune di San Potito Ul-
tra, con una serie di dieci piloni 24. Da
Serino ad Abellinum (m 318,5 s.l.m.)
il canale copriva Km circa 5 con una
pendenza di 1 ‰ 25.

Proseguendo lungo la sponda de-
stra del Sabato ad una distanza va-
riabile da m 100 a 400, l’acquedot-
to giungeva fino a Prata di Principa-
to Ultra, assumendo una pendenza
maggiore, come dimostrava un trat-
to in località Palata, sebbene nella
zona già nell’800 si intravedessero
poche tracce della struttura a causa
delle attività distruttive dei contadi-
ni.  Presso il ponte Sabato fu indivi-
duato un tratto con foderatura inter-
na in mattoni e con visibili incrosta-
zioni di calcare e un ponte-canale che attraversava
una valletta, nel quale si riscontrava un probabile re-
stauro, con l’aggiunta, all’interno dello speco, di una
seconda platea al di sopra delle precedenti incrosta-
zioni calcaree 26. Nei pressi del mulino di Prata si in-
dividuarono i resti di un ulteriore ponte-canale che
conduceva le acque alla sinistra del fiume 27. 

A valle del Ponte Sabato, nello stabilimento Fiat
del comune di Pratola Serra, negli anni ’80 fu indivi-
duata una struttura 28 oggetto di un programma di re-
cupero e restauro conservativo nel 1995, nell’ambito
del quale sono stati effettuati degli studi più appro-
fonditi 29. La porzione visibile ha una lunghezza di m
36, con un andamento irregolare, in parte interrata, in
parte realizzata sopra terra. In origine probabilmente
si appoggiava con il lato orientale al declivio del vi-
cino boschetto (m 343 s.l.m.), acrocoro del comples-
so montuoso del Terminio-Tuoro, il cui pendio occi-
dentale ha subito azioni di sbancamento per la co-

struzione dello stabilimento. La parte meridionale del
manufatto idraulico è conservata solo parzialmente,
per un’altezza massima di m 0,70 ed è realizzata con
scapoli di tufo giallo locale di dimensioni irregolari.
Probabilmente non aveva un paramento esterno, come
dimostrano le tracce visibili delle casseforme lignee.
Lo specus a sezione rettangolare largo m 0,57 ha la
platea rivestita da un letto di tegole a doppia spallet-
ta e poi foderato da un sottile strato di cocciopesto
con consistenti incrostazioni calcaree. La struttura,
che doveva proseguire in linea retta verso nord, pro-
babilmente fu resa inefficiente da qualche evento trau-
matico, forse una frana 30 o semplicemente un cedi-
mento stesso della struttura a causa della forte pres-
sione esercitata dall’acqua 31, che rese necessario un
rifacimento di due sezioni con dimensioni e orienta-
menti diversi 32. Nei due tratti è impiegato l’opus cae-
menticium, realizzato con un nucleo di grosse pietre
di fiume e paramento esterno di laterizi 33 sul lato oc-

24 Pescatori Colucci 1996, p. 140. I piloni sono realizzati con
ricorsi di due filari di mattoni alternati a due filari di tufelli. Ri-
mangono in vista ampi nuclei di massicciate; tra di loro distano
circa m 4-5; di cinque piloni si conserva l’altezza massima di m
7,5.

25 De Feo et alii 2009, p. 5.
26 Acquedotto di Napoli 1883, pp. 4-5.  Dalla sezione riporta-

ta nella relazione si ricostruisce uno speco alto circa m 1,65, lar-
go m 0,55, con le spallette di m 0,55 e una copertura con tegole
a doppio spiovente. La muratura, secondo la descrizione, era rea-
lizzata «alla rinfusa». Nei tratti successivi la tecnica costruttiva
era diversa, con una volta a botte realizzata con tufi grigi e mal-
ta, come quello ancora visibile presso monte Uovolo, vicino al
mulino di Prata, sempre con le solite incrostazioni e con lo spe-
co alto m 1,65 e largo m 0,60.

27 Acquedotto di Napoli 1883, p. 5. Gli ingegneri potevano ve-

dere ancora tratti consistenti, alcuni nascosti dalla vegetazione
nei pressi del bosco di Prata.

28 Johannowsky 1983.
29 Cristilli 2006.
30 Johannowsky 1983.
31 Cristilli 2006, p. 178.
32 Cristilli 2006, p. 175. La prima sezione, lunga m 6,50, ha

un andamento nord-est/sud-ovest; la seconda è lunga m 20 con
orientamento nord-sud. Questa deviazione più a monte dovreb-
be essere motivata dalla necessità di ridurre e regolarizzare la po-
tenza dell’acqua, in modo da limitare il continuo logorio delle
strutture.

33 Cristilli 2006, p. 176. I laterizi impiegati, di forma triango-
lare, sono ricavati da bessales spezzati e messi in opera in ma-
niera regolare e accurata.

Fig. 2. - Percorso dell’acquedotto romano dalle sorgenti Urciuoli a Benevento su im-
magine satellitare. 
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cidentale, mentre il lato orientale doveva appoggiar-
si al declivio naturale, come dimostrerebbe l’assenza
di paramento esterno e la presenza dei segni delle cas-
seforme. La parte occidentale del paramento è soste-
nuta da quattro contrafforti quadrangolari, che fun-
zionano come strutture di controspinta, posti ad una
distanza di m 2,20 e presentano un nucleo interno in
cementizio di pietre calcaree del Sabato ed un para-
mento in opera laterizia 34. In un momento successi-
vo, quando l’acquedotto non era più in funzione o
venne ridotto il flusso idrico, il tratto fu interrotto con
la costruzione di una nuova struttura muraria, la co-
siddetta Sorgente, priva di copertura e ricavata me-
diante un pozzo scavato in profondità nel corpo del-
l’acquedotto e nel sottosuolo 35.

Da Abellinum a Prata di Principato Ultra (m 248,5
s.l.m.) il canale copriva circa Km 9 con un dislivello
di m 70 e una conseguente salita di 7,8 ‰ 36.

Proseguendo verso Altavilla Irpina, l’acquedotto
costeggiava la riva sinistra del fiume attraverso un
condotto scavato nella roccia 37, mentre a nord un ca-
nale minore, proveniente dal colle della Marnora dove
nell’800 si trovava la Fontana detta dei Formosi, si
riuniva con il condotto principale presso il ponte dei
Santi, dove l’abside di una cappella occupava il luo-
go della camera di immissione. Nei pressi del ponte
si notavano inoltre i resti di un condotto con forti in-
crostazioni e con le pareti esterne in opus reticulatum
«graziosamente ricoperte di quadretti in tufo disposti
a scacchiere in tralice» 38. Un ulteriore tratto dell’ac-
quedotto si conservava alle falde della collina di Pie-
tra Amara o Mandorla, a ovest di Altavilla, con dei

leggibili segni di distruzioni provocate probabilmen-
te da un terremoto, che avrebbe compromesso il li-
vello dell’acquedotto in seguito al distacco di una par-
te della rupe 39. Da Prata di Altavilla (m 208,5 s.l.m)
il canale copriva circa Km 7 con una caduta di 40 me-
tri e una conseguente pendenza di 5,7 ‰ 40.

Dal Ponte dei Santi fino a quello di Chianchetel-
la il condotto continuava a seguire la sponda sinistra
del Sabato, mentre, dopo circa m 500, riattraversava
il fiume su un ponte di cui rimangono solamente i pi-
loni. Il ramo da Altavilla a Chianche / Chianchetelle
sviluppato con la stessa caduta e pendenza del tratto
precedente copriva una distanza di Km 3,5. Da que-
sta zona fino al suo arrivo a Benevento il canale si
manteneva sempre alla destra del Sabato, coprendo
una distanza di circa Km 10 con un dislivello di m 20
e una pendenza di 2.0 ‰ 41.

Lungo lo stretto detto di Balba/Barba 42 l’acque-
dotto proseguiva su una risega di circa m 1,00 appo-
sitamente tagliata nel monte, dopodiché, passando per
le Tufarole di Ceppaloni, girava a destra attraversan-
do la Parata Vecchia di Pianca, la pianura di Starza,
il torrente La Fratta e la pianura Bagnara, costeg-
giava le zone di Pagliara, Montorsi e la Motta, arri-
vando quindi in territorio beneventano. Da Ceppalo-
ni fino a Benevento l’acquedotto si manteneva lungo
le falde montuose alla destra del fiume, restando nei
pressi della sponda per km 2 circa e poi scostandose-
ne fino a raggiungere gli 800 m di distanza 43. Infine
l’acquedotto passando per la sinistra del Convento di
San Felice e del Castello (c.d. Rocca dei Rettori), en-
trava in Benevento 44.
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34 Cristilli 2006, pp. 177. Lo speco di questi tratti, sempre a
sezione rettangolare e largo m 0,57, come nel tronco meridiona-
le, è rivestito sul fondo da un piano di sesquipedales interi, men-
tre le pareti interne sono in opera laterizia come il paramento
esterno, ma rivestite di cocciopesto, ricoperto in parte dalle con-
crezioni calcaree. 

35 Cristilli 2006, pp. 181-182. Il pozzo fu rivestito sui lati nord,
ovest e sud da pareti di muratura in blocchi di tufo grigio di va-
rie dimensioni, mentre per la quarta parete reimpiegò il lato orien-
tale dell’acquedotto romano. Su questo lato fu praticato un am-
pio sventramento per un’altezza di circa m 1,20, che serviva pro-
babilmente per connettere la sorgente al declivio naturale su cui
si appoggiava il fianco orientale dell’acquedotto, probabilmente
per raccogliere le acque di una polla sorgiva. Relativa a questa
specie di fontanile e in fase con essa è la realizzazione sulla pa-
rete occidentale, di un arco a tutto sesto, con ghiera sempre in
blocchi di tufo grigio, che introduce ad un canale scavato nel ter-
reno, profondo circa m 1, che doveva proseguire in direzione
ovest verso il Sabato, forse un condotto per deviare il deflusso
dell’acqua sorgiva verso il fiume.

36 De Feo et alii 2009, p. 6.
37 Pescatore Colucci 1996, p. 141. In questa zona il tracciato

dell’acquedotto segue lo stesso percorso della linea ferroviaria,
come dimostrano alcuni resti ancora visibili al km 16.500. 

38 Acquedotto di Napoli 1883, p. 5. 
39 Acquedotto di Napoli 1883, pp. 6-7.
40 De Feo et alii 2009, p. 7.
41 De Feo et alii 2009, p. 7.
42 Acquedotto di Napoli 1883, p. 7. Il toponimo deriverebbe

da Valvis perché simile ad un uscio che conduce alla pianura del
Sannio. In questa zona, durante i lavori per la protezione del trat-
to ferroviario (km 16 + 500/800) della linea Avellino-Beneven-
to, lungo la riva sinistra del fiume Sabato, fu rintracciato un trat-
to dell’acquedotto, posto su un gradino naturale o forse artificia-
le, praticato per il passaggio del canale (Arc.Sopr.B.Arch.SaAvB-
nCe, Prot. 1139/54G del 15/06/1987; Prot. 12216/101 del
1/08/1987; Prot. 1484/54g del 23/02/1988; Prot. 4520/101 del
10/03/1988).

43 Acquedotto di Napoli 1883, p. 8. Presso Torre Pagliara la
larghezza dello speco si riduceva da m 0,60 a m 0,40, con incro-
stazioni che arrivavano anche a m 0,85, riduzione resa necessa-
ria probabilmente dalla natura stessa dei terreni, argillosi e mar-
nosi e quindi per facilitare la fondazione e garantirne la durata.
Più avanti, nella zona di S. Antonio, il canale ritornava alle di-
mensioni consuete. Alcuni tratti erano visibili, perché messi in
luce dal passaggio di un torrente, fino a raggiungere la strada
“nuova” che conduceva a Benevento.

44 Acquedotto di Napoli 1883, pp. 8-9.
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Considerazioni sulle tecniche costruttive e sugli
elementi per una definizione cronologica 
L’acquedotto Sannitico percorre i suoi 36 chilo-

metri di lunghezza quasi interamente in tratti sotter-
ranei, soprattutto scavati contro terra e foderati, ma
si trovano anche casi in cui il cunicolo è ricavato di-
rettamente nella roccia di tufo, come quello nel trat-
to individuato a Case Spaccate o tra Prata e Altavil-
la. Durante il percorso si conservano anche i resti di
ponti-canali per superare torrenti e valloni, ma dei
quali rimangono i pochi resti del nucleo cementizio
dei piloni.

Lo speco mantiene dimensioni abbastanza costanti
nell’altezza, che si aggira quasi sempre intorno a m
1,60-1,65, mentre la larghezza può oscillare tra m 0,85
nel tratto iniziale presso la sorgente a m 0,40, la lar-
ghezza minima individuata nella porzione in località
Pagliara. 

La maggior parte dei tratti sono realizzati in opus
caementicium, direttamente contro terra e privi di pa-
ramento esterno, mentre in alcuni casi si realizza una
foderatura in laterizi, come nell’esempio di Pratola
Serra, o in opus reticulatum, testimoniato per il trat-
to presso il Ponte dei Santi. La copertura può essere
sia con tegole a doppio spiovente che con volta a bot-
te, mentre la platea è spesso rivestiva con tegole che
coprono tutta la larghezza. Le pareti interne possono
essere rivestite con cocciopesto, anche se sono sem-
pre coperte per un’altezza anche consistente da forti
incrostazioni calcaree. 

Dalle descrizioni riportate nella relazione della So-
cietà Veneta si può riscontrare anche l’utilizzo del
piombo in alcuni tratti, la cui funzione rimane diffi-
cile da chiarire. In particolare il Criscitelli ricordava
la presenza di fogli di piombo, che i coloni ricavava-
no dal cosiddetto Condotto del Diavolo, come erano
soliti denominare l’acquedotto romano nella zona tra
Prata e Altavilla. Secondo gli ingegneri questi fogli
di piombo venivano usati come protezione delle mal-
te del condotto dalle infiltrazioni esterne, essendo i
terreni molto acquitrinosi, con la stessa funzione che
assolvevano le tele di canape nelle platee di fonda-
zione in terreni simili 45. Un altro riferimento si trova
a proposito di un tratto di m 2,64 individuato dal Cri-
scitelli presso Tufo di Altavilla, dove sembra che uno
scalpellino avesse estratto 60 rotoli di piombo 46.

Il problema di una datazione puntuale dell’opera
in questione risiede nell’assenza di riferimenti cro-
nologici assoluti. Inoltre manca un’indagine siste-
matica dei tratti superstiti per tentare di stabilire una
cronologia relativa rispetto anche ai vari rifacimenti
che possono essere individuati.

Sebbene si possa escludere l’ipotesi, del tutto pri-
va di fondamento, che data l’acquedotto al III secolo
a.C. 47, cronologia dettata dalla denominazione con-
venzionale di “Acquedotto Sannitico” con cui era co-
nosciuto nella zona, si può considerare una datazio-
ne prossima a quella del Fontis Augustei Aquaeduc-
tus, in virtù delle porzioni conservate, come quella di
Pratola Serra, meglio documentata, che sembrano sug-
gerire una datazione entro la prima metà del I sec.
d.C., un periodo particolarmente fiorente per il terri-
torio irpino-sannitico, con Benevento come centro
propulsivo, che proprio durante l’età augustea è pro-
tagonista di un’importante opera di monumentaliz-
zazione del suo centro urbano 48. 

L’unico riferimento cronologico riguarda due iscri-
zioni rinvenute alle sorgenti Urciuoli, murate sulla
facciata d’ingresso della camera di raccolta delle ac-
que, dedicate a Egnatius Certus, un consolare bene-
ventano, al quale probabilmente si devono i restauri
di questo ramo dell’acquedotto, eseguiti nel corso del
III secolo d.C. in età severiana 49. Quindi questa indi-
cazione fa riferimento ad un rifacimento tardo rispetto
all’epoca di costruzione del manufatto, per la quale
neanche in questo caso si riescono a trarre riferimen-
ti più precisi.

Un altro intervento di ristrutturazione è quello do-
cumentato nel territorio di Pratola Serra, per il quale
un elemento datante è l’utilizzo dei bessali e dei se-
squipedali, presenti nella porzione di restauro della
struttura e nei contrafforti, che potrebbe rimandare alla
metà del I secolo d.C. 50, costituendo un importante ter-
minus post quem per la datazione iniziale dell’ac-
quedotto. Dal tratto pratolano si desume un’ulteriore
indicazione cronologica relativa al periodo ultimo del
suo utilizzo con la defunzionalizzazione del canale in
seguito alla costruzione della struttura denominata “Sor-
gente”, intervento per il quale è stata proposta anche
un’ipotesi di datazione sulla base dello spessore del-
le concrezioni calcaree formatesi nello speco: la
composizione chimica dell’acqua del Serino consen-

45 Acquedotto di Napoli 1883, p. 5. 
46 Acquedotto di Napoli 1883, p.7. 
47 Martinez 1929-1930, p. 30; Masucci 1959, p. 75.
48 Giampaola 1990, p. 286-287; Giampaola 1991, p. 131; Ada-

mo Moscettola 1991.

49 Eph. Epigr. VIII, 862; Camodeca 1996, p. 185.
50 Cristilli 2006, p. 184. Sono gli anni compreso tra il regno

di Claudio e il regno di Tito, periodo in cui furono conclusi i la-
vori dell’Aqua Claudia e dell’Anio Novus. Johannowsky 1983
differentemente proponeva una datazione tra il periodo flavio e
la prima metà del II secolo d.C.
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te la formazione di circa 1 cm ogni cento anni, per cui
considerando lo spessore dei residui calcarei pari a cir-
ca cm 6,5 - 7,5 si potrebbe concludere che la struttu-
ra sia rimasta in uso per circa sette secoli. Ipotizzan-
do la sua costruzione agli inizi del I secolo d.C. po-
trebbe essere stato attivo fino all’VIII secolo d.C. 51.

Alcuni documenti medievali, riguardanti il rifor-
nimento idrico dei bagni, sembrano testimoniare, an-
cora nell’VIII secolo, il funzionamento di acquedot-
ti antichi della città di Benevento 52: il duca longo-
bardo Romualdo II nel dicembre 726 concedeva «in
ęccl(esi)a beate s(an)c(t)e sophie quam Zacharias ve-
neravilis abbas a fundam(en)tis ediicavit, hoc est de
aqueducto publico istolam aque quem erga muro huius
felicissime civitatis n(ost)re instruere visus est et
usq(ue) ad p(re)phatam ęccl(esi)am co(m)portavit, ut
p(er)hennis temporibus ipsa istola in ipsa ęccl(esi)a
sine detentium currat […]» 53. L’acquedotto cui si fa
riferimento in questa concessione potrebbe essere
quello proveniente dalle sorgenti di Serino. Alla stes-
sa condotta sembra alludere la concessione di Arechi
II del 774 al monastero di S. Sofia (da lui stesso fon-
dato e diverso da S. Sofia a Ponticello cui rinvia il
precedente documento) di un «turmino intus porta
summa cu(m) aqua et ixtula p(ro) ipso balneo eidem
monasterii» 54. Tuttavia l’acquedotto non rimase in
funzione più a lungo di questo periodo se si conside-
ra, come si vedrà successivamente, che nelle indagi-
ni stratigrafiche condotte presso la Rocca dei Retto-
ri a Benevento i materiali più antichi rinvenuti negli
strati di obliterazione del canale dell’acquedotto sono
ascrivibili tra l’VIII e il IX sec. d.C.

3. Approvvigionamento e distribuzione delle acque a
Beneventum: dalle fonti antiquarie ai dati archeologici

Per la ricostruzione dell’approvvigionamento idri-
co di Benevento nel periodo romano si possono rica-
vare alcune notizie provenienti da eruditi locali e fon-
ti d’archivio almeno dal ‘600, mentre la ricerca ar-
cheologica dell’ultimo trentennio contribuisce a de-
lineare alcuni aspetti della questione messi in luce da
queste conoscenze pregresse. 

3.1. Le fonti antiquarie

I primi riferimenti si trovano a partire dal XVII se-
colo, quando lo storico G. De Nicastro riportava il ri-

cordo di un acquedotto che dal territorio di Tufo in
provincia di Avellino avanzava lungo la riva sinistra
del Sabato, superava il fiume sullo stretto di Valva,
chiamato ora Barba, «mediante un ponte sostenuto da
due pilastroni», percorreva in seguito la zona colli-
nosa di Chianche e Pagliara e dopo aver toccato Mon-
torso raggiungeva la città ad est, descrivendo chiara-
mente lo stesso percorso ricalcato dall’acquedotto di
Serino. In ambito urbano inoltre lo studioso rinven-
ne tracce della struttura nei pressi del Convento dei
Cappuccini di S. Felice, poi non lontano dal muro me-
ridionale della chiesa dell’Annunziata, in seguito sot-
to la cappella S. Orsola, dinanzi al Palazzo arcive-
scovile e infine nell’area del monastero di S. Pietro
in piazza Cardinal Pacca. Inoltre menzionava il rin-
venimento di una condotta romana «formata di gros-
se pietre quadrate», riuscendo a seguire le tracce fino
al Castrum eretto presso la Rocca dei Rettori, ma an-
che nei pressi del Duomo, proseguendo lungo il de-
cumano, accanto alla chiesa di S. Maria di Costanti-
nopoli, ora scomparsa, e nelle immediate vicinanze
delle terme presso via Posillipo 55. 

Resti dell’antico acquedotto, come raccontava il
governatore Faustino Crispolti nella lettera inviata al
Cardinale Paolucci, fu rinvenuto nel 1703 durante i
lavori di restauro della Rocca, resi necessari in se-
guito alle distruzioni causate dal terremoto dell’anno
precedente: «sopra gli archi del gran portico antico
un gran vano cavato nella grossezza del muro, di lar-
ghezza palmi 2 e di altezza palmi 5, che dalla quan-
tità di tartaro e dalla qualità del lastrico e dalla inca-
miciature dà a conoscere esser stato anticamente un
gran acquedotto che secondo le tradizioni corrono pel
paese, portava gran copia d’acqua alla città» 56. 

Anche dalla relazione della Società Veneta per im-
prese e costruzioni pubbliche si legge che nel suo trat-
to urbano la struttura passava a sinistra del Conven-
to di San Felice e del Castello, nei pressi del quale si
ipotizzava la collocazione della piscina. Nella sua par-
te orientale doveva trovarsi un cunicolo in continua-
zione o in diramazione del condotto principale, giun-
gendo sulle antiche mura della cinta, che si vedeva-
no al lato sinistro entrando da Porta Aurea. Quindi un
tratto doveva essere ubicato in corrispondenza della
cinta muraria longobarda, nel versante che costeggia
l’Arco di Traiano. In questa zona lo speco avrebbe
avuto, secondo la descrizione, una copertura in “qua-
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51 Cristilli 2006, p. 187.
52 Rotili 2012, p. 229.
53 Chronicon S. Sophiae, II 2, pp. 430-432, a 431.

54 Chronicon S. Sophiae, 286, I; I 1, p. 332 n. 62.
55 Rotili 1986, p. 40; Zazo 1977, p. 124.
56 ASV, Lettere di Vescovi, vol. 98, c. 89 r, Lettera del Gover-

natore Faustino Crispolti al Cardinal Paolucci.
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droni laterizi”, come nel primo tratto tra la sorgente
e il Ponte Sabato 57. 

A. Meomartini aggiungeva ulteriori particolari, ri-
cordando che «dalla Villa, uscendo per la via a sini-
stra e passando per di sotto di quella, si scorgono gli
avanzi dell’antico acquedotto il quale portava le ac-
que del Serino che ora vanno a Napoli. Questi avan-
zi cominciano dietro le Carceri attuali sul versante oc-
cidentale lungo la via provinciale delle Puglie e poi pro-
seguendo lungo l’altra via provinciale Vellola che mena
ad Avellino. L’acquedotto è costruito in muratura di
ciottoli campestri e buona malta di lapillo vulcanico;
è largo metri 0,60 e alto metri 1,90. Sulle facce interne
delle pareti e della volta, sussistono ancora le im-
pressioni della forma del legno» 58. Le credenze popolari
ricordavano che quel condotto era stato costruito in una
notte dalle streghe e dai diavoli per allagare Benevento
e consideravano la casa del diavolo una struttura non
più conservata ai piedi del muro di cinta nel margine
meridionale delle antiche Carceri Giudiziarie (Ex Con-
vento di San Felice), probabilmente da identificarsi
come un serbatoio dello stesso acquedotto. Gli altri re-
sti che si individuavano sul versante occidentale, lun-
go la via provinciale delle Puglie, proseguendo lun-
go via Avellola sono la continuazione di quel tratto 59.

Il De Blasio aggiungeva invece notizie riguardanti
altri acquedotti che approvvigionavano la città di Be-
nevento. Secondo lo storico un condotto proveniva
da contrada San Vitale, nella zona occidentale di Be-
nevento e un terzo, di cui vedeva i resti presso porta
San Lorenzo, giungeva dalle località di Francavilla e
di Caprara, territori posti a nord 60. 

3.2. I dati archeologici

A queste informazioni si aggiungono i dati ar-
cheologici che completano e chiariscono il quadro de-

lineato dalle fonti antiquarie e archivistiche, che seb-
bene costituiscano un documento prezioso di ciò che
oggi non è più conservato e visibile, sono allo stesso
tempo difficili da verificare. 

Il primo tratto in territorio beneventano è stato in-
dividuato nel 1986 durante i lavori per la realizza-
zione della galleria Avellola lungo la SS88 a sud-est
della città. In questo punto l’acquedotto seguiva quin-
di un condotto probabilmente sotterraneo, come di-
mostra l’assenza di paramento esterno, orientato qua-
si nord-ovest/sud-est, realizzato con ciottoli di fiume
e abbondante malta, di cui si conserva anche parte
della copertura costituita da volta a botte 61. Prose-
guendo verso nord lungo via Avellino, un tratto, ri-
cordato già da A. Meomartini, fu nuovamente indivi-
duato negli anni ‘70, in seguito ai lavori per la co-
struzione di abitazioni, attualmente visibile e conser-
vato per una lunghezza di circa m 25, con un orien-
tamento nord-ovest/sud-est. Anche in questa zona l’ac-
quedotto correva probabilmente sotterraneo, con la
struttura con volta a botti costruita con malta unita a
ciottoli di fiume e tufelli, mentre le pareti interne han-
no un rivestimento in cocciopesto (figg. 3-4) 62. 

In ambito urbano rinvenimenti archeologici con-
nessi all’acquedotto furono messi in luce durante le
indagini conoscitive preliminari ai lavori di restauro
della Rocca dei Rettori (fig. 5), situata al limite orien-
tale del centro storico di Benevento 63, un edificio rea-
lizzato per ordine del Papa Giovanni XXII nel 1231
da Guglielmo de Balacto, rettore della città di Bene-
vento, come residenza sicura dei rappresentanti pon-
tifici 64. La struttura si inserisce nel perimetro fortifi-
cato della città longobarda nel punto più elevato del
centro urbano 65. La funzione strategica della zona,
determinata dalla sua quota sopraelevata, venne sfrut-
tata già nell’ambito della riorganizzazione dell’inse-

57 Acquedotto di Napoli 1883, pp. 8-9.
58 Meomartini 1910, p. 39.
59 De Lucia 1983, pp. 199-200.
60 De Blasio-Mellusi 1914-1915, pp. 315-316.
61 Il tratto superstite è lungo circa m 5, le pareti sono spesse

circa m 0,40, mentre lo speco è largo circa m 0,50.
62 L’altezza media dello speco è di m 1,70 circa, la larghezza

è di circa m 0,50, mentre lo spessore delle pareti varia da m 0,35
a m 0,45.

63 Gli scavi archeologici condotti dal 1991 al 1994 nell’ambi-
to del progetto FIO (Fondi Investimenti Occupazione) hanno per-
messo di chiarire le varie fasi dell’edificio, ma soprattutto hanno
dato nuovi, importanti riscontri per la definizione delle fasi di fre-
quentazione più antiche.

64 Santoro 1972, p. 129.
65 L’area ha una continuità di frequentazione, che comincia già

in epoca molto antica, come dimostra il rinvenimento di alcune
sepolture databili tra la fine dell’VIII - inizi del VII secolo fino

alla metà del VI secolo a.C. e prosegue ininterrottamente fino al-
l’epoca attuale. Verso la fine del IV secolo a.C. la zona fu inte-
ressata dalla realizzazione di un aggere in terra, ottenuto attra-
verso il riempimento con terreno vegetale della sella che separa-
va le due alture esistenti e di una cinta muraria in pietra calcarea.
Si andò quindi a regolarizzare la conformazione originaria del
sito con un terrapieno rintracciato nel settore occidentale del cor-
tile, che in parte andava ad obliterare le tombe precedenti, rea-
lizzando una terrazza praticabile. Si costituì quindi un sistema di
terrazze digradanti verso il fiume Sabato, con una pavimenta-
zione realizzata con un battuto di scaglie di calcare, residui dal-
la lavorazione dei blocchi messi in opera per i muri. Della cinta
è emerso un tratto orientato nord-sud negli ambienti dell’ala orien-
tale dell’edificio e un altro orientato est-ovest, nel cortile, realiz-
zata con tre cortine legate da briglie, emplekton in terra frammi-
sta a scaglie di calcare e un sistema di drenaggio del banco re-
trostante costituito da una massicciata di ciottoli di fiume per col-
mare lo spazio fra il taglio del terreno naturale e la prima corti-
na (Giampaola 2000, pp. 36-38)
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diamento preromano, fino all’occupazione della zona
come arx della colonia latina 66. Negli ambienti della
torre longobarda, che costituisce il nucleo più antico
del complesso di epoca medievale e nell’area nord
del cortile interno della Rocca, sono stati rinvenuti
dei tratti di acquedotto romano, che sembra impo-
starsi sulle preesistenze in opera poligonale, inglo-

bandole nelle proprie fondazioni, in-
sieme ai resti di due strutture inter-
pretate come cisterne, elementi che
messi a sistema insieme con la posi-
zione strategica della Rocca, sem-
brano delineare l’area del castellum
aquae di Benvenetum. In particola-
re nell’ambiente di transizione tra la
Rocca Longobarda e il Palatium
(Ambiente A), al di sotto del pavi-
mento, è emerso un tratto di acque-
dotto, a sezione rettangolare con il
fondo stondato e lo speco profondo
circa m 1,62 e largo m 0,52, rivesti-
to da uno spesso strato di cocciope-
sto visibile per un’altezza di circa
1,10 m. Il tratto individuato di circa
m 2 prosegue in direzione est al di
sotto del grande salone della Rocca,
raggiungendo una lunghezza com-
plessiva di circa m 6. Il canale è sor-
montato da una copertura della
quale sono individuabili due fasi,
una con volta a botte in calcestruz-
zo con caementa in laterizio, con-
servata nel tratto est dell’acquedot-
to, la seconda a doppio spiovente,
con il vertice inclinato verso nord,
costruita con tegole rivestite di
malta cementizia. Il canale presenta
due deviazioni, permettendo la di-
stinzione di tre segmenti orientati
ovest-est, est-nord/est, nord/est-est.
Lo speco dell’ultimo tratto in base
al posizionamento in pianta e alle
quote sembra correre all’interno del
muro in opera reticolata visibile nel
giardino a sud-est dell’edificio, so-
stenuto da un arco in laterizio, in-
globato nel muro della torre (fig. 6).
L’arco a tutto sesto è realizzato con

una ghiera di tegole, sormontata da un’unica fila di
blocchetti quadrati in laterizio. L’intradosso non sem-
bra rifinito, essendo molto irregolare, per cui si veri-
ficano due ipotesi: potrebbe essere stato predisposto
per ricevere l’intonaco, oppure potrebbe essere inter-
pretato come un arco di scarico successivamente
riempito 67. La struttura si imposta su un piedritto co-
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66 Giampaola 1994, p. 658; Tagliamonte 1996, pp. 167-168.
La frequentazione della stessa area nei secoli successivi è testi-
moniata prima di tutto dai numerosi reimpieghi, soprattutto fu-
nerari, presenti nelle mura perimetrali della Rocca.

67 Attualmente la luce dell’arco risulta parzialmente riempita
da una muratura in malta e blocchi di tufo giallo, in parte intac-
cata dal taglio per la spoliazione di blocchi parallelepipedi sboz-
zati, la quale non sembra essere in fase con l’arco. Lo spazio nel-

Fig. 3. - Ricostruzione del percorso dell’acquedotto romano nel tratto urbano di Bene-
vento: 1) Galleria Avellola; 2) Via Avellino; 3) Rocca dei Rettori. 

Fig. 4. - Tratto dell’acquedotto presso la galleria Avellola e presso Via Avellino. 
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stituito da grossi blocchi di calcare, sormontato da
una fascia di coronamento aggettante sempre in cal-
care alta m 0,35 68. La porzione superiore della strut-
tura mostra una fascia aggettante in laterizi sorretta
da una lesena in mattoni e quindi una larga zona in
opera reticolata con cubilia di laterizi e più in alto
un’altra fascia in opus testaceum. L’insieme della
struttura è di difficile lettura a causa dei numerosi in-
terventi desumibili dalla stratigrafia muraria, com-
plessi da interpretare e da mettere in sistema. Rima-
ne inoltre da verificare quale fosse il piano di calpe-
stio antico, probabilmente più basso dell’attuale quota
del giardino. La struttura, ritenuta da Meomartini una
porta romana 69, venne ricoperta, per poi essere messa
di nuovo in luce nel 1959-1960 e riconosciuta da W.
Johannowsky quale parte di un acquedotto 70. Rotili

ha interpretato la struttura in un primo momento
come un monumento funerario 71, successivamente
come acquedotto 72. Ed è questa l’ipotesi che attual-
mente risulta maggiormente attendibile, consideran-
do, come si è visto, che la parete in reticolato testa-
ceo costituisce il paramento esterno dello speco indi-
viduato nell’ambiente di transizione della Rocca, per
cui l’arco si configurerebbe come un elemento di so-
stegno del canale.

Un quarto segmento dello speco lungo m 2,5 è sta-
to rintracciato nel secondo ambiente (ambiente B a
Nord-ovest della Rocca), privo della copertura e riem-
pito con una solida tompagnatura di pietre cementa-
te. La struttura del canale è composta da spallette in
laterizi di spessore variabile tra m 0,40 e 0,60, con il
fondo in opera incerta mista, realizzata con tufo e la-

la parte inferiore, tra il piedritto e uno dei muri perimetrali della
Rocca, è occupato da un altro muro, costruito con blocchi etero-
genei di calcare, con delle zeppe in laterizio, di cui è visibile an-
che la fondazione di circa m 1 al di sopra del piano attuale. La
quota del giardino è il risultato del compattamento dei materiali
di risulta dalla distruzione di uno o più edifici di epoca romana,
probabilmente di uso funerario, come dimostrano vari elementi
di decorazione architettonica, tra i quali una sfinge acefala (Toc-
co Sciarelli 1993, p. 736).

68 Sulla facciavista di uno dei blocchi del piedritto sono visi-

bili i segni dell’incavo utilizzato per il suo sollevamento, mentre
sul suo bordo superiore si vedono i segni lasciati dalle leve per
la messa in posa.

69 Meomartini 1916, pp. 8-9.
70 L’ipotesi è stata avanzata da W. Johannowsky nel 1985. Si

veda Problemi di topografia di Benevento, relazione tenuta al 1°
Convegno sul tema “Longobardia e Longobardi nell’Italia meri-
dionale”, Benevento, 13-15 dicembre 1985. 

71 Rotili 1986, p. 18.
72 Rotili 2006, p. 69.

Fig. 5. - Rilievo della Rocca dei Rettori con indicazioni delle strutture idrauliche rinvenute (da SiUrBE); speco dell’acquedotto indivi-
duato nell’ area nord del cortile interno della Rocca; Cisterna Nord nell’Ambiente B. 
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terizi; in epoca più tarda la copertura e le spallette fu-
rono rivestite da una gettata cementizia, successiva-
mente utilizzata come piano su cui si è impostato il
pavimento moderno dell’ambiente. Il vano, di forma
vagamente rettangolare, con gli angoli stondati e ri-
vestimento idraulico, individuato ad est dell’ambien-
te A, è stato interpretato come cisterna, probabilmente
connessa all’acquedotto attraverso un’apertura rica-
vata nella spalletta nord del canale. In epoca altome-
dievale, in seguito alla defunzionalizzazione dell’ac-
quedotto, la struttura fu utilizzata come pozzo, dal
quale si attingeva attraverso la nicchia chiusa da una
botola di legno 73. Il fatto che il fondo di questa ci-
sterna ricada a circa m 1,40 all’interno della luce del-

l’arco presente nel giardino esterno della Rocca, la-
scia supporre che quest’ultimo non avesse un vano
passante, ma fosse una sorta di nicchione costituente
la scansione architettonica di un edificio, interpreta-
bile come castellum aquae. 

Una seconda cisterna fortemente rimaneggiata (Ci-
sterna Nord), profonda circa m 8 e larga m 3, è stata
individuata nell’ambiente B al di sotto delle struttu-
re di una latrina settecentesca: la parete orientale cor-
risponde al muro in blocchi di calcare della Rocca,
mentre solo le pareti settentrionale e occidentale con-
servano parte del rivestimento in cocciopesto origi-
nario, costituito da malta idraulica a legante pozzo-
lanico. A m 2,40 dal fondo della cisterna sulla parete
sud-ovest è stato rintracciato un gradino rivestito in
cocciopesto, che probabilmente doveva essere fun-
zionale per la depurazione delle acque, insieme ad un
bacino in terracotta per la raccolta delle impurità, in-
cassato nel pavimento in mattoni, pertanto questa strut-
tura potrebbe essere interpretata come vasca di de-
cantazione. Un muro in blocchi orientato est-ovest
doppia la spalletta dell’acquedotto, con alcuni gran-
di fori di adduzione con scivolo in marmo, che met-
te in comunicazione la cisterna con lo speco. In par-
ticolare la canaletta direttamente innestata nella spal-
letta dell’acquedotto costruita in laterizi era relativa
all’impianto originale della struttura idrica, mentre in
una fase successiva, probabilmente costantiniana se-
condo l’interpretazione degli scavatori, quando l’ac-
quedotto era ancora funzionante, venne realizzato un
foro rettangolare sul prospetto nord del muro, più
grande del precedente, con una piccola cornice in pie-
tra calcarea di riutilizzo sul lato inferiore. In epoca al-
tomedievale l’acquedotto ormai non era più in fun-
zione, come dimostra il materiale rinvenuto all’inter-
no degli strati di obliterazione dello speco databile tra
VIII e IX secolo, e venne creata un’apertura qua-
drangolare, sul fondo della quale era stato realizzato
un piano inclinato mediante la congiunzione di una
soglia e di una lastra in marmo, che tagliava il cana-
le e lo superava in direzione sud-ovest: in questo pe-
riodo la cisterna fu utilizzata come punto di raccolta
della acque di scolo del cortile adiacente 74. 
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73 Secondo gli archeologi in questa fase si può ascrivere an-
che la depressione visibile sul pavimento in corrispondenza del-
la nicchia, creata probabilmente dall’impatto con il secchio. Suc-
cessivamente in epoca tardo medievale, l’ambiente fu utilizzato
come prigione attraverso la realizzazione di una porta ricavata
nel lato corto orientale e un letto in muratura costruito nella pa-
rete nord, mentre la nicchia fu prolungata fino all’ambiente su-
periore per essere utilizzata come fonte di luce.  

74 In una fase successiva, probabilmente tardo medievale, le
dimensioni della cisterna vennero ridotte con la costruzione di

una volta in tegole e ciottoli, che si impostava al di sotto del pro-
spetto con i fori e nella quale venne ricavato un canale inclinato,
di analoga muratura, il quale collegava la cisterna con il cortile,
tagliando il canale dell’acquedotto obliterato ed anche il suo riem-
pimento. Nel Settecento nella volta venne praticato un foro cir-
colare, poi chiuso da cemento (forse in epoca molto recente) allo
scopo di impiantarvi una latrina, di cui restano le tracce nella tu-
batura di rame ed un lavabo in pietra reimpiegato come sostegno
della soglia della porta dell’ambiente B; a partire da questo mo-
mento, e forse fino ai restauri ottocenteschi, la cisterna venne uti-
lizzata come pozzo nero.

Fig. 6. - Arco nel giardino esterno della Rocca dei Rettori con re-
ticolato del paramento esterno del canale. 
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Durante i lavori di asportazione del massetto pa-
vimentale nell’ambiente dove aveva sede l’Ufficio
Economato della Provincia, nell’area nord del corti-
le interno della Rocca, è venuto alla luce un altro trat-
to dell’acquedotto romano. Lo speco è realizzato in
opera laterizia e rivestito da uno strato di cocciope-
sto spesso circa m 0,3 - 0,4. Il paramento meridiona-
le della struttura risulta visibile per circa m 4, realiz-
zato in opera reticolata in tufo con modulo cm 5 x 5,
posta in opera con cura. Lungo il lato settentrionale
dell’acquedotto sono visibili le gettate di malta e ciot-
toli di fiume, ma manca il paramento esterno, men-
tre, per una buona lunghezza del tratto individuato, la
struttura dell’acquedotto sembra sostenuta, in una fase
successiva, da un muro realizzato con mattoni, tego-
le e ciottoli di fiume uniti con malta, con i fori per
l’alloggiamento dei travicelli dell’impalcatura lignea
per la messa in opera. La tecnica costruttiva e il tipo
di tegole e di mattoni utilizzati, che sembrano di reim-
piego, essendo in frammenti e di dimensioni diverse
e quindi non appartenenti ad un lotto omogeneo, sug-
geriscono che si tratti di un rifacimento posteriore ri-
spetto all’acquedotto, probabilmente di epoca alto me-
dievale. Quindi la mancanza del paramento origina-
rio lascia supporre o che la porzione settentrionale sia
stata realizzata contro terra oppure che un eventuale
paramento esterno sia stato rimosso successivamen-
te e a causa di alcuni cedimenti della struttura e si sia
reso necessario ricorrere alla realizzazione di questo
muro. All’interno dello speco sono visibili spessi stra-
ti di concrezioni calcaree 75, al di sopra delle quali, in
un secondo momento, venne inserita una condotta
probabilmente di piombo, come dimostra l’impronta
lasciata dal cordone di saldatura. Quindi ad un certo
punto della vita dell’acquedotto si rese necessario pas-
sare da un sistema aperto di scorrimento delle acque
ad un sistema chiuso, con una condotta in pressione,
probabilmente a causa di una diminuzione del flusso
idrico. 

Un altro elemento connesso alla rete di distribu-
zione idrica è emerso durante i lavori nella zona sud-
ovest della Rocca nei pressi della scala d’accesso: si
tratta di un complesso sistema di piccole cisterne, sca-
vate all’interno di un terrapieno artificiale, rivestite

di cocciopesto, il cui paramento murario risulta co-
stituito da file di ciottoli e laterizi alternati, legati da
una malta con fitta presenza di piroclastici, simile ad
alcune murature rinvenute nell’acquedotto.  

La posizione suburbana o extraurbana dell’edifi-
cio preesistente alle strutture della Rocca, che dove-
va avere qualche rapporto con il circuito murario, pro-
babilmente si sviluppava ad una quota più alta di quel-
la attuale, come confermerebbero le ripetute rasature
dello strato naturale. Queste permettono di afferma-
re che gran parte delle strutture e degli strati di fre-
quentazione di età romana sono stati distrutti in se-
guito ad un generale abbassamento di quota (di circa
m 1,50 - 2,00), avvenuto già in età tardo antica e pro-
seguito anche in età longobarda 76. Questi consisten-
ti interventi e il progressivo inglobamento e riutiliz-
zo degli elementi antichi nelle successive fasi strut-
turali della Rocca, rendono difficile una definizione
architettonica omogenea del complesso, interpretabi-
le come castellum aquae di Beneventum, sebbene sia
innegabile una funzione della struttura legata all’ap-
provvigionamento e alla distribuzione delle acque del-
la città.

Ulteriori tracce del sistema idrico nel centro sto-
rico di Benevento sono state rinvenute nei pressi del-
l’arco detto del Sacramento, situato al limite meri-
dionale dell’odierna via Carlo Torre (fig. 7). Questo
arco dava accesso, sul limite meridionale, a quella che
generalmente viene interpretata come area forense di
età imperiale 77, mentre un secondo arco, posto sul
margine sud-occidentale del foro, doveva probabil-
mente costituire un’ulteriore entrata. L’Arco del Sa-
cramento, oggetto di un consistente restauro, è per-
venuto spoglio del rivestimento marmoreo, di cui ri-
mangono alcuni lacerti, e privo delle statue origina-
riamente alloggiate nelle nicchie 78. Alti zoccoli in
opus quadratum sorreggono imponenti pilastri in opus
testaceum, sormontati da un arco del diametro di m
5 e da un altro arco di scarico di diametro maggiore,
probabilmente aggiunto in un momento successivo
alla sua costruzione. Entrambi gli stilobati sono com-
pleti di zoccolo, dado e cimasa, costituiti da grossi
parallelepipedi in pietra 79. La costruzione dell’arco è
datata alla fine del I o all’inizio del II secolo d.C. da

75 Si possono osservare diversi fasi nella formazione delle con-
crezioni: una prima fase più densa, che copre il canale e delle fasi
successive meno compatte.

76 Un intervento si è avuto anche nell’area del cortile a segui-
to dei lavori di sistemazione della rete idrica nel primo Dopo-
guerra.

77 Hassel 1968, pp. 95-97.
78 Questa struttura ha subito numerosi interventi sin dall’epo-

ca longobarda, quando fu inglobata nelle mura della città dive-

nendo una porta urbica. Nel corso dei secoli fu progressivamen-
te obliterata da costruzioni, come anche tutta l’area del Foro ro-
mano, almeno fino agli anni ‘50, quando, in seguito alle distru-
zioni dovute ai bombardamenti, l’area fu liberata dalle macerie e
indagata da A De Franciscis (De Franciscis 1953). Negli anni
2000 tutta la zona, compreso l’arco, è stata oggetto di un’opera
di restauro delle strutture. 

79 Meomartini 1889, pp. 218-242; Hassel 1968, pp. 95-97; Ro-
tili 1972, pp. 55-68; Rotili 1986, p. 41; De Maria 1988, pp. 162,
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M. Rotili, che per la tecnica costruttiva delle struttu-
re murarie e l’affinità delle cornici superstiti, associa
l’arco al teatro, la cui costruzione è databile ad età
adrianea 80. La tecnica costruttiva inoltre è simile a
quella dell’arco inglobato nella Rocca dei Rettori, ma
con l’utilizzo di mattoni anziché di tegole. Un ele-
mento interessante si registra in uno dei blocchi cal-
carei del basamento del piedritto orientale, in cui sono
visibili due segni verticali che potrebbero essere in-
terpretabili come tagli realizzati per l’inserimento di
un bacino di fontana, come si riscontra per esempio
negli archi onorari di Pompei 81 e nell’arco di Volubi-
lis 82. 

Una struttura in laterizi uniti con uno spesso stra-
to di malta, con due archi sormontati sembra appog-

giarsi al lato orientale dell’arco del Sacramento, poi-
ché ingloba una parte superstite della cornice. Al-
l’interno di un’apertura dell’arco superiore, durante i
lavori di restauro della zona, è stata scoperta un pic-
colo ambiente, coperto da volta sicuramente di rifa-
cimento e da un arco in laterizi. Tutta la struttura è
fortemente rimaneggiata nell’alzato, come dimostra
la presenza di pezzature murarie di varia tipologia.
All’interno è realizzata una vasca di forma circolare
in mattoni allettati con malta, con rivestimento di co-
lore chiaro, probabilmente cocciopesto, mentre al cen-
tro della vasca e all’interno di una piccola depressio-
ne, è inserito un elemento cilindrico con una scana-
latura fino a circa 2/3 della sua altezza, che si trova
in corrispondenza di due sporgenze lungo la vasca.
Quest’ultima viene raggiunta da un canale, che entra
all’interno della struttura, coperto da un tetto di te-
gole a doppio spiovente, che poggia su due spallette
in laterizio (fig. 8). Tutto il sistema doveva essere pro-
babilmente funzionale alla raccolta e alla depurazio-
ne delle acque provenienti dal condotto, anche se non
è stato ancora verificato se fosse in connessione con
le strutture idriche individuate presso la Rocca dei
Rettori. In effetti la dimensione minore del canale sug-
gerirebbe una diramazione secondaria del condotto
principale, probabilmente da connettere al riforni-
mento idrico di qualche struttura nei pressi, forse al
vicino impianto termale riconosciuto nelle strutture
messe in luce in Via Carlo Torre.

Relativo alla gestione delle acque in area urbana
è il ritrovamento di una cisterna lungo Corso Gari-
baldi, realizzata in opera cementizia con paramento
in blocchi di tufo giallo e rivestita di cocciopesto 83.
Una canaletta realizzata con blocchi di tufo incavati
sovrapposti, uno dei quali con un segno di cava Γ, era
collegata alla cisterna attraverso uno dei blocchi del
paramento e un diaframma risparmiato tra la fodera
di tufo e la vasca in cementizio. La canaletta sul lato
opposto, da interpretare come un canale di emissio-
ne, giungeva ad un pozzetto, di cui è stato rintraccia-
to il taglio nel banco naturale, coperta da uno strato
limo-argilloso formato dai depositi delle acque della
cisterna in seguito al suo abbandono. In base al rin-
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235. Ogni stilobate misura m 6,50 x 3,00; lo zoccolo è alto m
1,10, il dado m 1,50. e la cimasa m 0,31. Al di sopra della cima-
sa dello stilobate si trova uno zoccolo alto m 0,51. costruito in
mattoni, una lastra di marmo, che presenta un arrotondamento sul
fronte nell’interno del fornice, e una muratura a secco. Un’altra
cornice modanata di marmo si trova all’imposta dell’arcata del
fornice. L’arco di scarico è realizzato sempre ini mattoni, con la
corona di m 0,57 e il diametro di m 5,30, a m 0,35 al di sopra del

fornice, abbraccia tutta la sua lunghezza ed è murato sulle fac-
ciate nord e sud da muratura in mattoni. 

80 Rotili 1972, pp. 55-68.
81 Müller 2011, p. 55-92.
82 Domergue 1964.
83 Giampaola 1991, p. 124. Della struttura, di cui rimane solo

la fondazione, è stato individuato un angolo e parte dei lati, per
una lunghezza di m 11 e m 1; lo spessore dell’opera cementizia
è di m 1,15, mentre i blocchi di tufo sono larghi circa m 0,60.

Fig. 7. - Arco del Sacramento. 
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venimento di pochi materiali datanti, si suppone che
la cisterna sia stata realizzata nel corso del III secolo
a.C., mentre al II secolo a.C. viene datata l’oblitera-
zione della canaletta e il rifacimento della struttura
con vasca in cementizio. Probabilmente quindi, se
fosse confermata la sua cronologia, questa struttura
non è da collegare all’acquedotto, come si rileva an-
che dalla natura geologica del deposito, che sarebbe
da connettere non alla captazione di acque sorgive,
ma alla raccolta di acqua piovana 84, costituendo co-
munque un elemento del sistema di distribuzione e
gestione delle acque interno alla città.

Altri dati archeologici possono essere messi in
campo per approfondire il quadro dell’approvvigio-
namento idrico di Benevento. In particolare in Via
Valfortore, in un’area suburbana a nord del centro sto-
rico, sono stati portati alla luce due tratti di un cana-
le realizzato con ciottoli di calcare, rivestito di malta
idraulica e pavimentato con tegole 85, per una lun-
ghezza rispettivamente di m 50 e 40, interpretato come
un ulteriore acquedotto che doveva approvvigionare
la città, in virtù anche della pendenza naturale della
zona da nord verso sud, datato dagli scavatori ad epo-
ca imperiale. Tra il II secolo a.C. e il II secolo d.C.
l’area venne occupata da strutture a destinazione pro-
duttiva, con un ambiente in opera reticolata e vasche
rivestite di cocciopesto per la decantazione di liqui-
di, una di forma quadrata, l’altra di forma rettango-
lare. Una canaletta collegava direttamente l’ambien-
te con una cisterna per la raccolta delle acque, posta
a nord-ovest rispetto all’edificio, di forma tronco-co-
nica con imboccatura circolare, profonda m 6. La zona
continuò ad essere frequentata anche in epoca tardo-

antica con l’impianto di una grande cisterna a pianta
rettangolare all’interno dell’ambiente in opera reti-
colata 86. Purtroppo non è chiaro se ci fosse un colle-
gamento tra il canale idrico che proveniva da nord e
le strutture a probabile vocazione artigianale presen-
ti nell’area.

4. Ipotesi di ricostruzione della distribuzione idrica

Dall’incrocio delle notizie ricavate dalle fonti an-
tiquarie e dei dati archeologici scaturiti dalle ricerche
intraprese nel centro storico di Benevento a partire
dagli anni ‘90, si può tentare di delineare un ipoteti-
co sistema di distribuzione delle acque (fig. 9). 

A sud-est di Benevento i resti archeologici dei due
condotti individuati rispettivamente presso la galle-
ria Avellola e lungo via Avellino, collegano diretta-
mente l’adduzione delle acque al sistema idrico pro-
veniente dalle sorgenti di Serino. I due tratti conser-
vati, che dovevano correre sottoterra, come dimostra
l’assenza di paramenti esterni, sono realizzati in opus
caementicium con volta a botte, e si collegano per ti-
pologia ai lacerti individuati ad esempio presso Pra-
ta Principato Ultra, ancora visibile, o presso Altavil-
la. Questo tratto del percorso è ricostruibile anche dal-
la foto aerea del 1954, sulla quale si rilevano le trac-
ce di umidità di colore più scuro, che indicano pro-
babilmente il passaggio dell’acquedotto (fig. 10).

Proseguendo in direzione nord-ovest il condotto
idrico doveva seguire probabilmente il profilo del ter-
razzo fino alla scarpata su cui sorge l’ex convento di
S. Felice, attualmente sede degli Uffici della Soprin-
tendenza, dove le notizie antiquarie riportano la pre-

84 Giampaola 1991, pp. 124-127.
85 Tocco Sciarelli 2005, p. 553.
86 Tocco Sciarelli 2006, pp. 679-681. Per l’area la Soprinten-

denza, in accordo con il Comune, aveva previsto la realizzazio-
ne di un parco archeologico da collegare al limitrofo parco flu-
viale, per la riqualificazione di un’area piuttosto degradata e de-
stinata a polo commerciale ed artigianale.

Fig. 8. - Particolari dell’ambiente circolare rinvenuto ad est dell’Arco del Sacramento. 

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



Marianna Vigorito76

Fig. 9. - Pianta di Benevento: 1) Rocca dei Rettori; 2) Arco del Sacramento; 3) Cisterna presso Corso Garibaldi; 5) Acquedotto presso
via Valfoltore; 6) Chiesa dell’Annunziata; 7) Palazzo Arcivescovile; 8) Piazza Cardinal Pacca. 

Fig. 10. - Foto aerea del 1954, indicazione delle tracce di umidità visibili lungo Via Avellino.
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senza di un tratto dello stesso acquedotto. Successi-
vamente il condotto si dirigeva verso ovest, lungo la
zona occupata attualmente dalla villa comunale, pri-
ma di giungere alla Rocca dei Rettori 87. La defini-
zione del tratto in questo punto risulta problematica
a causa di due elementi: in primo luogo bisogna con-
siderare i vari interventi che sono stati messi in atto
sin dal IV secolo a.C., realizzando opere di terrazza-
mento e di sistemazione di un’area che doveva pre-
sentarsi morfologicamente accidentata, fino alle ra-
sature e agli abbassamenti di quota intervenuti in epo-
ca tardo-antica, che hanno sensibilmente trasforma-
to l’assetto originario della zona. Stando alle rico-
struzioni degli scavatori è probabile che il terrazza-
mento, individuato durante gli scavi, fosse utilizzato
per alloggiare il tracciato dell’acquedotto, che pog-
giava direttamente sul terreno per un tratto e supera-
va il declivio dell’altura verso est attraverso la strut-
tura ad arco che sorregge lo speco con paramento in
reticolato testaceo. Il secondo ordine di problemi ri-
guarda la pluristratificazione della Rocca, con i nu-
merosi interventi che si sono succeduti nel corso dei
secoli, e che compromettono una chiara lettura delle
stratigrafie murarie. L’interpretazione dell’area come
ubicazione del castellum aquae trova supporto nella
sua posizione elevata rispetto al centro urbano, fun-
zionale al mantenimento della pendenza per l’eroga-
zione delle acque verso le zone più basse della città,
ma è difficile definire la tipologia architettonica del-
l’edificio, sebbene sia innegabile una connessione del-
le strutture con la raccolta e la gestione delle acque. 

Dalla Rocca dei Rettori doveva partire la distri-
buzione capillare delle acque per servire i quartieri
della città e i complessi termali dislocati in vari pun-
ti del centro urbano, come quelli di via Carlo Torre,
presso l’area dell’Arco del Sacramento, il complesso
del quartiere Bagni, che si affaccia verso nord su via
Posillipo e probabilmente altre strutture dovevano tro-
varsi lungo l’attuale via S. Cristiano 88.

Un primo ramo può essere seguito lungo il ter-
razzo naturale che delinea il profilo meridionale del
centro storico, dalla Rocca dei Rettori fino all’Arco
del Sacramento, con un tratto ancora visibile nel ‘600
nei pressi della parete meridionale della chiesa del-
l’Annunziata e presso il palazzo Arcivescovile. Pro-
prio in questo punto si ha la controprova archeologi-
ca, con il rinvenimento di una vasca, interpretabile
come vasca limaria, in cui confluiva lo speco del-

l’acquedotto o meglio di una sua diramazione mino-
re, in considerazione della limitata estensione della
vasca e del canale, che potevano ricevere una porta-
ta d’acqua contenuta. Questo ramo potrebbe essere
connesso al rifornimento idrico delle terme di Via Car-
lo Torre e ad una fontana probabilmente collocata
presso il piedritto destro dell’Arco del Sacramento,
che con il suo aspetto anomalo ricorda quasi l’arcata
di un acquedotto e potrebbe costituire un altro ele-
mento legato alla distribuzione urbana, soprattutto per
la sua posizione e il suo orientamento che sembrano
in linea con l’ipotetica direzione del canale prove-
niente dalla Rocca dei Rettori. È probabile che que-
sto proseguisse la sua corsa verso ovest fino a rag-
giungere i margini occidentali della città, almeno fino
al teatro e all’anfiteatro. 

Un altro ramo si può invece ipotizzare lungo uno
dei decumani della città, l’odierno corso Garibaldi,
indiziato dalla presenza di una cisterna in opus cae-
menticum e dalla testimonianza delle fonti antiquarie
circa la presenza di un tratto di acquedotto nei pressi
del Duomo e accanto alla chiesa di S. Maria di Co-
stantinopoli, ora non più esistente, nell’attuale piaz-
za Cardinal Pacca, fino alle terme di Via Posillipo. 

Una terza diramazione proveniente dalla Rocca,
che seguiva il limite settentrionale dell’area urbana,
è testimoniata dalla relazione della Società Veneta a
proposito di un cunicolo con copertura a doppio spio-
vente, che doveva essere in corrispondenza delle mura
longobarde e che arrivava da est presso l’Arco di Tra-
iano. 

Il quadro della distribuzione idrica di Beneventum
è completato da altre strutture confermate sia dai dati
archeologici, come nel caso del condotto provenien-
te da nord e attualmente visibile in via Valfortore, sia
dalle notizie antiquarie di A. De Blasio a proposito di
un acquedotto in contrada San Vitale, nella zona oc-
cidentale di Benevento e un altro che giungeva da
Francavilla e Caprara a nord. Infine la presenza di
pozzi o di cisterne per la raccolta dell’acqua piovana,
come quella di Corso Garibaldi, dovevano garantire
un’ulteriore fonte di approvvigionamento, restituen-
do nel complesso l’immagine di un centro antico ben
organizzato nello sfruttamento e nella gestione capil-
lare della risorsa idrica per il rifornimento dei quar-
tieri artigianali, dei complessi termali, delle fontane,
degli edifici pubblici e privati. 

87 Da via Avellino dove l’acquedotto si attesta su una quota di
m 174,50 s.l.m si arriva alla Rocca dei Rettori, dove la quota del-

lo speco si aggira intorno ai m 167,00 s.l.m. con una pendenza di
7,5‰.

88 Rotili 1986, pp. 60-62.
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1. Introduzione

La ricerca sulla fisionomia e l’organizzazione del-
le campagne dell’Italia meridionale di età tardoanti-
ca ha ormai alle spalle più di due decenni di dibattiti
vivaci, occasioni di confronto e, soprattutto, indagi-
ni sul campo 1. 
Molto si è discusso e si è scritto sui processi di

cambiamento o trasformazione degli assetti fondiari
e agrari tra piena e tarda età romana; sul consolida-
mento e l’organizzazione della grande proprietà pri-
vata, imperiale e, poi, ecclesiastica; su composizione
e tenuta del tessuto insediativo rurale. Con particola-
re attenzione si è guardato anche all’individuazione
dei caratteri dei sistemi economici locali, attraverso
la valorizzazione di tutti i possibili indicatori di spe-
cifiche vocazioni agricole, artigianali-manifatturiere,
commerciali 2. 
Scorrendo anche rapidamente l’ormai vastissima

bibliografia di riferimento su questi temi, balza subi-
to agli occhi l’importanza attribuita alla villa come

privilegiato oggetto di studio, attraverso cui cogliere
i riflessi dei cambiamenti in atto nell’organizzazione
istituzionale, nelle macro-strutture economiche, nel-
la composizione e nei ruoli delle compagini sociali di
questo comparto interno dell’impero, nel lungo pe-
riodo compreso tra IV secolo e Altomedioevo 3. 
D’altra parte, la persistente centralità del ruolo ri-

coperto da questa forma insediativa nella struttura-
zione del popolamento e nell’articolazione fondiaria
delle campagne meridionali è emersa con chiarezza
sin dall’avvio dei primi progetti sistematici di esplo-
razione del territorio. La sempre più ampia disponi-
bilità di dati ed evidenze provenienti da contesti sca-
vati sia nell’ambito di mirati e sistematici progetti di
ricerca, sia in occasione di interventi di archeologia
preventiva, ha consentito inoltre di caratterizzare me-
glio l’articolata fenomenologia e le molteplici fun-
zioni della villa tardoantica, al tempo stesso residen-
za rurale di prestigio, scenario architettonico per sti-
li di vita e valori ideologico-culturali elitari, centro

Questo contributo trae spunto da temi e problemi affrontati in
occasione di un seminario rivolto ai dottorandi di ricerca in Stu-
di Umanistici dell’Università di Bari Aldo Moro (aprile 2017) e
voluto da M. Silvestrini che ringrazio per l’interesse con cui, or-
mai da tempo, segue gli sviluppi dei miei percorsi di ricerca. Sono
grato a G. Volpe e D. Vera, le cui riflessioni sulla peasant socie-
ty hanno ispirato questo lavoro, per aver letto e commentato il
manoscritto. 

1 La Calabre 1991; Atti Taranto 1999; Lo Cascio, Storchi Ma-
rino 2001; Volpe, Turchiano 2005; Russo, Di Giuseppe 2008; Eba-
nista, Rotili 2009; Pensabene, Sfameni 2014; Goffredo, Volpe 2018.

2 Vera 1995; 1999; 2005; Volpe 1996; 2007; 2008; 2014; Car-

ra Bonacasa, Vitale 2007; Savino 2005; Iasello 2009; si vedano
inoltre i contributi in Atti Taranto XXXVIII; Lo Cascio, Storchi
Marino 2001; Volpe, Turchiano 2005; Volpe 2018.

3 La bibliografia è ormai molto ampia. Senza dubbio si veda-
no Brogiolo 1996; Ripoll, Arce 2000; Francovich, Hodges 2003;
Lewit 2004; Ead. 2005; Chavarría Arnau 2004; Ead. 2007; Ead.
2010; Sfameni 2007; Volpe 2011a; Volpe, Turchiano 2010; Tur-
chiano, Volpe 2016; Turchiano 2014; Castrorao Barba 2014. Si
vedano inoltre i numerosi lavori raccolti in Brogiolo, Chavarria
Arnau, Valenti 2005; Chavarría Arnau, Arce, Brogiolo 2006; Bro-
giolo, Chavarría Arnau 2007; Ochoa, García Entero, Gil Sendi-
no 2008; Pensabene, Sfameni 2014.

«...qui villas non habent».
Insediamenti e storie “minori” nelle campagne
dell’Apulia et Calabria di età tardoantica

di Roberto Goffredo*

* Università degli Studi di Foggia

Siris 17, 2017, 81-104

Abstract
This paper aims to offer some preliminary considerations on rural “secondary” settlements of Late Antique Apulia et
Calabria. Besides villas, archaeological field surveys have been showing a widespread diffusion of small-size scattered
settlements (the so-called “farms”) and villages (vici). From an archaeological point of view, what do we know about
these settlements? What is hidden behind the generic term “farm”? How were villages organized? And, above all, what
do these settlements tell us about social and economic conditions, habits and lifestyle of Late Roman peasants? Through
the analysis of a sample of case studies, it will be possible to see how this society of pauperes was heterogeneous, dif-
ferentiated and hierarchized by social status, material and economic resources, activities and functions.
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direzionale di complessi agglomerati fondiari e delle
attività produttive in essi dislocate, central place di
una rete di insediamenti e abitati “minori” dipenden-
ti o a essa strettamente connessi.
Dunque se, da un lato, è efficace e condivisibile

la definizione proposta da F. Marazzi di villa come
paradigma visivo dei paesaggi rurali tardoantichi del
Mediterraneo occidentale 4, dall’altro è difficile non
domandarsi quali fossero le forme del vivere in cam-
pagna alternative al vivere in villa o, ancora, quali ti-
pologie di insediamenti si celino dietro formulazioni
come “abitato secondario” o “insediamento minore”,
il cui uso è abituale nel definire in modo unitario un
variegato panorama di realtà insediative gerarchica-
mente subordinate ad altre. 
Qualche dato numerico, fornito da alcuni recenti

progetti di ricognizione sistematica condotti in com-
prensori territoriali diversi dell’Apulia et Calabria,
può offrire spunti utili per avviare la riflessione. 
In Puglia settentrionale, le indagini recentemente

avviate nella valle del Cervaro, in un’area campione
di circa 16 km2 localizzata subito a NE della città di
Vibinum-Bovino, hanno consentito di rilevare la pre-
senza di 12 ville, 6 fattorie e 2 vici con fasi di occu-
pazione comprese tra il IV e almeno il pieno VI se-
colo 5. Nella valle del Celone, in un comparto territo-
riale strategico compreso tra i centri di Luceria (Lu-
cera), Aecae (Troia) e Arpi, le ricognizioni attestano,
per l’età tardoantica, 19 ville prevalentemente a con-
tinuità di frequentazione dalle fasi precedenti, 12 fat-
torie e 4 vici in parte di nuova fondazione, con un sen-
sibile incremento del numero complessivo dei siti at-
testati in quest’area campione rispetto alla piena età
imperiale 6. Nel tratto della valle del Carapelle com-
preso tra le città di Herdonia e Ausculum (Ascoli Sa-
triano), dei 58 siti ascrivibili a età tardoantica, al di là
di 22 ville a persistente continuità di vita, si registra-
no 31 fattorie, di cui 10 di primo impianto, e 3 abita-
ti aggregati nella forma del piccolo villaggio rurale 7.
Un peso ancora più consistente dei cosiddetti abitati
“minori” o “secondari” emerge dai dati forniti dalle
indagini condotte nella bassa valle dell’Ofanto, dove
dei 103 siti databili tra IV e VI secolo, pari quasi al
doppio degli insediamenti rurali documentati nel pe-

riodo precedente, 56 siti sono stati identificati come
fattorie, di cui 47 fondati in questa fase, e 7 come vil-
laggi 8. 
Per la Puglia centrale, nonostante una più contratta

disponibilità di informazioni ed evidenze provenien-
ti da esplorazioni sistematiche del territorio, il dato
relativo a una diffusa e significativa presenza di fat-
torie e, soprattutto, villaggi sembra evincersi dai pre-
liminari risultati delle indagini condotte in alcune aree
campione del distretto murgiano-pedemurgiano 9 o,
ai confini con la vicina Lucania, nella valle del Ba-
sentello dove le ricognizioni registrano, a partire dal
IV secolo, una pressoché completa scomparsa delle
ville a fronte, da un lato, di una più capillare diffu-
sione dell’insediamento sparso di piccole dimensio-
ni; dall’altro, di un rafforzamento della rete di vil-
laggi, tra cui soprattutto gli abitati di Vagnari e San-
to Staso 10. 
Simili tendenze quantitative nel reciproco rappor-

to tra ville, fattorie e vici sembrano potersi rintrac-
ciare anche nel Brindisino e nella penisola salentina,
nel territorio di Venusia-Venosa e nei comparti ad oggi
esplorati della Basilicata costiera e interna 11. 
I numeri sinora esposti inducono, dunque, a una

prima e preliminare osservazione. Qualsiasi ipotesi
di ricostruzione degli assetti delle campagne nella Tar-
da Antichità non può sottovalutare la necessità e l’ur-
genza di spingersi verso una comprensione più ap-
profondita delle morfologie e delle funzioni di quel-
le entità insediative che, pur “secondarie” in una ge-
rarchia di relazioni intessute con le città e con i cen-
tri di gestione delle grandi massae fundorum, contri-
buivano in modo consistente, se non prevalente, al
popolamento rurale e, al tempo stesso, costituivano il
segno più tangibile delle trasformazioni in atto nel
rapporto tra terra e società 12. In un certo senso, si trat-
ta di intraprendere e proseguire un percorso di ricer-
ca in parte già segnato dagli abbondanti riferimenti,
indizi, scenari che la documentazione di tradizione
scritta restituisce e da cui si evince con forza come
l’abitato “minore”, il podere familiare, la casa rurale
contadina, isolata o aggregata ad altre, fossero tra le
componenti più diffuse e caratterizzanti dei paesaggi
rurali e umani dell’Italia tardoantica 13. 

Roberto Goffredo82

4 Marazzi 2010, p. 682. Il concetto è già formalizzato in Wic-
kham 2005, p. 442 e ss. 

5 Romano, Volpe 2015. 
6 Romano, Volpe 2005.
7 Ficco 2011-2012.
8 Goffredo 2011. 
9 Campese et alii 2015.
10 Small 2001; 2011; 2014.

11 Per il Brindisino e la penisola salentina, si vedano Aprosio
2008; De Mitri 2010. Per il comprensorio venosino: cfr. Marchi
2005; 2014. Per la Basilicata interna e costiera, si vedano: Car-
ter, Prieto 2011; Fracchia 2005; 2008.

12 Vera 1999; 2012; 2016.
13 In questa direzione, spunti di riflessione preziosi sono for-

niti dalle cifre sulla composizione degli agglomerati fondiari pro-
pri della grande proprietà nell’Italia suburbicaria. In un noto luo-
go della redazione latina della Vita Melaniae (Vita Mel. 18 L), si
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Il tema di certo non è nuovo. Facendo un salto in-
dietro nel tempo di 13 anni, nel suo bilancio consun-
tivo e preventivo ai lavori del Primo Seminario sul
Tardoantico e l’Altomedioevo in Italia meridionale14,
Domenico Vera individuava nelle cosiddette fattorie
e nei villaggi gli obiettivi sensibili per i futuri sviluppi
di una ricerca archeologica che fosse capace di pe-
netrare nelle condizioni materiali di vita e di lavoro
«di quell’universo umano assolutamente maggiorita-
rio ma silenzioso» costituito dal popolo delle campa-
gne 15.
In tempi recenti, in questa direzione si è mosso il

Roman Peasant Project, che ha già prodotto dati di
grande interesse per avviare una riflessione su stan-
dard abitativi, dieta, qualità e prospettiva di vita, di-
sponibilità economiche delle comunità contadine in-
sediate nelle campagne grossetane tra età romana e
Tarda Antichità, sulla base delle evidenze restituite
dall’archeologia e dalle bioarcheologie, al di là di ogni
stereotipo letterario o storiografico 16. 
Per quanto concerne invece l’Italia meridionale, e

in particolare la Puglia, l’auspicio formulato da Vera
non sembra aver trovato ancora riscontro nell’avvio
di analoghi, mirati progetti di ricerca volti ad affron-
tare, con strumenti adeguati, il «grosso problema aper-
to» della visibilità archeologica dei rustici 17.

2. Fattorie, casae, villulae, tuguria o cosa?

2.1. Problemi di definizione
La pur sintetica disamina dei risultati quantitativi

prodotti da alcuni dei principali progetti di indagine

a carattere territoriale sinora condotti, e in parte an-
cora in corso, in comprensori diversi dell’Apulia et
Calabria, ha consentito di mettere in evidenza il ri-
levante peso delle cosiddette fattorie nella composi-
zione delle reti insediative locali documentate per le
fasi ascrivibili alla Tarda Antichità. 
Ma cosa si intende per fattoria? Quale tipo di edi-

ficio, quali caratteristiche architettoniche, quali fun-
zioni sono o dovrebbero essere richiamati da questo
termine? 
Nella sua accezione ormai più consolidata e dif-

fusa, il termine fattoria individua qualsiasi edificio a
carattere abitativo e produttivo, di piccole-medie di-
mensioni che non risulta riconducibile a un gruppo so-
ciale privilegiato e, pertanto, non è accostabile al tipo
della villa, meglio codificato e descritto dalle fonti 18. 
Si tratta tuttavia di un termine che non trova alcun

riscontro nella documentazione letteraria ed epigra-
fica della piena età romana dove, come ben eviden-
ziato da Elisabetta Todisco, l’insediamento isolato e
sparso risulta definito, di volta in volta, come aedifi-
cium, tectum, talvolta tugurium, spesso casa 19. Né
compare nelle fonti e nei documenti più tardi, dove
sono soprattutto i termini casa, casalis, colonia, ter-
rula, vineola, agellus, locus, villula ad essere utiliz-
zati per definire il podere di piccola-media estensio-
ne, ritagliato all’interno di una più ampia massa fun-
dorum, abitato e coltivato da famiglie di affittuari li-
beri o schiavi, munito di spazi e dotazioni per la vita
e il lavoro 20. 
Quanto mai in quest’ultimo caso, dunque, il ter-

reno della ricerca di possibili corrispondenze tra il

ricorda come alla tenuta siciliana di Melania la Giovane afferis-
sero 60 villulae, ovvero piccole proprietà agrarie, condotte da
quattrocento servi agricultores, dunque con una media di 6-7 in-
dividui per unità, che plausibilmente disponevano di edifici per
l’abitazione e spazi per la produzione e l’allevamento. Nella Si-
cilia dell’età di Gregorio Magno, un fundus a Lilibeo risultava
dotato di cinque schiavi adulti e tre adolescenti e rendeva, al net-
to delle imposte, dieci solidi annui (Reg. ep. 9, 233 del 599). Più
a nord, nell’agro di Tivoli, alla massa Cornutiana di Flavius Va-
lila appartenevano dodici fundi e casae coloniche le cui rendite,
nel 471, furono donate all’ecclesia Cornutatensis: si veda Lib.
Pont. (Duchesne) I, CXLVI-CXLVII. Nell’agro di Segni, inve-
ce, la massa Paganicensis di Flavia Xantippes era composta da
34 poderi: si veda P. Ital. 17. Proseguendo con numeri e quanti-
ficazioni, anche alcuni riferimenti presenti nelle fonti agiografi-
che, pur con le necessarie cautele, permettono di percepire qua-
le entità e peso avesse la presenza di ‘masse’ contadine nel com-
porre i quadri del popolamento rurale locale. Melania e Piniano
liberarono migliaia di coltivatori nel suburbio di Roma (Vita Mel.
10; secondo Palladio, H.L. 61: 8000 individui); Chromatius li-
berò in un solo giorno 1400 contadini: AA.SS. (20 gennaio) 369,
63; San  Placido, nel 536, donò al monastero di Montecassino
7000 famiglie di schiavi agricoli e vari possedimenti in Sicilia:
AA.SS. (3 ottobre), 119. Su queste fonti si veda Vera 2006; 2016;
si rimanda inoltre a Vera 1999, pp. 1014-1016 per l’analisi del

rapporto tra canoni colonici e reddito dei fundi, che di per sé è in-
dicativo dell’estrema frammentazione della grande proprietà. 

14 Vera 2005 e, più recentemente, Vera 2016, in particolare p.
222 in cui si rimarca l’esigenza di guardare nella direzione «di
quell’umanità rappresentata in tanti mosaici figurati della Tarda
Antichità». 

15 Vera 2005, p. 33. Più in generale, sul tema della società e
dell’economia contadina di età romana e tardoantica si vedano:
Boserup 1965; Wolf 1966; Chayanov 1966; Garnsey 1979; Nee-
ve 1984; Grodzynski 1987; Shanin 1987; 1988; Lo Cascio 1997;
Bernstein, Byers 2001; Rosafio 2002; Wickham 2005, cap. III;
Scheidel 2006.

16 Ghisleni, Vaccaro, Bowes 2011; Vaccaro et alii 2013; Vac-
caro, MacKinnon 2014.

17 Vera 2005, p. 34. Sul tema, affine, dell’occultamento del po-
polo contadino nella documentazione scritta si vedano soprattut-
to Le Goff 1977, pp. 99-113; Giardina 1997, p. 302 e ss.; Vera
2006.

18 Cfr. Brogiolo, Chavarría Arnau 2014, pp. 227-228 con bi-
bliografia precedente. 

19 Todisco 2004 e 2011, pp. 9-54.
20 Si vedano Migliario 1992; Carrié 2012; 2013; Vera 2016,

pp. 225-227.
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lessico attestato nelle fonti e le evidenze restituite dal-
l’indagine archeologica è scivoloso. Da un lato, una
così ampia varietà terminologica è accompagnata da
ben poche ulteriori specifiche descrittive e, soprat-
tutto, risulta impiegata, in modo ambivalente, per in-
dividuare sia un intero fondo rustico (il podere fami-
liare che poteva contenere uno o più edifici abitati-
vo-produttivi), sia un singolo edificio 21. 
Dall’altro, l’assenza di un numero ancora signifi-

cativo di fattorie scavate priva l’archeologo degli stru-
menti necessari per la costruzione di griglie tipologi-
che, sulla cui base interpretare e classificare le evi-
denze. Il rischio che la visibilità archeologica del pic-

colo appoderamento contadino resti
inchiodata a un’unica, indistinta e
convenzionale categoria interpreta-
tiva (la fattoria) e a un’evidenza co-
stituita prevalentemente da aree di
spargimento di manufatti, è pertan-
to elevato 22. 
Alcuni isolati contesti di riferi-

mento, tuttavia, offrono evidenze di
grande interesse e consentono di co-
gliere: 1) quali differenti soluzioni ar-
chitettoniche e funzionali possano ce-
larsi dietro la comune etichetta di fat-
toria; 2) quanto queste differenze ri-
flettano la variegata composizione
della cosiddetta peasant society. 
Il confronto tra la fattoria di San

Biagio nel metapontino, la fattoria
di Posta Crusta nel territorio di Her-
donia e le “case-fattorie” di La-
miozza, La Coppicella e Masseria

Festa, rispettivamente individuate nei territori di Lu-
ceria (Lucera), Canusium (Canosa di Puglia) e del-
l’attuale abitato di Castelluccio Valmaggiore, appare
estremamente significativo (fig. 1). 

2.2. Tante, diverse, storie “minori”
La fattoria di San Biagio 23, scavata nel 1980 da

J.C. Carter nella bassa valle del Basento, a 6 km di
distanza da Metaponto, è un esempio interessante di
continuità d’uso di un impianto di medie dimensioni
(270 m2 coperti con 64 m2 di portico esterno) che, edi-
ficato nel II secolo d.C., mantenne sino al suo ab-
bandono, verosimilmente non prima della fine del IV-
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21 Si pensi, ad esempio, al termine villula, solitamente impie-
gato nella documentazione scritta per indicare l’intero possedi-
mento rurale di taglia familiare e non una specifica tipologia di
edificio rurale. In particolare, si vedano supra nota 13 per la ri-
correnza del termine nella Vita Melaniae; P. Ital. 18-19 (Tjäder
1, p. 337) per l’attestazione di un fundus Villula e di un fundus
Villulas nel territorio di Gubbio; Girolamo, Ep. LXVI 14 per il
riferimento alle villulae di sua proprietà presenti in Dalmazia e
sfuggite al saccheggio dei Goti; CCL 148/A, p. 109 per il divie-
to di un concilio gallico del 535 a presbiteri e diaconi di celebra-
re nelle villolae (sic) in cui vivevano. È interessante inoltre con-
statare come, per la sua intrinseca connotazione di piccola pro-
prietà agricola associata a stili di vita modesti, il termine villula
talvolta si accompagni alla rievocazione di particolari scenari di
ritiro, isolamento, frugalità, ascesi. In Girolamo, Ep. XLVI 12 la
Chiesa giusta è villula di Cristo. Sempre Girolamo, nella Vita S.
Hilarionis (27.4), ricorda come Esichio fosse andato alla ricerca
dell’anacoreta perlustrando le villulae nei pressi del centro di Pa-
chynum; a sua volta Ilarione, ritiratosi in un luogo deserto, ave-
va trovato sostentamento in un hortulus appartenente a una vil-
lula dei dintorni. Nel suo Commonitorium, Vincenzo di Lérins
descrive il suo stabilirsi sull’arcipelago di Lérins come una fuga

dalla città verso una villula appartata che ospitava un secretum
monasterii habitaculum (Vincenzo di Lérins, Comm. I 4). Il noto
passo del Chronicon di Girolamo sulla morte di Valente ad Adria-
nopoli (Chron. 249c) esemplifica bene la relazione contenitore-
contenuto tra villula e casa: l’imperatore, ferito in battaglia, fu
portato ad cuiusdam villulae casam; così anche Ammiano (Am-
miano, XXXI 13, 14), che precisa ad agrestem casam relatus, e
Epit. Caes. 46, 2 che riporta: in casa deportatur. 
Anche per il termine casa, tuttavia, non mancano importanti

attestazioni di un suo utilizzo frequente come unità di riferimen-
to di tipo fondiario, dunque come equivalente di fundus. Si data
al 385 l’iscrizione dedicata nel foro di Preneste al vir clarissimus
Postumius Iulianus che aveva donato alla città un fondo deno-
minato kasa Fulgerita, appartenente alla sua massa Praenestina
(CIL XIV, 2934). Si vedano inoltre la formula di Cassiodoro, Var.
7, 45; Lib. Pont. (Duchesne), p. CXLVI. In generale, per una det-
tagliata disamina di queste fonti si veda Vera 2016, pp. 225-226;
anche Alciati 2016.

22 A questo proposito, cfr. anche Vaccaro, MacKinnon 2014,
p. 225 e, in particolare, nota 1. 

23 Lapadula 2012.

Fig. 1. - Carta con localizzazione delle fattorie prese in esame.
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inizi del V secolo 24, la piena funzio-
nalità dei suoi dieci vani originari
(fig. 2). 
L’edificio, costruito con zoccolo

in muratura ed elevati in pisè, pre-
sentava una semplice pianta rettan-
golare, compatta; in posizione cen-
trale, un atrio quadrangolare, prece-
duto da un vestibolo, fungeva da anel-
lo di collegamento tra gli spazi del-
l’abitazione, destinati alla prepara-
zione dei cibi, al consumo dei pasti,
allo stoccaggio delle derrate, al ri-
poso. All’estremità meridionale del
complesso, un piccolo vano, dotato
di ipocausto collegato a un prefurnio
esterno, era in uso come balneum ri-
scaldato e risultava raccordato a due
ambienti di servizio. Il collegamen-
to con l’esterno, infine, era mediato
da un portico con tettoia sostenuta da
pilastri in legno, che è verosimile of-
frisse parziale copertura ad attività do-
mestiche connesse alla lavorazione e al lavaggio dei
tessuti.  
L’improvviso crollo delle murature e delle coper-

ture obliterò una struttura pressoché priva di arredi di
pregio o apparati decorativi ma ben organizzata e com-
plessa, che aveva conosciuto, anche nelle sue più tar-
de fasi di vita, interventi volti alla manutenzione del-
le murature, dei piani pavimentali in terra battuta, del-
le specifiche vocazioni d’uso degli spazi. Non è meno
rilevante, inoltre, la persistenza dei caratteri distinti-
vi, peraltro di antica tradizione25, di un organismo ar-
chitettonico concepito per essere funzionale alle esi-
genze di una quotidianità scandita da attività svolte
sia all’esterno che all’interno dello spazio domestico,
senza rinunciare al connubio tra fructus e otium. 
Le evidenze documentate appaiono dunque indi-

cative delle non esigue risorse economiche del nucleo
familiare qui insediato, capace di garantire il mante-
nimento di condizioni abitative di un certo tenore. 
Uno spaccato sulla vita quotidiana degli inquilini

del complesso di San Biagio, dal particolare punto di

vista delle modalità di conservazione, preparazione e
consumo degli alimenti, proviene dallo studio delle
ceramiche rinvenute. Nonostante non si disponga di
una puntuale corrispondenza tra stratigrafie di vita,
riuso, abbandono della struttura e manufatti e, più in
generale, l’attribuzione dei reperti alle tre principali
fasi di vita del complesso risenta delle criticità del
metodo di scavo adottato 26, i dati raccolti consento-
no comunque di avere una percezione della quantità
e della varietà del vasellame utilizzato e poi dismes-
so tra le mura dell’edificio, dall’età della sua fonda-
zione all’abbandono.
Restringendo l’ambito di osservazione solo al-

l’ultima fase di vita del complesso, è possibile ritenere
che, nel periodo compreso tra gli inizi del IV e gli inizi
del V secolo, per la mensa fossero state utilizzate, al
minimo, 5 scodelle da portata o per uso collettivo, 10
coppe per il consumo individuale, 4 bottiglie, 2 broc-
chette: si tratta di ceramiche di buona fattura, acrome
e/o dipinte, prodotte da atelier locali o, più probabil-
mente, dislocati nel territorio circostante 27. Il set da

24 E. Lapadula, che ha curato lo studio complessivo dei reperti
ceramici e l’edizione finale del contesto di San Biagio, ascrive
l’abbandono del complesso architettonico alla seconda metà-fine
del IV secolo d.C. La stessa Lapadula non esclude tuttavia la pos-
sibilità di posticipare la datazione proposta per la “fine” della fat-
toria agli inizi del V secolo: in questa direzione, d’altra parte,
sembrano orientare alcuni dei materiali provenienti dagli strati di
obliterazione. 

25 L’edificio rurale di piccole-medie dimensioni, compatto,

quadrangolare, solitamente dotato di corte centrale intorno alla
quale risultano distribuiti piccoli vani residenziali, luoghi della
produzione e spazi di servizio, compare tra III e II secolo a.C.,
nelle chorai di Metaponto, di Herakleia, nella Lucania interna,
in Apulia e, più in generale, in Italia centrale. A tale riguardo, si
vedano Goffredo, Volpe 2015a; Goffredo 2017.

26 Su questi aspetti, si veda Lapadula 2012, pp. 20-24.
27 Lapadula 2012, pp. 115-129.

Fig. 2. - Fattoria di San Biagio, Metaponto: ricostruzione dell’edificio (da Lapadula
2012; realizzazione M. Limoncelli).
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tavola non era privo inoltre di vasellame africano: le
stratigrafie indagate hanno restituito almeno 24 esem-
plari di sigillata africana C e D, con prevalente pre-
senza di scodelle di medie e, soprattutto, grandi di-
mensioni (Hayes 50A, Hayes 53 in C; Hayes 50B e
Hayes 58B in D) 28. È facile ipotizzare che queste pro-
duzioni fossero giunte dal vicino mercato metapon-
tino 29, probabile bacino di approvvigionamento anche
per olio, salse, vino di “importazione” rispettiva-
mente dall’Africa settentrionale e dal Mediterraneo
orientale, il cui consumo a San Biagio è testimoniato
dalle pur assai ridotte attestazioni di contenitori da tra-
sporto 30. 
Allo stesso modo, l’insieme dei contenitori da cu-

cina riflette l’espletarsi di scelte mirate nella selezio-
ne non solo delle forme ma anche delle produzioni da
impiegare in relazione al tipo di cottura. Per arrosti-
re carne, verdure o preparare pietanze non partico-
larmente umide, le casseruole e i tegami africani era-
no verosimilmente preferiti alle analoghe stoviglie di
produzione locale; al contrario, per la preparazione
di pietanze che necessitavano di cotture prolungate,
come i bolliti di carne o le zuppe di ortaggi, cereali e
legumi, si è potuta rilevare una marcata preferenza
accordata alle olle globulari di produzione locale 31. 
La varietà che si rintraccia nella composizione del

repertorio vascolare documentato a San Biagio, sem-
bra corrispondere alla varietà del regime alimentare
della comunità insediata, capace evidentemente di at-
tuare pratiche razionali di gestione della risorsa ani-
male in relazione alle proprie esigenze di consumo.
Le analisi archeozoologiche 32, condotte su un mode-
sto campione di residui di pasto ascrivibili con atten-
dibilità alla fase di pieno IV-inizi V secolo (552 resti
per le specie domestiche, solo 18 per quelle selvati-
che), evidenziano una prevalenza di ovicaprini
(58,51%) allevati in loco, utilizzati innanzitutto per
la produzione di latte, formaggi e lana, quindi ma-
cellati in età adulta. La risorsa proteica era garantita

inoltre dai maiali (29,53%), abbattuti in età giovani-
le ovvero all’apice della resa in termini di carne e di
grasso, e, in misura più ridotta, dal pollame (5,25%)
e dai bovini (5,62%), entrambi consumati solo alla
fine del proprio ciclo di allevamento, così da assicu-
rare uova, latte e forza lavoro 33. L’assenza di analo-
ghe analisi archeobotaniche non permette di valuta-
re quali prodotti di origine vegetale fossero parte del-
la dieta: è tuttavia probabile che i cereali, coltivati dif-
fusamente nella piana metapontina e forse stoccati nei
magazzini della fattoria, costituissero una risorsa im-
portante anche per l’alimentazione. 
Muovendo dalle pianure della Basilicata costiera

alle piane del Tavoliere centrale, la cosiddetta fatto-
ria di Posta Crusta, nell’ager Herdonitanus, presen-
ta molteplici affinità con il complesso della fattoria o
forse villula di San Biagio (fig. 3).
Anche in questo caso, le informazioni a disposi-

zione per un riesame del contesto provengono da sca-
vi condotti agli inizi degli anni Settanta dello scorso
secolo 34. Nonostante le lacune di una documentazio-
ne non sempre puntuale nella registrazione delle evi-
denze relative alle fasi più tarde di vita dell’edificio,
la recente riedizione del contesto 35 ha consentito di
chiarire e articolare meglio la periodizzazione del sito,
compresa tra i secoli della tarda età repubblicana e la
fine del VI-inizi VII secolo d.C. 
Al pari del complesso di San Biagio, anche l’edi-

ficio di Posta Crusta si configurava come un organi-
smo architettonico modesto nella qualificazione e nel
tenore degli spazi residenziali ma complesso per ar-
ticolazione planimetrica, distribuzione funzionale dei
vani, organizzazione dei percorsi. A differenza del-
l’insediamento metapontino, però, la fattoria erdoni-
tana non conobbe continuità di utilizzo tra la piena
età romana e la Tarda Antichità ma, al contrario, agli
inizi del IV secolo d.C. fu ricostruita ex novo e con
dimensioni più ampie, sovrapponendosi di fatto alle
strutture preesistenti. Appare pertanto degno di nota
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28 Lapadula 2012, pp. 107-114.
29 Sulla vita di Metaponto in età tardoantica e la persistente vi-

talità del suo porto si veda Giardino 1991; 1999. 
30 Lapadula 2012, pp. 147-157. Tra le anfore con datazione

compresa tra il III e il VI/VII secolo d.C., si segnala la presenza
a San Biagio dei contenitori tipo Ostia I, 452 (1 NMI), Zemer 57
(5 NMI), LRA 1 e 3; per quanto concerne le produzioni africane,
è attestato solo 1 spatheion/Keay XXVI. 

31 Lapadula 2012, pp. 131-147.
32 Carter et alii 2012, pp. 191-194.
33 Cfr. Gregorio Magno, Reg. ep. XIII 37 in cui si ricorda come

i fittavoli ecclesiastici siciliani, quale indennizzo per ingiuste esa-
zioni, avessero ricevuto da papa Gregorio vacche, maiali e pe-
core, dunque bestie da destinare sia ai lavori agricoli sia al pic-
colo allevamento domestico. Ibidem, 9, 233 (599) dà conto del-

la dotazione di un piccolo podere contadino a Lilibeo, che com-
prendeva anche tre paia di buoi, dieci vacche, dieci cavalle, qua-
ranta pecore. I dati restituiti dal campione di San Biagio appaio-
no in linea con le tendenze documentate in altri contesti urbani e
rurali dell’Apulia et Calabria tra IV e V secolo: per il vicino vi-
cus di Vagnari si vedano MacKinnon 2011 e Buglione et alii 2015;
per l’abitato di San Giusto e la città di Herdonia si vedano Bu-
glione, De Venuto 2008; Buglione et alii 2015; Buglione, De Ve-
nuto, Volpe 2016; Buglione 2010. Significativamente in contro-
tendenza risultano, invece, i dati provenienti dalla villa tardoan-
tica di Faragola (Ascoli Satriano) che mostrano, soprattutto per
il V e VI secolo, percentuali maggiori del maiale rispetto alla pe-
cora e una pressoché irrilevante presenza dei bovini: cfr. Buglio-
ne 2009. 

34 De Boe 1975.
35 Leone 2000.
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Fig. 3. - Posta Crusta, Ordona: piante di fase della fattoria tardoantica (da Leone 2000).
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l’impegno profuso, dal proprietario o dal locatario del
fondo, nel dare nuova vita all’insediamento, la cui
edificazione fu verosimilmente opera di maestranze
specializzate, impegnate forse anche nell’allestimen-
to del piccolo oletum dislocato all’estremità nord-
orientale del fabbricato. 
Nella sua fase di massima espansione, seguita ad

alcuni importanti interventi di ristrutturazione effet-
tuati tra la fine del IV e gli inizi del V secolo, l’edifi-
cio si estendeva su una superficie di quasi 900 m2, di-
sponeva di un fronte di ingresso enfatizzato dalla pre-
senza di un porticato su pilastri e, all’interno, si arti-
colava in più di venti ambienti distribuiti ai lati di una
grande corte centrale, al servizio delle attività dome-
stiche e produttive. 
Di più problematica definizione risultano le suc-

cessive trasformazioni che interessarono la fattoria a
partire dal pieno V secolo d.C. in poi. La dismissio-
ne dell’oletum è tra i segni più tangibili di una com-

plessiva riconversione funzionale di
alcuni settori della struttura a ma-
gazzini per lo stoccaggio e la lavo-
razione del grano, da leggere sulla
scorta di una più generalizzata in-
tensificazione della produzione ce-
realicola nelle campagne dell’Apu-
lia 36. La destrutturazione del com-
plesso si produsse non prima del pie-
no VI secolo d.C. ma non determi-
nò l’abbandono definitivo del sito
che, in forme forse episodiche e re-
siduali, fu oggetto di frequentazione
almeno sino agli inizi del VII seco-
lo. 
Sebbene per questo contesto non

si disponga di analisi bioarcheologi-
che che possano fare luce sulla die-
ta del nucleo o dei nuclei familiari
insediati, l’esame dei reperti cera-
mici è già di per sé sufficiente a re-
stituire l’immagine di una comunità
economicamente solida, ben inseri-
ta in una rete di connessioni a corto
e lungo raggio con i mercati urbani
e rurali limitrofi, a cui attingere per
l’approvvigionamento di derrate, ma-
nufatti, vasellame 37. In particolare,
come nel caso della fattoria di San
Biagio, il quadro complessivo offer-

to dallo studio del repertorio vascolare, per ciascuna
delle classi ceramiche documentate, appare quanto
mai distante da scenari di semplificazione delle pra-
tiche culinarie e dei procedimenti connessi con la pre-
parazione e il consumo degli alimenti 38. 
Le evidenze di Posta Crusta, dunque, ripropongo-

no gli stessi interrogativi sollevati dall’analisi del com-
plesso di San Biagio. A quale compagine sociale, a
quale stile di vita, a quale profilo economico occorre
guardare per comprendere il significato di questa espe-
rienza insediativa? 
Agli antipodi dei due casi di studio sinora consi-

derati, si pongono le case di Lamiozza, La Coppicel-
la e Masseria Festa.
Si tratta di tre insediamenti di recente individua-

zione, scavati nell’ambito di interventi di archeolo-
gia preventiva e, di conseguenza, solo in parte esplo-
rati e pubblicati ancora in modo preliminare 39. No-
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36 A tale riguardo, si veda Volpe 1996.
37 Sul tema, si veda da ultimo Gliozzo et alii 2010.

38 Si pensi ad esempio a quanto delineato da Ward Perkins
2005, pp. 87-121.

39 Corrente, Cioce 2014, Corrente 2018a. 

Fig. 4. - Lamiozza, Lucera: ortofoto della casa (da Corrente, Cioce 2014).
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nostante queste problematicità, che inducono alla cau-
tela nell’utilizzo e nell’interpretazione dei dati di-
sponibili, i tre contesti offrono numerosi spunti di ap-
profondimento e consentono di ampliare la riflessio-
ne sulla complessa fenomenologia dell’insediamen-
to “minore” di tipo sparso. 
L’edificio scavato in località Lamiozza (fig. 4),

con fasi di vita di età tardoantica datate al V-VI se-
colo, si configurava come un fabbricato a pianta ret-
tangolare di 4x7 m con zoccolo in muratura ed ele-
vati in argilla. La struttura disponeva solo di due vani,
di cui uno a uso abitativo, con pavimentazione in ter-
ra battuta e focolare, l’altro a carattere polifunziona-
le; lo spazio immediatamente all’esterno dell’abita-
zione era invece al servizio di attività produttive o ar-
tigianali non meglio caratterizzate 40. 
Il complesso indagato in località Le Coppicelle

(fig. 5), dislocato a 5 km di distanza da Canusium lun-
go il tracciato dell’importante asse di collegamento
tra questa città e Venusia, era articolato in due fab-
bricati distinti ma adiacenti, di analoga forma rettan-
golare e dimensioni pari a 9,5x5 m circa. Entrambi
gli edifici, le cui fasi di impianto e vita sarebbero da
collocarsi tra V e VI secolo, disponevano di muri in
blocchi e pietrame di medie e grandi dimensioni, mes-

si in opera senza alcuna particolare lavorazione, e tet-
ti in laterizi 41. 
La casa definita A si articolava in tre ambienti al-

lineati e reciprocamente comunicanti: un vano era adi-
bito a cucina, con piano in terra battuta segnato da
diffuse tracce di rubefazione e un focolare su piastra
composta da spezzoni di laterizi, a ridosso del quale
sono state rinvenute un’olla da fuoco e una macina in
pietra; gli altri due vani è verosimile fossero utiliz-
zati per il riposo o come spazi di servizio. Per la casa
B, ripartita in soli due vani, si è proposta invece una
destinazione d’uso a magazzino. Anche in questo caso,
il complesso disponeva di un’ampia pertinenza ester-
na, utilizzata anche per lo smaltimento dei rifiuti do-
mestici. 
Estremamente interessante è infine la probabile

casa-stalla di Masseria Festa, scavata in area subap-
penninica, nel territorio di Castelluccio Valmaggio-
re 42 (fig. 6). Il complesso, di dimensioni complessi-
ve pari a 22x11 m, fu edificato impiegando materia-
le lapideo per le fondazioni e legno per elevati e co-
perture; si articolava in un piccolo vano abitativo con
portico di accesso e di un annesso ambiente rettan-
golare, di 13x6 m, verosimilmente utilizzato per la
stabulazione del bestiame. Il vano, delimitato pres-
soché interamente da pareti lignee, presentava un pia-

40 Corrente, Cioce 2014, pp. 402-403.
41 Corrente, Cioce 2014, pp. 409-410.

42 Corrente, Cioce 2014, pp. 404-405; Corrente 2018b, pp. 55-
57.

Fig. 5. - Le Coppicelle, Canosa di Puglia: l’area della casa A e B in corso di scavo (da Corrente, Cioce 2014).
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no pavimentale in terra battuta e un tetto a doppia fal-
da poggiante su pali disposti lungo l’asse longitudi-
nale; una recinzione realizzata in parte in muratura,
in parte tramite palizzata, definiva, infine, lo spazio
antistante il complesso. 
I pochi dati forniti dal preliminare report di scavo

non consentono tuttavia ulteriori valutazioni, né si di-
spone di analisi archeozoologiche o chimiche che pos-
sano confermare la destinazione d’uso dell’edificio.
Resta pertanto una suggestiva ipotesi quella di rico-
noscere nel complesso di Castelluccio un’unità auto-
noma e specializzata, occupata in modo permanente
o stagionale, inserita all’interno di un contesto terri-
toriale che offriva verosimilmente condizioni ideali
per uno sviluppo intensivo delle pratiche allevatorie43. 
I tre contesti abitativi rurali richiamati, pur diver-

si per dimensioni o specifiche vocazioni funzionali,
evidenziano tuttavia numerose affinità che si presta-

no a una lettura unitaria. Provando a estrapolare al-
cuni caratteri comuni, è possibile rilevare:

- un’accentuata semplificazione dello spazio abi-
tativo, che tendenzialmente si articola in due o tre
vani, organizzati in modo paratattico lungo il mede-
simo asse 44;
- una puntuale corrispondenza tra la semplifica-

zione dell’organismo architettonico e l’impoverimento
delle tecniche costruttive, come si evince dalle mu-
rature in materiali eterogenei legati da terra argillo-
sa, prive di paramenti regolari o, ancora, dall’impie-
go del materiale deperibile per la realizzazione degli
elevati;
- una marcata permeabilità funzionale degli spazi

abitativi che, forse con la sola eccezione dei vani de-
putati alla preparazione dei cibi, si prestavano a uti-
lizzi molteplici: dal riposo notturno alle occupazioni
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43 Si pensi, a questo proposito, alla stalla/ovile del sito M del-
la Tenuta di Ca’Tron, nei pressi di Altinum. L’edificio, costruito
nel corso del I secolo d.C. e in uso almeno sino alla tarda età ro-
mana, presentava una pianta rettangolare allungata di m 33x9 e,
al pari del vano probabilmente adibito a stalla del complesso di
Masseria Festa, risultava definito da pareti realizzate impiegan-
do, in parte o del tutto, argilla e legno; la struttura disponeva in-
fine di una copertura a doppia falda sostenuta da una fila di pali
centrali infissi nel terreno. L’ipotesi di un utilizzo dell’edificio
per il ricovero degli animali ha trovato infine conferma dalle ana-
lisi del fosforo contenuto nel suolo. Si veda Busana et alii 2012,

pp. 127-169; cfr. Badan, Brun, Congès 1995 per gli ovili di età
romana della Crau d’Arles. 

44 Dal punto di vista morfologico, lo schema architettonico
delle case qui esaminate trova numerosi confronti nei contesti ru-
rali dell’Italia preromana, romana e tardoantica, dunque sul lun-
go periodo: alcuni di essi sono richiamati da Favia, Giuliani 2011,
p. 169 e nota 42. Opportunamente R. Giuliani riconduce l’es-
senzialità di questo tipo edilizio a precise esigenze funzionali,
piuttosto che all’imitazione di specifici modelli; al contrario, meno
convincente appare l’ipotesi che questi impianti avessero una pre-
minente vocazione manifatturiera. 

Fig. 6. - Masseria Festa, Castelluccio Valmaggiore: ortofoto della casa-stalla (da Corrente, Cioce 2014).
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domestiche o di supporto alle attività artigianali, allo
stoccaggio di derrate e altri beni;
- una stretta continuità tra spazi destinati agli uo-

mini, vani riservati alla stabulazione degli animali,
spazi destinati allo smaltimento dei rifiuti domestici;
- una centralità delle pertinenze esterne, cortili o

spiazzi, che costituivano un annesso polifunzionale
di fondamentale importanza per la vita, le attività, le
esigenze delle comunità insediate, configurandosi
come luoghi di ricovero degli animali, orti, aree arti-
gianali.

La raccolta della documentazione archeologica si-
nora proposta, da San Biagio sino alle modeste “case”
delle campagne dell’Apulia, non intende configurar-
si come un censimento dell’insediamento “minore”
di tipo sparso, né vuole proporsi come base di dati per
una sintesi sui modelli abitativi rurali alternativi alle
ville. I contesti di riferimento sono ancora troppo po-
chi, molti dati attendono di essere pubblicati e la ri-
cerca sul campo, in relazione a questo tema, ha di-
nanzi a sé una strada lunga da percorrere. Siamo dun-
que ancora lontani dalla possibilità di formulare qua-
dri sintetici analoghi a quelli di cui si dispone per le
ville o, guardando alle città, per l’edilizia urbana di
età tardoantica 45.
La valutazione comparata dei complessi rurali qui

esaminati, dunque, consente di elaborare alcune ipo-
tesi di lettura, che hanno piuttosto il carattere di ipo-
tesi di lavoro per approfondimenti futuri.
La distanza che separa le cosiddette fattorie di San

Biagio e Posta Crusta dalle altre case-fattorie analiz-
zate, non è l’esito di un’evoluzione tipologica del-
l’edilizia rurale di piccole-medie dimensioni, priva di
caratteri elitari o di prestigio: fatta eccezione per il
complesso di San Biagio, abbandonato forse già agli
inizi del V secolo d.C., gli altri insediamenti esami-
nati risultano coevi, con fasi di vita e utilizzo protratte
almeno sino al pieno VI secolo d.C. 
Le profonde differenze riscontrate nel volume com-

plessivo degli edifici, nell’articolazione e nella dota-

zione degli spazi domestici, nelle funzioni assegnate
a ciascun vano, testimoniano evidentemente le diffe-
renze esistenti nelle disponibilità economiche, nelle
esigenze e negli stili di vita di quella molteplicità di
diversi soggetti sociali, peraltro con diversa condi-
zione giuridica, che componevano il popolo dei ru-
stici.
I dati di San Biagio o di Posta Crusta non aiutano

a capire da chi fossero abitati i due complessi. En-
trambi sembrano però guardare al mondo dei procu-
ratores, degli actores, dei vilici o, ancora, dei gruppi
familiari contadini con un’autonoma base proprieta-
ria, affittuari altrui ma, al tempo stesso, capaci di ge-
stire il podere secondo modalità di conduzione non
improntate alla mera sussistenza e alla produzione per
la corresponsione del canone 46. Senza dubbio non è
da sottovalutare anche la sopravvivenza dei piccoli
proprietari, non del tutto scomparsi a seguito del-
l’accentuata polarizzazione della proprietà fondiaria
in poche mani 47. 
Le case di Lamiozza, Le Coppicelle, Masseria Fe-

sta, al contrario, costituiscono un punto di osserva-
zione prezioso per penetrare nella quotidianità del
bracciantato agricolo appoderato, dei servi pastori,
degli “schiavi” della terra 48: edifici modesti, ridotti,
essenziali ma, al tempo stesso, funzionali alle esi-
genze di vite interamente proiettate all’esterno delle
mura domestiche, nei campi o tra i pascoli 49. 
Questi aspetti, tuttavia, non necessariamente si as-

sociano a scenari di miseria, indigenza, ristrettezza di
risorse e mezzi. A fronte dei caratteri dei tre episodi
costruttivi analizzati, che sembrerebbero denotare un
modesto status economico e sociale delle famiglie in-
sediate, le evidenze della cultura materiale testimo-
niano la disponibilità di vasellame da mensa di pro-
duzione africana, di manufatti in metallo e in vetro,
di un variegato repertorio tipologico di ceramiche per
la preparazione, la conservazione o il consumo degli
alimenti di probabile produzione locale o regionale50.
Agli abitanti delle tre case apule erano, dunque, ac-
cessibili i limitrofi mercati urbani o rurali, dove ap-

45 Sull’edilizia abitativa nelle città dell’Apulia et Calabria si
veda soprattutto Giuliani 2010; 2014. 

46 Cfr. Marazzi 2010, pp. 680-681; Vera 2012, p. 107 eviden-
zia come nell’ambito dei patrimoni dei possidenti, i procurato-
res, gli actores, i vilici, spesso schiavi di fiducia, godessero di
ampia autonomia e di un certo potere, esercitato nei confronti dei
fittavoli in relazione all’esazione dei canoni, al prelievo e all’ac-
cumulazione della rendita. 

47 Sul silenzio delle fonti in merito alla figura del contadino
indipendente, piccolo proprietario, si veda Vera 2006. 

48 Vera 2010.
49 È suggestivo accostare i contesti di Lamiozza, Le Coppi-

celle e Masseria Festa alle definizioni proposte da Isidoro di Si-
viglia (Etym. XV 12, 1-2) per i termini casa (agreste habitacu-
lum palis atque virgultis arundinibus contextum, quibus possint
homines tueri a frigoris vel caloris iniuria) e tugurium (casula
est quam faciunt sibi custodes vinearum ad tegimen sui, quasi te-
gurium, sive propter ardorem solis et radios declinandos, sive ut
inde vel homines vel bestiolas, quae insidiare solent natis frugi-
bus, abigant. Hunc rustici capannam vocant, quod unum tantum
capiat).

50 Informazioni preliminari in Corrente, Cioce 2014. A questo
proposito, appare estremamente efficace richiamare il passo del-
le Variae (Var. VIII 31, 2) in cui Cassiodoro constata, con sor-
presa: vivunt illic rustici epulis urbanorum. 
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provvigionarsi di manufatti e derrate, senza rinunciare
ai più diffusi beni di consumo della ‘globalizzata’ eco-
nomia mediterranea tardoimperiale 51. 

3. I vici

3.1. La pervasiva diffusione dei villaggi rurali
Al pari delle fattorie, l’abitato aggregato nella for-

ma del villaggio può essere considerato tra le cifre di-
stintive delle campagne dell’Italia meridionale tar-
doantica e, in particolare, dei paesaggi rurali del-
l’Apulia et Calabria 52.
Sebbene parziali, incompleti, ristretti, i dati ar-

cheologici disponibili per la regione, soprattutto da
ricognizione e ben pochi da scavo, consentono di in-
tuire quanto articolata fosse anche la fenomenologia
dell’abitare in modo aggregato, che poteva esprimer-
si sia nella forma del nucleo composto da poche case
ravvicinate, a supporto di una gestione indiretta, de-
mandata, delle attività agricole o agro-pastorali; sia
in quella dell’abitato più esteso e strutturato, con sin-
gole abitazioni, impianti produttivi agricoli e artigia-
nali, strutture funzionali alla viabilità o allo stoccag-
gio e alla ridistribuzione di beni.
Allo stesso modo, le modalità di formazione dei

vici tardoantichi sinora noti appaiono difficilmente ri-
conducibili a uno schema unitario; provando a sem-
plificare, è possibile infatti riconoscere:

- abitati aggregati a continuità di vita sin dalle fasi
di piena età romana; 
- abitati aggregati sorti ex novo in aree non inte-

ressate da preesistenze; 
- abitati aggregati sorti sulle strutture di ville in di-

suso o a ridosso di complessi ancora in attività e, dun-
que, ad essi strettamente connessi;
- abitati aggregati sorti in corrispondenza di in-

frastrutture di servizio per i collegamenti terrestri e
marittimi, dunque approdi, stationes, mansiones;

- abitati aggregati sorti, soprattutto tra pieno V e
VI secolo, in prossimità di santuari, luoghi di culto,
presìdi strategici per il controllo o la difesa del terri-
torio. 

Particolarmente favoriti, in termini di crescita in-
sediativa ed economica, furono i villaggi costieri, con
funzioni di approdo e di sbocco marittimo 53. Tra tan-
ti analoghi, emblematico è il caso di Bardulos (Bar-
letta). La tarda emersione dall’anonimato del centro,
testimoniata dalla sua menzione tra le stationes ri-
portate dalla Tabula Peutingeriana lungo la via Lito-
ranea, potrebbe riflettere l’esito di un processo di svi-
luppo dell’abitato, verosimilmente indotto dal poten-
ziamento di un sistema integrato di connettività por-
tuale che, già nei secoli della piena età romana, ave-
va legato Canusium agli scali marittimi e fluviali del
suo territorio. La comparsa del toponimo sembra ri-
velare, dunque, l’acquisizione di una consapevolez-
za identitaria da parte di una comunità aggregata per
la cui cura, alla metà del VI secolo, fu edificata una
chiesa voluta dall’influente vescovo canosino Sabi-
no 54. Dinamiche affini furono all’origine della spin-
ta propulsiva vissuta dall’abitato di Turenum (Trani),
già vicus dipendente da Canosa poi diocesi autono-
ma55, e della singolare vicenda dell’emporium di Nau-
na (S. Maria al Bagno), vicus litoraneo nel territorio
di Neretum (Nardò), che si organizzò in forme mo-
dellate su quelle degli statuti cittadini per conferire il
patronato a un notabile locale 56.
Più in generale, già da tempo è stato rilevato come

le principali direttrici di attraversamento dei comparti
territoriali della regione, sia litoranee che interne,
avessero svolto un ruolo determinante nel sostenere
lo sviluppo e la promozione dei cosiddetti ‘agglome-
rati secondari’, segnalati tanto dai toponimi di varia
origine distribuiti lungo le vie riportate dai principa-
li itinerari tardoromani 57, quanto soprattutto da rin-
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51 Un quadro analogo è fornito anche dai contesti tardoantichi
di Pievina e Case Nuove, scavati nell’ambito del The Roman Pea-
sant Project: cfr. Vaccaro, MacKinnon 2014. 

52 Volpe 2005a, 2005b, 2012; Goffredo, Volpe 2015. Il termi-
ne vicus è utilizzato in questo lavoro per individuare e definire
l’abitato rurale raggruppato, che pertanto si distingue dalla sin-
gola unità abitativo-produttiva rurale (fattoria o villa). Come os-
servato da E. Todisco (Todisco 2012, p. 220), l’attenta disamina
delle fonti letterarie ed epigrafiche disponibili sui vici dell’Italia
romana legittima il ricorso a questo termine per qualificare «una
forma, una modalità di abitare (…) Tutti gli agglomerati di aedi-
ficia che si trovano nelle campagne si chiamano dunque, vici».
La questione, anche dal punto di vista lessicale, è tuttavia molto
dibattuta: cfr. Garmy 2012; Leveau 2012; Todisco 2012. 

53 Sui villaggi costieri e, più in generale, il sistema portuale

pugliese si vedano Volpe, Auriemma 1998; Auriemma 2004a,
2004b, 2004c, 2012; Nuovo 2014. 

54 Goffredo, Volpe 2015b con bibliografia precedente. 
55 Su Turenum (Trani) si vedano ora Bertelli 2003; Lombardi,

Tansella, Rizzi 2015.
56 De Mitri 2010, p. 105. Per l’attestazione epigrafica del pa-

tronato: CIL X, n. 10.
57 Goffredo, Ficco, Costantino 2013; Goffredo 2017; Aprosio

2008, pp. 161-164; De Mitri 2010, pp. 41-46. Più in generale sul
tema si vedano anche i contributi raccolti nel volume Basso, Za-
nini 2016. L’esistenza di un legame molto forte tra vici e viabili-
tà è suggerita già dalle fonti scritte: già Varrone, De ling.lat. V
145 ma, soprattutto, Isidoro di Siviglia, Etym. XV 2, 12; 22. 

58 Sul rapporto tra chiese rurali, viabilità e vici in Italia meri-
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venimenti di superficie o, ancora, dalla presenza di
chiese e necropoli rurali 58.
Più recente è, invece, il dato relativo alla persi-

stente forza vitalizzante esercitata dal tratto apulo più
interno e murgiano della via Appia nei confronti de-
gli assetti insediativi ed economici dei distretti attra-
versati: ciò consente di ripensare all’ipotesi di un ‘de-
classamento’ di quest’arteria, indotto dal ‘successo’
della Traiana e dei percorsi costieri 59. 
Lungo questo tracciato, le indagini di superficie

hanno consentito di documentare una rete di insedia-
menti di tipo sparso o aggregato, preesistenti (Santo
Staso-Silvium; Masseria Castello-Blera; Masseria Ca-
ione-Sub Lupatia) o di nuova fondazione, il cui svi-
luppo fu evidentemente supportato dalla persistente
vitalità di traffici, relazioni, flussi di uomini e beni
veicolati dalla strada 60; su questo asse, d’altra parte,
gravitava anche la chiesa rurale con fonte battesima-
le di Belmonte (Altamura) che, fra V e VII secolo, era
al servizio della popolazione contadina sparsa nelle
campagne limitrofe 61.
Della vicinanza della via Appia beneficiò, tra IV

e V secolo, anche il vicus di Vagnari, sviluppatosi già
a partire dagli inizi del I secolo d.C. all’interno di un
saltus appartenente al patrimonium imperiale, esteso
per circa 25 km2 a cavallo tra la Murgia e la Fossa
Bradanica 62. Al di là delle ipotesi sinora avanzate su
una persistente gestione diretta di questo saltus da
parte dell’amministrazione della res privata o, al con-
trario, sulla possibilità di una sua cessione a privati
in regime di enfiteusi o ius perpetuum 63, il dato cer-
to è rappresentato dalla riorganizzazione topografica
e architettonica che investì il villaggio a partire dal-
l’avanzato IV secolo d.C., in stretta relazione con
un’assai probabile ridefinizione delle vocazioni eco-
nomiche dell’insediamento: non solo, come in pre-
cedenza, l’allevamento ovicaprino ma anche la pro-
duzione di cereali per la rendita, la tassazione e so-
prattutto il mercato libero (fig. 7). 
Gli scavi condotti in una porzione pur ristretta del-

l’abitato hanno consentito inoltre di documentare at-
tività specializzate nella produzione di laterizi e nel-

la lavorazione secondaria del ferro: manifatture ri-
volte non solo a soddisfare la domanda della comu-
nità insediata ma a rispondere anche alle richieste
esterne. 
Da questo punto di vista, polifunzionalità e voca-

zioni produttive diversificate appaiono caratteristiche
prevedibili, quasi inevitabili, per organismi insedia-
tivi complessi come i villaggi rurali: sia come conse-
guenza di strategie di gestione e utilizzo delle risor-
se mirate all’autosufficienza e autosussistenza; sia
come riflesso delle variegate competenze tecniche e
tecnologiche che è verosimile fossero rappresentate
all’interno della compagine sociale vicana. La ricer-
ca archeologica, tuttavia, ha evidenziato come que-
ste vocazioni, o almeno alcune di esse, potessero tal-
volta assumere i caratteri di vere specializzazioni pro-
duttive o artigianali, indotte da autoctone o ben radi-
cate tradizioni d’uso del “patrimonio” territoriale lo-
cale, dalle esigenze dei mercati, dalle richieste impo-
ste dai fabbisogni complessivi delle proprietà fon-
diarie in cui i villaggi erano ricompresi (sostenta-
mento, corresponsione di canoni-tasse, rendita, fruc-
tus per la commercializzazione) 64.
Per l’Apulia et Calabria degne di nota sono le di-

verse specializzazioni produttive del quartiere arti-
gianale dell’abitato di San Giusto (Lucera), da leg-
gere in stretta relazione con la connotazione eccle-
siastica del sito. All’interno dell’insediamento, nel
corso del V secolo, erano attivi impianti per la lavo-
razione dei metalli, il lavaggio e il trattamento delle
lane e, soprattutto, la produzione di vasellame: baci-
ni e anforette dipinti, ceramiche da cucina “steccate”,
olle globulari biansate di ispirazione egea 65. Nella
valle del Carapelle, il vicus di Fontana di Rano, svi-
luppatosi tra età imperiale e tardoantica lungo la via
Aurelia Aeclanensis, disponeva verosimilmente di ate-
lier dediti alla lavorazione secondaria del metallo,
come si evince dalle numerose anomalie magnetiche
riconducibili a punti di fuoco rilevate all’interno de-
gli edifici individuati tramite prospezioni geofisiche,
e dalla densità di scorie ferrose rinvenute in situ 66.
Nel medesimo comprensorio, a pochi chilometri di

dionale e, in particolare, in Apulia et Calabria si vedano i con-
tributi raccolti in Pergola 1999, tra cui Volpe, Favia, Giuliani
1999; Volpe 2005b, pp. 235-236; 2008; 2012, pp. 43-45; Canti-
no Wataghin, Fiocchi Nicolai, Volpe 2007; Aprosio 2008, pp. 169-
187 con bibliografia di riferimento. 

59 Così Volpe 1996, p. 61.
60 Favia 2015; Piepoli 2016. Nel suo sviluppo apulo, l’Appia

continuò inoltre a configurarsi anche come strategica direttrice
di congiunzione tra due consolidati centri di riferimento per la
produzione tessile: Venusia, sede di un gineceo imperiale, e Ta-

rentum, nota per le lane pregiate e, almeno sino al VI secolo, sede
di una tintoria afferente alle sacrae largitiones.

61 Ciminale, Favia, Giuliani 1994.
62 Small 2011; 2014. 
63 Vera 2014.
64 Su questi temi, si vedano in particolare Turchiano 2014; Fa-

via, Giuliani, Turchiano 2015. 
65 Da ultimo, Volpe, Romano, Turchiano 2013 con bibliogra-

fia di riferimento; si vedano anche Gliozzo et alii 2005, 2005b;
Turchiano in Favia, Giuliani, Turchiano 2015.

66 Goffredo, Ficco, Costantino 2013. 
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distanza da Fontana di Rano, quasi a ridosso del cor-
so del torrente, l’approdo fluviale di Sedia d’Orlan-
do, da collegare forse alla vicina villa di Faragola,
ospitava fornaci, depositi per dolia e almeno un ma-
gazzino per lo stoccaggio delle derrate 67. 

3.2. La sfuggente identità del vicus e dei vicani
Nonostante l’apparente massa critica di dati ar-

cheologici raccolti e oggi disponibili, l’identità del
villaggio rurale tardoantico presenta molteplici tratti
di ancora incerta caratterizzazione.
A scala macro-territoriale, il tema del rapporto tra

città, vici e distretti rurali come i pagi, già affrontato
dal punto di vista giuridico-istituzionale sulla base
delle informazioni fornite dalle fonti scritte 68, neces-
siterebbe di essere ulteriormente supportato anche dal-
la ricerca archeologica, ammesso che le indagini sul
campo possano offrire evidenze utili in tal senso. Si
pensi, inoltre, alla difficoltà di definire, in modo af-
fidabile, che tipo di relazioni (es.: controllo-dipen-
denza; interdipendenza; reciproca autonomia) legas-
sero i villaggi alle altre tipologie di abitati rurali ri-
compresi all’interno del medesimo contesto territo-
riale. 
Particolare attenzione va inoltre riservata alla ri-

cerca di possibili indicatori di differenziazioni di sta-
tus o “di rango” tra agglomerati secondari, declinate
in relazione all’entità, ai caratteri, alla complessità
delle funzioni svolte da ciascun villaggio. È di Fran-
cesco Grelle 69 la convincente ipotesi che la riorga-
nizzazione amministrativa dell’apparato imperiale,
già all’origine del processo di gerarchizzazione dei
centri urbani dell’Apulia et Calabria, avesse favori-
to più accentuate differenziazioni gerarchiche anche
tra i vici, attraverso il coinvolgimento degli abitati più
consistenti, meglio raccordati alla rete viaria o già
emersi come poli di riferimento di distretti territoria-
li, nel sistema di esazione e conservazione dei pre-
lievi tributari in natura. 
Si può ipotizzare, dunque, che questi centri di-

sponessero di spazi idonei allo svolgimento di fun-
zioni pubbliche, di strutture adeguate a ospitare le at-
tività dei funzionari provinciali addetti alla registra-
zione dei versamenti o accogliere l’adventus del go-

vernatore e, soprattutto, fossero dotati di horrea fi-
scali 70: complessi architettonici forse affini al cosid-
detto Edificio B di Vagnari,  costruito nel tardo IV
d.C., con portico antistante, ampia corte quadrango-
lare interna e grandi vani perimetrali utilizzati, in modo
polifunzionale, come magazzini di derrate, stalle e
spazi per la contrattazione e il mercato 71. 
È verosimile, inoltre, che funzioni direzionali e

gestionali fossero già attribuite ai villaggi che, so-
prattutto nel corso del V secolo, conobbero l’innesto
di una sede vescovile: nel ben noto caso dell’abitato
di San Giusto, il legame tra il ruolo di central place
rivestito dall’abitato all’interno del saltus Carminia-
nensis, ovvero l’ampia proprietà imperiale estesa nel
cuore del Tavoliere, e la formazione della diocesi ru-
rale è assai stretto. 
Volgendo lo sguardo all’interno dei vici, ben poco

è noto sull’organizzazione topografica degli spazi in-
sediati o, ancora, sulle caratteristiche tipologiche, co-
struttive, funzionali degli edifici che componevano il
tessuto abitativo72. Né sono di particolare supporto le
fonti antiche: i vici appaiono, infatti, genericamente
definiti come abitati densamente popolati, privi di for-
tificazioni, vivaci per fiere e mercati alternativi o co-
munque complementari a quelli di ambito urbano 73. 
L’abitato di Fontana di Rano, indagato con i me-

todi propri della diagnostica non distruttiva, si confi-
gurava probabilmente come un agglomerato di edifi-
ci di diversa articolazione planimetrica, distribuiti a
ridosso di un asse stradale che condizionò disloca-
zione e orientamenti dei singoli fabbricati 74 (fig. 8).
Prevalenti appaiono le strutture di dimensioni conte-
nute, a semplice pianta quadrangolare, con un’arti-
colazione di pochi vani interni, verosimilmente uti-
lizzati come spazi residenziali e aree destinate allo
svolgimento di attività artigianali. Si ripropongono,
dunque, i caratteri distintivi di quel tipo edilizio es-
senziale rappresentato dalla piccola casa-bottega che,
in ambito rurale, si rintraccia sia come insediamento
di tipo sparso, sia come componente del tessuto abi-
tativo vicano 75. 
Si pensi, a questo proposito, alla morfologia di al-

cune delle case del noto villaggio di Punta Secca (Ra-
gusa), sulle coste meridionali della Sicilia, o, rima-
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67 Goffredo 2010-2011. 
68 Capogrossi Colognesi 2002; Tarpin 2002; Todisco 2011, pp.

57-139. 
69 Grelle 1999.
70 Questo suggeriscono le indicazioni presenti nelle costitu-

zioni imperiali: si pensi alle prescrizioni riportate nella cd. Ta-
vola di Trinitapoli (Giardina, Grelle 1983) o nella costituzione

che lo stesso Valentiniano I indirizzò a Petronio Probo nel 369
d.C. (C.Th. I 16-11). Sugli horrea fiscali si veda Vera 2008. 

71 Favia, Giuliani 2011, pp. 216-229.
72 Cfr. stesse considerazioni in Castrorao Barba 2016, p. 122

e nota 2. 
73 Rassegna esaustiva in Todisco 2012.
74 Goffredo, Ficco, Casoli 2012. 
75 Si veda supra §2.2.
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nendo in territorio apulo, al cosiddetto Edificio A del
già menzionato vicus di Vagnari 76 (fig. 7): una casa-
bottega a pianta rettangolare, di circa 126 m2, eretta
con una valenza al tempo stesso abitativa e di sup-
porto logistico alle attività metallurgiche che è vero-
simile avessero luogo nelle adiacenze dell’edificio.
La casa, realizzata nel corso del IV secolo e in uso
sino alla metà del V secolo, fu costruita con zoccolo
in muratura composta da elementi lapidei grossolani,
pareti in materiali deperibili e tetto in legno rivestito
da tegole. 
Proprio il confronto con Punta Secca consente tut-

tavia di intuire quanto ampio potesse essere il pano-
rama tipologico delle architetture di uso pubblico, co-
munitario e privato che componevano la trama di un
villaggio tardoantico di medie-grandi dimensioni, a
prevalente vocazione agricola. Limitando l’osserva-
zione solo all’edilizia privata, tra IV e VII secolo d.C.,

l’abitato era popolato da case-botteghe a pianta sem-
plice, case con magazzini di stoccaggio, case artico-
late in più vani con cortili absidati di pertinenza: un
quadro estremamente variegato, che necessita di es-
sere ricondotto alle diverse disponibilità economiche,
alle occupazioni, allo status sociale e, più in genera-
le, al tenore di vita degli abitanti del medesimo vil-
laggio. 
Per l’Apulia et Calabria, dunque, la conoscenza

dei luoghi della vita, del lavoro, della morte dei vi-
cani non è ancora tale da consentire di penetrare nel-
la complessità delle stratificazioni sociali e delle con-
dizioni di vita delle comunità insediate. Ciò nono-
stante, qualche osservazione è possibile. 
Delle 98 sepolture sinora individuate nell’area del-

la necropoli di Vagnari, solo due risultano databili al
IV secolo d.C. 77. Il numero è assai esiguo, dunque,
per valutare entità e caratteri di eventuali cambiamenti

76 Sul villaggio di Punta Secca, si vedano ora Di Stefano 2014
con bibliografia precedente; Wilson 2014. Per l’Edificio A di Va-
gnari, si veda Favia, Giuliani 2011, pp. 166-171.

77 Prowse, Nause, Ledger 2014. Allo stato attuale dei dati edi-
ti, delle 98 sepolture rinvenute, 20 risultano non databili, 24 sono
in corso di studio; per tutte le altre è stata proposta una preva-
lente datazione tra II e III secolo d.C.

Fig. 7. - Vagnari, Gravina di Puglia: il vicus e gli edifici tardoantichi (da Small 2011).
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intercorsi nelle consuetudini e nella dieta di una co-
munità che, alla luce dei dati bioarcheologici dispo-
nibili per la piena età romana, è probabile godesse di
una discreta prospettiva di vita alla nascita e di buo-
ne condizioni di salute e di alimentazione in età adul-
ta, nonostante una prevedibile, netta distinzione di ge-
nere tra uomini e donne: gli uni, privilegiati nell’ac-
cesso al cibo e ai beni di consumo, dediti alle attivi-
tà agro-pastorali o all’artigianato; le altre, più esili e
impegnate nella cura della casa, della famiglia e de-
gli animali 78. 
In compenso, per la Tarda Antichità, i materiali re-

stituiti dalle stratigrafie d’uso e di abbandono degli
unici due edifici scavati dell’abitato segnalano una
sensibile apertura del bacino dei consumatori locali
alla ricezione di derrate e vasellame di produzione
nord-africana, poi affiancati, tra V e VI secolo, da ce-
ramiche, olio e soprattutto vino provenienti dal Me-

diterraneo orientale 79. L’analisi dell’assemblaggio
faunistico, per il campione databile tra metà IV e pie-
no V secolo d.C., rivela, inoltre, un significativo con-
sumo di carne ovina e, a seguire, suina, abbinato a
una prevalente pratica del bollito. La rappresentati-
vità di questi dati in rapporto alla densità e articola-
zione demografica dell’insediamento resta tuttavia
difficile da definire. 
Nel caso dell’abitato di San Giusto, lo scavo e lo

studio di 108 tombe contenenti 120 inumazioni 80 (fig.
9) ha offerto uno spaccato sulle condizioni di vita di
un campione evidentemente non irrilevante della po-
polazione insediata. Tra i molteplici dati acquisiti, si
segnala innanzitutto l’accentuata selettività ‘di gene-
re’ degli spazi cimiteriali apprestati, tra la seconda
metà del V e il pieno VI secolo, a ridosso della chie-
sa A e all’interno della chiesa B (navate e nartece),
destinati prevalentemente a individui adulti di sesso
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78 Brent, Prowse 2014.
79 Una sintesi è in Favia 2015, pp. 126-127.
80 Sublimi Saponetti, Emanuel, Scattarella 2005. Il materiale

scheletrico esaminato è riferibile a 29 adolescenti, 85 adulti; 55
di sesso maschile, 15 di sesso femminile, 15 di sesso non deter-
minabile. Per 6 individui non è stato possibile determinare né il
sesso né l’età.

Fig. 8. - Le case dei villaggi di Fontana di Rano (Ascoli Satriano), Punta Secca (Ragusa) e Vagnari (Gravina di Puglia). 
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maschile. All’interno di questa comunità “seleziona-
ta”, gli indicatori dentari e scheletrici di stress e le pa-
tologie riscontrate evidenziano marcate differenze in
termini di salute, nutrizione e attività occupazionali
tra gli inumati. A fronte, infatti, di una generalizzata
bassa aspettativa di vita alla nascita (28 anni), di dif-
fuse evidenze di disturbi o carenze igienico-sanitarie
e alimentari protratte sin dall’età infantile, dell’ele-
vata incidenza di patologie connesse allo svolgimen-
to di lavori pesanti a carico degli arti e della schiena,
solo un nucleo ristretto di individui, deposti soprat-
tutto nella navata nord della chiesa B, aveva potuto
beneficiare di un’esistenza  caratterizzata da un buon
regime nutrizionale e da una condizione di sostan-
ziale sedentarietà. 
Al contrario, una comunità di contadini e pastori

in salute, complessivamente ben nutriti, con una di-
screta prospettiva di vita media (sebbene più lunga

per gli uomini che per le donne: rispettivamente 38 e
32 anni), cresciuti in un contesto ambientale ed eco-
nomico favorevole, popolava l’evanescente vicus di
San Marchitto, recentemente individuato a pochi chi-
lometri di distanza da Herdonia 81 (fig. 10). 
Ad oggi è nota solo parte della vasta area cimite-

riale, con 120 sepolture pertinenti a 178 individui 82 e
una cronologia di frequentazione compresa tra la fine
del V e gli inizi del VII. Le evidenze documentate
consentono di attribuire caratteri di peculiarità a que-
sta porzione esplorata di spazio funerario che è vero-
simile fosse riservata a ospitare soprattutto bambini
morti in tenera età e donne, talvolta con una storia
personale segnata da particolari trattamenti medici o
rituali 83. 
Numerosi indicatori segnalano interessanti arti-

colazioni e differenziazioni di genere (uomini meglio
alimentati delle donne) e, soprattutto, di status socia-

81 Miranda 2012; Corrente et alii 2012.
82 109 infanti/subadulti con età inferiore ai 15 anni, 61 adulti

con età comprese tra i 20 e i 45 anni.
83 Trapanazioni craniche sono state rinvenute su 7 individui

adulti e 1 infante.

Fig. 9. - San Giusto, Lucera: le sepolture di V-VII secolo d.C.
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le o economico, queste ultime riconosciute anche post
mortem ai membri della comunità: dalla distribuzio-
ne e composizione dei corredi, presenti solo in 55 tom-
be, alla stessa presenza di spazi funerari ‘privilegia-
ti’, definiti da recinti in muratura e probabilmente ri-
servati a singoli gruppi familiari di rilievo, che agi-
rono da poli di attrazione per le sepolture aggregate-
si nel tempo, in modo pianificato e ordinato, nelle aree
ad essi immediatamente adiacenti. 

4. La ricchezza dei “poveri”

Le riflessioni sinora esposte non hanno compren-
sibilmente alcuna pretesa di esaustività, piuttosto sono
da intendersi come valutazioni preliminari sulla base
delle (poche) evidenze archeologiche edite e dispo-
nibili, con l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sul-

le storie minori, ma non per questo meno importanti,
raccontate da quel “rumore di fondo” di presenze in-
sediative diffuse che, al di là delle ville e talvolta più
di esse, le indagini a carattere territoriale non man-
cano di segnalare e documentare a conclusione di
qualsiasi progetto di ricerca sul campo. 
Recuperando gli spunti che sono all’origine di que-

sto excursus, non resta che provare a riattualizzare e
contestualizzare le domande poste, ormai più di die-
ci anni fa, da Domenico Vera nel già ricordato con-
tributo per gli atti del I Seminario STAIM: quali era-
no le condizioni materiali del vivere da rusticus in età
tardoantica? 
Alla luce dei contesti presi in esame, il popolo dei

pauperes 84 delle campagne dell’Apulia et Calabria
appare eterogeneo, differenziato e gerarchizzato per
status sociale, disponibilità materiali ed economiche,

84 Vera 2005, p. 33. Sulle valenze del concetto di paupertas,
applicato non solo ai diseredati ma anche alla “gente comune”

non inseribile nel novero delle élites, si veda soprattutto Brown
1992, pp. 99-100; 2002. Si veda anche Neri 1998. 

Fig. 10. - San Marchitto, Ordona: la necropoli (da Corrente et alii 2012).
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attività e funzioni svolte: l’immagine delle cosiddet-
te plebi rurali che l’archeologia restituisce risulta, dun-
que, quanto mai lontana da quella di un universo uma-
no indistinto, composto da pari, accomunato dal me-
desimo destino di difficoltosa sussistenza. 
La ricchezza del povero delle campagne trova le

sue testimonianze archeologiche nel possesso di un’abi-
tazione con più di un vano coperto, nell’impiego di
contenitori molteplici e differenziati per la prepara-
zione o il consumo dei pasti, nelle evidenze di prati-
che agricole e di piccolo allevamento rivolte non solo
al fisco e alla rendita altrui, ma anche a sé e, laddove
possibile, al mercato locale. A questi indicatori se ne
aggiungono altri, desunti invece dalle fonti scritte: si
pensi, ad esempio, alla disponibilità di animali do-
mestici, di terreni esenti da pensio da coltivare, di ma-
nodopera o, almeno, di una figliolanza abbondante a
supporto del lavoro nei campi 85. E proprio alla lette-
ratura tardo romana si deve uno dei più esaustivi pro-
fili economici del contadino dives: il bonus agricola
rievocato da Ambrogio nel suo trattato de virginibus,
che differenzia e fa ruotare le coltivazioni, possiede
animali da lavoro e si dedica al piccolo allevamento,
risiede in una dimora circondata da un giardino di rose
e altri fiori 86. Nelle parole del vescovo di Milano, il
contadino presentato come exemplum è abile, sa come
svolgere al meglio le sue mansioni e da questa com-

petenza trae benefici: in questo senso, nella “qualità”
del rusticus, nelle sue capacità e specializzazioni, ol-
tre che nell’essere maschio e in buona salute, è pos-
sibile riconoscere alcuni dei fattori più incisivi nel fa-
vorire sensibili miglioramenti delle condizioni di vita
individuali 87.
Ai margini di questo “benessere”, sembrerebbero

collocarsi esistenze più faticose e semplificate in ter-
mini di esigenze domestiche, stili di vita, regimi ali-
mentari 88.
Occorre tuttavia constatare come non si disponga

ancora di dati sufficientemente numerosi, dettagliati,
ben distribuiti a scala territoriale per confermare o
sconfessare l’impressione ottimistica che “anche le
popolazioni contadine del Meridione tardoantico ab-
biano beneficato della crescita complessiva del-
l’economia agraria” 89.
Relativizzare il concetto stesso di benessere po-

trebbe essere un buon punto di partenza per muover-
si in questa direzione: le evidenze paleobiologiche
provenienti dai campioni scheletrici di Vagnari, San
Giusto, San Marchitto, pur con le specificità di cia-
scun contesto, raccontano storie di uomini e donne
che, al di là di ogni connotazione di status e di ruolo
sociale, conclusero la propria esistenza recando, sul
corpo, i segni delle patologie e delle carenze alimen-
tari patite sin dall’infanzia, o quelli, ben evidenti, la-

85 Cfr. Caliri 2006, pp. 154-155; 2012, pp. 312-313; Vera 2006,
§8, in particolare l’illuminante riferimento al possesso dei buoi
come parametro per la definizione di una gerarchia tra i paysans
dell’impero bizantino: ricco era chi possedeva due coppie di buoi,
sopravviveva a stento chi ne possedeva una sola. 

86 Si tratta del passo De virgin. III 16-17, in un certo senso “ri-
scoperto” da D. Vera a cui si rimanda per analisi e più ampia con-
testualizzazione: Vera 2006, §7. 

87 Le fonti scritte offrono numerosi spunti in merito. Nel-
l’epistola a Giuliano (Ep. 84 del 560-561), vescovo di Cingoli,
Pelagio I si raccomandava di conservare con cura gli schiavi agri-
coli di alcune terre donate alla Chiesa e di selezionare attenta-
mente i rustici che avrebbero potuto svolgere la funzione di con-
ductores o coloni. Dall’epistola 9, 43 di Gregorio Magno si ap-
prende che il colono Alessandro Frigisco, in virtù delle sue com-
petenze da muratore, fu coinvolto nella costruzione di una casa
per conto della chiesa catanese e ottenne un’adeguata ricompen-
sa. Su questo tema, opportunamente E. Caliri (Caliri 2012, p. 308)
richiama le più tarde disposizioni di Rotari (643) sul valore eco-
nomico da assegnare ai servi, che evidentemente derivava dalla
valutazione delle specifiche competenze di ogni servo in rela-
zione alle esigenze di gestione delle proprietà fondiarie: in que-
sta prospettiva, il servo massaro valeva meno (20 solidi) del ser-
vo ministeriale o del magister porcaio (50 solidi). Non mancano,
infine, attestazioni di rustici intraprendenti, capaci di accumula-
re considerevoli ricchezze, tanto da sottrarsi agli obblighi impo-
sti dal proprio status giuridico e sociale. Una lettera di papa Ge-
lasio I (fragm. 28, Thiel I, 499-500) ricorda il deprecabile com-
portamento di Ampliatus, schiavo e già conductor di terre di pro-
prietà ecclesiastica, “colpevole” di aver fatto testamento esclu-
dendo la Chiesa dai beneficiari della sua ingente eredità. In una

lettera di papa Pelagio del 559 (Ep. 64) si dà notizia del caso di
Clarentius, famulus della chiesa e sposo in seconde nozze di una
famula ecclesiastica della massa Trapeiana, il quale, forte del suo
peculium (quemdam agellum et alia non pauca), aveva osato ad
declinandam servitutem debitam, curialis sibi nomen usurpare. 

88 A proposito dei “più poveri” tra i poveri, senza dubbio è si-
gnificativo richiamare la distinzione tra rustici “ricchi” e rustici
“poveri” che si rintraccia in alcuni luoghi del Registrum di Gre-
gorio Magno. Nell’epistola 1, 42 si dà notizia della decisione di
fissare a  un solido l’importo dei commoda nuptiarum che i ru-
stici divites avrebbero dovuto versare all’affittuario generale del-
la massa, riservando invece una quota inferiore ai coloni paupe-
res. Al medesimo principio di valutazione ponderata delle con-
dizioni di vita e delle effettive disponibilità economiche della po-
polazione contadina sembra ispirato il provvedimento preso dal
papa in merito alla riscossione della pensio da parte degli homi-
nes massae Callipolitanae (Reg. ep. IX 207): Gregorio stabilì, in-
fatti, che ciascuno versasse il canone secondo vires suas.  Allo
stesso modo, nella già ricordata epistola 13, 35, rivolta all’am-
ministratore del patrimonio ecclesiastico siracusano, il papa sta-
biliva che l’indennizzo compensativo di ingiuste esazioni ri-
guardasse innanzitutto i fittavoli pauperes et indigentes, a cui de-
stinare denaro e animali domestici (animali da cortile, vacche,
pecore, maiali); a seguire, che il restante denaro fosse distribui-
to tra tutti gli altri rustici iuxta qualitatem paupertatis. Si veda-
no anche Reg. ep. I 44; I, 54; I 65; V, VII per le attestazioni di do-
nazioni di denaro, derrate (olio, vino, pane, fave) o animali do-
mestici (montoni, galline, buoi) effettuate dal papa in favore dei
più indigenti tra i rustici impiegati nelle proprietà siciliane della
Chiesa. Cfr. Caliri 2006, pp. 153-154.

89 Vera 2005, p. 34. 
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sciati dalla reiterata pratica di lavori pesanti e usu-
ranti. 
Il lavoro quotidiano, duro, intenso, costituiva d’al-

tra parte la condizione indispensabile per garantire la
sopravvivenza della piccola azienda contadina, che
risiedeva nel necessario ma difficile equilibrio tra ca-
none, fisco e sussistenza. Stando al rapporto tassa-
rendita-lavoro nell’antichità, calcolato secondo il mo-
dello di K. Hopkins, sulla resa globale di un fondo
gravava un tasso di prelievo pari al 30%: un’imposi-
zione tale da determinare almeno il raddoppio della
quantità di lavoro richiesto dalla mera sussistenza di
una famiglia 90. 
In questa prospettiva, il benessere si configura in-

nanzitutto come capacità di essere resilienti alle con-
giunture strutturali dell’economia agricola, al peso
del fisco e dei canoni, ai soprusi perpetuati da ammi-
nistratori e funzionari, alle ripercussioni degli avvi-
cendamenti politici e militari: una ricchezza conqui-
stata giorno dopo giorno, dunque, con esiti del tutto
incerti. 
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Introduzione. Storia degli scavi

il primo intervento di urgenza a Policoro, in loc.
Madonnelle avviene alla fine di novembre 1977, quan-
do un profondo scasso agricolo in propr. colombo
mette in luce moltissime sepolture arcaiche. L’area,
di circa mq 6000, era già nota da tempo 1, delimitata
a e dalla strada comunale per contrada Madonnelle,
che costeggia il pianoro della collina di herakleia, di-
rigendosi verso N e a sW dalla loc. iazzo Novo. La
necropoli arcaica è divisa da una fascia di terreno ste-
rile verso e, in direzione della colonia, distinguendo
quest’area da alcune sepolture databili tra la metà del
vi e gli inizi del v sec. a.c. e soprattutto dall’ampia
necropoli ellenistica relativa ad herakleia, che giun-
ge a lambire le pendici del pianoro (fig. 1).

i lavori di scasso agricolo, che si succedevano in

Basilicata e in tutto il sud d’italia in quegli anni, ne
avrebbero sconvolto pesantemente la morfologia e
l’eventuale stratigrafia verticale, come anche nella ne-
cropoli sud occidentale in propr. schirone 2. Un primo
intervento di urgenza fu effettuato dalla soprintendenza
archeologica della Basilicata alla fine di novembre
1977, con l’individuazione di 12 sepolture 3. Poi l’esplo-
razione riprese in maniera sistematica a settembre del
1979, su intervento diretto di Dinu adamesteanu che
scelse l’area di scavo, ad opera di chi scrive; lo sca-
vo fu poi allargato, continuando fino al 1984 4 con l’in-
dividuazione e lo scavo di 450 sepolture. 

La necropoli disponeva di un sistema viario inter-
no, costituito da un’arteria principale, che l’attraver-
sava in senso e-W, collegando l’abitato sulla collina
con il sito indigeno di anglona (l’antica Pandosia) e

1 adamesteanu 1967, p. 44; adamesteanu 1980, p. 89 e nota
38 con bibl. prec.; sulla necropoli arcaica di Madonnelle ada-
mesteanu 1981, p. 7; Berlingò 1981, pp. 485-487; ridgway 1982,
p. 76; Lattanzi 1983, pp. 274-5; adamesteanu 1985, pp. 63-64;
Berlingò 1986, pp. 117-125; 1980, pp. 109-111; 1989, pp. 412-
415; 1993, pp. 1-21; Bianco 1999, p. 53, Berlingò 2010, pp. 529-
535; l’area era adibita ad uso funerario già nell’eneolitico, come
dimostrano diversi frammenti di scavo raccolti durante le cam-
pagne di scavo e alcune sepolture a fossa con inumato rannic-
chiato, non intaccate dall’impianto della successiva necropoli ar-
caica. cfr. Berlingò 1986, p. 118 con bibl. prec.; Bianco 1999,
pp. 20-23; cipolloni sampò 1999, p. 85. Gli scavi Berlingò 1979-
80 sono stati oggetto di una tesi di specializzazione in archeolo-
gia presso l’Università degli studi di Trieste, rel. Monica verzẚr-
Bass, correl. irene Berlingò, a cura di serena Privitera, a.a. 2005-
2006, a cui si deve parte della documentazione grafica e foto-
grafica del materiale. il materiale degli anni 1979-80 è stato poi
rivisto da andrea Gennaro, specializzato e PhD in Beni archeo-
logici presso l’Università di catania, oggi funzionario archeolo-
go in servizio presso la soprintendenza aBaP per la città di reg-
gio calabria e vibo valentia, sede di reggio calabria; ad ambe-
due il mio più caloroso ringraziamento. Un ringraziamento par-

ticolare all’equipe di scavo e al personale del Museo Nazionale
della siritide, in particolar modo a Pino Galotto per la documen-
tazione grafica e fotografica e Filippo Guida, che hanno seguito
tutto lo scavo di Madonnelle; Gino Di Lorenzo, alessandro ci-
rigliano per la movimentazione materiali. La documentazione fo-
tografica dello scavo si deve a chi scrive. Devo preziosi suggeri-
menti a Pier Giovanni Guzzo, con cui da anni discuto su siris,
che ringrazio molto affettuosamente. Un grande ringraziamento
a Paola Pelagatti, che da anni segue i miei studi sulle anfore ar-
caiche e a Francesca sogliani e Dimitris roubis che hanno gen-
tilmente accolto questo contributo nella rivista.

2 Berlingò 2004-2005, pp. 329-382 con bibl. prec.; Berlingò
2016, pp. 183-203.

3 a cura della Dott. ssa Mina andriani, allora collaboratrice
esterna della soprintendenza, con l’assistente aldo angelucci,
che mi ha assistito durante tutto lo scavo di Madonnelle e a cui
devo preziose annotazioni, dovute alla sua precedente esperien-
za del 1977.

4 Grazie a Paola Pelagatti che concesse la missione a Polico-
ro, visto che ormai ero in servizio a villa Giulia, presso la so-
printendenza archeologica dell’etruria meridionale.

La necropoli arcaica occidentale di Policoro in loc. Madonnelle.
scavi 1977-80

di Irene Berlingò*

* Ministero per i Beni e le attività culturali

Siris 17,2017, 107-148

Abstract
This study examines the results of excavations carried out by Mina andriani and irene Berlingò in 1977, 1979 and 1980
in the municipality of Policoro, Madonnelle, on the property of colombo, 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 examined group (62 burials) is datable between the end of the viii century B. c. and the end of the
vii century B. c.
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che successivamente diventerà la plateia di herakle-
ia; almeno un diverticolo, con andamento Ns, incro-
ciava l’arteria principale in corrispondenza della ne-
cropoli ellenistica, ricalcando l’attuale strada comu-
nale per contrada Madonnelle 5.

Le sepolture non presentano un particolare orien-
tamento, tanto che volutamente si è omesso questo
dato di scavo; molto spesso sono disposte a nuclei af-
fiancati, da interpretarsi presumibilmente come grup-
pi familiari e quasi sempre senza danneggiarsi le une
con le altre; se questo avviene sembra si voglia in
realtà sottolineare il legame di parentela: al di sopra
erano posizionate molto spesso delle lastre di pietra
in funzione di sema, quando è stato possibile rinve-
nirle non sconvolte.

il presente studio prende in esame le campagne di
scavo 1977-1980 (TT. 1-62); a parte l’intervento d’ur-

5 Berlingò 1986, p. 119; Berlingò 1989, pp. 414-5; Berlingò
1992, pp. 9-10; Berlingò 1993, p. 4. sul sito di anglona identifi-
cato come Pandosia cfr. Quilici 1967, pp. 188-201; adamestea-
nu 1974, pp. 124-5; Bianco 1999, p. 32; Pugliese carratelli 1999,
p. 192; Greco 2006, pp. 34-38; roubis 2015, pp. 163-176. sul-
l’importanza degli assi viari per lo sviluppo organizzativo delle
necropoli Pelagatti-vallet 1980, p. 360.

Fig. 1. - Policoro (MT). Ubicazione e planimetria generale della necropoli occidentale.

Fig. 2. - Policoro (MT). Necropoli occidentale, campagna di sca-
vo 1980 (rilievo e rielaborazione G. Galotto).
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genza del 1977, l’esplorazione è stata condotta siste-
maticamente, incentrando dapprima lo scavo su un’area
di m 4 x 4, suddivisa a sua volta in quadrati m 1 x1
(1979). Nel 1980 l’indagine si estese a un’area di m
20 x 20 (quadrato a, a sua volta suddiviso in quadra-
ti di m 1 x 1 e un sistema di quadrettatura sul terreno
(fig. 2).

Scavo 1977. (Catalogo delle Tombe 1-13) 6

Tomba 1 (fig. 3, n. 1)
sconvolta dallo scasso, strato superficiale.

1. collo di anfora corinzia; argilla arancio con inclusi.
h max collo cm 8, bocca svasata, orlo arrotondato, ansa
a nastro. appartiene al tipo più antico della produzione
di anfore corinzie, v. Koehler 1981, p. 449, pl. 98a, pro-
veniente dagli scavi di corinto, da livelli databili tra il
Medio e il Tardo Geometrico; cfr. Williams 1981, p. 153,
n. 64, datato dal Tardo Geometrico al Protocorinzio an-
tico; Buchner-ridgway 1993, dalla tomba 702, p. 674,
tav. 205, datata al Tardo Geometrico i o ii. insieme con
l’esemplare della T. 144 di Madonnelle (cfr. Berlingò
1993, p. 6, fig. 6) costituisce l’esemplare più antico fi-
nora individuato della classe.
Databile tra la fine dell’viii e gli inizi del vii sec. a.c.

2. inv. 206432. Tazzetta monoansata; argilla beige, h cm
5, diam. piede cm 3,5, diam. orlo cm 8; banda scialba-
ta in rosso-bruno sopra il piede e su orlo svasato, piede
piano. Frammentaria e lacunosa.
attribuibile a fabbrica cicladica, abbastanza frequente
a Tocra con caratteristiche dell’argilla e della colora-
zione molto simile (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 (a Jalissos, cfr. Jacopi 1929, tav. i,
cXXXiX); molto simile un esemplare da Pithecusa (cfr.
Buchner- ridgway 1993, T. 617, p. 599, n. 2, tav. 174).
v. anche n. 76.
inizi vii sec. a.c.

Tomba 2 (fig. 3, n. 2)
sconvolta dallo scasso, a cm 60 di profondità, lastra di
arenaria a chiusura della bocca dell’anfora. Tracce di
ossa. Enchytrismos?

3. anfora chiota. argilla beige, scialbatura crema, h max
cm 11, diam. max cm 12; rimangono frammenti del col-
lo e ansa, orlo a mandorla sagomato in basso. segno a
freccia sull’ansa.

sulla classe v. Berlingò 2004-2005, p. 376; v. inoltre
rizzo 1990, p. 55, iii, 2, fig. 55, da cerveteri, necropo-
li della Banditaccia, tumulo della speranza, tomba 1,
datata al terzo quarto del vii sec. a.c. L’associazione in
questo caso con l’aryballos ne rialzerebbe la datazione
entro la metà del vii sec. a.c.

4. inv. 206433. Aryballos monoansato. argilla beige, h
max cm 8, diam. piede cm 3, diam. orlo max cm 3; ansa
frammentaria a nastro ingrossato, corpo lenticolare, sul-
la spalla decorazione concentrica in rosso. Frammenta-
rio e lacunoso, incrostato.
attribuibile al tipo c. d. rodiocretese, cfr. Martelli 1973,
tav. 33, 1-2, di tipo c.d. rodio cretese, diffuso nelle co-
lonie greche d’Occidente, in special modo a Pithecusa,
cuma, Gela, dall’ultimo quarto dell’viii alla metà del
vii sec. a.c.; per un confronto preciso v. Sea Routes
2003, p. 297, n. 271, da Ialyssos, datato al Tardo Geo-
metrico; cfr. per Pithecusa Buchner, ridgway 1993, T.
355, p. 403, tav. cLiX, T. 355, in associazione con fi-
bule di tipo anatolico, datate al Tardo Geometrico ii; v.
Berlingò 1993, p. 15, fig. 31, T. 183, di dimensioni più
ridotte. Per quanto riguarda l’argilla giallina di cui è
composto questo esemplare, e non rossastra, che distin-
gue la produzione rodia e anche l’aryballos della T. 183,
v. Grasso, Pappalardo, romano 2002, pp. 159-164, con
bibl. prec., secondo cui, in base alle analisi effettuate,
questo gruppo con argilla giallina sarebbe di produzio-
ne corinzia.
Databile tra la fine dell’viii e gli inizi del vii sec. a.c.

Tomba 3
sconvolta dallo scasso; rimangono frammenti apparte-
nenti probabilmente ad un’anfora non ricomponibile in
argilla chiara.

Tomba 4
sconvolta dallo scasso; rimangono frammenti pertinen-
ti ad una situla.

Tomba 5
sconvolta dallo scasso; frammenti pertinenti ad un’an-
fora non classificabile irreperibile attualmente.

Tomba 6
alla profondità di m 1; dal diario di scavo si evince che
era un’anfora rincalzata e coperta da lastre di arenaria,
come corredo coppetta “ionica” posta al di fuori e pog-
giata lateralmente; enchytrismos. Non rintracciabile in
magazzino.

Tomba 7 (fig. 3, n. 7)
Parzialmente risparmiata dallo scasso, prof. m 0,65; cor-
redo posto all’esterno.

6 ringrazio la dott. ssa Mina andriani per le cortesi notizie
fornitemi sullo scavo 1977 nel corso degli anni.
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Fig. 3. - (da sinistra a destra, fuori scala) T. 1, nn. 1,2; T. 2, nn. 3,4; T. 7, n. 5; T. 10, nn. 10, 11, 9; T. 11, nn. 13, 15, 14; T. 12, nn. 16,
17, 18a, 18.
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5. anfora c. d. euboica. argilla arancio-rosso, h cm 65,
diam. piede cm 12, diam. orlo cm 16,5; orlo a mandor-
la distinto sagomato, sul collo doppia W; ricomposta e
integrata. 
L’esemplare può essere accostato al n. 24, T. 17/1976
della necropoli sud occidentale di schirone (Berlingò
2016, p. 191), molto simile all’anfora proveniente dal-
l’insediamento fenicio di cerro Del villar, definita “eu-
boica”, ma di fabbrica incerta, certamente non attica,
ved. per ultimo Martelli 2012, p. 26, fig. 29b, che rias-
sume i termini della questione, con bibl. prec.

6. Frammenti di coppetta monoansata? argilla beige,
lungh. max cm 4.

7. vago di collana. ambra, diam. cm 1.

Tomba 8
irrintracciabile. Non si hanno notizie esaurienti dal dia-
rio di scavo.

Tomba 9
sconvolta dallo scasso; rinvenuta alla profondità di m
0,80 un’anfora ad impasto rossiccio di dimensioni ri-
dotte, all’interno tracce di un piccolo cranio e costole
minute. Enchytrismos. irrintracciabile.

Tomba 10 (fig. 3, n. 10)
rinvenuta alla prof. di m 1,15; anfora corinzia rincal-
zata da lastre di arenaria e da ciottoli di fiume, con im-
boccatura chiusa da lastra di arenaria. all’interno trac-
ce di bruciato e di ossa, che fanno pensare ad una inci-
nerazione, piuttosto che ad un enchytrismos, come in-
dicato nel diario di scavo. corredo all’interno.

8. Frammenti di anfora corinzia tipo a.

9. Aryballos panciuto? argilla beige, h max cm 3; pie-
de a disco; decorazione incisa a linee parallele con sig-
ma; frammentario e lacunoso. Potrebbe avvicinarsi al-
l’esemplare proveniente da Pithecusa, datato al 725-700
a.c. e considerato da Buchner e Neeft di importazione
corinzia, attribuito dal Neeft al Pittore Y, v. Sea Routes
2003, p. 341, n. 426.

10. inv. 206434. armilla. Bronzo, diam. max cm 4,5,
verga a sezione circolare, ricciolo alle estremità. il tipo
non sembra essere noto in Magna Grecia, assente a Pi-
thecusa 7, mentre invece risulta essere presente una va-
riante in area sannitica abruzzese da contesti funebri di
fine viii sec. a.c., cfr. Taloni 2012 pp. 362-365; 373-
408, 388, n. 1167.

11. astragalo. Osso, lungh. cm 2,5.

Tomba 11 (fig. 3, n. 11)
sezionata a metà dall’aratro; all’interno dell’anfora pic-
colo cranio in frammenti, qualche dente e frammenti di
costole minute; corredo all’esterno. vicino al cranio rin-
venute le due piccole fibule frigie, usate probabilmente
come fermagli sul vestito all’altezza della spalla. En-
chytrismos.

12. anfora corinzia tipo a in frammenti.

13. inv. 49652. Kalathos miniaturistico; arg. beige, diam.
piede cm 3, diam. orlo cm 5,3, orlo piatto distinto, pie-
de piano. integro. inedito. Presente un altro esemplare,
v. n. 89. Una variante del tipo proveniente dalla necro-
poli sud-occidentale di siris è attribuita a fabbrica chio-
ta (Berlingò 2004-2005, scavo 1969, T. 50, n. 61, p. 360).
La forma, con orlo a fascia e vasca poco profonda, è pre-
sente nella valle dell’agri come prodotto di imitazione
(cfr. Tocco sciarelli 1987, roccanova serre, T. 64, p.
229, tav XLvi, 1). importazione chiota? vii sec. a.c.

14. inv. 49654 N. 2 fibule ad arco ingrossato e decora-
to con tre stretti noduli cilindrici costolati; bronzo, lungh.
max cm 2,5. integre. cfr. Lo schiavo 2010, pp. 233-4.
inizi vii sec. a.c.

15. inv. 49653. N. 3 astragali. Osso, lungh. max cm 2,
largh. cm 1. corrosi.

Tomba 12 (fig. 3, n. 12)
rinvenuta alla profondità di m 1 e distrutta per metà dal-
l’aratro. Pithos chiuso da una lastra di arenaria, all’in-
terno ossa di bambino e corredo. Enchytrismos.

16. Pithos biansato. argilla beige depurata, h m 0,80,
diam. bocca m 0,50, anse a bastoncello impostate sulla
spalla, decorazione lineare sulla pancia. restaurato e in-
tegrato. Molto simile a un tipo presente nella necropoli
di Mendé e da cui differisce per il piede, che trova con-
fronti a eretria e alle cicladi e usato sempre per enchy-
trismoi, cfr. vokotopoulou 1994, p. 95, fig. 18, datato
genericamente al vii sec. a.c. Databile al vii sec. a.c.

17. inv. 49649. anellino. Bronzo a sezione circolare,
diam. cm 1,2

18. inv. 49648. Placchetta a forma di bipenne miniatu-
ristica. Osso; lungh. max cm 3, largh. max cm 1,5. De-
corazione a cerchielli concentrici. Pendagli di tipo affi-
ne a quelli diffusi sul suolo greco sono significativa-
mente documentati in contesti relativi alle fasi più anti-

7 ringrazio valentino Nizzo per la preziosa informazione.
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che fino ad oggi note del sepolcreto di Pithecusa, sia in
versioni d’osso ed avorio che in bronzo (cfr. Nizzo 2008,
p. 175, con bibl. prec.; v. anche Nizzo 2010, p. 97 8).

18a. inv. 49650. vago di collana, forma sferica. ambra;
diam. cm 1,2. Nell’area la presenza d’ambra, prove-
niente in massima parte dal Baltico, è ben attestata nel-
le necropoli indigene come chiaromonte e alianello (cfr.
Guzzo 1996, p. 102), mentre è più rarefatta in ambito
greco.

Tomba 13
Numero non assegnato.

Scavo 1979. (Catalogo delle Tombe 14-20) 9

Tomba 14 
incinerazione in situla, priva di corredo; sotto lo strato
superficiale nel quadrato D1 (=quadrato aF 20).

19. inv. 47010. situla a quattro prese; impasto model-
lato a mano e lucidato a stecca di colore nocciola con
chiazze grigiastre, h cm 41; diam orlo cm 25; fondo cm
13,5; restaurata e integrata.
Berlingò 1981, p. 486, tav. LXXvia; Berlingò 1986, p.
124, tav. 19. confronti puntuali con necropoli occiden-
tale e sudoccidentale di siris (Berlingò 1993, T. 183,
p.14, fig. 31; Berlingò 2005, pp. 377-378).
entro la prima metà del vii secolo a.c.

Tomba 15 (fig. 4, n. 15)
Enchytrismos di bambino (lungh. scheletro cm 45 cir-
ca) in anfora attica, orientata We, con pietra circolare
sull’imboccatura e foro (antico) nella parte inferiore del
corpo 10, priva di corredo; a 1,1 metro di profondità dal
piano di calpestio nel quadrato De 1-2 (=quadrato iL
19-20). 

20. inv. 47017. anfora attica tipo sOs. argilla di colo-
re rosato, vernice quasi evanida di colore nero con ri-
flessi verdastri; h cm 73,5; diam. orlo cm 19; diam. pie-
de cm 15; restaurata e integrata, foro antico di forma cir-
colare tra la parte inferiore del corpo e il piede. Orlo in-
grossato e arrotondato leggermente estroflesso, collo ci-
lindrico con nervatura a rilievo appena sopra le anse,
anse verticali a sezione ovale, impostate tra collo e spal-
la, spalla arrotondata con bugna a rilievo, corpo piri-
forme rastremato, basso piede troncoconico cavo. Orlo
verniciato fino alla nervatura, collo risparmiato con de-

corazione dipinta: O resa con doppio cerchio concen-
trico e punto centrale, ai lati due s rese da doppia cop-
pia di linee verticali speculari a zig-zag; corpo intera-
mente verniciato tranne una fascia risparmiata con 5 li-
nee parallele orizzontali dipinte appena sotto il punto di
massima espansione; nello spazio compreso tra attacco
d’ansa e spalla presente un motivo inciso a due cerchi
concentrici e punto centrale.
cfr. Berlingò 1981, pp. 486-487; 1986, p. 123; 1989, p.
413; 1993, pp. 11-13. Finora è l’unico esemplare pro-
veniente dalla necropoli occidentale a rientrare sicura-
mente nel tipo Early di Johnston (cfr. Johnston-Jones
1978, pp. 132-133) con decorazione tipo s, O, sa (cfr.
Johnston-Jones 1978, pp. 135-137, figg. 8a, 9a e 9b),
ipotizzabile che sia del medesimo tipo, sebbene estre-
mamente frammentario, l’esemplare numero 31 della
tomba 26/1980. 
Databile nella prima metà del vii secolo a.c.

Tomba 16 (fig. 4, n. 16)
inumazione supina di fanciullo (lungh. scheletro cm 55),
in fossa orientata We, priva di corredo; alla profondità
di m 1,10 dal piano di calpestio nei quadrati a 3-4 (=qua-
drato F 17-18).

Tomba 17 (fig. 4, n. 17)
incinerazione in hydria a fasce di tipo greco-insulare,
coperta da fondo di anfora greco-orientale (samia), pri-
va di corredo; alla profondità di m 1,10 dal piano di cal-
pestio, verso il limite Ovest del quadrato a 4 (=quadra-
to F 16-17). 

21. inv. 47018. Hydria a fasce. argilla di colore beige
rosato, vernice diluita, di colore rosso-bruno; h cm 43;
diam. orlo cm 16; piede cm 13; restaurata e integrata,
mancante di parte del collo e dell’ansa verticale. Deco-
razione dipinta: banda verniciata all’interno e all’ester-
no dell’orlo, linea all’attacco del collo, linea ondulata
con colature sulla spalla, gruppo di quattro bande sul
corpo, sopra e sotto le anse, linea singola nella parte in-
feriore del corpo, banda sopra e sul piede.
cfr. Berlingò 2000a, n. 6, p. 71, fig. 6 (produzione co-
loniale), con bibl. prec. 
vii sec. a.c.

22. anfora samia. s.n. argilla depurata, compatta, di co-
lore arancio-rosato, con deboli tracce di ingobbio color
beige; h cm 32; diam. piede cm 7,5; restaurata con la-
cune, mancante della parte superiore del corpo. corpo

Irene Berlingò112

8 ringrazio P. G. Guzzo e v. Nizzo per le preziose informa-
zioni fornitemi.

9 inventari i. Berlingò, schedatura s. Privitera, revisione ma-
teriali a. Gennaro, revisione testi i. Berlingò.

10 verosimilmente per l’introduzione del cadavere, vedi Ber-
lingò 1986, p. 122.
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Fig. 4. - (da sinistra a destra, fuori scala) T. 15, n. 20; T. 16; T. 17, nn. 22, 21.
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piriforme fortemente rastremato, alto piede troncoconi-
co cavo e sagomato.
inedito. Produzione samia, sia in base al colore dell’ar-
gilla, caratteristico della classe (Grace 1971, p. 72), sia
per la forma notevolmente rastremata del corpo. La pre-
senza di esemplari simili è attestata anche nella necro-
poli sud-occidentale di siris, con un caso associato a
materiale del Protocorinzio forse antico (cfr. Berlingò
2004-2005, T. 25, n. 28, pp. 347-348).
vii sec. a.c.

Tomba 18 (fig. 5, n. 18)
Enchytrismos di bambino (rimangono pochi resti del
cranio e delle ossa lunghe) in anfora corinzia mancante
di collo, posta in posizione orizzontale e ricoperta da
una lastra di puddinga, un vago di ambra costituisce il
corredo; a profondità compresa tra m 1,15 - 1,20 dal pia-
no di calpestio nel quadrato c 2 (=quadrato h 19).

23. s.n. anfora corinzia tipo a. argilla granulosa e dura,
di colore arancio-rosato con inclusi rossastri di medie
dimensioni; h cons. cm 57; diam. piede cm 11,5; re-
staurata e integrata, collo e anse mancanti. Piede piano
con costolatura, corpo globulare rastremato verso il bas-
so.
vii sec. a.c.
24. s.n. vago in ambra. ambra di colore arancio; lungh.
cm 1,1; largh. cm 1; superficie fortemente corrosa. vago
di forma rettangolare con angoli smussati e foro cen-
trale circolare.
Nell’area in oggetto la presenza di ambra, proveniente
per lo più dal Baltico, è ben attestata nelle ricche ne-
cropoli indigene enotrie come chiaromonte e alianello
(Bianco 1999, p. 88), mentre nelle necropoli greche è
molto più rarefatta. 
vii sec. a.c.

Tomba 19 (fig. 5, n. 19)
incinerazione in pithos greco-insulare (rodio), orienta-
to sW/Ne, priva di corredo; a m 0,60 di profondità dal
piano di calpestio oltre il limite sW del saggio (=qua-
drato e 16-17).

25. s.n. Pithos rodio. argilla granulosa di colore rosso
chiaro, con inclusi neri. Diam. orlo ric. cm 24; si con-
servano tre frammenti di orlo e molti altri di pareti non
ricomponibili. Orlo a tesa sagomata con costolatura in
rilievo, collo cilindrico, corpo globulare.
L’esemplare, menzionato in Berlingò 1989, p. 413, seb-
bene fortemente frammentario, si può ascrivere alla nota
classe di produzione rodia sia per la caratteristica del-
l’impasto, sia per la forma, che trova puntuali confron-
ti nelle necropoli jalisie e camiresi (Jacopi 1929, tombe
Xc, cXv, pp. 126, 140, tav. iv; Jacopi 1931, Macrì Lan-

goni, tomba cLXX, pp. 294-295, fig. 332, tav. viii); al-
l’interno delle necropoli siriti un confronto è istituibile
con un esemplare da schirone (cfr. Berlingò 2004-2005,
tomba 18, n. 18, pp. 344, in associazione con un crate-
re di tipo euboico-cicladico, databile agli inizi del vii
sec. a.c.).
Databile tra la fine dell’viii e gli inizi del vii secolo
a.c.

Tomba 20 (fig. 5, n. 20)
incinerazione in fossa, coppa a filetti di produzione co-
loniale come corredo; individuata e recuperata in fram-
menti nello ‘strato subito sopra il terreno vergine’ tra i
quadrati c2-3 (=quadrati h 18-19).

26. inv. 47019. coppa a filetti. argilla compatta beige-
nocciola, vernice rosso corallo parzialmente scrostata.
h cm 6,7, diam. orlo cm 11,8; diam. fondo cm 3,8; re-
staurata con lacune, un’ansa e parte della vasca man-
canti. Decorazione dipinta, con vasca interna ed ester-
na interamente verniciate, tranne l’orlo risparmiato con
due filetti orizzontali dipinti.
L’esemplare, inedito, appartiene alla notissima serie di
coppe a filetti imitanti prototipi protocorinzi, presenti a
siris e lungo tutta la costa ionica (cfr. Berlingò 1986,
pp. 124-125; Tocco sciarelli 1987, pp. 227-228; Ber-
lingò 2000b, p. 513; per l’incoronata vedi Pizzo 2000,
p. 50, n.4, fig. 54); il confronto più stringente per forma
e sintassi decorativa è con l’esemplare n. 65 dalla tom-
ba 50/1980, associato ad anfora probabilmente milesia,
riferibile alla seconda metà del vii secolo a.c. Produ-
zione coloniale. 
seconda metà vii sec. a.c.

Scavo 1980 (Catalogo delle Tombe 21-62) 11

Tomba 21 (fig. 6, n. 21)
incinerazione in chytra d’impasto, posta in posizione
verticale, coperta da una pietra e rincalzata da un’altra,
priva di corredo; individuata sotto lo strato superficiale
nei quadrati a 12-13.

27. s.n. Chytra monoansata. impasto semi-depurato con
minuti inclusi bianchi e neri, di colore rossiccio. h max
cons. cm 25; diam. orlo ric. cm 19,5; restaurata con la-
cune, mancante di metà corpo e dell’intero fondo. Orlo
estroflesso a sezione rettangolare, breve collo indistin-
to, ansa piatta con tracce di annerimento, corpo globu-
lare schiacciato.
L’esemplare, inedito, appartiene a un gruppo di reci-
pienti da fuoco, riconosciuti come produzioni greche di

Irene Berlingò114

11 inventari i. Berlingò, schedatura s. Privitera, revisione ma-
teriali a. Gennaro, revisione testi i. Berlingò.
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Fig. 5. - (da sinistra a destra, fuori scala) T. 18, nn. 23, 24; T. 19, n. 25; T. 20, n. 26.
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Fig. 6. - (da sinistra a destra, fuori scala) T. 21, n. 27; T. 23, n. 28; T. 24, n. 29.
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vii secolo a.c. (cfr. semeraro 2000, pp. 490-494, fig.
21; Berlingò 2000b, pp. 513-514). La forma, ben atte-
stata ad atene e corinto (cfr. Brann 1962, p. 55, n. 210,
tav.11; Newhall stillwell-Benson 1984, p. 354, n. 2217,
tav 77), è presente all’incoronata (cfr. stea 1997, pp. 77-
78, nn. 13-16, figg. 93-96) e in entrambe le necropoli
arcaiche di siris (per schirone v. Berlingò 2004-2005,
scavo 1969, tomba 12, 13, 19, 24, 28, 35, nn. 11-12-20-
27-35-43), anche nella variante a due anse, ritenuta di
probabile produzione rodia (attestata a Jalissos, Jacopi
1929, tomba Lii, p. 89, n. 3, tav. iii).

Tomba 22
incinerazione in pithos greco-orientale, i cui frammen-
ti erano stati sparsi dall’aratro tra i quadrati c3-4, priva
di corredo; non risulta reperibile.

Tomba 23 (fig. 6, n. 23)
incinerazione in anfora corinzia in frantumi e coperta
da una pietra, priva di corredo; individuata sotto lo stra-
to superficiale nel quadrato a 15. 

28. anfora corinzia tipo a. s.n.; h max cons. cm 17;
diam orlo ric. cm 20; restaurata con lacune; si conser-
vano metà di orlo e collo e due frammenti appartenenti
alle anse. su una delle anse incisa una X di h cm 1,1;
largh. cm 3,2, probabilmente prima della cottura.
v. esemplare n. 23 dalla tomba 18/1979; la forma del-
l’orlo è molto simile al n. 33 (cfr. Berlingò 1986, tom-
ba 28, p. 123, tav. 15; 1989, p. 413 con riferimento alla
tomba 23) e a un altro esemplare rinvenuto a Madon-
nelle (Berlingò 1993, tomba 148, p. 7, fig. 9).
La X incisa sull’ansa, con tutta probabilità un graffito
di carattere commerciale, non trova confronti tra gli al-
tri esemplari qui esaminati né tra i pochi esempi catalo-
gati da Koehler (Koehler 1981). 
Databile entro la prima metà del vii sec. a.c.

Tomba 24 (fig. 6, n. 24)
incinerazione in anfora corinzia, posta in posizione oriz-
zontale e sezionata dall’aratro, priva di corredo; prof. m
1,03 dal piano di calpestio nei quadrati a 2-3. 

29. s.n. anfora corinzia tipo a. argilla arancio-rosato,
grigia in sezione e con ingobbio uniforme color crema
sulla superficie esterna; diam. orlo ric. cm 23,2; in fram-
menti, parzialmente restaurata, si conservano parte del-
l’orlo, parte del corpo con attacco d’ansa e un’ansa in
frammenti. 
cfr. n. 28, tomba 23/1980. si differenzia per l’argilla
piuttosto depurata e per la presenza sulla superficie ester-
na di un ingobbio color crema.
Databile attorno alla metà del vii sec. a.c.

Tomba 25 (fig. 7, n. 25)
incinerazione in anfora greco-orientale (samia) in fran-
tumi, coperta e forse circondata da lastroni di pietra, pri-
va di corredo; prof. m 1,03 dal p.d.c. nei quadrati a 2-
3.

30. s.n. anfora samia. argilla beige giallino, ben depu-
rata, con radi inclusi rosso scuro, nucleo rosa acceso.
Diam. orlo ric. cm 22,5; in frammenti parzialmente re-
staurata, si conservano parte dell’orlo, del corpo e un
frammento d’ansa. Orlo arrotondato e ingrossato con
solcatura interna.
confrontabile con un esemplare da Melie (cfr. hommel
1967, p. 144, tipo i, fig. 82, tav. ii b) e due dall’hera-
ion di samo (isler 1978, p. 82, tav. XLi, figg. 45-46).
Produzione greco-orientale, di area samia. 
Databile alla seconda metà del vii secolo a.c. 

Tomba 26 (fig. 7, n. 26)
incinerazione in anfora attica coperta da una lastra di
pietra, priva di corredo; a m 0,98 di profondità dal p.d.c.
nel quadrato c 7.

31. s.n. anfora attica tipo sOs. argilla ben depurata,
compatta, di colore rosato; vernice quasi evanida, dove
conservata diluita, di color nero con riflessi verdastri.
Diam. piede ric. cm 15,2; rimangono metà collo con at-
tacco d’ansa e frammento del piede. collo cilindrico con
costolatura sopra l’attacco dell’ansa, basso piede tron-
coconico cavo; collo risparmiato con decorazione di-
pinta: rimane una doppia coppia di linee verticali a zig-
zag, rivolte verso destra; piede interamente verniciato.
L’esemplare, per quanto fortemente frammentario, pre-
senta una forte rassomiglianza con l’esemplare n. 20 del-
la tomba 15/1979. attribuibile al tipo Early di Johnston,
con decorazione tipo s (cfr. Johnston-Jones 1978, pp.
132-133; 135-135, fig. 8a).
Databile entro la prima metà del vii secolo a.c.

Tomba 27 (fig. 7, n. 27)
incinerazione in anfora corinzia frammentaria, priva di
corredo; sotto lo strato superficiale nel quadrato B 20. 

32. s.n. anfora corinzia tipo a. argilla granulosa aran-
cio-rosato con inclusi neri, grigia in sezione. h max.
cons. cm 16; diam. orlo ric. cm 23; frammentaria e la-
cunosa; rimangono orlo e collo con attacchi superiori
delle anse. Orlo a tesa leggermente obliquo a sezione
rettangolare, alto collo cilindrico, anse a sezione ovale
impostate verticalmente sotto l’orlo.
identica alla n. 28, T. 23/1980.
Databile entro la prima metà del vii secolo a.c.
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Fig. 7. - (da sinistra a destra, fuori scala) T. 25, n. 30; T. 26, n. 31; T. 27, n. 32; T. 28, nn. 33, 34.
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Tomba 28 (fig. 7, n. 28)
incinerazione in anfora corinzia, posta in posizione oriz-
zontale e sezionata dall’aratro, rincalzata da pietre, al di
sotto come corredo una coppa a filetti; prof. m 1,42 nel
quadrato a.

33. inv. 47053. anfora corinzia tipo a. argilla granulo-
sa e dura con inclusi neri di medie dimensioni; h cm 74;
diam. orlo cm 21; diam. piede cm 11,5; restaurata e in-
tegrata, ansa mancante.
L’esemplare (cfr Berlingò 1981, p. 486, tav LXXvi c;
1986, p. 123, tav. 15; 1989, p. 413, T. 23; 1995, p. 421)
rientra nel tipo a di Koehler e appartiene ad una produ-
zione ancora piuttosto antica. 
secondo quarto del vii secolo a.c. (cfr. Koehler 1981,
p. 449, fig. 98b).

34. inv. 47054. coppa a filetti. argilla polverosa, gial-
lina, vernice rossa coprente ma parzialmente scrostata;
h cm 8; diam. orlo cm 6,6; diam. piede cm 3,2; restau-
rata e integrata. Orlo assottigliato, distinto e lievemen-
te estroflesso, spalla arrotondata, anse a sezione circo-
lare impostate nel punto di massima espansione; vasca
emisferica, base a disco rilevato. Dipinta internamente
ed esternamente, risparmiati orlo e spalla decorati a fi-
letti.
Produzione coloniale (cfr. Berlingò 1981, p. 486, tav.
LXXvi c;1986, p. 123, tav. 15; 1989, p. 413, T. 23).
confrontabile con la n. 26, T. 20/1979, sebbene la resa
decorativa appaia qui più curata, con una ripresa di co-
muni modelli protocorinzi e sub-geometrici (si vedano
le coppe di tipo Thapsos da Naxos in Pelagatti 1982, tav.
XXvii o le imitazioni protocorinzie da Zancle in Bac-
ci spigo 1993, p. 260, tav Xv, 4).
attribuibile alla fase iniziale della serie per l’associa-
zione con l’anfora corinzia e per la forma emisferica del-
la vasca.

Tomba 29 (fig. 8, n. 29)
incinerazione in anfora corinzia, di cui rimane la parte
inferiore posta in posizione verticale, all’interno, come
oggetto di corredo o copertura un fondo di olletta di pro-
duzione greco-insulare; prof. m 1,35 dal p.d.c. nel qua-
drato B.

35. s.n. anfora corinzia tipo a. argilla molto granulo-
sa e dura con numerosi inclusi neri di medie dimensio-
ni; h max cons. cm 36,8; diam. piede cm 10,4; restau-
rata, si conserva la parte inferiore del corpo. Piede pia-
no con costolatura appena accennata.
corinzia di tipo a.  cfr. nn. 23, T. 18 e 33, T. 28.
Prima metà del vii secolo a.c.

36. s.n. Olletta a fasce. argilla depurata, tenera di co-

lore arancio, vernice diluita e in parte evanida color bru-
no; h max cons. cm 9,2; diam. piede cm 9,8; restaurata
con lacune, si conserva la parte inferiore del corpo. Pie-
de a disco.
L’esemplare trova confronti con la produzione cicladi-
ca, sia per l’impasto che per la tettonica del vaso (cfr.
Dugas-rhomaios 1934, tav. vii, fig. 24).
Databile alla prima metà del vii secolo a.c.

Tomba 30 (fig. 8, n. 30)
Enchytrismos di bambino, di cui si sono rinvenuti metà
cranio (non reperibile nei depositi) e alcune ossa lun-
ghe, in anfora greco-orientale (samia), posta in posizio-
ne orizzontale e sezionata dall’aratro, priva di corredo;
prof. m 1,20 dal p.d.c. nel quadrato c20.

37. s.n. anfora samia. argilla dura, ben depurata, di co-
lore beige rosato, nucleo interno grigio; h max. cons. cm
45; diam. piede cm 8,2; restaurata con lacune, esemplare
privo della parte superiore, dalla spalla all’orlo. Basso
piede tronco-conico cavo, corpo piriforme fortemente
rastremato.
L’esemplare è attribuibile alla produzione samia, sia per
la forma fortemente rastremata che per le caratteristiche
del corpo ceramico (cfr. Grace 1971, pp. 72-73; Dupont
1998, p. 165, fig. 23.6.g); molto simile ad un esempla-
re rinvenuto a Tocra (ritenuto di possibile fabbrica sa-
mia, v. Boardman-hayes 1966, p. 139, n. 1423, fig. 67);
per il tipo v. n. 22 T. 17.
Databile nella seconda metà del vii secolo a.c.

Tomba 31 (fig. 8, n. 31)
incinerazione in anfora greco-orientale (chiota), posta
in posizione orizzontale e sezionata dall’aratro, con pie-
tra di rincalzo alla base, priva di corredo; prof. m 1,38
dal p.d.c. nei quadrati De 12.

38. s.n. anfora chiota. argilla dura, di colore arancio
acceso, vernice quasi evanida, di colore rosso scuro; h
ric. cm 58; diam. orlo cm 16,4; diam. piede cm 10,2;
parzialmente restaurata, ricomponibile con lacune. Orlo
a mandorla ingrossato, piede troncoconico cavo. Deco-
razione dipinta lineare: ricostruibili un motivo a X sul
collo, una linea verticale sulle anse, tre fasce orizzonta-
li sul corpo e un motivo a v che va dalle anse fino alla
parte inferiore del corpo.
Produzione chiota. Per forma e decorazione databile alla
fine del vii sec. a.c. (cfr. Dupont 1998, p. 148, fig. 23.1).
Un esemplare da Madonnelle (cfr. Berlingò 1993, T. 108,
pp. 7-8, fig. 12) datato tra il terzo e l’ultimo quarto del
vii secolo a.c. e due da schirone (cfr. Berlingò 2004-
2005, scavo 1969, T. 47, n. 56, p. 360; 2016, T. 56, n.
69, p. 198) si presentano simili nell’impianto differen-
do solo nella decorazione sulla spalla, qui sostituita da
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Fig. 8. - (da sinistra a destra, fuori scala) T. 29, nn. 36, 35; T. 30, n. 37; T. 31, n. 38.
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una non usuale decorazione a v che occupa tutto il cor-
po.
Databile nella seconda metà del vii secolo a.c. 

Tomba 32 (fig. 9, n. 32)
incinerazione (?) in hydria di produzione coloniale, po-
sta in posizione orizzontale e sezionata dall’aratro; cor-
redo costituito da una ciotola a vernice rossastra; prof.
m 1,29 dal p.d.c. nel quadrato D12, tra le TT. 31 e 33.

39. s.n. Hydria a fasce. argilla dura, di colore giallino,
con macchia rossastra di cottura; vernice diluita, par-
zialmente evanida, di colore bruno; h max ric. cm 27,5;
diam. orlo ric. cm 15,7; frammentaria e parzialmente re-
staurata, rimangono un frammento di orlo, uno di collo
e parte del corpo. Orlo ingrossato a mandorla, collo ci-
lindrico, spalla arrotondata, corpo globulare. Decora-
zione dipinta: orlo verniciato, una fascia sul collo e tre
tratti verticali; fascia all’attacco tra collo e spalla; quat-
tro sottili bande e una fascia ondulata sul collo, due fa-
sce sul corpo.
inedita. Le caratteristiche del corpo ceramico e i difetti
di cottura fanno ritenere l’esemplare una produzione co-
loniale imitante prototipi cicladici (cfr. Berlingò 2000a,
p. 69; 2000b, p. 514; per i modelli cicladici cfr. Dugas-
rhomaios 1934, tav vi, fig. 22). Per la forma dell’orlo
cfr.  Berlingò 1993, p. 13, nota 27 e il n. 47, T. 42/1980.
Databile nella seconda metà del vii secolo a.c. 

40. s.n. ciotola miniaturistica. argilla dura di colore
arancio rosato; vernice scrostata, di colore rosso scuro;
h cm 2,9; diam. orlo cm 5; diam. piede cm 3,2; in due
frammenti, si conserva per metà (potrebbe essere mo-
noansata). Orlo assottigliato, distinto e leggermente estro-
flesso, spalla sfuggente, vasca carenata, base a disco pro-
filato.
La sua presenza in riferimento all’hydria, pur non es-
sendo certa, ne farebbe l’unico caso attestato di ogget-
to da corredo in relazione a questa classe di contenitori
(cfr. Berlingò 1993, p. 13; 2000a, p.69); la miniaturiz-
zazione dello stesso fa ritenere che potremmo essere in
presenza di una sepoltura infantile non conservata 12.
ricollegabile ad esemplari di tipo ionico-cicladico fre-
quenti a Tocra, molto simili per le caratteristiche del-
l’argilla e la colorazione non omogenea della superfi-
cie, attribuibili a fabbrica sifnia dell’ultimo quarto del
vii sec a.c., v. 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 Ja-

lissos, cfr. Jacopi 1929, tav. i, cXXXiX; v. anche Ber-
lingò 2004-5, p. 354, n. 40).
attribuibile a fabbrica cicladica dell’ultimo quarto del
vii sec. a.c.

Tomba 33 (fig. 9, n. 33)
incinerazione in situla, posta in posizione orizzontale e
sezionata dall’aratro, priva di corredo; prof. 1,29 m dal
p.d.c. tra i quadrati D 11-12.

41. s.n. situla. impasto modellato a mano e lucidato a
stecca, colore bruno chiaro; h max. cons. cm 41; diam.
fondo cm 14,6; restaurata e integrata con lacune, man-
cante di orlo e parte superiore della vasca. Fondo piano
e fortemente annerito.
Per la tipologia v. n.19, T. 14/1979; per il profilo leg-
germente convesso confrontabile con un esemplare da
schirone (adamesteanu 1971, tav. 1, fig. 1).
Databile tra la fine dell’viii e l’inizio del vii secolo
a.c.

Tomba 34 (fig. 9, n. 34)
inumazione (?) in fossa relativa a due bambini 13, un
anellino in bronzo e un vago di collana come corredo;
prof. m 1,24 dal p.d.c. del quadrato c 10. Non reperibi-
le.

Tomba 35 (fig. 9, n. 35)
incinerazione in anfora corinzia, posta in posizione oriz-
zontale e sezionata dall’aratro, priva di corredo; prof. m
1,25 dal p.d.c. nei quadrati a 14-15. stato molto fram-
mentario, si conservano solo due grossi frammenti di
parete.

Tomba 36 (fig. 9, n. 36)
inumazione di adulto in posizione rannicchiata, in fos-
sa Ne-sW e ricoperta da lastre in pietra; scheletro di
lungh. m 1,47, rivolto con testa verso e, mani posate in
grembo, una sull’altra; una brocchetta posta accanto alla
spalla destra ne costituisce il corredo; prof. m 1,67 dal
p.d.c. nei quadrati De 10-11.

42. s.n. Brocchetta monoansata. argilla granulosa, di
colore arancio acceso, ingobbio biancastro su superfi-
cie esterna; h max, cons. cm 12,3; diam. orlo cm 12,2;
restaurata con lacune, mancante della parte inferiore.
ansa a nastro verticale, spalla arrotondata, corpo glo-
bulare con superficie annerita.
cfr. Berlingò 1986, p. 122, tav. 14; l’esemplare è mol-
to simile al n. 74, T. 56/1980, da cui si allontana per l’or-

12 L’area era fortemente turbata dai lavori agricoli e al mo-
mento dello scavo le sepolture risultavano danneggiate dalle ara-
ture sovrastanti; un frammento proviene dallo strato rimescolato
sopra le sepolture nn. 31-32-33.

13 Dalla consultazione del diario di scavo si evince del rinve-
nimento di due crani frammentari di bambino, per cui in via solo
ipotetica si potrebbe trattare di inumazione.
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Fig. 9. - (da sinistra a destra, fuori scala) T. 32, nn. 39.40; T. 33, n. 41; T. 34; T. 35; T. 36, n. 42; T. 37.
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lo maggiormente distinto dal collo. Produzione d’im-
pasto indigena, presente anche in contesti d’abitato (Me-
taponto, Proprietà andrisani, cfr. De siena 1986a, p.
209, tav. 68), anche per l’associazione con la sepoltura. 

Tomba 37 (fig. 9, n. 37)
inumazione in fossa di bambino (rinvenuti il cranio e
alcune costole intorno, nessuna traccia di bruciato), pri-
va di corredo; recuperata sotto strato superficiale nei
quadrati e 16-18. 

Tomba 38 (fig. 10, n. 38)
inumazione in fossa di adulto in posizione rannicchia-
ta, orientata sW/Ne e probabilmente ricoperta da pietre
spostate dalle arature; scheletro di sesso femminile
(lungh. circa m 1,50) rivolto con testa verso N e brac-
cia piegate verso la testa; fermatrecce a spirale all’altezza
delle orecchie e fibule in ferro sotto lo scheletro come
corredo; prof. m 1,67 dal p.d.c. nei quadrati cD 11. 

42 a-b. inv. 205589-590. Due fermatrecce a spirale, ver-
ga a sezione circolare. Bronzo; diam. max cm 2,2; cor-
rosi e incrostati. cfr. Pithecusa, Buchner-ridgway 1993,
T. 283, p. 340, n. 9, tav. 109, cXLiX. 
42c. inv. 205591. Frammenti di arco di fibula a navi-
cella (?) con bottoni alla sommità. Ferro; lungh. max cm
5; corrosa e incrostata, stato di conservazione pessimo
che non consente una lettura più completa. v. Lo schia-
vo 2010, p. 433, n. 3346 (tipo 191, da Milazzo, T. 71,
orizzonte di Pantalica iv – Finocchito, prima fase co-
loniale.
42d. inv. 205592. idem. Ferro; lungh. max cm 5,5; cor-
rosa e incrostata. v. n. 42c.

Tomba 39 (fig. 10, n. 39)
incinerazione in pithos greco-insulare, posto in posi-
zione orizzontale, con imboccatura chiusa da una lastra
e rincalzato da pietre; priva di corredo; N15-16.

43. s.n. Pithos rodio. argilla dura, colore bruno rossic-
cio; diam. orlo cm 40; diam. piede cm 12,4; molto fram-
mentario, ricostruibili solo orlo e piede. 
si tratta di un tipo attestato nella necropoli sud-occi-
dentale in loc. cerchiarito di proprietà schirone (cfr.
Berlingò 2004-2005, T. 4, n.1, p. 334, T. 18, n. 18 p. 344,
T. 40, n. 48, p. 355), di sicura produzione rodia e raris-
simi fuori dell’isola di produzione (cfr. Martelli 2012,
p. 23, che prende in esame i pithoi rodii di Policoro e
quelli di Brindisi e Gela).
Databile tra la fine dell’viii e la metà del vii secolo
a.c.

Tomba 40 (fig. 10, n. 40)
Enchytrismos di bambino, di cui rimangono cranio e

buona parte dello scheletro, lungh. cm 29, in pithos co-
rinzio, orientato We, posto in posizione orizzontale e
sezionato dall’aratro, con imboccatura chiusa e rincal-
zata da pietre; un’olpe acroma posta all’interno dell’ur-
na costituisce il corredo; prof. m 1,56 dal p.d.c. in N19
(in esposizione).

44. inv. 200558. Pithos corinzio. argilla dura, colore ro-
sato, con inclusi neri; h cm 60; diam. orlo cm 29; diam.
fondo cm 11; restaurato, si conserva metà corpo. Orlo a
tesa ingrossato e distinto, spalla arrotondata, corpo glo-
bulare e piede piano.
L’esemplare (cfr. Berlingò 1980, p. 109, tav. viii, 1) co-
stituisce uno dei rari esemplari ben conservati di pithoi
di produzione corinzia (simile ma con piede maggior-
mente distinto un esemplare da Perachora, v. Dunbabin
1962, p. 310, n. 3229, tav. 125). Dalla necropoli occi-
dentale sono noti due esemplari, uno dalla T. 113 asso-
ciato con aryballos protocorinzio e uno dalla T. 405, in
associazione con fibula frigia e aryballos del Protoco-
rinzio Medio, databile alla prima metà del vii secolo
a.c. (cfr. Lattanzi 1983, p. 274, tav. XXXviii; Berlin-
gò 1995, pp. 421-422).

45. inv. 200559. Olpe acroma. argilla dura, colore ro-
sato, con inclusi neri; h cm 7,6; diam. orlo cm 2,6; in-
tegra. Orlo distinto lievemente estroflesso, collo tron-
coconico, ansa a nastro, spalla sfuggente, corpo globu-
lare.
edita insieme al n. 44. 
avvicinabile a materiale di produzione corinzio-argiva,
a esemplari provenienti sia dalla Grecia (per corinto v.
Williams 1983, pp. 144-146, nn. 46-48, fig. 4, per la fab-
brica argiva courbin 1966, pp. 131, 242, n. 2439, tav.
96) che dalla sicilia (da siracusa v. Pelagatti 1982, p.
136, tav. XXiii, 8-10; da Megara hyblea vallet-villard
1964, p. 72-73, tipo i, tav. 60, 1) e dalla Magna Grecia
(da Pithecusa Buchner-ridgway 1993, T. 165, p. 207,
n. 3, tav. 65, cXXv).
Databile per l’associazione con il pithos alla prima metà
del vii sec. a.c. 

Tomba 41 (fig. 11, n. 41)
Enchytrismos di bambino, di cui rimangono frammenti
di cranio, costole e ossa lunghe, in anfora corinzia, orien-
tata NW/se, posta in posizione orizzontale e sezionata
dall’aratro, priva di corredo; prof. m 1,59 dal p.d.c. nei
quadrati P 18-19.

46. s.n. anfora corinzia tipo a. argilla dura, di colore
arancio-rosato, con inclusi neri di medie dimensioni; h
max. cons. cm 77; diam. orlo cm 23,8; restaurata e in-
tegrata, manca il piede e metà del corpo. 
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Fig. 10. - (da sinistra a destra, fuori scala) T. 38, nn. 42 a-b, 42 c, 42 d; T. 39, n. 43; T. 40, nn. 44, 45.
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Fig. 11. - (da sinistra a destra, fuori scala) T. 41, n. 46; T. 42, nn. 47, 48; T. 43, n. 49; T. 44, n. 50; T. 45, n. 51; T. 46, n. 52; T. 47, nn.
53, 54, 55; T. 48, nn. 57, 58, 59, 56.
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Per la tipologia e i confronti v. n. 23, T. 18/1979, n. 33,
T. 28/1980.
Prima metà del vii secolo a.c.

Tomba 42 (fig. 11, n. 42)
incinerazione in hydria greco-insulare (esposta), chiu-
sa all’imboccatura da un frammento di hydria greco-in-
sulare e coperta da una lastra di pietra, priva di corredo;
prof. m 1,68 dal p.d.c. del quadrato P 19, accanto alla T.
41.

47. inv. 47079. Hydria a fasce. argilla dura, di colore
beige; vernice diluita di colore bruno con chiazze ros-
sastre; h cm 43; diam. orlo cm 17,5; diam. piede cm 11,5;
restaurata e integrata, ansa parzialmente mancante.  De-
corazione dipinta con motivi geometrici e bande.
L’esemplare (v. Berlingò 1981, p. 487, tav. LXXvi b;
1986, p. 124, tav. 21; Bianco 1999, p. 42, tav. 16) è sta-
to ricondotto a fabbrica cicladica (cfr. Berlingò 2000a,
pp. 69-72, n. 1, fig. 1 con bibl. prec.), essendo molto vi-
cina ad esemplari appartenenti al gruppo Delos-rhene-
ia, sia per le caratteristiche ceramiche che per il reper-
torio decorativo dispiegante motivi euboico-cicladici (v.
Pelagatti 1982, pp. 160-161 per un inquadramento ge-
nerale; Mercuri 2004, pp. 59-61 per il motivo a losan-
ga quadripartita).
Databile alla prima metà del vii secolo a.c.

48. s.n. Hydria a fasce. argilla dura, di colore rosato,
con ingobbio beige; vernice diluita parzialmente evani-
da, di colore bruno arancio; h max. cons. cm 12,7; largh.
max. cons. cm 18,1; frammentaria, restaurata, rimane
un frammento di spalla e corpo con ansa. ansa oriz-
zontale a sezione circolare, spalla arrotondata, corpo glo-
bulare. 
Fungeva da copertura per l’imboccatura dell’hydria n.
47 (uso attestato attestato raramente nella necropoli oc-
cidentale, v. Berlingò 1993, p. 5, T. 17/1979 e 60/1980
e sud occidentale, 2004-2005, T. 30 n. 37, p. 352, fig.
21, in questo caso si tratta sempre di un frammento di
anfora di provenienza cicladica). importazione da area
cicladica (cfr. n. 47).
Databile alla prima metà del vii secolo a.c.

Tomba 43 (fig. 11, n. 43)
incinerazione in anfora corinzia posta in posizione oriz-
zontale, chiusa all’imboccatura da una pietra e coperta
da una lastra litica, priva di corredo; prof. m 1,47 dal
p.d.c. dei quadrati r 18-19, in stretta connessione con
le TT. 44 e 45.

49. s.n. anfora corinzia tipo a. argilla dura, di colore
arancio-rosato, con inclusi neri di medie dimensioni;

diam. orlo cm 23,6; diam. piede cm 10,4; in frammen-
ti, orlo e collo ricomponibili parzialmente, piede intero. 
Per la tipologia e i confronti v. n. 23, T. 18/1979, n. 33,
T. 28/1980.
appartenente al tipo a di Koehler come altri esempla-
ri. Gruppo di sepolture correlate, probabilmente un grup-
po familiare (cfr. Berlingò 1986, p. 120, tav. 11), come
riscontrato in altri casi all’interno della necropoli.
Databile al secondo quarto del vii secolo a.c.

Tomba 44 (fig. 11, n. 44)
incinerazione in anfora corinzia, posta in posizione oriz-
zontale, priva di corredo; sovrapposta e tagliata dalla T.
43, prof. m 1,47 dal p.d.c. dei quadrati r 18-19.

50. s.n. anfora corinzia tipo a. argilla dura, di colore
arancio-rosato, con inclusi neri di medie dimensioni; h
max. cons. cm 16; diam. piede cm 12,4; rimane il pie-
de restaurato. Piede piano costolato.
appartenente al tipo a di Koehler come altri esemplari
(v. n. 49).
Databile al secondo quarto del vii secolo a.c.

Tomba 45 (fig. 11, n. 45)
incinerazione in anfora corinzia, posta in posizione oriz-
zontale, chiusa all’imboccatura da una lastra e coperta
da un lastrone litico, priva di corredo; prof. m 2,2 dal
p.d.c. dei quadrati Qr 18-19, in stretta connessione con
le TT. 44 e 45.

51. inv. 47188. anfora corinzia tipo a. argilla dura, di
colore arancio-rosato, con inclusi neri di medie dimen-
sioni; h ric. cm 73; diam. orlo cm 21,6; diam. piede cm
12,4; in frammenti, parzialmente restaurata.
appartenente al tipo a di Koehler come altri esemplari
(v. n. 49). 
Databile al secondo quarto del vii secolo a.c.

Tomba 46 (fig. 11, n. 46)
incinerazione? 14 in olla greco-insulare, posta in posi-
zione orizzontale, priva di corredo; prof. m 1,82 dal p.d.c.
nei quadrati sT 19.

52. s.n. Olla con presa. argilla poco compatta, micacea
di color rosso, segni di steccature e forse impeciatura al-
l’interno, all’esterno tracce di ingobbio bruno?; h cm
39,8; diam. orlo cm 28; diam. piede cm 12,8; restaura-
ta con lacune, mancante di metà corpo. Orlo appiattito,
ingrossato a sezione trapezoidale, spalla sfuggente su
cui si imposta un attacco di presa a sezione lenticolare,
corpo ovoide e fondo piano profilato.
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14 sono stati isolati alcuni frammenti ossei che potrebbero far
pensare a un enchytrismos.
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L’esemplare non sembra trovare per il momento con-
fronti all’interno delle necropoli siriti mentre le caratte-
ristiche dell’argilla sembrano ricondurre ad una produ-
zione greco-insulare, anche in base ad un confronto con
un esemplare da Thera (Dragendorff 1903, T. 79, fig.
192).
inizi vii secolo a.c. 

Tomba 47 (fig. 11, n. 47)
incinerazione in fossa coperta da pietre, corredo costi-
tuito da coppetta biansata, aryballos monocromo e anel-
lo di bronzo; prof. m 2,05 dal p.d.c. del quadrato r 17. 

53. inv. 47065. coppa biansata. argilla dura, di colore
giallino, vernice diluita e parzialmente evanida di colo-
re rosso; h cm 4,2; diam. orlo cm 8,7; diam. piede cm
3,4; integra. Orlo estroflesso, anse orizzontali a sezione
circolare, vasca emisferica, base a disco rilevato. sol-
catura sopra e sul piede. interno interamente dipinto,
esternamente da sotto le anse al piede.
L’esemplare, la cui forma, nota nella coeva produzione
ad impasto di Pithecusa (v. Buchner-ridgway 1993, tom-
ba 243, p. 298, n. 6, tav. 95, cXLi), trova solo generici
confronti con la classe delle coppe a filetti, è ricondu-
cibile a produzione coloniale per le caratteristiche tec-
niche.
Databile al vii secolo a.c.

54. inv. 47066. Aryballos monocromo. argilla dura, di
colore rosato, vernice densa, parzialmente scrostata, di
colore bruno; h cm 5,1; diam. orlo cm 1,5; diam. piede
cm 1,4; integro. Orlo appiattito, collo cilindrico, anse a
nastro, corpo ovoide, bassissimo piede troncoconico
cavo.
Produzione argiva (?).
Databile al vii secolo a.c.

55. s.n. anello di bronzo. Bronzo con patina di colore
verde chiaro; diam. cm 2,8; integro. verga circolare a
sezione lenticolare.
Un anello di bronzo simile, con funzione incerta (so-
spensione?), proviene dalla T. 49/1980, n. 45. cfr. con
gli esemplari rinvenuti a Pithecusa (Buchner-ridgway
1993, T. 325, p. 382, n. 15, tav. 123, cLvii; T. 544, pp.
538-539, nn. 7-11, tav. 160, cLXXi) e nella necropoli
indigena di alianello (settis-Parra 2005, aliano-alia-
nello, contrada cazzaiola, T. 833, pp. 392-393, iii. 112,
115, 118-123).
Databile al vii secolo a.c. per il contesto di associa-
zione.

Tomba 48 (fig. 11, n. 48)
Probabile enchytrismos di bambino, di cui rimangono
un frammento di costola e un dente, in anfora sOs, po-

sta in posizione orizzontale, con ciottolo infisso presso
la base, presumibilmente come rincalzo. Una coppa ro-
dia e due fibule in ferro posti all’interno dell’urna ne co-
stituiscono il corredo; prof. m 1,86 dal p.d.c. del qua-
drato T 14.

56. inv. 47067. anfora tipo sOs. argilla dura, di colo-
re rosa, vernice, parzialmente evanida, di colore nero
con macchie rossastre; h cm 63,8; diam. orlo cm 18,2;
diam. piede cm 10,4; restaurata con lacune, parte infe-
riore segata in antico. Orlo a fascia ingrossata, nervatu-
ra sopra le anse, collo cilindrico, anse verticali a sezio-
ne ovale impostate su collo e spalla, spalla arrotondata,
corpo ovoide rastremato verso il basso, basso piede tron-
coconico cavo. Decorazione dipinta: orlo verniciato, col-
lo risparmiato tra due coppie di linee, riquadro metopa-
le con al centro tre cerchi concentrici e punto centrale,
ai lati doppia linea continua a tremolo; corpo e piede in-
teramente verniciati.
cfr. Berlingò 1981; Pelagatti 1983, p. 309; Berlingò
1986, p. 123, tav. 18; Berlingò 1993, p. 13. L’esempla-
re rappresenta l’unico esempio di anfora sOs di produ-
zione calcidese per ora attestato nella necropoli occi-
dentale. La decorazione presenta un confronto puntua-
le con un esemplare da siracusa (cfr. Pelagatti 1982, tav.
XXvi).
Databile alla metà del vii secolo a.c. per l’associazio-
ne con la coppa rodia.

57. inv. 47068. coppa rodia. argilla dura, di colore bei-
ge-rosato, vernice, parzialmente scrostata, di colore bru-
no-rossastro; h cm 6,3; diam. orlo cm 12,5; diam. pie-
de cm 4,1; restaurata con lacune, un’ansa mancante. Orlo
assottigliato e distinto, quasi verticale, spalla arroton-
data, anse orizzontale a sezione circolare impostate sul-
la spalla, vasca emisferica schiacciata, piede troncoco-
nico cavo. Decorazione dipinta: internamente vernicia-
ta, ad eccezione di una banda risparmiata tra le anse.
cfr. Berlingò 1981; 1986, p. 123, tav. 16; 1993, p. 13.
Produzione rodia, attribuita all’interno del gruppo del-
le coppe di tipo Vroulia a vernice nera con banda ri-
sparmiata tra le anse (Kinch 1914, p. 42, tav. 32, f1; Ja-
copi 1931, fig. 64).
Databile intorno alla metà del vii secolo a.c.

58. s.n. Fibula in ferro con osso e ambra. Ferro con in-
serti in osso e ambra in frammenti; lungh. max. cm 2,7;
superficie fortemente corrosa, rimangono parti dell’ar-
co in frammenti. Fibula ad arco composito a sezione ret-
tangolare parzialmente ricostruibile, con l’inserzione di
due dischi d’osso e una perla d’ambra.
Tipologia molto più diffusa in bronzo piuttosto che in
ferro e presente sia in Grecia che in italia tra viii e vii
sec. a.c. Probabile produzione locale sia per la realiz-
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Fig. 12. - (da sinistra a destra, fuori scala) T. 49, nn. 60, 61, 62, 63; T. 50, nn. 64, 65.
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zazione in ferro che per i confronti con materiale data-
bile intorno alla metà del vii sec. a.c., proveniente dal-
la necropoli indigena di alianello (settis-Parra 2005, T.
833, pp. 395, n. iii. 138) e di Pithecusa (Buchner-ridg-
way 1993, T. 272, p. 331, n. 25, tav. 108, cXLviii) e da
Metauros (sabbione 1993a, pp. 242-243). si vedano
però anche alcuni esemplari rinvenuti a Jalissos, in bron-
zo con inserti in osso, ritenuti imitazione greca di ma-
teriale italico (tipo Xi b nella classificazione di sapou-
na-sakellarakis, sapouna-sakellarakis 1978, pp. 117-
118; Gras 1985, p. 664, fig. 87).

59. s.n. Fibula in ferro ad arco semplice. Ferro; lungh.
ric. cm 7,6; superficie fortemente corrosa, in frammen-
ti parzialmente ricomponibili, mancano parte della mol-
la e l’ago. Fibula ad arco semplice a sezione circolare.
come per la n. 58, si tratta probabilmente di una pro-
duzione locale, databile alla metà del vii secolo a.c. per
il contesto di associazione. Diversi esemplari da Pithe-
cusa, generalmente in coppia, in sepolture femminile o
infantili databili dal Tardo Geometrico ii al Medio Pro-
tocorinzio (Buchner-ridgway 1993, T. 133, p.162, n. 3,
tav. 47; T. 258, p. 315, nn. 7-8, tav. 101, cXLvi; T. 308,
p. 363, nn. 7-8, tav. 115, cLiii; T. 323, p. 376, n. 7, tav.
121).

Tomba 49 (fig. 12, n. 49)
incinerazione in fossa coperta da pietre, corredo costi-
tuito da kotyle a raggi e coppa a filetti protocorinzie,
olpe a fasce e anello di bronzo; prof. m 1,67 dal p.d.c.
dei quadrati P 15-16 15. 

60. inv. 47058. Skyphos protocorinzio. argilla dura, di
colore beige, vernice diluita e parzialmente evanida di
colore bruno-rossastro; h cm 5; diam. orlo cm 10,9; diam.
piede cm 3,7; restaurata e integrata con lacune sul cor-
po. Orlo distinto lievemente estroflesso, spalla rigonfia
su cui si impostano due anse orizzontali a sezione cir-
colare, vasca emisferica schiacciata, basso piede ad anel-
lo. Decorazione dipinta: serie di filetti sull’orlo; sulla
spalla tra le anse motivo a linee verticali inquadranti me-
topa centrale risparmiata con trattini verticali; sotto le
anse, serie di filetti a raggiera a sei punte; piede verni-
ciato, sul fondo fascia circolare; superficie interna ver-
niciata.
L’esemplare (cfr. Berlingò 1986, p. 121. tav. 13; Tocco
sciarelli 1987, p. 228) rientra nella serie delle coppe de-
corate a raggi del Protocorinzio Medio e Tardo (Payne
1931, fig. 9b). confronti puntuali provengono dalla ne-
cropoli sud-occidentale (cfr. Berlingò 2004-2005, sca-
vo 1969, T. 20, n.22, p. 347) e da Pithecusa (Buchner-
ridway 1993, T. 303, p. 359, n.2, tav. 115).
Databile alla metà del vii secolo a.c.

61. inv.47059. coppa a filetti protocorinzia. argilla dura,
di colore rosato, vernice diluita e parzialmente scrosta-
ta di colore bruno; h cm 5,5; diam. orlo cm 11,3; diam.
piede cm 3,6; restaurata con lacune, mancante di un’an-
sa. Orlo assottigliato e distinto, anse orizzontali a se-
zione circolare, vasca emisferica schiacciata. Decora-
zione dipinta: orlo risparmiato con tre filetti, vasca in-
teramente verniciata.
L’esemplare (cfr. Berlingo 1986, p. 121, tav. 13; Tocco
sciarelli 1987, p. 228; Berlingò 2000b, p. 513) è un pro-
dotto d’importazione (cfr. Berlingò 1993, T. 187, p. 8,
fig. 14), al cui modello decorativo si ispirano le coppe
a filetti di produzione coloniale (v. n. 8, T. 20/1980 e n.
47, T. 50/1980.
Databile alla metà del vii secolo a.c.

62. inv. 47060. Olpe monoansata a fasce. argilla dura,
di colore rosato, vernice diluita e parzialmente scrosta-
ta di colore bruno; h cm 10,2; diam. orlo cm 3,2; diam.
piede cm 3,2; restaurata, ansa in due frammenti, legge-
re sbrecciature sull’orlo. Orlo verticale arrotondato, ansa
a nastro verticale leggermente sopraelevata impostata
su orlo e punto di massima espansione, collo cilindrico,
spalla arrotondata, corpo ovoide, fondo piano. Decora-
zione dipinta: bande orizzontali su orlo, attacco collo-
spalla, sul corpo sotto l’ansa e sopra il piede; una ban-
da verticale sull’ansa.
cfr. Berlingò 1986, p. 121, tav. 13; l’esemplare in base
ai confronti sembra riconducibile ad ambito ionico (esem-
plari simili da Tocra vengono interpretati come rodii o
chioti, v. Boardman-hayes 1973, pp. 29,34, nn. 2074-
2075, fig. 13, tav. 18, rinvenuto in un contesto degli ini-
zi del vi sec. a.c.); il modello viene riprodotto con leg-
gere varianti in ambito coloniale come testimoniano
esemplari dalla collina di Policoro (Giardino 1998, fig.
5) e dall’incoronata (v. Panzeri Pozzetti 1986, p. 165, n.
124; cfr. anche sabbione 1993b, pp. 233-234 sugli esem-
plari da Metauros e Mylai, ritenuti produzione colonia-
le connessa all’eubea).
Databile alla metà del vii secolo a.c. per il contesto di
associazione.

63. inv. 47061. anello di bronzo. Bronzo fuso con pa-
tina di colore verde chiaro; diam. cm 2,8; integro. ver-
ga circolare a sezione lenticolare.
cfr. Berlingò 1986, p.121, tav. 13, simile al n. 55, T.
47/1980.
Databile alla metà del vii secolo per il contesto di as-
sociazione.

15 in esposizione.
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Tomba 50 16 (fig. 12, n. 50)
incinerazione in anfora greco-orientale (milesia?), po-
sta in posizione orizzontale e sezionata dall’aratro, cor-
redo costituito da coppa a filetti di produzione colonia-
le 17 posta all’interno dell’urna; prof. m 1,50 dal p.d.c.
dei quadrati De 14-15. 

64. inv. 47062. anfora milesia. argilla dura, di colore
rosato, con inclusi color mattone, nucleo color rosa ac-
ceso; diam. orlo cm 27; diam. piede cm 14; in fram-
menti, parzialmente restaurata. Orlo ingrossato e ap-
piattito con due solcature all’attacco con il collo, collo
cilindrico, ansa a nastro, corpo ovoide, piede ad anello
sagomato.
L’esemplare, edito in Berlingò 1986, p.123, 125, grazie
ai recenti studi è ormai ricondotto ad area milesia sia per
le caratteristiche del corpo ceramico (v. Naso 2005, p.
76) che per la forma che trova un confronto a Melie
(hommel 1967, p. 144, tav i g, datato alla prima metà
del vii sec. a.c.) e con le anfore milesie di tipo c Du-
pont (Dupont 1998, p. 170, fig. 23.7 c, datazione al ter-
zo quarto del vi secolo a.c.). ampia oscillazione cro-
nologica con gli esemplari rinvenuti in area magnogre-
ca (da Pithecusa v. Sea Routes 2003, n. 248 con data-
zione al viii secolo a.c.) e due esemplari dalla necro-
poli di schirone (cfr. Berlingò 2004-2005, T. 10, p. 337,
fig. 7, con datazione tra la fine dell’viii e l’inizio del
vii secolo a. c; 2016, T. 24, n, 33, del tipo più antico).
Databile alla seconda metà del vii sec. a.c. in base al-
l’associazione con la coppa a filetti.

65. inv. 47073. coppa a filetti. argilla dura, di colore
rosato, vernice diluita; diam. orlo cm 11; diam. piede
cm 4,4; restaurata. Orlo assottigliato e distinto, estro-
flesso, spalla sfuggente su cui si impostano due anse
orizzontali a sezione circolare, vasca emisferica pro-
fonda, base a disco profilato. Decorazione dipinta: orlo
risparmiato con due filetti, corpo e piede interamente
verniciati.
L’esemplare, edito in Berlingò 1986, p.123, 125, è ri-
conducibile a produzione coloniale, v. n.26, T. 20/1979.
Databile nella seconda metà del vii secolo a.c.

Tomba 51 (fig. 13, n. 51)
incinerazione in anfora corinzia, posta in posizione oriz-
zontale e sezionata dall’aratro, coperta da pietre, in sta-
to estremamente frammentario; corredo costituito da
coppa a filetti di produzione locale posta all’interno del-
l’urna e anello di bronzo posto tra le pietre di copertu-
ra; prof. m 1,40 dal p.d.c. del quadrato M 14. 

66. inv. 47070. coppa a filetti protocorinzia. argilla
dura, di colore beige, vernice diluita, di colore bruno-
rossastro; h cm 5,6; diam. orlo cm 10; diam. piede cm
3,2; in frammenti, parzialmente restaurata, rimangono
parte di orlo, vasca, il fondo e un’ansa. Orlo assottigliato
e distinto, estroflesso, spalla accentuata su cui si impo-
stano le anse orizzontali a sezione circolare, vasca emi-
sferica, base a disco rilevato. Decorazione dipinta: in-
terno verniciato con bande alternate a filetti, orlo a fi-
letti, larga banda in corrispondenza delle anse, serie di
filetti e fascia sopra il piede interamente verniciato.
Produzione protocorinzia, v. nn. 60-61, T. 49/1980.
Databile alla metà del vii secolo a.c.

67. inv. 47071. anello di bronzo. Bronzo fuso con pa-
tina di colore verde; diam. cm 2,2; in due frammenti.
verga circolare a sezione circolare.
confrontabile con esemplari da Pithecusa (cfr. Buchner-
ridgway 1993, tomba 320, p. 363, nn. 7-8, tav. 119,
cLv).
Databile alla metà del vii secolo per il contesto di as-
sociazione.

Tomba 52 (fig. 13, n. 52)
inumazione di adolescente? (scarsissime ossa e parte di
mascella, attualmente non reperibili), priva di corredo,
individuata e recuperata a m 1,25 dal p.d.c. in e11.

Tomba 53 (fig. 13, n. 53)
incinerazione in anfora lesbia, posta in posizione oriz-
zontale e sezionata dall’aratro, chiusa all’imboccatura
da una lastra litica e rincalzata da pietre ai lati e sul fon-
do; corredo costituito da una brocchetta con tracce di
vernice bruna; prof. m 1,49 dal p.d.c. dei quadrati Gh
9.

68. s.n. anfora lesbia. argilla dura, di colore bruno scu-
ro con inclusi bianchi, nucleo rossiccio; h cm 58; diam.
orlo cm 15,6; diam. piede cm 8,8; in frammenti, par-
zialmente restaurata. Orlo a fascia a sezione triangola-
re, collo cilindrico svasato verso il fondo, anse vertica-
li a sezione ovale impostate sotto l’orlo e sulla spalla,
spalla sfuggente, corpo ovoide, fondo piano profilato.
inedita. Produzione lesbia, attribuibile alla topologia più
antica di clinkenbeard (v. clinkenbeard 1982, n.1, pp.
264-265, tav. 70.1, datata al terzo quarto del vii secolo
a.c., da atene) e di Dupont (Dupont 1982, fig. 1c; Du-
pont 1998, fig. 23.4 c, datazione al terzo quarto del vi
secolo a.c.).
Databile al terzo quarto del vii secolo a.c. sulla base di
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16 Nei pressi di tale tomba sono stati rinvenuti, inoltre, una taz-
za con beccuccio versatoio e una tazza monoansata dipinta a fa-

sce di produzione euboica, forse da riferirsi a una sepoltura in-
fantile, cfr. nn.85-86.

17 in esposizione.
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Fig. 13. - (da sinistra a destra, fuori scala) T. 51, nn. 66, 67; T. 52; T. 53, nn. 68, 69; T. 54, nn. 71, 72, 70.
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un confronto puntuale da Madonnelle (v. Berlingò 1993,
T. 114 in associazione con kotyle del Protocorinzio Tran-
sizionale).

69. s.n. Brocchetta monoansata. argilla dura, di colore
rosato con tracce di scialba tura bruna; h cm 4,6; diam.
orlo cm 4,2; diam. piede cm 3,4; restaurata, con lacune,
orlo sbrecciato e ansa mancante. Orlo assottigliato e di-
stinto, estroflesso, attacchi d’ansa verticale a nastro su
orlo e spalla, corpo lenticolare, base a disco rilevato. su-
perficie esterna originariamente dipinta in bruno. Due
fori circolari, quasi simmetrici, sotto l’orlo e sopra il pie-
de.
assimilabile nella forma al kantharos di tradizione in-
digena della T. 104 di Madonnelle (Berlingò 1993, p.
15); i due fori frutto di un restauro antico.
Databile al terzo quarto del vii secolo per l’associazio-
ne con l’anfora lesbia.

Tomba 54 (fig. 13, n. 54)
incinerazione in anfora corinzia, posta in posizione oriz-
zontale e sezionata dall’aratro; corredo posto all’inter-
no dell’urna, costituito da un aryballos protocorinzio e
una tazza monoansata con scialbatura bruna; prof. m
1,48 dal p.d.c. dei quadrati MN 10.

70. inv. 47055. anfora corinzia tipo a. argilla dura, di
colore arancio rosato; diam. orlo cm 23,4; diam. piede
cm 11,8; parzialmente restaurata. 
Tipo a Koehler, vedi n. 23, T. 18/1979, n. 33, T. 28/1980;
si differenzia, rispetto agli altri esemplari per la mag-
giore distinzione tra le varie parti del vaso e per le anse
massicce e squadrate, caratteristiche che permettono di
inquadrarlo in una produzione lievemente recenziore (v.
Koehler 1981, p. 451, fig. 98 c; cfr. Berlingò 2004-2005,
scavo 1969, T. 6, n. 6, p. 337).
Databile tra il terzo quarto e la fine del vii secolo a.c. 

71. inv. 47057. Aryballos protocorinzio ovoide. argilla
dura, di colore beige chiaro; vernice diluita di colore
bruno-rossastro; h cm 6,5; diam. orlo cm 2; diam. pie-
de cm 1,5; restaurato. Orlo a tesa, corpo piriforme, pie-
de ad anello. Decorazione dipinta: sull’orlo grossi pun-
ti, sulla spalla teorie di cani correnti, sul corpo teoria di
cani correnti tra serie di filetti, due bande orizzontali,
piede verniciato.
inedito. Protocorinzio Medio/Tardo. attribuibile al Kou-
kia type, subgroup D, con esempi noti dalla Magna Gre-
cia e sicilia (Neeft 1987, list LXiii, pp. 138-139, fig.
55).
Terzo quarto del vii secolo a.c.

72. inv. 47056. Tazza monoansata. argilla dura, di co-
lore rosato; vernice diluita, parzialmente scrostata di co-

lore bruno; h cm 6,2; diam. orlo cm 9,5; diam. piede cm
4,3; restaurata. Orlo arrotondato e distinto lievemente
estroflesso, spalla appena accennata, ansa a nastro ver-
ticale, vasca emisferica, fondo piano.
L’esemplare, decorato a scialbatura bruna, tecnica mol-
to diffusa nel mondo ionico, trova un confronto puntuale
con un esemplare da eretria (andriomenou 1983, p. 212,
fig. 55b) e nella stessa necropoli di Madonnelle (cfr. Ber-
lingò 1993, T. 185, p. 9, fig. 20).
Databile alla seconda metà del vii secolo a.c.

Tomba 55 (fig. 14, n. 55)
Enchytrismos di bambino, di cui rimangono pochissimi
resti, in anfora corinzia posta in posizione orizzontale e
parzialmente sezionata dall’aratro, rincalzata da pietre
e con ciottolo infisso verticalmente (sema?), priva di
corredo; prof. m 1,63 dal p.d.c. dei quadrati N 11-12.

73. inv. 47055. anfora corinzia tipo a. argilla dura, di
colore arancio-rosato, con inclusi neri di medie dimen-
sioni; h cm 71,4; diam. orlo cm 22,6; diam. piede cm
11,3; restaurata e con lacune, mancante di un’ansa. ine-
dito. Tipo a Koehler, v. n. 23, T. 18/1979, n. 33, T.
28/1980.
secondo quarto del vii secolo a.c. 

Tomba 56 (fig. 14, n. 56)
Urna trafugata (anfora corinzia?), chytra d’impasto come
probabile corredo; prof. m 1,32 dal p.d.c. del quadrato
v 9.

74. s.n. Chytra monoansata. argilla granulosa, di colo-
re bruno con chiazze arancio; h max. cons. cm 13,5;
diam. orlo cm 8,2; in frammenti, parzialmente restau-
rata, rimane solo la parte superiore del corpo con ansa.
Orlo arrotondato e indistinto, ansa a nastro verticale,
collo cilindrico, corpo globulare. 
vedi n. 42, T. 36/1980; confronti anche con alcune chy-
trae monoansate di piccole dimensioni, provenienti da
atene e datate alla seconda metà del vii secolo a.c.
(Brann 1962, p. 55, nn. 207-209, tav. 11).

Tomba 57 (fig. 14, n. 57)
incinerazione in pithos greco-insulare (rodio?), posta in
posizione orizzontale e ricoperta da un cumulo di pie-
tre, imboccatura chiusa da lastra litica, priva di corredo;
prof. m 1,91 dal p.d.c. dei quadrati Uv 11.

75. s.n. Pithos greco-insulare. argilla dura, di colore
grigiastro, con grossi inclusi bianchi, nucleo di colore
rossiccio; diam. orlo cm 28; in frammenti, orlo parzial-
mente ricostruibile. Orlo a fascia leggermente intro-
flesso, parete leggermente convessa con bugne.
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Fig. 14. - (da sinistra a destra, fuori scala) T. 55, n. 73; T. 56, n. 74, T. 57, n. 75.
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Produzione di area greco insulare (cfr. nn. 25 e 43, T.
19/1979 e T. 39/1980).
Databile alla prima metà del vii secolo a.c.

Tomba 58 (fig. 15, n. 58)
Urna trafugata, una tazza monoansata ne costituiva il
probabile corredo; prof. m 1,53 dal p.d.c. dei quadrati F
8-9.

76. s.n. Tazza monoansata. argilla dura, di colore rosa-
to, scialbatura bruna-arancio esternamente, arancio in-
ternamente; h cm 4,1; diam. orlo cm 7,3; diam. piede
cm 2,8; restaurata. Orlo assottigliato e distinto, ansa a
sezione lenticolare, spalla arrotondata, vasca emisferi-
ca, base a disco rilevato. superficie esterna e interna ver-
niciate. 
attribuibile a fabbrica cicladica, v. n. 72.
attestata dai primi del vii secolo a.c.

Tomba 59 (fig. 15, n. 59)
incinerazione in anfora corinzia, posta in posizione oriz-
zontale con imboccatura chiusa da lastra litica, priva di
corredo; prof. m 1,91 dal p.d.c. dei quadrati F 11-12.

77. s.n. anfora corinzia tipo a. argilla dura, di colore
arancio-rosato, con inclusi neri di medie dimensioni;
diam. piede cm 11,2; in frammenti, parzialmente re-
staurata, si conservano collo, piede e parte del corpo.
Tipo a Koehler, v. n. 23, T. 18/1979, n. 33, T. 28/1980.
Databile al secondo quarto del vii secolo a.c.

Tomba 60 (fig. 15, n. 60)
incinerazione in stamnos greco-insulare, posta in posi-
zione orizzontale con imboccatura chiusa da frammen-
to di hydria greco-insulare, priva di corredo; prof. m
1,91 dal p.d.c. dei quadrati T 10-11.

78. inv. 47186. Stamnos a fasce. argilla dura, di colore
rosato, vernice evanida di colore bruno; h cm 36,4; diam.
orlo cm 16,2; diam. piede cm 12,6; restaurato e inte-
grato. Orlo distinto e leggermente estroflesso, spalla
sfuggente, corpo ovoide, ansa a maniglia a sezione cir-
colare impostate sopra il punto di massima espansione,
basso piede troncoconico cavo. Decorazione dipinta:
una fascia all’interno dell’orlo, esternamente orlo ver-
niciato, una fascia orizzontale sotto l’orlo, sotto le anse
tra bande più sottili poi bande lineari, tra le anse zona
risparmiata con motivo a fiore di loto tra volute in po-
sizione centrale; sotto il piede due solcature concentri-
che.
La forma, rara nelle necropoli occidentale (v. Berlingo
1993, p. 13), ma nota dagli scavi sulla collina di Poli-
coro (v. Dilthey-adamesteanu 1978, fig. 8, ritenuto di
produzione locale) va ricondotta ad ambito greco-insu-

lare o greco-orientale (molto simile un esemplare da
Thera, v. Dragendorff 1903, fig. 175; cfr. anche da Ja-
lissos Jacopi 1929, tav. iii, ccXXviii); la decorazione
a motivo vegetale, al momento non altrimenti nota in
questa forma, si ritrova quasi identica su un’anfora da
samos, datata alla seconda metà del vii secolo a.c. (isler
1978, p. 82, fig. 54).
riconducibile ad ambito greco insulare o greco-orien-
tale.

79. inv. 47187. Hydria a fasce. argilla dura, di colore
nocciola, vernice diluita, parzialmente evanida, di co-
lore bruno; h max. cons. cm 9,5; largh. max. cons. cm
24,8; restaurata, rimane parte del corpo con ansa. cor-
po ovoide, ansa orizzontale a sezione circolare impo-
stata nel punto di massima espansione. Decorazione di-
pinta: dall’alto linea a tremolo verticale, fascia, due ban-
de e fascia sopra l’ansa, in corrispondenza dell’ansa ban-
da ondulata, sotto l’ansa due fasce e due semicerchi pen-
duli.
inedita. come nel caso per es. della T. 32, un frammen-
to ceramico costituiva la chiusura del cinerario; le ca-
ratteristiche ceramiche e la tipologia decorativa (linea a
tremolo, semicerchi penduli) permettono di accorpare
l’esemplare al gruppo di hydriae di produzione cicladi-
ca (cfr. Berlingò 2000a, p. 70 e n. 29, T. 42/1980).
Databile intorno alla metà del vii secolo a.c.

Tomba 61 (fig. 16, n. 61)
incinerazione in fossa, coperta da pietre e priva di cor-
redo; prof. m 1,82 dal p.d.c. del quadrato O 12.

Tomba 62 (fig. 16, n. 62)
incinerazione in olla greco-insulare, posta in posizione
orizzontale con imboccatura chiusa da lastra litica, una
lekythos argiva come corredo; prof. m 1,63 dal p.d.c. dei
quadrati i 8.

80. s.n. Olla greco-insulare (?). argilla dura, di colore
rosato; h cm 54; diam. orlo cm 27,6; diam. piede cm 25;
restaurata e integrata. Orlo ingrossato e tagliato verso
l’esterno, breve collo cilindrico con collarino esterno ri-
levato, corpo ovoide, piede a disco.
Forma già presente nella necropoli sud occidentale, T.
43 n. 54 (Berlingò 2016, c.d.s.) trova solo vaghi con-
fronti con un esemplare da Pithecusa (v. Buchner-ridg-
way 1993, tomba 481, p. 481, n. 1, tav. 222, ccii)
Produzione greco-orientale? Databile alla prima metà
del vii secolo a.c. per l’associazione con la lekythos n.
81.

81. s.n. Lekythos di tipo argivo. argilla dura, di colore
rosato; h cm 4,8; diam. orlo cm 2,4; restaurata. Orlo as-
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Fig. 15. - (da sinistra a destra, fuori scala) T. 58, n. 76; T. 59, n. 77; T. 60, nn. 78, 79.
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Fig. 16. - (da sinistra a destra, fuori scala) T. 61; T. 62, nn. 81, 80.
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sottigliato e lievemente estroflesso, collo cilindrico, cor-
po globulare schiacciato.
attribuibile a fabbrica argiva, ben nota anche in Magna
Grecia e sicilia (per esempio v. vallet-villard 1964, p.
72-73, tipo i, tav. 60,2; Buchner-ridgway 1993, T. 166,
p. 209, n. 4, tav. 66, sea routes 2003, nn. 488-492, da
Mylai). Unicum in questa necropoli; presente, invece,
in quella sud-occidentale, in associazione con un pithos
rodio di grandi dimensioni (cfr. Berlingò 2004-2005,
scavo 1968, T. 4, n. 2, p. 335).
Fine viii-inizi vii sec. a.c.

Materiali riferibili a sepolture sconvolte

situla, rinvenuta in frammenti tra pietre di sepolture
sconvolte dalle arature; prof cm 10 dal p.d.c. del qua-
drato B 9-10 (fig. 17).
82. s.n. situla. impasto modellato a mano e lucidato a
stecca, di colore nocciola; h cm 35,5; diam. orlo cm 30;
diam. piede cm 11,8; restaurata e integrata, attualmen-
te in frammenti. Orlo estroflesso e distinto, due bugne
sotto di esso, corpo ovoide, fondo piano.
inedita. Per il tipo v. n. 19, T. 14/1979, n. 41, T. 33/1980.
Databile tra la fine dell’viii e l’inizio del vii secolo
a.c. 

Hydria greco-insulare in frammenti provenienti dal qua-
drato N 14, non in situ. (fig. 17)
83. s.n. Hydria. argilla dura, di colore rosso acceso, con
ingobbio color crema, vernice evanida di colore rosso;
h cm 28,7; diam. piede cm 10,6; restaurata e con lacu-
ne, mancante di metà del corpo e di tutta la parte supe-
riore. Piede ad anello sagomato, corpo ovoide. Decora-
zione dipinta: due fasce lineari che inquadrano una ban-
da ondulata.
inedita. confrontabile con un esemplare dalla medesi-
ma necropoli, ritenuto un’importazione cicladica (v. Ber-
lingò 2000a, T. 224, p. 71, n. 2, fig. 3).
Databile entro la metà del vii secolo a.c. 

coppa a filetti protocorinzia, rinvenuta in frammenti nel
quadrato U 11, con tracce al di sotto di bruciato e ossa;
relativa a incinerazione a fossa? Non in situ (fig. 17). 
84. inv 47051. coppa a filetti protocorinzia. argilla dura,
ipercotta di colore grigiastro, vernice diluita di colore
bruno scuro; h cm 9,2; diam. orlo cm 17,4; diam. piede
cm 2,6; restaurata. edita in Berlingò 1986, p. 124, tav.
23, inquadrabile all’interno del Protocorinzio Medio.
Metà del vii secolo a.c.

Tazza monoansata e olpetta con beccuccio versatoio dal-
la zona vicino alla tomba 50; corredo di enchytrismos o
sepoltura in fossa? (fig. 17).
85. inv 47051. Tazza monoansata. argilla dura, di co-

lore rosato, vernice diluita di colore bruno-arancio; h cm
5,1; diam. orlo cm 7,5; diam. piede cm 3,8; restaurata. 
edita in Berlingò 1986, p. 125, tav. 24; Sea routes 2003,
n. 358. Produzione euboica.
Databile tra la fine dell’viii secolo e il primo quarto del
vii secolo a.c.

86. inv 47064. Olpe con beccuccio versatoio. argilla
dura, di colore rosato, vernice diluita di colore bruno-
arancio; h cm 5,5; diam. orlo cm 5,1; diam. piede cm
3,2; restaurata con lacune su orlo e vasca. 
edita in Berlingò 1986, tav. 24; cfr. Mercuri 2004, p.106,
fig. 34.4. Non altrimenti attestata nelle necropoli siriti
sebbene nota in ambito coloniale nella variante senza
beccuccio. Produzione euboica.
Databile entro il primo quarto del vii secolo a.c.

Dalla zona delle tombe 56-57-58, sconvolta da scavi
clandestini, provengono, sporadici, coppa di tipo ioni-
co e una coppetta su piede (fig. 17).

87. s.n. coppa di tipo ionico. argilla dura, di colore gial-
lino, vernice diluita di colore rosso; h cm 2,5; diam. orlo
cm 7,4; diam. piede cm 2,6; restaurata, mancante solo
di un’ansa. Orlo ingrossato, anse orizzontali a sezione
circolare, vasca emisferica schiacciata, base a disco ri-
levato con solcatura circolare sul fondo. superficie in-
teramente dipinta tranne una fascia tra le anse.
riconducibile ad ambito coloniale per le caratteristiche
tecniche, cfr. n. 53, T. 47/1980.
Databile alla seconda metà del vii secolo a.c.

88. s.n. coppetta su piede. argilla dura, di colore gri-
giastro, vernice diluita di colore rosso; h cm 4,3; diam.
orlo cm 9,5; diam. piede cm 5,8; in frammenti parzial-
mente ricostruibile. Orlo distinto a tesa obliqua verso
l’interno, vasca emisferica schiacciata con solcature sot-
to l’orlo, piede a tromba.
Produzione coloniale?
Databile genericamente al vii secolo a.c.

Settore I (corrispondente ai quadrati A-D 1-20)

Dal B 12 proviene un kalathos in frammenti (fig. 18).
89. s.n. Kalathos. argilla dura, di colore rosato; h cm
2,3; diam. orlo cm 8,1; diam. piede cm 4,6; restaurato.
Orlo arrotondato indistinto e asimmetrico, vasca tron-
coconica, fondo piano.
identico al n. 13. importazione chiota?  Databile alla se-
conda metà del vii secolo a.c.

Settore II (corrispondente ai quadrati H-V 17-20)

Provengono un frammento di balsamario antropomor-
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Fig. 17. - (dall’alto in basso, fuori scala) Materiali riferibili a sepolture sconvolte (nn. 82-88).
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fo e frammenti dell’orlo di un’oinochoe con solcature e
tracce di pittura bruna (fig. 18).
90. s.n. Balsamario antropomorfo. agilla dura, di colo-
re rosa, vernice di colore rosso; h cm 3,8; largh. cm 3,3;
frammentario, si conserva parte della testa e l’attacco
del bocchello nella parte superiore. Balsamario confor-
mato a protome femminile: occhi a mandorla con linea
di contorno, naso diritto, capelli a bande laterali. su-
perficie interamente dipinta.
L’esemplare, fino ad adesso un unicum nella necropoli
occidentale, è da ascrivere alla produzione greco-insu-
lare di balsamari conformati a protome femminile. Un
confronto puntuale da Gela, attribuito a fabbrica samia,
è databile all’ultimo quarto del vii secolo a.c. (Sea rou-
tes 2003, n. 334).

91. s.n. Oinochoe a vernice bruna. argilla dura, iper-
cotta di colore grigiastro, tracce di vernice bruna; h max
cons. cm 7,1; largh. max cm 8,4; in frammenti, riman-
gono parte dell’orlo e del collo. Orlo trilobato, collo ci-
lindrico con tre solcature appena sotto l’orlo.
La forma e la decorazione a solcature rimandano a un
esemplare da Mylai (Bernabò Brea-cavalier 1959, T.
20, p. 47, n.1, tav. XLv, 8e), considerato come una pro-
duzione coloniale ispirata a modelli corinzi e databile al
terzo quarto del vii secolo a.c.; da segnalare, infine, la
riproposizione puntuale nel vi secolo del tipo in un esem-
plare da alianello, ritenuto imitazione di bucchero cam-
pano (Tagliente 1986, p. 170, tav. 52, 6)

Settore III (corrispondente ai quadrati D-V 12-16)

Nel quadrato U 14 è stato rinvenuto un frammento di
verga di bronzo ripiegata (fig. 18).
92. s.n. verga di bronzo. Lamina di bronzo con patina
verde scuro; h cm 10,2; largh. max cm 1. verga di bron-
zo rastremata verso il basso e appuntita, ripiegata a tre
quarti di altezza.
Forse parte di un sostegno relativo a un piccolo tripo-
de?

Settore IV (corrispondente ai quadrati D-V 9-12)

rinvenuti alcuni frammenti di un’oinochoe di tipo pro-
tocorinzio e un frammento forse di cercine o di peso;
successivamente, una bottiglia di tipo samio e un disco
in terracotta (fig. 18).
93. s.n. Oinochoe. argilla dura, di colore rosato, verni-
ce diluita di colore arancio; h max cons. cm 7,1; largh.
max cm 19,8; si conservano due frammenti di collo e
due frammenti di corpo, non ricostruibile. Decorazione
dipinta composta da linee verticali, orizzontali e a tre-
molo.
L’esemplare, fortemente frammentario, discende da mo-

delli protocorinzi (v. Payne 1931, fig. 4). Per l’appara-
to decorativo puntuale confronto con un esemplare da
Megara Hyblea di produzione coloniale (cfr. vallet-vil-
lard 1964, p. 150, tav. 140, 3) databile alla prima metà
del vii secolo a.c.

94. s.n. cercine o peso. argilla dura, di colore rosato;
h cm 4,5; largh. max cm 17; frammentario. Forma cir-
colare, conservata per circa metà, con depressione cen-
trale; su un lato il segno di un punzone con linea cen-
trale e due triangoli contrapposti.
L’oggetto, al momento un unicum, è da accostare ad una
forma utilizzata come cercine per la preparazione dei
vasi, ricollegandosi alla presenza di fornaci sulla colli-
na di Policoro fin da età arcaica, o come peso. il sim-
bolo inciso non trova confronti.

95. s.n. Bottiglia samia. argilla dura, di colore beige-
rosato, vernice diluita di colore bruno; h max cons. cm
6,8; diam. orlo ric. cm 5; in frammenti, parzialmente ri-
componibile. Orlo arrotondato e distinto, collo tronco-
conico. superficie interamente dipinta.
Produzione samia?
Databile al vii secolo a.c.

96. s.n. Disco ritagliato da anfora. argilla dura, di co-
lore rosato, vernice diluita di colore nero; diam. cm 4;
integro. Disco ritagliato dalla parete di un’anfora.
L’esemplare trova un puntuale confronto con materiale
dall’incoronata (cfr. Franchi 1986, p. 183, n. 140) e dal-
l’area urbana di siris (Dilthey-adamensteanu 1978, p.
523, fig. 46). variamente interpretati come tappi per vasi
o strumenti di gioco.
Databile al vii secolo a.c.

Settore V (corrispondente ai quadrati D-V 5-8)

rinvenuti alcuni frammenti dell’orlo di un’anforetta la-
conica. sporadico un coperchio di pisside (fig. 18).
97. s.n. anforetta laconica. argilla dura, di colore gri-
giastro, vernice diluita di colore nero; h max cons. cm
4,1; diam. orlo cm 6; si conservano tre frammenti di orlo
e collo. Orlo a sezione triangolare con solcature ester-
ne, collo troncoconico.
confrontabile con un’anforetta da tavola di produzione
laconica da siracusa (cfr. Pelagatti 1989, tipo 1, pp. 8-
9, figg. 27-28).
Databile tra il secondo e il terzo quarto del vi secolo
a.c.

98. s.n. coperchio di pisside. argilla dura, di colore gial-
lo, vernice diluita di colore bruno; h cm 1,2; diam. cm
7,5; integro, presa superiore mancante. Piattello a disco
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Fig. 18. - (dall’alto in basso, fuori scala) Materiali riferibili a sepolture sconvolte (nn. 89-98).
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sagomato con attacco di presa centrale. Decorazione di-
pinta a cerchi concentrici.
inedito. riferibile a un coperchio di pisside, forma già
nota a Madonnelle con un esemplare del Protocorinzio
Transizionale (cfr. Berlingò 1993, T. 92, p. 15, fig. 33;
per il tipo v. Payne 1931, p. 273); si veda anche un esem-
plare datato al Protocorinzio Medio da Pithecusa in Bu-
chner-ridgway 1993, tomba 273, p. 333, n. 1, tav. 108,
cXLiX.
Databile nella seconda metà del vii secolo a.c.

Anfore, pithoi e altri contenitori greco-orientali

Anfore milesie
Può essere ricondotto a questa produzione l’esemplare
n. 64 proveniente dalla T. 50 (seconda metà del vii
sec. a.c.) 18.

Anfore samie
sono ascrivibili a questa classe i nn. 22 (T. 17, parte in-
feriore dell’anfora usata per coprire il cinerario costi-
tuito da una hydria di produzione coloniale), 30 (T. 25),
molto frammentaria e senza corredo, 37 (T. 30), di cui
si conserva la parte inferiore, senza corredo. i tre esem-
plari sono inquadrabili nella seconda metà del vii sec.
a.c.
La distribuzione di questa classe in età arcaica è piutto-
sto ampia e comprende etruria, Magna Grecia e sici-
lia 19.

Anfore chiote
appartengono presumibilmente a questa classe i nn. 3
(rimane solo il collo) dalla T. 2, in associazione con un
aryballos c.d. rodio-cretese, databile tra la fine dell’viii
e gli inizi del vii sec. a.c., e perciò inquadrabile non ol-
tre la prima metà del vii sec. a.c., mentre il n. 38 (T.
20), molto simile ad un esemplare dalla necropoli sud
occidentale 20, da cui differisce solo nella decorazione
sulla spalla, qui sostituita da una non usuale decorazio-
ne a v che occupa tutto il corpo, va inquadrato nella se-
conda metà del vii secolo a.c. 
il tipo arriva anche in etruria nel vii secolo ed è diffu-
so soprattutto nelle colonie calcidesi gravitanti attorno
allo stretto di Messina 21.

Anfore lesbie
Un solo esemplare (n. 68, T. 53), in base alla caratteri-
stica argilla bruno scura e nucleo rossiccio, è attribuibi-
le a questa classe e databile al terzo quarto del vii se-
colo a.c. sulla base di un confronto puntuale da Ma-
donnelle (Berlingò 1993, T. 114 in associazione con ko-
tyle del Protocorinzio Transizionale). La distribuzione
in Magna Grecia sembra piuttosto limitata; nella necro-
poli sud occidentale sembrerebbe presente un solo esem-
plare, il n. 58 dalla T. n. 46, molto vicino all’anfora pro-
veniente dalla collina di Policoro (scavi Neutsch 1968),
recentemente riesaminata 22, dello stesso orizzonte cro-
nologico.

Pithoi rodii e greco- insulari
sono sicuramente di produzione rodia il n. 25 dalla T.
19, molto vicino ad un esemplare dalla necropoli sud
occidentale 23, il n. 43 dalla T. 39, un tipo anch’esso at-
testato nella necropoli sud-occidentale 24, da conside-
rarsi rarissimi fuori dell’isola di produzione 25. ambe-
due sono databili tra la fine dell’viii e la metà del vii
secolo a.c. Forse riconducibile a rodi è anche il n. 75
dalla T. 57, databile per analogia entro la prima metà del
vii sec. a.c., mentre di area greco - insulare, tra eubea
e cicladi è il pithos n. 16, che conteneva una sepoltura
infantile, associato ad un anellino e ad una bipenne mi-
niaturistica, la cui funzione simbolica permette di ac-
costarla ad una vasta serie di pendagli a doppia ascia
noti in diverse varianti, in particolare a partire dalla fine
della prima età del Ferro, in tutta la Grecia continenta-
le dove essi erano spesso utilizzati come offerte votive
in ambito santuariale, ma assai rari nell’italia peninsu-
lare.

Hydriai e stamnoi
sono presenti sei esemplari con decorazione a fasce, ri-
feribili sia a produzione greco-insulare che coloniale
(nn. 21, 39, 47, 48, 79, 83). Gli esemplari 47, 48, 79, 83,
con decorazione a fasce lineari, ondulate e in due casi
semicerchi penduli concentrici, linee a tremolo e losan-
ghe quadrettate (nn. 47 e 83) rientrano tra i più antichi
della serie, entro la prima metà del vii sec. a.c.; sono
infatti ricollegabili a produzione cicladica, per le forti
rassomiglianze al Gruppo Delos-Rheneia.
i nn. 21 e 39, databili nella seconda metà del vii sec.

18 Naso 2005, pp. 73-84; Berlingò 2004-2005, n. 9, p. 337.
19 Per l’etruria rizzo 1990, p. 24, fig. 14; in italia meridiona-

le e sicilia sono noti esemplari da Metauros, Mylai, Megara Hy-
blaea, Naxos e Camarina: cfr. Dupont 1998, pp. 165 sgg., per
Metauros sabbione 1993a, p. 231; per Naxos v. Lentini 1993, p.
424, tav. XLii.

20 Berlingò 2016, T. 56, n. 69, p. 198.
21 rizzo 1990, T. 4, p. 51, n. 3; sabbione 1993a, p. 231; Len-

tini 1993, p. 420.

22 verger 2014, p. 24, figg. 7-8, con bibl. prec.
23 Berlingò 2004-2005, tomba 18, n. 18, p. 344, in associa-

zione con un cratere di tipo euboico-cicladico, databile agli ini-
zi del vii sec. a.c.

24 Berlingò 2004-2005, T. 4, n.1, p. 334, T. 18, n. 18 p. 344,
T. 40, n. 48, p. 355.

25 Martelli 2012, p. 23, che prende in esame i pithoi rodii di
Policoro e quelli di Brindisi e Gela.
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a.c., invece sono da attribuirsi a produzione coloniale
per le caratteristiche dell’argilla e per la decorazione che
si ricollega solo parzialmente ai prototipi cicladici.
sinora si era riscontrata la mancanza sistematica di cor-
redo in associazione a questi contenitori, ma la possibi-
le pertinenza al n. 39 di una ciotola miniaturistica di pro-
venienza cicladica (n. 40) fa ipotizzare una sepoltura in-
fantile.
Per quanto riguarda il rito, si tratta di due incinerazioni
(nn. 21-47), di un possibile enchytrismos (n. 39), due
frammenti fungono da copertura ad altrettante incine-
razioni (nn. 48 e 79) e nulla si può dire per il n. 83, poi-
ché proviene da strati sconvolti per lo scasso; si confer-
ma perciò il legame della forma con l’oikos e il mondo
femminile. il tipo è attestato in contesti di abitato (Me-
taponto, propr. andrisani 26) e nelle colonie calcidesi del-
lo stretto, tra cui Metauros, Mylai e Naxos, ma anche
nel resto della sicilia e nell’area del canale d’Otranto
per tutto il vii sec. a.c., oltre che nelle necropoli di Po-
licoro. 27

Lo stamnos invece, come il deinos, è invece una forma
vascolare tradizionalmente collegata al simposio, di am-
bito maschile; l’unico esemplare, il n. 78, presenta una
decorazione tra le anse a fiore di loto, tra volute e fasce,
su corpo ovoide e alte anse a maniglia. Forma già nota
all’incoronata 28 e in area sirite sulla collina di Polico-
ro 29 , ritenuta di produzione locale, va ricondotta in am-
bito rodio-cretese mentre la decorazione a motivo ve-
getale si ritrova molto simile in area samia, su un’anfo-
ra datata alla seconda metà del vii sec. a.c. 30 anche la
copertura del cinerario, costituita da un frammento di
hydria, riporta al consumo del vino, generalmente mi-
scelato con acqua.

Chytrai e olle
sono attestati in questo settore della necropoli due esem-
plari monoansati, i nn. 27 e 74, appartenenti a un grup-
po di recipienti da fuoco di uso domestico, attestati in
Grecia continentale e orientale nelle varianti mono e
biansate, che recentemente sono stati riconosciuti in nu-
merosi siti del salento, della Magna Grecia e della si-
cilia come prodotti di importazione. 31

sono presenti inoltre due olle, i nn. 52 e 80, di forma si-
tuliforme ma di impasto molto diverso tra loro, di pro-
babile produzione greco-insulare. il tipo, presente an-
che nella necropoli sud occidentale 32, grazie all’asso-

ciazione con una lekythos di tipo argivo (n. 81), può es-
sere inquadrato nella prima metà del vii sec. a.c.

Fabbriche greco-orientali da individuare

anche nella necropoli occidentale è presente un’anfora
veramente problematica, c. d. euboica, attestata anche
nella necropoli su occidentale (n. 24, dalla T. 17/1976),
molto simile all’anfora proveniente dall’insediamento
fenicio di cerro Del villar, definita “euboica”, ma di
fabbrica incerta, certamente non attica 33.

Altre fabbriche

Anfore SOS
sono presenti tre esemplari (nn. 20, 31, 56), di cui due
integri e uno conservato solo parzialmente; i nn. 20 e
31, di tipo early, sono di produzione attica, databili en-
tro la prima metà del vii sec. a.c. mentre il n. 56 rap-
presenta l’unico esempio di anfora sOs di produzione
calcidese per ora attestato nella necropoli occidentale.
La decorazione presenta un confronto puntuale con un
esemplare da siracusa (Pelagatti 1982, tav. XXvi), da-
tabile alla metà del vii secolo a.c. per l’associazione
con la coppa rodia n. 57.

Anfore e pithoi corinzi
sono ben sedici (nn. 1, 8, 12, 23, 28, 29, 32, 33, 35, 46,
49, 50, 51, 70, 73, 77) gli esemplari presenti in questo
lotto di materiali esaminati, il più numeroso gruppo di
contenitori da trasporto, contrariamente a quanto atte-
stato nella necropoli sud occidentale 34. Tutti ascrivibili
al tipo a Koehler, sono molto frammentari, tranne i nn.
33 e 73. Tranne il n. 1, da considerarsi il più antico del-
la serie, che trova un confronto preciso nell’esemplare
n. 144, proveniente sempre da Madonnelle 35, la mag-
gior parte degli esemplari appartiene a una variante piut-
tosto antica, databile entro la prima metà del vii sec.
a.c.; un esemplare (n. 29) per la presenza dell’ingobbio
potrebbe essere più recente (attorno alla metà del vii
sec. a.c.) mentre uno solo, il n. 70, sembra essere un
tipo più tardo, databile attorno al terzo quarto del vii
sec. a. c, che, grazie anche all’associazione con un ary-
ballos protocorinzio ovoide (n. 71, v.) può essere data-
to attorno al terzo quarto del vii sec. a.c. 36

Per quanto riguarda i pithoi, l’unico esemplare attribui-

Irene Berlingò142

26 De siena 1986a, p. 140.
27 Berlingò 2000a, p. 70; Berlingò 2016, p. 201.
28 Panzeri Pozzetti 1986, p. 144 e nn. 81-85, schede a cura di

G. stea).
29 Dilthey-adamesteanu 1978, fig. 8, ritenuto di produzione

locale.
30 isler 1978, p. 82, fig. 54.

31 Berlingò 2016, p. 201.
32 Berlingò 2016, p. 201.
33 ved. per ultimo Martelli 2012, p. 26, fig. 29b, che riassume

i termini della questione, con bibl. prec. Berlingò 2016, p. 201.
34 Berlingò 2016, p. 202.
35 Berlingò 1993, p. 6 con bibl. prec.
36 Per i due tipi Koehler 1981, pp. 449-451, figg. 98 b-c.
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bile a produzione corinzia è il n. 44, che può essere da-
tato con precisione grazie all’associazione con l’olpet-
ta acroma di produzione corinzio-argiva n. 45, alla pri-
ma metà del vii sec. a.c. 37

Produzioni indigene

Situle
sono presenti solo tre esemplari, i nn. 19, 41 e 82, due
incinerazioni e una di rito indefinibile, provenendo dal-
lo strato sconvolto dai lavori agricoli; presumibilmente
tutti della stessa tipologia, con quattro prese sotto il bor-
do, di solito sono utilizzate sia per incinerazioni che per
enchytrismoi, dunque con rito greco 38 e sono databili
entro la prima metà del vii sec. a.c.

Materiali di corredo

Materiali di importazione
su 57 sepolture sicuramente greche 39, sono solo 22 le
deposizioni con corredo, a conferma di quanto sia se-
vero il rituale funerario, come già altre volte sottolinea-
to 40. il rapporto tra la ceramica corinzia e quella greco-
orientale è assolutamente sbilanciato, visto che la cera-
mica corinzia è attestata solo in tre deposizioni.
sostanzialmente gli oggetti di corredo provengono da
tre aree: samo e rodi, cicladi e Grecia continentale (eu-
bea, corinto, argo, Laconia).
Tra le importazioni greco-orientali attribuibili all’area
samia vi sono il frammento di balsamario antropomor-
fo n. 90 e la bottiglia monoansata samia in frammenti n.
95, purtroppo provenienti dallo strato rimescolato dai
lavori agricoli, ambedue databili alla fine del vii sec.
a.c. ad una produzione di ambito ionico sono assegna-
bili l’olpe a fasce n. 62, associata a materiale del Proto-
corinzio Medio-Tardo e una coppa rodia di tipo vroulià
con fascia risparmiata tra le anse, la n. 57, databile at-
torno alla metà del vii sec. a.c. attribuibile al tipo c. d.
rodio-cretese, l’aryballos n. 4 potrebbe però essere una
imitazione in ambito corinzio, caratterizzato dall’argil-
la giallina e comunque databile agli inizi del vii sec.
a.c.
Dall’area cicladica provengono solo tre esemplari, il n.
36, presumibilmente un’olletta a fasce databile entro la
prima metà del vii sec. a.c. una ciotola miniaturistica

(n. 40) a vernice rosso scuro, unico oggetto di corredo
finora attestato in associazione con un’hydria, forse di
produzione coloniale, che fungeva da contenitore forse
per una incinerazione, e una tazza monoansata (n. 76)
dipinta interamente a vernice rosso-bruna, che trova i
confronti più stringenti con materiale da Tocra e riferi-
to a produzione sifnia dell’ultimo quarto del vii sec.
a.c.
La ceramica a scialbatura bruna, tecnica molto diffusa
nel mondo ionico, è rappresentata da una tazza mono-
ansata (n. 72) databile alla seconda metà del vii sec.
a.c. 41.
sono da attribuire ipoteticamente a fabbrica chiota i due
kalathoi miniaturistici nn. 13 e 89; il n. 13 caratterizza
una sepoltura infantile, la n. 11, in associazione con due
fibule frigie, databili agli inizi del vii sec. a.c. (v. me-
talli).
Molto più numerosi gli esemplari provenienti dall’eu-
bea e dalla Grecia continentale, con una netta prevalen-
za di materiale corinzio-argivo.
riferibili a produzione euboica 42 gli esemplari nn. 85 e
86, una tazza monoansata e un’olpe con beccuccio ver-
satoio che trovano confronti stringenti a eretria, data-
bili entro il primo quarto del vii sec. a.c. 
Tra il materiale proveniente da corinto un frammento
di aryballos panciuto, molto simile ad un esemplare pro-
veniente da Pithecusa e attribuibile al Pittore Y, secon-
do il Neeft, datato al 725-700 a.c.
L’orizzonte inquadrabile tra Protocorinzio Medio e Tar-
do comprende un aryballos ovoide decorato con cani
correnti (n. 71) 43, uno skyphos a raggi (n. 60) e tre cop-
pe a filetti (nn. 61-66-84), di cui una con decorazione
metopale sulla spalla (n. 84), forse leggermente più an-
tica (Protocorinzio Medio). 
riferibili invece alla produzione argiva monocroma l’ol-
pe n. 45 e la lekythos conica n. 81, che trovano nume-
rosi confronti sia in madrepatria che nelle colonie gre-
che occidentali e sono inquadrabili nella prima metà del
vii sec. a.c.
rimane per il momento incerta l’attribuzione a questa
classe dell’aryballos a vernice bruna n. 54, inquadrabi-
le presumibilmente entro la fine del vii sec. a.c.
infine un frammento di orlo di anforetta a vernice bru-
na n. 97 in base al confronto con materiale da siracusa
è attribuibile a produzione laconica 44.

37 sulla classe Berlingò 1995, pp. 421-422; Pelagatti 1995, pp.
410-411.

38 Berlingò 2004-2005, p. 379, anche per quanto riguarda la
cremazione secondaria.

39 sono escluse dal conteggio le tre tombe indigene, nn. 36-
37 e 38.

40 Berlingò 2004-2005, p. 378.

41 v. andriomenou 1983, p. 212, fig. 55b e nella stessa ne-
cropoli di Madonnelle Berlingò 1993, T. 185, p. 9, fig. 20.

42 sulla produzione euboica andriomenou 1983; Bats-D’ago-
stino 1998, Mercuri 2004.

43 Koukia type, Neeft 1987, list LXiii, pp. 138-139, fig. 55).
Terzo quarto del vii secolo a.c.

44 sulle produzioni laconiche presenti in area greco-coloniale
v. Pelagatti 1989; 1990 a; 1990 b.
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Metalli
in questo lotto (scavo 1977) sono presenti due delle tre
fibule frigie provenienti da Policoro 45, rinvenute in una
sepoltura infantile in anfora corinzia (T. 11, n. 14), con
un kalathos miniaturistico e tre astragali.

Produzioni coloniali

come nella necropoli sud-occidentale, le produzioni co-
loniali sono veramente esigue 46 e riguardano poche for-
me attinte dalla tradizione protocorinzia e ionica, vista
la presenza di una produzione in loco, considerando la
presenza di fornaci arcaiche, sia sulla collina che nella
valle sottostante 47.
Tra le forme chiuse ispirate a modelli protocorinzi si di-
stinguono alcuni frammenti di oinochoai, che trovano
confronti precisi nelle colonie greche di sicilia: la pri-
ma (n. 93), con decorazione a tremoli obliqui sulla spal-
la trova un preciso confronto in un esemplare da Mega-
ra Hyblaea, datato entro la prima metà del vii sec. c.;
la seconda (n.91), a vernice bruna e con solcature sotto
il labbro trilobato, si ritrova in un esemplare databile,
secondo Bernabò Brea, attorno al terzo quarto del vii
sec. a.c. il coperchio di pisside n. 98 si rifà invece a mo-
delli del Protocorinzio Transizionale già noti a Madon-
nelle 48.
Tra le forme aperte sono presenti tre esemplari di cop-
pe a filetti (nn. 26, 34, 65); a labbro più o meno svasa-
to e con vasca convessa più o meno profonda, nella for-
ma ripropongono modelli proto corinzi a vernice bruna,
da cui si distinguono per la vernice di colore rossastro;
la loro distribuzione tocca l’intero mondo coloniale, ma
anche il retroterra indigeno, per tutto il vii secolo fino
agli inizi del vi sec. a.c. 49. L’esemplare più antico, an-
che in base al contesto di associazione, è il n. 34, che
presenta una decorazione molto simile alle coppe tipo
Thapsos senza pannello ed è databile entro il secondo
quarto del vii sec. a.c., mentre le nn. 26 e 65, simili nel-
l’impianto e nella decorazione, possono riferirsi alla se-
conda metà del vii sec. a.c.
riprende tradizioni ioniche, ma anche protocorinzie, la
coppetta su bassissimo piede con fascia risparmiata tra
le anse (n. 87), che per l’argilla giallina farinosa e la ver-
nice rossastra è attribuibile a fabbrica coloniale della se-
conda metà del vii sec. a.c., come la n. 53. Forse a pro-
duzioni coloniali è da attribuire anche l’esemplare n. 88,

una coppetta su piede a vernice rossa, proveniente da
strati sconvolti della necropoli.

Produzioni indigene

Ceramica
Le produzioni indigene in questo lotto riguardano quasi
esclusivamente materiale metallico da ornamento, a ec-
cezione di una brocca globulare in impasto 50 (n. 42), pre-
sente nei contesti di abitato 51 e qui associata ad una inu-
mazione rannicchiata indigena (T. 36) presumibilmente
della prima metà del vii sec. a.c., una delle pochissime
presenti nella necropoli. vi è da aggiungere anche la
brocchetta monoansata n. 69 associata ad un’anfora le-
sbia che trova un confronto puntuale a Madonnelle, as-
sociata ad una kotyle del Protocorinzio Transizionale.

Metalli

Bronzo
il resto delle produzioni locali riguarda oggetti di orna-
mento, prevalentemente riferibili a sepolture femmini-
li o infantili, come già rilevato nel caso di Pithecusa 52:
si tratta di due ferma trecce a spirale, fra gli ornamenti
tipici che compongono la parure femminile insieme alle
fibule, ai braccialetti e agli anelli (T. 38, nn. 42 a-b, inu-
mazione femminile in posizione rannicchiata, in asso-
ciazione con delle fibule in ferro, v. infra), appartenen-
ti ad una donna indigena, alcuni semplici anelli in bron-
zo (nn. 17-55-63-67), di dimensioni e spessore vario,
che trovano confronti in contesti funerari indigeni data-
bili attorno alla metà del vii sec. a.c. Un unicum costi-
tuisce l’armilla n. 10, proveniente da una sepoltura ad
incinerazione femminile degli inizi del vii sec. a.c., for-
se una bambina o una fanciulla, che sembra essere as-
sente in Grecia e Magna Grecia.
Bisogna aggiungere inoltre una piccola verga in bronzo
(n. 92), forse parte di un sostegno di un piccolo tripode,
proveniente da strati rimescolati della necropoli. 

Ferro
sono presenti quattro fibule ad arco semplice (nn. 42c
e d, da una tomba femminile, nn. 58 e 59 da una presu-
mibile sepoltura infantile, tra cui una con inserti di osso
e ambra). Le prime due, molto somiglianti ad un tipo
presente a Metauros nella fase iniziale della colonizza-
zione 53 connotano una donna indigena, una delle po-
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45 Madonnelle, necropoli occidentale, T. 405, v. Berlingò 1993,
p. 15.

46 Berlingò 2016, p. 202.
47 vullo 2009, p. 79, nota 9, con bibl. prec.
48 Berlingò 1993, T. 92, p. 15, fig. 33.
49 Berlingò 1986, pp. 124-5; vullo 2012, pp. 69 sgg.

50 Berlingò 1986, p. 122, tav. 14.
51 Metaponto, proprietà andrisani, De siena 1986a, p. 209,

tav. 68.
52 cerchiai 1999, pp. 658 sgg.
53 Lo schiavo 2010, p. 433, n. 3346 (tipo 191, da Milazzo, T.

71, orizzonte di Pantalica iv - Finocchito, prima fase coloniale).
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chissime sepolture indigene presenti nella necropoli. Le
altre due invece, provenienti da una sepoltura infantile
ad enchytrismos databile alla metà del vii sec. a.c., in
associazione con una rarissima coppa tipo vroulia, sono
diffuse sia in Grecia che in Magna Grecia e offrono mol-
ta somiglianza con esemplari da Pithecusa e soprattut-
to da Metauros, dove sono riferite a inumazioni terra-
gne delle prime generazioni.

Ambra
sono presenti tre vaghi di collana in ambra, i nn. 7, 18
a e 24, in contesti databili attorno alla metà del vii sec.
a.c. Nell’area in oggetto la presenza di ambra, prove-
niente per lo più dal Baltico, è ben attestata nelle ricche
necropoli indigene enotrie come chiaromonte e alia-
nello (Bianco 1999, p. 88), mentre nelle necropoli gre-
che è molto più rarefatta. 

Osso
È presente un pendaglio a forma di bipenne miniaturi-
stica (T. n. 12, n. 18), proveniente da una sepoltura in-
fantile a enchytrismos, in pithos biansato di area euboi-
co-cicladica, associata ad un anellino e a un vago di col-
lana in ambra. La funzione simbolica permette di acco-
starle ad una vasta serie di pendagli a doppia ascia noti
in diverse varianti, in particolare a partire dalla fine del-
la prima età del Ferro, in tutta la Grecia continentale
dove essi erano spesso utilizzati come offerte votive in
ambito santuariale, ma assai rari nell’italia peninsula-
re 54.

Conclusioni

il nucleo sopra esaminato presenta caratteristiche
omogenee, sia dal punto di vista cronologico che da
quello rituale, anche se ci offre solo parzialmente dei
modelli interpretativi per la società dei vivi, conside-
rato il rituale funebre arcaico scarno e severo 55.

L’incinerazione riguarda esclusivamente gli adul-
ti ed è sempre di rito secondario 56; le ceneri o i resti
di ossa combuste sono poste in un contenitore, collo-
cato nel terreno in posizione orizzontale, con l’im-

boccatura chiusa da una pietra o più raramente da un
frammento ceramico, rincalzato da pietre ai lati e co-
perto da una lastra di arenaria; il corredo, se presen-
te, spesso si limita ad un solo oggetto, posto indiffe-
rentemente dentro o fuori l’urna.

in alcuni i casi i resti sono deposti in una fossetta
scavata nel terreno e protetta talvolta da pietre, sopra
cui veniva deposto il corredo; questo rituale, consi-
derato di influsso rodio da Bernabò Brea e riscontra-
bile nella necropoli di Jalissos, è presente anche a My-
lai e camarina 57.

Per quanto riguarda l’inumazione, i neonati veni-
vano deposti ad enchytrismos secondo il rito greco
entro un vaso, con una presenza di corredo percen-
tualmente maggiore rispetto agli adulti; fanciulli e
adolescenti venivano sepolti in fossa in posizione su-
pina senza corredo (v. T. 16).

Nella maggior parte dei casi però, l’inumazione è
riservata agli indigeni, in fossa in posizione rannic-
chiata, secondo il rito enotrio o in un caso supina (in
altro lotto); il corredo è raro e quando presente con-
sta solo di pochi oggetti di produzione locale (TT. 36-
38 in questo lotto). in qualche caso queste inumazio-
ni indigene vengono disturbate dalle cremazioni gre-
che che si possono sovrapporre – è il caso della T. 33
che in parte va a coprire la 38, evidentemente non vi-
sibile e non contrassegnata (fig. 2) – segno forse da
interpretarsi come una posizione subalterna della po-
polazione autoctona, in via di assimilazione da parte
della componente greca o di estinzione, come si è con-
statato nella coeva necropoli di Metauros 58.

il rito incineratorio, importato dalla madrepatria,
trova molte analogie con l’ambiente euboico e rodio,
mentre in Magna Grecia il legame più stretto si ri-
scontra con le necropoli di Metauros e Mylai 59; l’inu-
mazione rannicchiata è tipica della Basilicata orien-
tale e meridionale costiera (Pisticci, s. Maria d’an-
glona), mentre l’inumazione in posizione supina è
presente nell’area occidentale e meridionale interna
(chiaromonte, Noepoli, alianello) 60.

Per quanto riguarda i contenitori, sono numerica-

54 Nizzo 2010, p. 98, da Pithecusa, sulla valenza del tipo di
oggetto.

55 come si è già avuto modo di constatare per la necropoli sud
occidentale di Policoro, v. da ultimo Berlingò 2016, pp. 183-203.
Per Madonnelle cfr. Berlingò 1993, pp. 1 sgg.; rimane sempre
fondamentale sui riti greci Kurtz-Boardman 1971; per la sicilia
Pelagatti-vallet 1980, pp. 365-374, per i casi molto simili di My-
lai e Abdera Bernabò Brea-cavalier 1959; Koukouli-crysantha-
ki 1994; skarlatidou 2010, con bibl. prec. sulla tematica in ge-
nerale v. Nizzo 2015, pp. 21 sgg., con bibl. prec.

56 secondo la definizione di G. vallet e P. Pelagatti il defunto
viene cremato in un luogo e le ceneri raccolte e deposte altrove;
durante gli scavi è stata individuata un’area nella zona N della

necropoli, caratterizzata da frammenti ceramici e ossa combuste,
interpretata come ustrinum posto ai margini dell’area sepolcrale
e forse recintata, cfr. Berlingò 1986 a. p. 121; Berlingò 1993, p.
5. a conferma di questa ipotesi si è potuto constatare che moltis-
simo materiale proveniente dagli strati sconvolti di quella zona
reca i segni del fuoco sulla superficie.

57 Berlingò 1986, p. 121 con rif.  bibl.; Berlingò 1993, pp. 5-
6.

58 Berlingò 1993, pp. 6, 17 con bibl. prec.; Greco 2006, pp.
45-6; 61-2.

59 Berlingò 1993, p. 16; per Metauros e Mylai si vedano Ber-
nabò Brea-cavalier 1959; sabbione 1993a.

60 al riguardo Bianco 1999, p. 32; Greco 2006, pp. 98-102.
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mente equivalenti i due grandi gruppi di anfore di im-
portazione, sia greco orientale che corinzia (18 a 17),
mentre minima è la presenza di anfore sOs (3, di cui
solo 2 sicuramente di produzione attica). solo tre sono
le situle, due sicuramente ad incinerazione, quindi con
rito greco, confermando quanto già si conosce al pro-
posito, anche dalla necropoli sud occidentale. 61

La presenza dei pithoi rodi, ben tre in questo lot-
to, di datazione compresa tra la fine dell’viii e gli
inizi del vii sec. a.c. attesta la presenza, secondo Ma-
rina Martelli, di nuclei stabili di coloni oriundi di tale
isola a Policoro, attraverso la rotta che dalla parte
orientale dell’egeo interessa l’arco ionico, toccando
Francavilla e appunto Policoro 62. Tra l’altro i pithoi
non sono l’unica attestazione di rodi in questa ne-
cropoli ma bisogna sottolineare la presenza di una ra-
rissima coppa tipo vroulia dalla T. 48, della metà del
vii sec. a.c., da una sepoltura di infante in sOs di
produzione calcidese, in associazione con due fibule
(nn. 58-59), che potrebbero essere greche ma anche
italiche, di provenienza forse materna, un aryballos
c. d. rodio-cretese dalla T. 183 63, a cui bisogna ag-
giungere un altro esemplare (n. 4), ma probabilmen-
te di imitazione corinzia.

D’altronde proprio in questo nucleo sono presen-
ti due delle tre fibule frigie presenti nella necropoli
(n. 14) 64, segno distintivo che connota la presenza di
coloni dall’area greco-orientale tra la fine dell’viii e
gli inizi del vii sec. a.c.; questa sepoltura (n. 11, sca-
vo 1977) peraltro fa parte di un gruppo che fa nucleo
a sé, e che comprende un’anfora corinzia della fine
dell’viii sec. a.c. (n. 1), l’aryballos c. d. rodio cre-
tese (v. infra, T. 2) dei primi del vii sec. a.c. e il pen-
daglio a forma di bipenne, di forte valenza simbolica
(n. 18).

Da segnalare, in un contesto che copre circa un se-
colo, dalla fine dell’viii - inizi vii sec. a.c. fino alla
fine del vii sec. a.c., un frammento di anforetta la-
conica della seconda metà del vi sec. a.c., prove-
niente dagli strati sconvolti della necropoli, che se-
gnala la presenza di sepolture più recenti, come già
evidenziato (v. introduzione).
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1. S. M. d’Anglona: il progetto di ricerca

la scuola di specializzazione in beni archeolo-
gici di Matera, a partire dall’autunno del 2016, ha
intrapreso un nuovo progetto di scavo archeologico
a santa Maria d’anglona (comune di tursi -Mt).
Questa ricerca è parte integrante di un progetto di
archeologia del paesaggio che non prevede soltanto
lo scavo archeologico sulla collina di anglona ma
comprende anche una serie di campagne di ricogni-
zioni archeologiche nei territori agricoli tra i fiumi
sinni ed agri (comuni di Policoro e di tursi), nel-
l’ambito del progetto – patrocinato sempre dalla
stessa scuola –: “CHORA, Laboratori di Archeolo-
gia in Basilicata” (fig. 1). si tratta quindi di due
attività di ricerca sul terreno, intitolate rispettiva-
mente “Pandosìa – Anglona project” e “Herakleia

Survey” 1, che si svolgono, in parallelo, nei mesi
autunnali, impegnando sul campo diverse squadre di
lavoro. l’obiettivo è quello di ottenere il maggior
numero di dati non solo in relazione ad un singolo
sito, ma ad un livello territoriale più ampio. il fine
ultimo è quello di poter affrontare lo studio diacro-
nico dello sviluppo insediativo del territorio in età
antica e post antica.

la collina di anglona 2 (fig. 2) sorge in un territo-
rio fertile e prospero, ammirato già in età arcaica da
archiloco di Paros. il poeta, infatti, nel Vii sec. a.c.,
esprimeva la sua ammirazione per la prosperità del
luogo, descrivendo in maniera eloquente il fascino
paesaggistico dei dintorni del fiume siris, l’attuale
sinni: “non esiste luogo più bello, più desiderabile e
più amabile come quello nei dintorni dello scorrere
del fiume Siris” 3. in età tardo-classica, cioè nel iV

1 a santa Maria d’anglona la scuola di specializzazione in
beni archeologici di Matera (ssba-Unibas), dal 2016 è im-
pegnata in un articolato programma di scavi archeologici, in re-
gime di concessione (Pandosìa-Anglona Project). le indagini di
scavo si svolgono all’interno del progetto “cHora, laboratori
di archeologia in basilicata” in partenariato con l’Università roma,
tor Vergata e l’ecole Pratique des Hautes etudes di Parigi e con
la partecipazione di due partners associati: l’ibaM-cnr (pro-
spezioni geofisiche) e l’Università aristotelica di thessaloniki
(aUtH, studi di carattere iconografico). Un sincero ringrazia-
mento rivolgo a F. sogliani, direttrice della ssba-Unibas per
aver sostenuto le ricerche ad anglona nel quadro delle attività
promosse dalla scuola di specializzazione di Matera; desidero
ringraziare i funzionari responsabili a.M. Patrone, t. Marino e i
soprintendenti, t. cinquantaquattro e F. canestrini della soprin-
tendenza archeologia, belle arti e Paesaggio della basilicata per
il sostegno offerto nel lavoro sul campo. Per l’amichevole siner-
gia si ringraziano inoltre i g. leucci e l. de giorgi (prospezio-
ni ibaM-cnr). Per la fattiva collaborazione ringrazio altresì a.
gatto (diceM-Unibas), a. di tommaso (progettista restauri

cisterna anglona), n. castronuovo (area programma Metapon-
tino collina Materana), n. garaguso (italrestaura s.n.c.), b.
d’onofrio (drone), don n. Modarelli (parrocchia s. Francesco
d’assisi), s. Mangialardi e g. tauro (circolo Velico lucano), c.
guida (Polidrica). gratitudine desidero esprimere inoltre ai sin-
daci dei comuni di tursi e di Policoro, s. cosma e e. Mascia, che
hanno accolto la scuola e i suoi collaboratori durante le attività
sul campo, così come nell’ambito delle iniziative di “archeolo-
gia pubblica” - indirizzate alle scuole dei due comuni e ai loro
cittadini -, attraverso le giornate di “oPen daY” realizzate più
volte sul nostro scavo.

2 Localizzazione sito: santa Maria d’anglona, distante ca. km
11 in linea d’aria dalla collina di eraclea (Policoro); ubicato a de-
stra della strada che collega Policoro con tursi, sulla sommità di
una collina alta m 263 s.l.m. Coordinate Googleearth: UtM 33t
632239.34e 4456026.14n. Dati Catastali: terreno demaniale del
comune di tursi (Mt). Foglio catastale n. 57, particella n. 37 del
catasto terreni. igM: F. 212, iV s.o., tursi, 1:25.000. igM: F.
212, Montalbano ionico, 1:100.000.

3 ateneo, Xii 523,d.
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Abstract
in 2016 and 2017 the first archaeological research, promoted by the school of specialisation in archaeological Heritage
of Matera (ssba-Unibas), was carried out at the site of s.M d’anglona. it was part of a landscape archaeology proj-
ect that has been taking place in the chora of Herakleia over the last few years. the text presents the two initial archae-
ological excavation campaigns, carried out on the western tip of the hill of anglona, in correspondence with a fortified
structure dating to the Middle ages. together we also report on the intrasite survey carried out on the hilly plateau, as
well as the geophysical prospections of several sectors of the hill.
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sec. a.c., la collina di anglona, ri-
sulta inserita nella porzione più oc-
cidentale della chora di Herakleia,
all’interno di una zona adatta allo
svolgimento di attività agricole, vi-
cinissima a plateaux, valli fertili e
sorgenti d’acqua perenni. oltre che
di un territorio a vocazione agrico-
la, l’altura di anglona gode della pos-
sibilità di esercitare il proprio con-
trollo sull’asse viario che, in dire-
zione est-ovest, percorre i terrazzi
marini paracostieri, collegando l’en-
troterra con il litorale ionico. dal pla-
teau sommitale, inoltre, è possibile
scrutare in tutte le direzioni del-
l’orizzonte il territorio circostante e
tenere sotto controllo visivo diversi
passi e guadi che attraversano in sen-
so nord-sud i sottostanti fiumi Ἂκι-
ρις (agri) e Σῖρις (sinni). Proprio in
virtù della sua posizione strategica e
grazie alle varie scoperte archeolo-
giche realizzate sulla collina, è sta-
to possibile accertare l’identifica-
zione del sito di anglona con la Παν-
δοσία di età classica riportata nelle
“tavole di eraclea” e menzionata in
occasione della battaglia di Pirro (280
a.c.). il termine anglona, verosi-
milmente, risale all’epoca della pre-
senza bizantina, “incrocio del greco
αγκών e del latino angolus” 4. 

la collina allungata in senso est-
ovest, lunga m 270 e larga dai m 80
ai m 150, risulta circondata da pen-
dii con accentuata acclività, con l’ec-
cezione del fianco meridionale che
presenta una pendenza leggermente
più dolce (fig. 3). ad oggi le evidenze
più macroscopiche sulla sommità pia-
neggiante della collina riguardano la
maestosa chiesa medievale e i suoi
annessi, eretti sul lato orientale del-
l’altura; poco più ad ovest del com-
plesso ecclesiastico, dal quale risul-
ta nettamente distaccata, è una strut-
tura ad arcate, sottoposta di recente
ad un intervento di restauro conser-
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4 Per Pandosìa, identificata con il sito di s. Maria d’anglona
e per l’importanza strategica della collina, ved. roubis 2012;
2015a, pp. 163-164 e le note 2 e 3 con bibliografia. Ved. anche
roubis 2015b. Per le fonti letterarie ed epigrafiche ved. Quilici

1967, pp. 189, 198-201; Uguzzoni, ghinatti 1968, pp. 13-16, 229-
230; aversa, Frisone 2000, pp. 134-137. Per il termine anglona
ved. Marcato 1997.

Fig. 1. - carta con l’ubicazione del sito di Pandosìa (s. Maria d’anglona), sede dello
scavo archeologico. a tratteggio le aree finora sottoposte alla ricognizione archeologi-
ca nel territorio tra i fiumi di Akiris (agri) e di Siris (sinni).

Fig. 2. - la collina di s. Maria d’anglona vista da ovest (foto da drone).

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



Indagini archeologiche a Santa Maria d’Anglona. Campagne 2016 e 2017 153

vativo. sul lato opposto occidentale della collina, in-
vece, a m 210 di distanza dalla chiesa, è un’area so-
praelevata, dove campeggia un piccolo altare moder-
no e dove sono ubicati diversi elementi strutturali,
pertinenti ad un fortilizio medievale; tale complesso
è posto sull’estrema punta occidentale dell’altura ed
è protetto su tre lati da ripidi precipizi. le nostre pri-
me due campagne di scavo archeologico del 2016 e
del 2017, hanno interessato quest’area, emergente di
ca. m 5 rispetto al resto del plateau collinare, nomi-
nata complesso architettonico “a” (CA “A”: m 268
s.l.m.) 5. 

Prima del 2016, la collina è stata interessata, negli
anni’60, da alcuni interventi (fig. 4), realizzati dal-
l’istituto archeologico germanico e dalla scuola bri-
tannica di roma, che hanno messo in luce diversi li-
velli di frequentazione dell’età del bronzo, del Ferro
e dell’età tardo-classica nonché sepolture e strutture
della fase medievale, intercettate all’interno di trin-
cee e saggi sul pianoro sommitale. durante le stesse
indagini, alcune tombe di età classica ed ellenistica
sono state invece rinvenute ai piedi del versante me-

ridionale dell’altura. negli anni ’70, la soprinten-
denza archeologica ha scavato delle sepolture data-
bili all’età del Ferro, poco oltre il pendio ovest del
colle 6. ad un periodo di stasi delle indagini di scavo
è seguita, nel 2009, una breve ripresa delle ricerche,
ad opera della soprintendenza, sul fianco est del for-
tilizio 7 (ved. infra contributo a. Preite e a. Mosca-
riello). nell’ottobre del 2008, inoltre, l’area del pla-
teau sommitale compresa tra il Fortilizio ed il com-
plesso ecclesiastico della cattedrale, ha conosciuto
una breve ricognizione infrasito, effettuata dalla
scuola di specializzazione in beni archeologici di
Matera 8. la fascia centrale della collina, allora co-
perta dal materiale di risulta del cantiere di restauro
degli annessi alla chiesa, è stata interessata da un suc-
cessivo intervento nel 2016 (ved. infra contributi l.
aino e e. annunziata). nel 2012, infine, la stessa me-
todologia di indagine, estesa alle pendici meridiona-
li della collina, dove si trova l’unico versante meno
acclive, ha restituito significative quantità di fram-
menti fittili, in sintonia con i dati riscontrati nella ri-
cognizione del 2008 per la parte alta della collina.

5 tradizionalmente chiamato “castello”: schläger, rüdiger
1967, p. 332; Quilici 1967, pp. 194-195.

6 Ved. schläger, rüdiger 1967; 1969; Whitehouse 1969; 1996;
Malnati 1984, pp. 41-95.

7 de siena 2009, pp. 640-642.
8 Per la metodologia applicata e i risultati del survey infrasito

ved. roubis 2012.

Fig. 3. - s. Maria d’anglona: fotopiano della sommità della collina, sovrapposto alla planimetria generale (ctr). sul lato orientale la
chiesa medievale con gli annessi e su quello occidentale il complesso architettonico “a” corrispondente al fortilizio medievale.
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2. S.M. d’Anglona. Settore Fortilizio. Le campagne
di scavo del 2016 e del 2017

le due campagne di scavo archeologico, finora ef-
fettuate dalla scuola di specializzazione di Matera
(ssba-Unibas), sono state svolte, nell’autunno del
2016 e del 2017, nel settore del fortilizio, sull’estre-
ma punta occidentale della collina di anglona. le sud-
dette indagini hanno messo in evidenza una serie di
interessanti elementi archeologici che permettono di
avvalorare l’ipotesi dell’effettiva esistenza, a pochi
centimetri dallo strato superficiale, di una struttura
fortificata di età medievale, il complesso architetto-

nico “a” (CA “A”), composto da più corpi di fab-
brica.

nel 2016 lo scavo 9 si è concentrato principalmente
in due zone (fig. 4): la prima (saggio 1), in corri-
spondenza dell’angolo nord-orientale del fortilizio,
dove sono presenti una cisterna e i resti in fondazio-
ne di una struttura, probabilmente una torre di avvi-
stamento (corpo di Fabbrica 1 = CF1); la seconda
(saggio 2), sul lato meridionale del complesso ar-
chitettonico, dove esiste un imponente corpo di fab-
brica (CF2). considerati i risultati del 2016, che mo-
stravano strati ed elementi strutturali appartenenti al
circuito murario difensivo (CF3) del lato est del for-
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9 la prima campagna di scavi archeologici a santa Maria d’an-
glona (comune di tursi - Mt), è stata realizzata dal 19 settem-
bre al 21 ottobre 2016. Hanno preso parte allo scavo del 2016 gli
allievi della ssba-Unibas: M. susini, M. Pignataro (respon-
sabili di settore e fotopiani 3d), F. cellamare, M. novelli, a. sti-
gliano, M. Viscomi; gli studenti del diceM e del disU del-
l’Unibas: F. armignacco, V. castellaneta, M. cosentino, a. di
sabato, V. Faccia, P. galante, M. grippo, c. Petrocelli, a.M. sil-

letti, M.e. Malvasi, M. russo, P.F. Zito; le studentesse greche
dell’Università aristotelica di thessaloniki (aUtH): s. nikolai-
dou, s. Psarouli, d. sikalidou. alla realizzazione della docu-
mentazione sul sito, nel 2016 e nel 2017, hanno contribuito i col-
laboratori e i borsisti della ssba, V. Vitale, s. Madeo (drone e
gPs), g. gramegna (documentazione grafica) e d. statuto (piat-
taforma gis).

Fig. 4. - s. Maria d’anglona, ca “a”, Fortilizio: ubicazione degli interventi archeologici effettuati dagli anni’60 del secolo scorso fino
al 2017 (cF = corpo di Fabbrica).
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tilizio (compresa la torre di avvistamento e la sotto-
stante cisterna), nel 2017 10 si è deciso di adottare una
strategia di scavo per grandi aree allo scopo di defi-
nire, anche in altri settori, l’articolazione planimetri-
ca del complesso architettonico medievale. a tal fine
è stato aperto un nuovo saggio (saggio 3) sul lato nord
del fortilizio prospiciente il dirupo antistante il fiume
agri, a pochi metri di distanza dal saggio 1. 

Parallelamente alle attività di scavo, negli anni
2016 e 2017, sono state condotte delle indagini non
invasive, consistenti in prospezioni geofisiche inten-
sive (georadar e geoelettriche), condotte in collabo-
razione con l’ibaM-cnr 11 (ved infra g. leucci e l.
de giorgi).

nel saggio 1, l’indagine ha interessato il punto in
cui ricade la cisterna (CF1) e dove interventi di scas-
so, probabilmente di età post medievale, avevano mes-
so a nudo gran parte del paramento est della cisterna
stessa. l’indagine archeologica nell’area immediata-
mente circostante la cisterna è stata resa prioritaria
dall’allora imminente intervento di recupero e valo-
rizzazione, che ha previsto la realizzazione di un pa-
rapetto di protezione e di una copertura sull’imboc-
catura superiore della cisterna (previsto nell’ambito
di un progetto P.i.o.t. - Metapontino - basso sinni,
promosso dalla regione basilicata e dal comune di
tursi), (ved. infra, contributo g. grupi e M.a. di
tommaso).

la lettura archeologica degli elementi strutturali
della cisterna e della relativa stratigrafia ha permes-
so di constatare che la cisterna fungeva da importan-

te riserva idrica per l’intero complesso architettoni-
co fortificato medievale, di cui era parte integrante
come fase costruttiva unitaria. la cisterna è compo-
sta da un corpo inferiore a pianta rettangolare con mu-
rature portanti dello spessore di cm 60 di pietre par-
zialmente sbozzate e da una copertura con volta a bot-
te; l’apertura per l’approvvigionamento dell’acqua è
posta sul lato corto occidentale della volta. il corpo
inferiore, al suo interno, misura m 2,78 x m 3,95 e ri-
sulta intonacato fino all’imposta della volta.

Una delle strutture murarie (UsM 50) di ca. m 17
di lunghezza (tratti finora documentati) 12, affiancava
il lato esterno est della cisterna e doveva appartene-
re alla cinta perimetrale del lato orientale del com-
plesso architettonico (CF3). in corrispondenza del
fianco esterno est di questa cinta perimetrale, l’inda-
gine archeologica ha documentato dei livelli terrosi
di spessore variabile (fig. 5). si tratta di strati depo-
sti intenzionalmente all’esterno del paramento mura-
rio, che hanno generato un “monticello” terroso a pro-
filo di scarpa: lo scopo era probabilmente quello di
rinforzare il paramento esterno e, nel contempo, di
impedire l’accostamento di congegni poliorcetici. le
altre strutture murarie tutt’intorno alla cisterna sono
state documentate insieme ad una serie di strati ter-
rosi di contenimento, probabilmente da interpretare
come funzionali all’irrobustimento degli spazi inter-
medi tra le suddette murature e la cisterna stessa. 

interessanti elementi sono emersi anche dalle in-
dagini condotte nel saggio 3, funzionali alla verifica
del tracciato del circuito perimetrale del fortilizio che,

10 la seconda campagna di scavi archeologici è stata effettuata
dal 18 settembre al 27 ottobre 2017. Hanno preso parte allo sca-
vo del 2017 gli allievi della ssba-Unibas e i dottorandi del
diceM-Unibas: b. gargiulo, M. susini, M. Vullo (responsa-
bili di settore e fotopiani 3d), F.g. bafaro, M. Viscomi; gli stu-
denti del diceM-Unibas: M. cosentino, a. di sabato, a. sa-
ponara, a.M. silletti, P.F. Zito; la studentessa greca dell’aUtH:
M. goupou; la studentessa dell’UniPg: r. Petrosino.

11 oltre allo scavo archeologico sono state realizzate delle in-

dagini geofisiche su gran parte della collina di anglona. si trat-
ta di prospezioni geofisiche intensive (georadar e geoelettriche),
condotte dai ricercatori e dai tecnologi dell’ibaM-cnr (re-
sponsabili: g. leucci e l. de giorgi), partner associato del pro-
getto strategico “cHora, laboratori di archeologia in basilica-
ta”, promosso dalla ssba-Unibas.

12 si tratta della stessa struttura muraria scoperta all’interno
dello scavo del 2009: ved. infra il contributo di a. Preite e di a.
Moscariello.

Fig. 5. - s. Maria d’anglona, ca “a”, Fortilizio: strati terrosi deposti all’esterno del lato est della struttura fortificata.
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secondo quanto ipotizzato, doveva correre sul ciglio
settentrionale della collina (fig. 6). in quest’ultimo
saggio lo scavo in estensione (scorticamento
dell’humus e messa in luce delle interfacce di distru-
zione superiori dei crolli delle murature), oltre ad aver
permesso di verificare l’andamento rettilineo e in qual-
che punto poligonale del muro perimetrale di fortifi-
cazione (UsM 160), ha accertato la presenza di alcu-
ni muri divisori (UsM 159) perpendicolari alla forti-

ficazione, permettendo di ipotizzare
l’esistenza di ambienti congiunti al
lato interno del muro difensivo.

Qualche altro piccolissimo seg-
mento del circuito murario CF 3, an-
cora visibile in superficie, è stato do-
cumentato all’esterno dei saggi, in
prossimità della sporgenza occiden-
tale della collina, mentre un altro bre-
ve tratto è stato individuato nella se-
zione della trincea anglo-tedesca de-
gli anni ‘60 13. 

nel saggio 2, tracciato lungo il
lato meridionale del fortilizio, il trat-
to murario della fortificazione peri-
metrale CF 3 che doveva correre lun-
go il lato meridionale del fortilizio,

non è stato ancora rinvenuto (salvo una piccola por-
zione tuttora visibile verso l’angolo sud-est dello spe-
rone collinare) 14. tale assenza potrebbe essere ricon-
dotta alla forte erosione che in passato colpì quasi tut-
to il bordo meridionale dello sperone collinare, por-
tando verso valle buona parte dell’alzato murario di-
fensivo e dei muri divisori interni nonché diversi lem-
bi di strati e di elementi costruttivi del lato sud del
fortilizio (pavimentazioni, vespai, distese di tegole,
etc). tale erosione è ben visibile su tutto il margine
sud della zona occupata dal CF 2. grazie alle ricer-
che geofisiche (prospezioni geoelettriche) (fig. 7; ved.
anche infra, contributo g. leucci e l. de giorgi, fig.
3) è stato comunque possibile accertare l’esistenza in
fondazione del muro di fortificazione sul margine me-
ridionale della collina. tali ricerche hanno rivelato
che un’anomalia lineare di forte intensità (alla pari
delle anomalie palesate dalla strumentazione e veri-
ficate dallo scavo come tratti rettilinei del circuito
nord ed est della fortificazione CF 3), è presente, qual-
che metro in profondità, lungo il margine meridiona-
le della collina.

nella parte est del saggio 2 (saggio 2A), l’impo-
nente corpo di fabbrica (CF 2), a giudicare dalla di-
stribuzione in superficie dei suoi crolli, doveva esse-
re caratterizzato da uno sviluppo planimetrico che pre-
dilige lo schema del rettangolo allungato. la prose-
cuzione dello scavo del cF2 ha avuto come obietti-
vo una più puntuale definizione della sequenza cro-
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13 si tratta della trincea n. 2 di d. Whitehouse; la trincea pre-
senta un andamento nord-sud ed è stata realizzata nel 1965 ta-
gliando il lato più occidentale della punta collinare (ved. White-
house 1969, p. 38). la stessa è stata prolungata verso il ciglio
nord della collina durante le indagini del 1966 dell’istituto ar-

cheologico germanico di roma ed indicata come trincea e/66
(ved. schläger, rüdiger 1967, pp. 334, 338, 344).

14 tale segmento murario dovrebbe essere lo stesso intercet-
tato all’interno della trincea 1 di d. Whitehouse, praticata sotto
l’angolo estremo sud-est del fortilizio: cfr. Whitehouse 1969, pp.
37-38.

Fig. 6. - s. Maria d’anglona, ca “a”, scavi Fortilizio 2016-2017: tracciato del circui-
to perimetrale (UsM 160) sul ciglio settentrionale della collina.

Fig. 7. - s. Maria d’anglona, ca “a”, Fortilizio: ricerche geofi-
siche di resistività elettrica. Depth slices con l’ipotesi dell’ubi-
cazione delle murature e del fossato.
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nologica e la messa in luce dei com-
ponenti strutturali dei relativi am-
bienti (fig. 8). in particolare è stato
accertato che un’estesa rasatura del-
le superfici murarie e dei crolli de-
gli ambienti interni ha interessato tut-
ta la sua estensione. tale attività ha
avuto come scopo il recupero del ma-
teriale costruttivo del cF 2, riutiliz-
zato altrove, forse per le stesse strut-
ture ausiliarie adiacenti alla chiesa
di anglona (come del resto si è ve-
rificato per le strutture della torre e
della cisterna, individuate nell’adia-
cente saggio 1). i dati archeologici
attualmente in nostro possesso han-
no permesso di datare tale intensa
spoliazione del materiale edilizio e
la radicale demolizione dei lacerti
murari fino allora superstiti (per
esempio UsM 168) tra il XVi e il XViii sec. d.c. 15

nello stesso arco cronologico va anche collocata una
grande fossa di ruberia realizzata per l’asportazione
delle parti costituenti di una istallazione produttiva
che – in via ipotetica – potrebbe essere identificata
con un mulino. Uno dei componenti strutturali di tale
istallazione, sopravvissuto dall’azione di ruberia, è
una grande pietra circolare utilizzata per la macina-
zione dei prodotti agricoli. l’attività produttiva va po-
sta in relazione con un livello di battuto (Us 170) che
dovrebbe appartenere all’ultima fase di frequenta-
zione del corpo di fabbrica, probabilmente il XV sec.
d.c.

la fase immediatamente precedente, presumibil-
mente compresa tra il Xiii e il XiV secolo, è attesta-
ta da una serie di imponenti strati di distruzione ge-
nerati dal crollo degli elementi strutturali dell’alzato
del corpo edilizio fortificato. si tratta in sostanza di
diversi strati con pietre e tegole dallo spessore consi-
derevole, accumulatisi, con qualche stasi intermedia,
in più fasi successive e provocati da un progressivo
disfacimento delle strutture. la fase di vita del corpo
edilizio viene segnata da livelli di camminamento
composti da battuti di pietre e da terreni compattati
(fig. 9). ad essi sono riferibili due strutture, ambedue
sul lato ovest del saggio: una, sviluppata in lunghez-
za ed orientata in senso nord-sud, è rivestita di mal-
ta; l’altra, di forma rettangolare, è forse identificabi-

le con una vasca. i suddetti livelli di camminamento
sono il risultato di un’attività di rialzo di circa cm 20
delle quote pavimentali 16.

15 cfr. Quilici 1967, p. 194, nota 3 (“alla fine del 1700”).
16 Per realizzare questo rialzo sono state effettuate delle ope-

razioni di obliterazione di elementi strutturali appartenenti ad una

fase anteriore, ancora non databile con precisione. tali operazio-
ni riguardano la rasatura di alcuni muri degli ambienti nonché la
deposizione sulla pavimentazione precedente di strati di mate-
riale edilizio di risulta.

Fig. 8. - s. Maria d’anglona, ca “a”, scavi Fortilizio 2016-2017: fotopiano del saggio
2a con a sinistra la grande pietra circolare utilizzata per la macinazione dei prodotti agri-
coli.

Fig. 9. - s. Maria d’anglona, ca “a”, scavi Fortilizio 2016-2017:
il saggio 2b.
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in tutte e due le campagne di scavo, l’esplorazio-
ne degli strati di crollo finora scavati ha messo in luce,
oltre ai manufatti ceramici di età medievale (cerami-
ca priva di rivestimento, da fuoco, recipienti di pro-
venienza greco-bizantina, ceramiche invetriate mo-
nocrome verdi, scarti di produzione, ceramica proto-
maiolica, manufatti invetriati a doppio bagno, etc.:
ved. infra contributo b. gargiulo), numerosissime for-
melle fittili con decorazioni impresse su un lato (fig.
10): lo stato frammentario della maggioranza di esse
nonché i residui di malta sulle relative superfici (tal-
volta anche su quella decorata) non lasciano dubbi sul
relativo reimpiego, come zeppe di rinforzo, all’inter-
no delle murature dell’edificio. i tipi e i gli apparati
decorativi con motivi stilizzati fitomorfi, zoomorfi e
figure umane, sono analoghi a quelli delle formelle
inglobate sui muri laterali dei corpi aggiunti e del coro
presbiteriale, appartenenti alle ultime fasi di ristrut-

turazione dell’adiacente cattedrale di s. Maria d’an-
glona 17.

sulla base di queste considerazioni, generate dai
risultati delle campagne scavo del 2016 e del 2017 e
dall’interpretazione delle anomalie delle indagini geo-
fisiche dell’intero complesso architettonico fortifi-
cato (CA “A”), possiamo ipotizzare l’esistenza di un
circuito difensivo i cui muri perimetrali (CF 3) se-
guono fedelmente l’andamento del ciglio superiore
della punta collinare, quasi a formare un trapezio ir-
regolare con i lati più lunghi disposti sugli assi est-
ovest. lacerti del muro difensivo perimetrale del ver-
sante orientale, ad andamento rettilineo, sono co-
munque stati rintracciati all’interno del saggio 1 (in-
tervento 2016) 18, mentre un nuovo tratto appartenente
al versante settentrionale è stato documentato all’in-
terno del saggio 3 (intervento ottobre 2017). allo sta-
to attuale è possibile ipotizzare l’esistenza di un cir-
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17 sui rinvenimenti di analoghe formelle dalla zona della cat-
tedrale di anglona ved. Whitehouse 1969, pp. 68 sgg.; White-
house 1996, pp. 39-41 (tiles with stamped decoration). in gene-
rale per questo tipo di manufatti ved. Muratova 1996; bertelli
2002; 2011. attualmente il corpus delle formelle in terracotta rin-
venute in basilicata è in corso di studio da parte di F. sogliani.

18 Un tratto dello stesso muro era stato già intercettato nel-
l’intervento del 2009 (UsM 1: ved. infra contributo a. Preite e
a. Moscariello).

19 Una simile stratificazione è stata osservata all’interno del-
la trincea 2 di Whitehouse che, per l’occasione, è stata per una
parte ripulita e documentata in parete.

Fig. 10. - s. Maria d’anglona, ca “a”, scavi Fortilizio 2016-2017: formelle fittili con decorazioni impresse (foto scattate al momento
del rinvenimento).
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cuito perimetrale difensivo che circoscrive lo spero-
ne estremo ovest della collina di anglona e che, pre-
stando fede ai dati finora documentati, dovrebbe rag-
giungere la lunghezza complessiva di ca. m 160. se
ciò corrispondesse al vero, esso racchiuderebbe al suo
interno una superficie di occupazione stimabile in ca.
mq 1300. Questa superficie fortificata comprende una
zona presso l’angolo nord-est del circuito perimetra-
le difensivo che doveva essere occupata dalla torre di
avvistamento e dalla cisterna ipogea (CF 1). lungo
il tratto meridionale del complesso, invece, si svi-
luppano vari ambienti di servizio (saggio 2A e 2B),
appartenenti ad un corpo edilizio (CF 2) del quale si
intende definire la cronologia e l’articolazione plani-
metrica durante le prossime campagne di scavo.

la macro-fase più evidente, al di sotto di quella
medievale, risulta essere quella di età tardo classica.
infatti, in più punti, sia sul lato est sia sul lato ovest
del settore, sono stati individuati (sond. 1 e 2), strati
terrosi di colore marrone scuro, a tratti nerastri, con-
tenenti manufatti fittili databili per lo più al iV e al
iii sec. a.c. 19; si tratta di frammenti ceramici da men-
sa (skyphoi, piattelli, coppette) a vernice nera e a fi-
gure rosse, vasi acromi da dispensa e da fuoco (lo-
pades e chytrai). sono presenti anche contenitori da
trasporto, utensili per l’attività tessile, frammenti di
coroplastica nonché diversi kalyptères, pertinenti allo
stesso arco cronologico (ved. infra contributo M. Vul-
lo). la frequentazione dell’insediamento di età tardo
classica ed ellenistica, doveva quindi interessare an-
che la zona sull’estremità ovest della collina, occu-
pata nel medioevo dal fortilizio. i suddetti manufatti
ceramici di età tardo-classica, sono analoghi, come
tipologia e cronologia, sia a quelli documentati negli
scavi degli anni’60 sia a quelli rinvenuti sul pianoro
adiacente durante le nostre ricognizioni infrasito 20.
Provengono inoltre dalle nostre indagini vari fram-
menti di ceramica ad impasto databili all’età proto-
storica. tali manufatti costituiscono dei reperti resi-
duali all’interno della stratificazione delle fasi di fre-
quentazione del fortilizio medievale. tuttavia è stato

possibile verificare l’esistenza in posto, nel sondag-
gio n. 1 (all’interno del saggio 1), di uno strato di co-
lore marrone grigiastro, formatosi al di sopra del ter-
reno vergine, contenente abbondante ceramica ad im-
pasto dell’età del bronzo; il sondaggio, di limitata
estensione, non ha restituito, accanto ai manufatti ce-
ramici, elementi appartenenti a strutture risalenti al
periodo protostorico.

3. Le indagini infrasito e le prospezioni geofisiche sul
resto della collina

durante la campagna di scavo del 2016 si è deci-
so di integrare, con una nuova indagine infrasito, la
fascia centrale del plateau collinare che, in occasio-
ne dell’indagine del 2008, era stata risparmiata in ra-
gione della sua scarsa visibilità 21. il materiale rinve-
nuto nel 2016 (fig. 11), consistente in frammenti di
ceramica del periodo antico e post antico, laterizi e
decorazioni architettoniche, ha confermato i dati del-
la ricognizione del 2008 (contenitori per liquidi, ce-
ramiche fini da mensa e da dispensa con o senza ri-
vestimento, manufatti per la lavorazione della lana e
per la macinazione dei cereali, contenitori destinati al
trasporto e alla cottura dei cibi, ceramiche per la pre-
parazione degli alimenti, grandi contenitori per la con-
servazione di derrate alimentari e così via: ved. infra,
contributi l. aino e e. annunziata). innanzitutto è
emersa l’impossibilità di definire la tipologia inse-
diativa attestata sulla collina durante la fase di fre-
quentazione protostorica, documentata solo da un nu-
mero ridotto di manufatti mobili. le testimonianze
più cospicue, in termini di alti valori di densità di-
stributiva, si riferiscono alla presenza di un insedia-
mento, le cui principali fasi di occupazione risultano
inquadrabili tra l’età tardo classica e l’età ellenistica
e, successivamente, tra l’età alto e basso medievale.
sulla base della tipologia e delle analisi spaziali del-
le densità dei reperti fittili, tra il iV e il iii sec. a.c. il
sito si configura come un villaggio a carattere agri-
colo, esteso su gran parte del pianoro collinare. Que-

20 cfr. Whitehouse  1969, pp. 37-39 (trincee 1 e 2 “Period 2”);
schläger, rüdiger 1967, p. 347 (trincee, a5/65, a6/65, a7/65,
K/65, l/65). cfr. anche gli elementi strutturali, le ceramiche acro-
me e a vernice nera databili all’età ellenistica, trovati nello sca-
vo della soprintendenza del 2009: de siena 2009, pp. 641- 642
e infra, contributo a. Preite e a. Moscariello. Per i materiali coe-
vi dalle ricognizioni infrasito sul pianoro ved. roubis 2012, pp.
295-298; ved. anche infra contributo l. aino.

21 l’indagine infrasito del 2016 sulla collina di anglona è sta-
ta realizzata nell’ambito del progetto Herakleia Survey, diretto
da chi scrive a partire dal 2015. il progetto prosegue la ricogni-
zione intensiva nella chora di eraclea, promossa a partire dal 2012

dall’allora direttore della ssba Massimo osanna. in questi ulti-
mi anni si sta effettuando la ricognizione, contemporaneamente
allo scavo di anglona, in varie porzioni del territorio all’interno
dei comuni di Policoro e di tursi. Herakleia Survey è un proget-
to di archeologia del paesaggio, che si svolge a copertura totale
tra i fiumi agri e sinni, con l’obiettivo di studiare le modalità di
occupazione e di sfruttamento del paesaggio nella diacronia (cfr.
roubis 2015a). all’indagine infrasito del 2016 sulla collina di
anglona hanno partecipato la borsista della ssba-Unibas l.
aino (coordinamento survey), allievi e studenti della ssba, del
diceM e del disU dell’Unibas: V. castellaneta, g. di Mar-
tino, i. Mecca, a. Miola, a. Muro, F. Petracca, a.M. silletti.
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sto villaggio 22, è stato identificato con la Pandosia
delle fonti epigrafiche e letterarie. lo stesso abitato è
soggetto, a partire dalla tarda età ellenistica (ii - i sec.
a.c.), ad una contrazione insediativa localizzata ver-
so il lato centro-orientale della collina 23. dalle rico-
gnizioni infrasito si evince infine che la frequenta-
zione, nel senso di un insediamento strutturato, ri-
prende in età medievale, attestando la presenza di un
agglomerato demico sviluppato sulla stessa zona, cor-
rispondente alla parte centrale della sommità colli-
nare 24. la frequentazione sulla collina cessa defini-
tivamente intorno al XV-XVi sec. la cattedrale me-
dievale e il fortilizio, collocati invece sulle due estre-
mità opposte della collina, si strutturano con diverse
vicende edilizie.

durante le ricognizioni del 2008, tra il lato orien-
tale del fortilizio e il suddetto borgo medievale, era
stata riconosciuta una striscia sgombra, caratterizza-
ta, cioè, da una quasi totale assenza di manufatti ar-
cheologici. come ipotizzato allora, quest’area “po-

trebbe corrispondere ad una fascia di rispetto e di pro-
tezione tra le unità edilizie del borgo medievale e la
cinta perimetrale” del fortilizio 25. tale ipotesi è stata
convalidata dalle prospezioni geoelettriche del 2016,
che hanno permesso di rilevare una scavatura ad an-
damento diritto, perfettamente evidenziata dal mo-
dello 2d (vedi infra, contributo leucci, de giorgi,
fig. 2), che corre in senso nord-sud da un ciglio al-
l’altro del pianoro collinare, immediatamente al-
l’esterno del lato est del fortilizio. si tratta di un fos-
sato che doveva fungere da elemento di netta separa-
zione e di ulteriore difesa tra il complesso architet-
tonico fortificato e l’adiacente abitato medievale. 

durante le stesse prospezioni geofisiche (fig. 12;
infra, contributo leucci, de giorgi, figg. 4, 6-8), ef-
fettuate sulla parte centrale del plateau collinare 26,
sono state messe in evidenza, pochi centimetri sotto
l’attuale piano di calpestio, una serie di anomalie li-
neari che, in via ipotetica, potrebbero corrispondere
a varie unità edilizie, ubicate tra il fortilizio e la cat-

22 Ved. roubis 2015a, pp. 163-165.
23 dato basato sul rinvenimento di pochi frr. a pasta grigia e

un paio di frr. di sigillata italica: ved. anche infra il contributo di
l. aino. 

24 dati in sintonia con le informazioni desunte dagli scavi de-
gli anni’60 sullo stesso pianoro (strutture murarie, massicciate,
pozzi per provviste, fornaci e sepolture di età medievale): schlä-
ger, rüdiger 1967, pp. 334-338; Whitehouse 1969, pp. 38-39, 61
sgg. (“Period 3, 4”); Whitehouse 1996, p. 38.

25 roubis 2012, p. 302.
26 le ricerche geofisiche (ibaM-cnr), sono state effettuate

dal 22 al 24 settembre del 2016 e hanno interessato l’area dello
scavo, il pianoro sommitale e il versante sud della collina. nel
2017 (dal 18 al 19 settembre) sono stati realizzati ulteriori rile-
vamenti nell’area dello scavo e, contestualmente, nuove prospe-
zioni sul lato orientale del pendio sud della collina. Ved. infra
contributo g. leucci e l. de giorgi.

Fig. 11. - s. Maria d’anglona, ricognizioni infrasito sul plateau collinare: pianta generale di densità dei mate-
riali archeologici di superficie (aggiornamento 2016).
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tedrale; si tratta con ogni verosimiglianza di elemen-
ti strutturali facenti parte di edifici di forma rettan-
golare di piccole e medie dimensioni. ai crolli di tali
edifici dovrebbe appartenere anche una buona parte
delle numerosissime tegole e dei frammenti cerami-
ci, documentati in seguito alle due campagne di rico-
gnizioni infrasito, effettuate da noi sulla stessa area
del pianoro collinare. Vista la presenza, palesata dal
georadar, di tali elementi strutturali in livelli poco pro-
fondi e, in molti casi, a contatto con l’attuale super-
ficie di camminamento, si potrebbe trattare dei resti
materiali del suddetto borgo medievale 27. le unità
edilizie individuate sono accomunate da un medesi-
mo orientamento e si distribuiscono ai lati di una trac-
cia rettilinea, lunga più di m 300, che attraversa tut-
to il pianoro in senso est-ovest. Questa traccia do-
vrebbe corrispondere ad un percorso stradale (fig. 13),
un probabile asse centrale che, attraversando il bor-
go, poteva servire da collegamento tra il fortilizio e
l’area della cattedrale. oltre i m 1,5-2 di profondità

sono anche presenti ulteriori strutture appartenenti ad
altre unità edilizie; esse presentano un diverso orien-
tamento e, probabilmente, fanno riferimento ad una
precedente fase di frequentazione (probabilmente il
villaggio della fase tardo classica ed ellenistica).

le prospezioni geofisiche sono state effettuate an-
che lungo tutta la parte inferiore del versante meri-
dionale della collina di anglona, nel punto in cui esso
presenta una minore acclività. su gran parte di que-
sto versante, soprattutto sul lato occidentale e nei trat-
ti in cui comincia a generarsi la pendenza, sono state
intercettate altre tracce archeologiche. si tratta di di-
versi allineamenti che corrono paralleli al pendio e
che raggiungono anche i m 180-190 di lunghezza;
l’impressione è che si tratti di strutture murarie ad an-
damento est-ovest, create a distanze regolari, media-
mente distanti ca. m 7-8 l’una dall’altra. Una proba-
bile spiegazione potrebbe essere quella che vede in
questi allineamenti la realizzazione di opere di ter-
razzamento, finalizzate a supportare le attività agri-

27 cfr. roubis 2012, pp. 298-301. elementi strutturali riferi-
bili ad abitazioni nel pianoro sommitale di età medievale sono

emersi anche dagli scavi degli anni’60: cfr. schläger, rüdiger
1967, p. 336 e fig. 9.

Fig. 12. - s. Maria d’anglona. le aree del pianoro sommitale e del versante meridionale, sottoposte alle pro-
spezioni geofisiche.
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cole praticate lungo i margini del sito, specialmente
nei punti di maggiore pendenza. solo ulteriori inda-
gini, insieme ad una successiva analisi dei reperti fit-
tili documentati durante le recenti indagini infrasito,
praticate appositamente in corrispondenza dei sud-
detti allineamenti, potranno fornire adeguate ipotesi
di lavoro.  

infine, grazie a queste indagini geofisiche, estese
alla restante parte orientale dello stesso versante sud
della collina di anglona (corrispondente ad una zona
con leggera pendenza alla base del pendio sotto la cat-
tedrale), è stato possibile individuare ulteriori e si-
gnificative tracce archeologiche. si tratta di varie pic-
cole depressioni rettangolari che, a giudicare dalla
loro morfologia e dalla loro dislocazione spaziale, po-
trebbero appartenere a serie di sepolture, distribuite
in diversi lotti sepolcrali. si dovrebbe trattare quindi
di una piccola necropoli sviluppata sul fianco più
orientale del pendio sud di anglona, strettamente le-
gata ad una o più fasi di frequentazione dell’abitato
sulla cima collinare. da sottolineare che un ristretto
numero di sepolture, nello stesso punto del pendio
sud della collina, era stato intercettato ed esplorato
tra il 1966 e il 1967 da H. schläger e da Ü. rüdiger.
dalla planimetria, dalle foto e dalle misurazioni pre-
senti nel rapporto allora pubblicato risulta chiaro che
si tratta della medesima zona del pendio della colli-

na. durante l’intervento degli anni’60, infatti, all’in-
terno di trincee esplorative, sono state trovate, otto
sepolture composte da diverse forme di contenitori
funerari, del tipo a fossa terragna (spesso con coper-
tura di kalypteres), a capuccina formata da tegole pia-
ne e a cassa litica con lastre di pietra 28. Un recente
riesame di tutti i manufatti provenienti dai corredi fu-
nerari delle suddette sepolture, permette ora di pro-
porre un periodo di utilizzo che va dalla fine del iV
sec. fino al ii sec. a.c. 29.

i dati rilevati dalle prospezioni geofisiche si rife-
riscono, come sembrerebbe, ad una necropoli relati-
vamente più estesa numericamente, rispetto al picco-
lo nucleo di tombe scavate negli anni’60. non è da
escludere quindi che questa necropoli, o almeno una
parte di essa, vada collegata alla frequentazione del-
l’insediamento di età tardo classica ed ellenistica, esi-
stente sull’altura di anglona.

Referenze grafiche e fotografiche

(archivio ssba - Unibas) Figg. 1: d. roubis (elabora-
zione grafica); fig. 2: V. Vitale (foto drone); figg. 3-4: d.
roubis (elaborazione grafica), V. Vitale (foto drone); figg.
5-6: d. roubis (foto e rielaborazioni grafiche); fig. 7: l.
de giorgi, g. leucci (elaborazione grafica); fig. 8: b. gar-
giulo (elaborazione grafica); figg. 9-11, 13: d. roubis (foto
e rielaborazioni grafiche); fig. 12: l. de giorgi, g. leuc-
ci (elaborazione grafica).
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28 schläger, rüdiger 1967, pp. 342-342, 353 (t. g 1/66); schlä-
ger, rüdiger 1969, pp. 180-187, 193-197 (tombe g 1/67, g 2/67,
g 3/67, g 4/67, g 5/67, g 6/67, g 7/67, all’interno delle trincee
o/67, b/67, a/67, c/67, d/67, e/67, F/67). la tomba g 3/67 è
edita in bianco 1993, pp. 197-207 (datata al primo quarto del ii
sec. a.c.).

29 Materiali revisionati nell’ambito della tesi di laurea di M.
grippo, dal titolo: “Ricerche archeologiche a S. Maria d’Anglo-
na: le indagini nella necropoli del pendio Sud (scavi 1966-1967),
(tesi di laurea magistrale discussa presso l’Università degli stu-
di della basilicata, sede di Potenza, a.a. 2015-2016; relatore chi
scrive).

Fig. 13. - s. Maria d’anglona. il tracciato del percorso interno all’abitato, visto da est.
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Santa Maria d’Anglona. Indagini infrasito 2008 e
2016 sul plateau collinare. I materiali di età classi-
ca ed ellenistica

L’area oggetto di ricognizione intensiva (ved. su-
pra contributo D. Roubis) ha restituito complessiva-
mente diverse migliaia di frammenti che rientrano in
differenti classi di materiali relative all’età tardo-clas-
sica ed ellenistica: si tratta di circa 16000 frammenti
fittili. Essi sono caratterizzati da un’estrema fram-
mentarietà delle forme, dovuta con molte probabili-
tà alla continuità d’uso dell’area; lo stato di conser-
vazione ha influenzato la fase di studio dei reperti fit-
tili, rendendo spesso poco agevole la loro colloca-
zione in tipologie note e limitando il lavoro all’iden-
tificazione della classe di appartenenza. 

In via preliminare si presenta in questa sede una
campionatura dei frammenti esaminati che propone una
panoramica coerente delle testimonianze relative ai pe-
riodi di frequentazione dell’area ed alla funzione del-

la stessa, come in precedenza detto, interessata dalla
presenza di un villaggio a carattere agricolo 1.

Da segnalare in primo luogo il rinvenimento di ab-
bondanti frammenti di laterizi, soprattutto materiale
da copertura pesante, coppi e tegole, che rappresen-
tano l’80% circa della totalità di materiale archeolo-
gico rinvenuto 2. Tra i reperti ceramici, invece, la clas-
se di gran lunga più attestata è quella della ceramica
comune acroma, che rappresenta il 77% del totale dei
frammenti ceramici rinvenuti, relativi tanto a forme
chiuse quanto a forme aperte tra cui lekanai, bacili,
mortai (fig. 1, nn. 1, 2, 3) 3. Inferiori numericamente
i contenitori di ceramica comune da cucina, che rap-
presentano il 13% ca. del totale tra cui una lopas (fig.
1, n. 4) 4. A seguire la ceramica a vernice nera (6%):
risultano presenti molte forme pertinenti a contenito-
ri aperti come skyphoi (fig. 1, nn. 5 5, 6 6), stemless ky-
likes (fig. 1, nn. 7 e 8 7) e piattelli (fig. 1, nn. 9 8, 10 9). 

Seppur in quantità minori, sono attestati anche
frammenti relativi ad anfore da trasporto (4%), tra cui

1 Ved. a proposito Roubis 2015a, pp. 165-166.
2 Per approfondimenti a riguardo ved. Roubis 2012, p. 298.
3 Cfr. fr. di bacile/Lekane: Vittoria 2011, p. 370, nn. 61, 63 (da

Metaponto); Barra Bagnasco 1997, tav. 70, n. 91 (da Pomarico);
Cotton 1977, p. 360, fig. 131, n. 352 (da Cozzo Presepe). Per i
mortai in generale ved. Conti 1989; per un confronto puntuale:
Roubis, Aino 2013, p. 165, fig. 8, n. 33 (da Cugno La Volta-Di-
fesa San Biagio).

4 Recipiente di tradizione greca, noto a partire dal VI secolo,
si diffonde in Italia meridionale nella seconda metà del IV secolo
a.C. Per approfondimenti ved. Quercia 2003, pp. 183 e ss. Per
confronti puntuali: Roubis 1996, p. 248, fig. 9, n. 10 (da Difesa
San Biagio); Cotton 1977, p. 377, n. 147.475 (da Cozzo Presepe).

5 Fr. di skyphos assimilabile alle serie Morel 4311. Cfr.: Lanza

Catti et alii 2011, p. 226, n. 58 (da Metaponto); Pianu 1990, tav.
V, n. 160.1 (da Herakleia).

6 Fr. di skyphos assimilabile alla serie Morel 4373. Cfr.: Bar-
ra Bagnasco 1997, tav. 36, n. 78 (da Pomarico); Osanna, Roubis,
Bileddo 2012, p. 177, tav. III, n. 27 (da Timmari). 

7 Per il n. 7 cfr. Lanza Catti et alii 2011, p. 258, n. 225 (da Me-
taponto). Pe il n. 8 cfr. ivi, p. 232, n. 84 (da Metaponto).

8 Piattello assimilabile alla serie Morel 1514. Cfr.: Morel 1981,
Tav. 20, n. 1514; Small 1992, p. 287, fig. 29, n. 668 (da Gravi-
na).

9 Piatto assimilabile alla serie Morel 1314. Cfr.: Morel 1981,
Tav. 11, n. 1314; Small 1992, p. 287, fig. 29, n. 668 (da Gravina);
Lanza Catti et alii 2011, p. 245, n.153 (da Metaponto).
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Abstract
In 2016 and 2017 the first archaeological research, promoted by the School of Specialisation in Archaeological Heritage
of Matera (SSBA-UNIBAS), was carried out at the site of S.M d’Anglona. It was part of a landscape archaeology proj-
ect that has been taking place in the chora of Herakleia over the last few years. We discuss some of the samples of the
mobile artefacts that were discovered both in the intrasite survey and in the archaeological excavations. Even if the re-
search is still at the beginning, except for the protohistoric phase, the most conspicuous testimonies refer to the presence
of a settlement, whose main phases of occupation can be classified between the late Classical and the late Hellenistic
Age and, subsequently, between the high and low Medieval age.
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l’esemplare di MGS 10 con orlo triangolare e l’esem-
plare con orlo ad echino (fig. 2, nn. 11 11, 12 12) e a
grandi contenitori 13 (pithoi - fig. 2, nn. 13, 14) 14. 

Da non tralasciare la presenza, anche se in quan-

tità esigua, di frammenti di terrecotte figurate, pesi da
telaio troncopiramidali e discoidali, oltre alla cera-
mica a pasta grigia e due soli frammenti, peraltro di
dimensioni molto ridotte (< 1 cm) di ceramica sigil-

Luisa Aino, Ester Maria Annunziata, Brunella Gargiulo, Mariasilvia Vullo166

10 Diversi studiosi si sono dedicati a queste produzioni: un
tentativo di distinzione tra produzioni è stato fatto da C.
Vandermersch, che già nel 1986 pubblicò il primo lavoro sulle
anfore c.d. MGS e poi nel 1994, distinguendole in sei gruppi (I -
VI) sulla base dei luoghi di produzione e relative caratteristiche
stilistiche: luoghi di produzione che si concentrano in Magna
Grecia e Sicilia. In particolare, a Metaponto si segnalano
rinvenimenti di aree di produzione di anfore MGS, soprattutto
dei gruppi I, V e VI identificati da C. Vandermersch. Per appro-
fondimenti: Vandermersch 1986; 1994.

11 Fr. di anfora commerciale afferibile al tipo Vendermersch
MGS VI. Orlo a sezione triangolare sagomato nella parte infe-

riore. Cfr.: Swift 2011, p.484, n. 42 (da Metaponto); Small 1992,
fig. 85, n. 1536 (da Gravina).

12 Fr. di anfora commerciale con orlo ed echino. Cfr.: Barra
Bagnasco 1992, tav. LXII, n. 205 (da Locri).

13 Per le loro caratteristiche fisiche tali recipienti, destinati alla
conservazione di derrate alimentari, sono ampiamente documentati
in contesti abitativi. Nel caso in questione, oltre ad una diffusio-
ne sparsa di tali manufatti, è riconoscibile una zona di addensa-
mento sul margine meridionale del pianoro interpretabile come
un’area predisposta e dedicata allo stoccaggio. Ved. Roubis 2012,
pp. 297-298.

14 Cfr.: Greco 1991, p. 70, n. 1 (da Serra di Vaglio); Vittoria
2011, p. 411, n. 246 (da Metaponto).

Fig. 1. - S. Maria d’Anglona, ricognizioni infrasito sul plateau collinare. Ceramica comune acroma
(nn. 1-3), ceramica comune da cucina (n. 4), ceramica a vernice nera (nn. 5-10).
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lata italica, che segna l’ultima fase di attestazione nel
sito. Sono stati rinvenuti, inoltre, frammenti di tavo-
le molitorie in pietra lavica 15. 

La coroplastica è certamente una presenza rile-
vante in riferimento alle caratteristiche funzionali del
sito. I frammenti rinvenuti sul pianoro di S. Maria
d’Anglona sono certamente riconducibili a pinakes;

in particolare è distinguibile un frammento di testa di
felino, probabilmente un leone, posto in posizione
frontale: si possono riconoscere l’orecchio e parte del-
l’occhio sinistro (fig. 2, n. 16 16). I confronti relativi
a tale frammento sono relativi a pinakes rappresen-
tanti il personaggio del recumbente 17 su kline: la te-
sta di felino potrebbe appartenere tanto al copricapo

15 Si tratta di macine di “tipo Olinto”, databili alla prima età
ellenistica. Ved. Roubis 2012, p. 298.

16 Il confronto puntuale viene dalla colonia di Taranto. Cfr.:
Poli 2010, p. 314, nn. 481 - 482; si tratta di teste di recumbente
con copricapo ricavato da una spoglia felina. Il nostro frammen-

to è anche confrontabile con un esemplare da Metaponto: Signore
1996, Tipo V, fig. 27.

17 La scena del recumbente in ambito magnogreco è stata va-
riamente interpretata da chi si è occupato dello studio dei conte-
sti in cui essa è stata rinvenuta; l’iconografia è aperta a molte-

Fig. 2. - S. Maria d’Anglona, ricognizioni infrasito sul plateau collinare. Anfore (nn. 11, 12), pithoi
(nn. 13-14), oscillum (n. 15), pinax (n. 16).

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



del personaggio principale, quanto alla leontè che vie-
ne introdotta nell’iconografia dal IV secolo a.C. a co-
pertura della kline 18.

A proposito dei pesi da telaio 19 è da osservare che
nella maggior parte dei casi si tratta di manufatti sem-
plici, privi di decorazione, fatta eccezione per l’esem-
plare di oscillum con doppio foro di sospensione e de-
corazione impressa (fig. 2, n. 15); nonostante la su-
perficie del manufatto sia piuttosto consunta, in par-
ticolar modo sul retro, è possibile leggere su entram-
bi i lati un fregio floreale 20 a palmette e fiori di loto,
distribuito su due registri orizzontali. 

I manufatti esaminati si inquadrano tra l’età tardo
classica e l’età tardo ellenistica in un arco cronologi-
co quindi compreso tra il IV e il II / I sec. a.C.; tale
dato trova riscontro con la principale fase di fre-
quentazione della necropoli scavata negli anni’60 sul
pendio sud della collina, esplorato tra il 1966 e il 1967
da H. Schläger e da Ü. Rüdiger 21. 

L. A.

Santa Maria d’Anglona. Indagini infrasito 2008 e
2016 sul plateau collinare. I materiali di età medie-
vale

Il presente contributo descrive in maniera preli-
minare le principali produzioni ceramiche di età me-
dievale, rivestite e non, provenienti dalle indagini in-
frasito svolte sulla parte centrale del plateau collina-
re negli anni 2008 e 2016 (ved. stesso dossier contri-
buto D. Roubis). Durante tali campagne di ricogni-
zione sono stati rinvenuti circa 7000 frammenti di età
medievale. 

La maggior parte dei frammenti in esame sono di
esigue dimensioni o in eccessivo stato di frammenta-

zione, per cui spesso hanno richiesto un maggiore
sforzo interpretativo.

La classe ceramica maggiormente attestata è
quella priva di rivestimento (circa l’80 %). Si tratta
di frammenti pertinenti a individui con diversi ca-
ratteri funzionali, prevalentemente destinati al tra-
sporto e alla cottura degli alimenti, ma anche all’il-
luminazione, nel caso delle lucerne. L’elevato indi-
ce di frammentarietà e la ripetitività delle forme ri-
conoscibili, prevalentemente chiuse (attestate dalla
presenza di numerosi fondi e anse) (fig. 3, n. 1), ri-
chiedono maggiore attenzione circa l’inquadramen-
to cronologico. 

Meritano una trattazione a parte alcune pareti che
presentano una serie di scanalature sulla parte ester-
na del manufatto ceramico. L’impasto è molto depu-
rato e di colore giallino chiaro (M. 5YR 7/4). Tali
frammenti sono simili ad esemplari attestati nelle stra-
tigrafie dell’adiacente scavo del Fortilizio di Anglo-
na (ved. infra contributo B. Gargiulo) e collocabili
cronologicamente tra il XII secolo e la prima metà
XIII. Tali manufatti sono attestati anche nelle strati-
grafie di Calanna 22, Otranto 23, e di contesti Liguri 24,
tutti attribuibili a contenitori da trasporto di importa-
zione, probabilmente provenienti da territori bizanti-
ni (fig. 3, n. 2).

La ceramica invetriata (monocroma e policroma)
invece è rappresentata da circa l’11 % dei frammen-
ti. L’invetriata monocroma viene prodotta in Sicilia a
partire dal XI secolo, per poi diffondersi, poco più tar-
di nella zona di Otranto. Dal XIII secolo è diffusa an-
che nel resto della Puglia, in Calabria, in Basilicata,
in Campania, in Molise e in Toscana 25.

L’invetriata monocroma verde è attestata da un
maggior numero di frammenti, così come è emerso
dai dati dell’attiguo scavo del Fortilizio (ved. infra

Luisa Aino, Ester Maria Annunziata, Brunella Gargiulo, Mariasilvia Vullo168

plici letture, che vedono nel banchettante la rappresentazione del-
la divinità o dell’eroe o ancora dell’offerente, tra le quali Dioni-
so/ Hades o Dioniso/Plutos, il defunto eroizzato, il Polites/offe-
rente o ancora i Dioscuri. L’iconografia del banchettante su kli-
ne può, dunque, assumere valenze cultuali differenti in base al
contesto in cui viene utilizzata, anche all’interno della stessa so-
cietà, in quanto utilizzata da soggetti provenienti da diversi grup-
pi sociali. Per approfondimenti: Barbagli Cavalieri 1998-99, pp.
66 e ss.; Abruzzese Calabrese 1996, p. 191; Lippolis 1995; Iaco-
bone 1988; Dentzer 1982; Barra Bagnasco 1977.

18 Per approfondimenti riguardo agli esemplari di pinakes con
recumbenti rinvenuti nella chora eracleota ved. Crupi, Pasquino
2012; dall’area urbana di Herakleia altre stipi votive rinvenute
che hanno restituito tavolette con la figura del recumbente sono:
il deposito di proprietà Favale, la stipe individuata a Nord del-
l’isolato VI e quella cd. del pozzo B dell’isolato II. Per appro-
fondimenti ved. Giardino 2012.

19 Tipicamente rinvenuti in contesti domestici, tali manufatti
si ritrovano sovente anche in contesti funerari (in sepolture fem-

minili) e sacri: nel caso degli oscilla la presenza di raffigurazio-
ni (impresse, a rilievo o iscrizioni) ne tradirebbe la natura voti-
va; se si tratti di un caso di riuso o dell’utilizzo originario non è
possibile dirsi nel caso in questione. Per approfondimenti ri-
guardanti la distribuzione di tali manufatti, la storia degli studi,
nonché singoli casi di studio: Meo 2015 e bibliografia preceden-
te.

20 Ringrazio F. Meo per i preziosi suggerimenti riguardanti
l’argomento. I pesi da telaio con fregi floreali sono ampiamente
diffusi in Magna Grecia. Per un confronto puntuale: Meo 2015,
pp. 185-186 (da Herakleia). Cfr.: Rubinich 2006, pp. 235-235, n.
352; Bonghi Jovino 1972, p. 81, n. 183.

21 Ved. supra contributo D. Roubis.
22 Agostino, Corrado, Martorano 2003, pp. 476-478.
23 Patterson, Whitehouse 1992, pp. 88-191; Arthur 1987, pp.

88-83; 1993, pp. 231-244.
24 Gardini 1993, pp. 47-77.
25 Patitucci Uggeri 2009.
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contributo B. Gargiulo). Il rivestimento può avere una
diversa gamma di tonalità determinata sia dal colore
dell’argilla che dalla maggiore o minore percentuale
di ossido di rame nella vetrina, che varia dal verde ac-
qua al verde scuro. Anche le caratteristiche degli im-
pasti risultano variegate. Le forme attestate, sia aper-
te che chiuse, sono prevalentemente brocche o boc-
cali, catini e ciotole (fig. 3, nn. 3, 4). L’interno delle
forme chiuse è caratterizzato, nella maggior parte dei
casi, da un’invetriatura trasparente finalizzata al-
l’impermeabilizzazione del corpo ceramico.

Dall’indagine infrasito sul pianoro della collina si
evince un panorama diversificato delle invetriate mo-
nocrome verdi che ben s’inserisce nella problemati-
ca sulla produzione e circolazione di tale classe ce-
ramica tra XII e XIV secolo nell’Italia meridionale. 

Attestata, ma molto meno numerosa, è l’invetria-

ta trasparente (circa il 3,00%), i cui frammenti sono
riconducibili sia a forme aperte quali ad esempio sco-
delle (fig. 3, n. 5), che a forme chiuse, come nel caso
delle olle.

I ritrovamenti di ceramica invetriata policroma co-
stituiscono un nucleo importante nell’ambito delle in-
dagini svolte. La maggior parte dei frammenti presi
in esame sono attribuibili al gruppo dipinto in bruno
e verde o bruno e rosso, diffuso in un arco cronolo-
gico compreso tra XIII e la prima metà del XIV sec.
La forma più ricorrente è la ciotola identificabile con
il c.d. “tipo lucano” 26 con alta carena, orlo con breve
tesa piatta aggettante, dal profilo leggermente svasa-
to e con piede ad anello. Esempi simili, oltre che dal-
le stratigrafie del Fortilizio di Anglona (ved. infra con-
tributo B. Gargiulo), sono attestati in Basilicata a Tor-
re di Mare 27, a Policoro 28 e a Satrianum 29; confron-

26 Melia 2008, pp. 193-199.
27 De Crescenzo 2002, pp. 171-234.
28 Salvatore 1984, p. 439, tav. CCIII.

29 Melia 2008, pp. 193-199; Gargiulo, Annunziata 2018, pp.
335-340.

Fig. 3. - S. Maria d’Anglona, ricognizioni infrasito sul plateau collinare. Ansa di contenitore da
trasporto acromo (n. 1), pareti con costolature esterne di contenitori da trasporto (n. 2), invetriata
monocroma verde: forma chiusa e forma aperta (nn. 3-4), invetriata monocroma trasparente (n. 5),
invetriate policrome (nn. 6-8), protomaiolica: forma aperta (n. 9), Double-dipped ware (n. 10).
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ti puntuali, sia per quanto concerne le tipologie delle
forme che i motivi decorativi 30, si ritrovano in Basi-
licata nel castello di Lagopesole, in Calabria a Scri-
bla 31 e infine, in Campania nel castello di Salerno 32

(fig. 3, n. 6). Le decorazioni sono presenti all’inter-
no della vasca e nel cavetto e sono generalmente di
carattere geometrico, mentre sull’orlo si sviluppa fre-
quentemente una decorazione caratterizzata da una
serie di archetti in bruno (fig. 3, nn. 7, 8). Il rivesti-
mento vetroso si presenta fortemente compromesso
e in molti casi è quasi assente. Anche i colori appa-
iono fortemente alterati. Si segnala la presenza di al-
cune decorazioni la cui colorazione, tendente al rosa,
può essere dovuta alla giacitura nel terreno. 

I frammenti con rivestimento opaco (protomaio-
lica) sono attestati in numero modesto (circa il 4%).
Il numero esiguo e le scarse dimensioni non consen-
tono di descrivere l’evoluzione morfologica e stili-
stica di tali prodotti, decorati principalmente con sche-
mi geometrici in bruno o in bruno-verde (fig. 3, n. 9).

Infine pochi frammenti attestano la presenza del-
la “double dipped ware” o “ceramica a doppio ba-
gno”. Questo tipo di invetriata da mensa costituisce
un indicatore cronologico attendibile per i contesti
quattrocenteschi dell’abitato medievale, ubicato sul
pianoro sommitale della collina di Anglona. Questa
classe di materiale trova inoltre validi confronti nel
medesimo arco cronologico in un’area che compren-
de la Puglia salentina, il barese, la zona ionico taran-
tina e la Basilicata (Melfi, Matera, Montescaglioso e
Metaponto) 33. Rinvenuta in vari contesti di scavo, so-
prattutto in Puglia, la sua produzione sembra esau-
rirsi nei primi decenni del XVI secolo. Allo stato at-
tuale, sono stati distinti due tipi di produzioni che dif-
feriscono per il colore dell’impasto: una relativa al-
l’area Salentina e l’altra all’area apulo-materana. 

Nonostante la scarsità di elementi diagnostici, la
presenza di numerose pareti ha permesso di identifi-
care diverse forme aperte, pertinenti in gran parte a
ciotole, scodelle o bacini. Il rivestimento si presenta
semi trasparente, per metà verde e per metà giallo.
L’impasto, molto depurato, è duro, ruvido e di colo-
re marrone chiaro (M. 10YR 8/2) (fig. 3, n. 10). 

Ad età basso-medievale e moderna (XV-XVI se-

colo) sono da attribuire esigui frammenti di cerami-
ca smaltata sia in monocromia che in policromia.

In conclusione, i materiali rinvenuti e presi in esa-
me nel presente contributo ci danno una panoramica
sulle diverse attività antropiche sul pianoro di An-
glona, tra il XII e il XVI secolo. Lo studio di tali ma-
teriali, inoltre, contribuisce ad arricchire le conoscenze
sui traffici commerciali che si svolgevano a partire
dal XII secolo lungo le vie costiere.

E.M.A.

Santa Maria d’Anglona. Scavi 2016-2017. I materiali
di età classica ed ellenistica

Le campagne di scavo condotte a Santa Maria
d’Anglona nel biennio 2016-2017 hanno interessato
il settore occidentale del plateau collinare, su cui si
erge un fortilizio di età medievale (ved. supra con-
tributo D. Roubis, fig. 4) 34. All’interno del contesto
indagato, in cui sono riconoscibili una fase di età sve-
va (fine XII-metà XIII secolo), una successiva an-
gioina di fine XIII-prima metà XIV ed una terza di
età post-medievale (XV-XVI secolo) 35, diversi ma-
nufatti risultano cronologicamente precedenti. Nel-
l’ambito di uno studio ancora del tutto preliminare,
tale materiale, in posizione residua, può risultare uti-
le sotto il profilo tipologico, fornendo indicazioni sul-
le produzioni ceramiche antiche, ed integrare, al con-
tempo, il quadro delle conoscenze storico-insediati-
ve dell’area. 

Una parte dei reperti rinvenuti, attribuibile alla ce-
ramica d’impasto, documenta una fase di frequenta-
zione – la più antica attestata nell’area indagata – già
emersa nel corso delle ricerche topografiche esegui-
te all’inizio degli anni ‘60 del XX secolo 36 e degli in-
terventi realizzati sulla collina tra il 1965 ed il 1967 37.
Lo scavo delle ricche sepolture rinvenute, negli anni
’70 38, poco oltre il versante sud-ovest del colle, con-
fermando l’esistenza di una fase protostorica a San-
ta Maria d’Anglona, ha rilevato l’elevato livello cul-
turale delle comunità che nella I età del Ferro abita-
rono l’immediato entroterra di Policoro 39. Come noto,
la ceramica d’impasto è un composto di argilla ed ele-
menti non plastici presenti nel suolo o aggiunti al fine
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30 Fiorillo 2005, p. 162, tav. XVII, n. 4.
31 Flambard, Noyé 1984.
32 De Crescenzo 1992, pp. 50-96.
33 Gull 2008, pp. 381-426.
34 Le aree indagate sono i saggi 1 e 3 ed il sondaggio 1 (CF1

e CF3: angolo nord-est fortilizio), il saggio 2 ed il sondaggio 3
(CF2: lato sud fortilizio), il sondaggio 2, nei pressi del margine

sud della trincea 2 degli scavi Whitehouse. Ved. stesso dossier
contributo D. Roubis; Whitehouse 1969, pp. 38-40.

35 Ved. infra contributo B. Gargiulo.
36 Quilici 1967, p. 195, fig. 378.
37 Whitehouse 1969, pp. 38-40; Schläger, Rüdiger 1967, pp.

331-339.
38 Malnati 1984, pp. 41-95.
39 Osanna 2012, pp. 23-26.
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di conferire al manufatto una maggiore re-
sistenza agli shock termici o meccanici 40.
Tale miscela poteva essere foggiata a mano,
a stampo o assemblata con il ricorso alla
tecnica del cercine. In alcuni casi la mo-
dellazione comportava l’utilizzo del tornio
primitivo 41. La fase successiva prevedeva
la lisciatura, di frequente appena accenna-
ta, della superficie, che poteva anche esse-
re decorata con motivi incisi, impressi o
plastici 42. La classe ceramica è contraddi-
stinta da caratteri fortemente conservati-
vi 43, che, in assenza di associazioni con ma-
teriali datanti, rendono spesso problemati-
ca la definizione cronologica delle forme
vascolari 44. Questa condizione caratteriz-
za il nostro contesto, nel quale i manufatti
in impasto sono stati rinvenuti per lo più in
giacitura secondaria, prevalentemente nel-
l’area della cisterna (saggio 1), ma anche
sul versante sud-sud/ovest del colle (sag-
gio 2, trincea Whitehouse) 45. I reperti pre-
sentano generalmente una superficie lisciata
– in alcuni casi in modo più regolare – e si
caratterizzano per l’ampia variabilità cro-
matica, che va dal beige-rosato, al marro-
ne rossastro, al grigio-nero 46. Un numero
ristretto di frammenti appare decorato da
cordoni plastici (fig. 4, n. 1), che, al di là
di una chiara valenza estetica, potevano es-
sere funzionali alla protezione del manu-
fatto 47 o a renderne più agevole la presa 48. 

La restante parte del materiale è ascri-
vibile a diverse classi, tra le quali risulta
quantitativamente dominante la ceramica
comune acroma, documentata soprattutto
da pareti, seguita dalla vernice nera. In per-
centuali più ridotte sono attestati il vasellame da cu-
cina, le anfore, la ceramica a vernice rosso-bruna e a
bande. In questo contesto merita attenzione la pre-
senza della ceramica matt-painted, benché limitata ad
un unico frammento, pertinente con ogni probabilità
ad una forma chiusa, decorato da una sequenza di seg-
menti spezzati tra larghe bande (fig. 4, n. 2) 49. 

L’elaborazione di scansioni cronologiche puntua-
li, che deriveranno da un’analisi approfondita e che
terranno conto anche delle più recenti scoperte, è le-
gata all’esigenza di definire la realtà insediativa del
sito di Santa Maria d’Anglona nella diacronia, met-
tendone in luce eventuali cesure o fenomeni di con-
tinuità.

40 Levi 1999, pp. 22 e 27.
41 Cuomo di Caprio 2007, pp. 167-169.
42 Garaffa, Vullo 2009, p. 33; 2018, pp. 116-117.
43 Cardarelli et alii 1999, p. 284.
44 Sull’argomento: Garaffa, Vullo 2018, p. 120.
45 Una situazione analoga è stata riscontrata sul fianco est del

fortilizio, nel corso delle indagini condotte dalla Soprintendenza

per i Beni Archeologici della Basilicata nel 2009: ved. stesso dos-
sier, contributo A. Preite e A. Moscariello.

46 La variabilità cromatica dell’impasto è connessa agli effetti
di una cottura poco controllata e dell’atmosfera prevalentemente
riducente: Cuomo di Caprio 2007, p. 101; Garaffa, Vullo 2018,
p. 118. Ved. inoltre De Faveri 2005, pp. 200-201.

47 Cuomo di Caprio 2007, p. 203.
48 De Gennaro et alii 2009, p. 143.
49 Si rimanda in generale a Castoldi 2006. 

Fig. 4. - S. Maria d’Anglona, CA “A”, scavi Fortilizio 2016-2017. Ceramica
d’impasto (n. 1), ceramica matt-painted (n. 2), ceramica a figure rosse (n. 3),
oscillum (n. 4), coroplastica (nn. 5-6), ceramica a vernice nera (n. 7), ceramica
da cucina (n. 8).
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Al momento è possibile distinguere una fase di
frequentazione di età tardo classica-ellenistica, che
nel complesso ripropone le classi documentate dalle
ricognizioni di superficie condotte nell’area 50. Sono

riconoscibili parti diagnostiche a vernice nera, perti-
nenti a forme aperte 51, fra le quali skyphoi, coppette
concavo-convesse (fig. 5, n. 10) 52, piattelli (fig. 5, n.
11 53; fig. 4, n. 7, fig. 5, n. 12 54), vasellame in cera-
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50 Ved. supra contributo L. Aino.
51 Per il frammento di piede (fig. 5, n. 9) ved. Lanza Catti et

alii 2011, p. 258, n. 225 (350-300 a.C.).
52 Simile a: Morel 1981, p. 170, pl. 50, n. 2433e 1 (fine IV sec.

a.C.)

53 Simile a: Morel 1981, p. 134, pl. 29, n. 1742c 1 (fine IV-
inizi III sec. a.C.);  Giardino, Calvaruso 2014, pp. 131-132, fig.
10, n. 11102.1 (fine IV-inizi III sec. a.C.).

54 Cfr.: Lanza Catti et alii 2011, p. 244, nn. 146 (300-250 a.C.),
147 (300-280 a.C.).

Fig. 5. - S. Maria d’Anglona, CA “A”, scavi Fortilizio 2016-2017. Ceramica a vernice nera (nn. 9-
12), ceramica acroma (n. 13), ceramica da cucina (nn. 14-16), anfora (n. 17).
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mica comune acroma, quali lekanai (fig. 5, n. 13) 55 e
brocche 56 e contenitori da cucina, tra cui chytrai (figg.
5, nn. 14 57, 15 58), lopades (figg. 4, n. 8; fig. 5, n. 16) 59

e coperchi. Sono inoltre documentati frammenti di
grandi contenitori, anfore da trasporto (fig. 5, n. 17) 60

e la parete di un vaso a figure rosse (fig. 4, n. 3). 
Allo stesso orizzonte cronologico sarebbero attri-

buibili un oscillum frammentario con doppio foro pas-
sante (fig. 4, n. 4) 61 e due frammenti di coroplastica,
l’uno – presumibilmente una gamba – riferibile ad un
pinax (fig. 4, n. 5) e l’altro di testa femminile (fig. 4,
n. 6) 62. 

In conclusione, il carattere preliminare del pre-
sente studio, se non consente di scandire le tappe del-
lo sviluppo insediativo del sito, sembra confermare,
coerentemente con l’esito degli interventi di scavo ef-
fettuati sul sito, la presenza di due possibili fasi di fre-
quentazione, rispettivamente di età protostorica e di
età classica ed ellenistica 63.

M.V.

Santa Maria d’Anglona. Settore Fortilizio. Scavi 2016-
2017. I materiali di età medievale

Il presente contributo descrive in maniera preli-
minare le principali produzioni ceramiche di età me-
dievale provenienti dalle stratigrafie dei saggi delle
campagne di scavo 2016 - 2017. I dati presentati ri-
guardano sia le classi non rivestite (acroma e da fuo-
co) che rivestite (con vetrina trasparente e opaca), re-
cuperate dalle attività di scavo stratigrafico nei Sag-
gi 1, 2A, 2B e 3, tutti all’interno del fortilizio medie-
vale, ubicato sul lato ovest del pianoro di Anglona
(ved. supra, fig. 4).

Gli scavi condotti a S. Maria di Anglona negli anni
Sessanta del secolo scorso contribuirono significati-

vamente ad infittire il panorama delle produzioni di
ceramica rivestita in circolazione in Italia meridio-
nale nel medioevo. Assieme ai reperti recuperati a Sa-
trianum 64, a Monte Irsi 65, a Policoro 66 e a Pietra San
Giovanni 67, quelli di Anglona 68 divennero oggetto
delle prime analisi sulle tipologie ceramiche in Italia
meridionale con un rivestimento piombifero (chia-
mate invetriate dipinte in bicromia e in policromia) e
con rivestimento stannifero (le protomaioliche). 

Il prosieguo delle ricerche archeologiche e le ana-
lisi archeometriche in Puglia e in Calabria hanno con-
sentito di individuare differenti ateliérs sia per l’in-
vetriata policroma 69 (Salpi, Ugento, Taranto) che per
la protomaiolica 70, (Lucera 71, Castel Fiorentino 72,
Torrione del Casone 73, Ordona 74) e, attraverso i ma-
nufatti, di individuarne alcuni tratti caratteristici e di
seguirne il raggio di diffusione. Quello che emerge
negli ultimi studi infatti è che molte botteghe, grazie
all’esistenza di percorsi marittimi e stradali e all’in-
cremento, soprattutto in età sveva di fiere e aree di
mercato, avevano un raggio di diffusione ben oltre il
loro territorio di appartenenza 75.

La ripresa delle attività archeologiche su S. Maria
di Anglona rappresenta per gli studi ceramologici di
età medievale, l’occasione di implementare queste ri-
cerche sulla diffusione e distribuzione di beni e mer-
ci; di descrivere l’entità di questi scambi lungo la via-
bilità costiera ionica, che metteva in collegamento
centri pugliesi con quelli calabresi; di intercettare an-
che i collegamenti tra centri costieri e quelli interni
verso la Campania, essendo Anglona posta a guardia
delle valli del Sinni e dell’ Agri e di uno dei valichi
di collegamento con la viabilità interna della regio-
ne 76; non in ultimo, di ridisegnare il potere di acqui-
sto di uno dei più eminenti siti ecclesiastici della Ba-

55 Musumeci 1989, p. 104, n. 434; Treziny 1989, pp. 62-64,
fig. 41, n. 216 .

56 Musumeci 1989, pp. 92-93, fig. 7, tav. XII, n. 326 (fine IV
sec. a.C.).

57 Simile a Musumeci 1989, pp. 110-111, fig. 14, nn. 500-501
(IV sec. a.C.);

58 Treziny 1989, p. 85, fig. 57, n. 387; Barra Bagnasco 1989,
p. 97, tav. XXXIX, n. 38.

59 Per la forma cfr.: Musumeci 1989, pp. 112-113, fig. 15, nn.
512-515, (IV-III sec. a.C.); simile a Barra Bagnasco 1989, p. 97,
tav. XXXIX, n. 39 (seconda metà IV sec. a.C.).

60 Barra Bagnasco 1992, pp. 233-234, tavv. LXII e LXXII, nn.
203, 206 (seconda metà IV sec. a.C.); Tramontana 2008, p. 270,
tav. 2, AG/27 (seconda metà IV-primi decenni III sec. a.C.).

61 Cfr.: Roubis, Aino, pp. 166-167, fig. 9, n. 49. Per la cronologia
degli oscilla ved. Meo 2015, pp. 51-52.

62 Bianco, Crupi, Pasquino 2012.
63 Per questa fase si rimanda alle acquisizioni delle ricognizioni

condotte sul pianoro sommitale – tra il Fortilizio ed il complesso

ecclesiastico della cattedrale – e sul pendio meridionale dell’altura.
Ved. supra contributo L. Aino. Ved. inoltre Roubis 2012, p. 293.

64 Whitehouse 1970, pp. 188-219; pp. 210-211.
65 Whitehouse 1971, pp. 148-167.
66 Hansel 1973, pp. 400-493.
67 Noyé 1976, pp. 693-743.
68 Schläger, Rüdiger 1967, pp. 347-348; Whitehouse 1969, pp.

34-75.
69 Dufornier, Flambard, Noyè 1986, pp. 251-278.
70 Patitucci Uggeri 1997b, pp. 17-24.
71 Whitehouse 1966a; 1966b.
72 Da scarti di produzione e da indicatori di attività produttive,

quali distanziatori. Laganara Fabiano 2004.
73 Da indicatori di produzione. Patitucci Uggeri 1997b.
74 Whitehouse 1988, pp. 295-321; Bertelli 1995, pp. 401-442;

Mertens, Volpe 1999, pp. 100-103.
75 Per una sintesi sulla circolazione dei manufatti ved. esempio

in Capitanata, Valenzano 2018.
76 Il sito di Anglona rappresenta un luogo strategicamente im-
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silicata, sede episcopale e luogo di riferi-
mento tra età normanna e sveva per la ge-
stione del territorio. 

Il caso di Anglona è ulteriormente inte-
ressante anche in quanto parte di un pro-
getto 77 più ampio sullo studio delle classi
ceramiche medievali della Basilicata, in cui
è prevista l’analisi archeometrica ed il con-
fronto tipologico con reperti provenienti da
altri siti della Basilicata (Satrianum, Gru-
mentum, Altojanni, Matera) e ha la finali-
tà di identificare anche per la Basilicata
l’esistenza di produzioni locali.

La ceramica priva di rivestimento, acro-
ma e da fuoco rappresenta il campione più
numeroso, poiché funzionale a numerose
mansioni, dalla mensa, alla preparazione
dei cibi all’illuminazione. La classe pre-
senta forme standardizzate e semplici sia
aperte che chiuse, i profili sono con orli a
sezione arrotondata, fondi piatti e corpi glo-
bulari. A causa del loro prolungato utiliz-
zo nel tempo, risulta complesso allocarle
in un preciso orizzonte cronologico. 

Meritano invece una trattazione a parte
i grossi contenitori da trasporto e da con-
serva dalle fasi medievali più antiche fino-
ra note sul sito (fine XII - prima metà del
XIII secolo). Essi si differenziano per l’or-
lo a mandorla, pareti spesse e anse a nastro
di ampie dimensioni (fig. 6, n. 1).

Dallo scavo e così come dalle ricogni-
zioni infrasito dell’abitato (ved. stesso dos-
sier contributo E. Annunziata) provengono anche nu-
merose pareti con scanalature, attribuite a contenito-
ri da trasporto di importazione, probabilmente da ter-
ritori bizantini 78 e datati alla fine del XII secolo. Esem-
plari simili sono attestati nelle stratigrafie di XII se-
colo da Calanna 79, Otranto 80, fino anche in Liguria81. 

Anche dalle stratigrafie in analisi la ceramica in-
vetriata monocroma è una delle classi più numerose.
È caratterizzata da un rivestimento trasparente con o
senza ingobbio, ma anche di colore giallo fino ad una
gamma di colorazioni dal verde brillante al verde scu-
ro. La classe ceramica fornisce informazioni utili sul-

le stratigrafie di Anglona, pertinenti la fine del XII se-
colo - prima metà XIII. 

La ceramica invetriata monocroma è presente in
Italia già a partire dal IX secolo, ma soltanto dal tar-
do XI- XII secolo, soprattutto con l’arrivo di prodot-
ti bizantini (quali la Green and Brown painted ware,
la Glazed White Ware, la Measles Ware e la Cerami-
ca Graffita 82), si deve la sua diffusione e la conse-
guente nascita di ateliérs locali, come a Siracusa 83 e
in altre aree non ben precisate in Campania, Puglia,
Basilicata e Molise 84. 

Ad Anglona, le fasi di età sveva (per quelle pre-

portante già in età classica perché lungo le direttive principali del-
la viabilità: ved. Roubis 2015a.

77 Per le attività di ricerca nell’ambito del progetto “CHORA,
Laboratori di Archeologia in Basilicata”, ved. supra, p. 151, nota
1.

78 Gardini 1993, pp. 47-77.
79 Agostino, Corrado, Martorano 2003, p. 476, Tav. 1,4.

80 Patterson, Whitehouse 1992, pp. 88-191; Arthur 1993, pp.
231-244.

81 Gardini 1993, p. 53.
82 Patterson 1993, pp. 101-123.
83 Fontana, Ventrone Vassallo 1984 con i contributi nelle singole

regioni al suo interno.

Fig. 6. - S. Maria d’Anglona, CA “A”, scavi Fortilizio 2016-2017. Anse di
contenitori da trasporto (n. 1), pareti zigrinate di contenitori da trasporto (n. 2),
scarti di produzione con vetrina di colore verde sulla superficie (n. 3), invetriata
monocroma verde (nn. 4-5), protomaiolica (n. 6), denaro gherardino di Roberto
d’Angiò (n. 7), sestino di Giovanna III e Carlo V (n. 8).
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cedenti si attende il prosieguo delle campagne di sca-
vo) sono rappresentate principalmente da contenito-
ri rivestiti da vetrina trasparente o con differenti gam-
me di colore dal bianco al giallo. 

I recipienti sono soprattutto di forma aperta, baci-
ni e scodelle, con un profilo molto omogeneo, com-
posto da labbri leggermente estroflessi e orli ingros-
sati (fig. 7, nn. 9, 10, 11), corpo carenato e fondi con
piede ad anello e cordonato nella parte sottostante
(fig. 7, n. 12) (i contenitori di questo periodo e con
questo tipo di rivestimento non presentano l’umbo-
natura, che sarà invece tipica delle invetriate dipin-

te). Il rivestimento risulta steso soprattutto all’inter-
no della forma, ma non mancano esemplari rivestiti
da entrambi i lati.

Tra i prodotti invetriati si segnala la presenza di
bacini rivestiti di vetrina gialla all’interno simili a
esemplari da altri siti della Basilicata (Bernalda) 85,
da San Niceto 86 in Calabria e ai bacini murati delle
chiese pisane 87. Questi confronti, coadiuvati da op-

84 Patitucci Uggeri 2000 con i contributi per la singole regioni
al suo interno.

Fig. 7. - S. Maria d’Anglona, CA “A”, scavi Fortilizio 2016-2017. Invetriate monocrome (nn. 9-
13), invetriate policrome (nn. 14-19), ceramiche con rivestimento opaco (nn. 20-22), double-dipped
ware (n. 23).
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portune analisi archeometriche 88, attribuiscono i re-
cipienti ad area siciliana. 

Si nota anche la presenza di manufatti decorati con
incisioni ante-cottura e rivestiti di una vetrina verde
brillante (fig. 6, n. 4). Il tipo di incisioni, a cerchi con-
centrici e punzonature a forma di goccia sul fondo
trova confronti con esemplari da Corleto 89, da Castel
Lagopesole 90, da Gravina di Puglia 91 e in Salento 92.
Da questi siti emerge che i manufatti con tali caratte-
ristiche sembrano provenire da area greco-bizantina.

Ciò che sta emergendo dalle analisi ai manufatti
da Anglona è che anche l’area costiera della Basili-
cata era interessata dalla presenza di produzioni non
locali, che circolavano tra XII e la prima metà del
XIII, favorite dalle condizioni politiche e gestionali
di età normanno-sveva 93. È probabile che il sito di
Anglona, visto il ruolo politico e religioso che rico-
priva in quei secoli, aveva la capacità di intercettare
prodotti d’importazione, come le invetriate graffite,
le misles ware di provenienza greco-bizantina e altri
prodotti allogeni. 

Le invetriate monocrome verdi non solo rappre-
sentano la classe più numerosa (il 18% su tutta la ce-
ramica rivestita), ma anche la più diversificata per im-
pasti e per colore del rivestimento, così come già ri-
scontrato dalle analisi ai manufatti della ricognizio-
ne infrasito della collina di Anglona (cfr. stesso dos-
sier contributo E. Annunziata). Questi elementi ben
si inseriscono nella problematica sulla produzione e
circolazione delle invetriate monocrome verdi tra XII
e XIV secolo in Italia meridionale, da cui emerge la
presenza di una grande quantità di argille e colori di
rivestimento, facendo presupporre l’esistenza di nu-
merose botteghe.

Lo studio dei reperti di Anglona influisce positi-
vamente sulla discussione, anche per la presenza ac-
canto ad un variegato panorama di forme invetriate
monocrome verdi, di scarti in argilla e rivestite di ve-
trina verde (fig. 6, n. 3), che con opportune analisi po-
trebbero fungere da indicatori diagnostici per la pre-
senza di fornaci di ceramica rivestita. Ci si augura di
poter effettuare analisi archeometriche ai campioni
per avvalorare questa ipotesi.

Con questo tipo di rivestimento, da Anglona sono

attestate soprattutto forme chiuse, con fondo piatto e
rivestite sia all’interno che all’esterno. In particolare,
dalle stratigrafie di XIV secolo è emerso un fram-
mento di contenitore da dispensa simile ad esempla-
ri dalla Calabria (San Niceto) 94 e dalla Campania (Ra-
vello 95 e Capua 96). Si tratta di un probabile albarello
(fig. 6, n. 5) con orlo arrotondato incavo per l’inseri-
mento di un coperchio e zigrinature che rastremano
verso il basso lungo il corpo. 

Tra le forme aperte molto ricorrente è una scodel-
la con un diametro di circa 17 cm, con tesa ampia e
orlo marcato da una sottilissima solcatura interna ef-
fettuata prima della cottura (fig. 7, n. 13). La vetrina
risulta stesa sia all’interno che all’esterno del reci-
piente e la forma sembra ricorrere soprattutto negli
strati della fine del XIII secolo. 

Dalle stratigrafie di Anglona, soprattutto quelle tra
la fine del XIII e la metà del XIV secolo, provengo-
no anche numerosi frammenti di invetriata dipinta con
o senza ingobbio, secondo uno schema in cui preva-
le la bicromia del rosso e del bruno (soprattutto nel-
le stratigrafie di XIII), ma che a partire dal XIV se-
colo sono attestate anche prodotti con l’uso della tri-
cromia rosso, verde, bruno (fig. 7, n. 15). Il rivesti-
mento vetroso si presenta evanido e in molti casi com-
pletamente assente. Anche i colori, a causa della lun-
ga giacitura nel terreno, sono erasi e lacunosi. Il co-
lore rosso ad esempio, è quasi rosa in molti recipien-
ti soprattutto di forma aperta. 

I motivi decorativi più frequenti trovano confron-
ti con i manufatti di area lucana costiera 97 e taranti-
na 98, in cui si fa ricorso frequentemente ad una se-
quenza di filettature in bruno e rosso lungo i bordi o
nel fondo del cavetto e ad un motivo centrale princi-
palmente fitomorfo (fig. 7, nn. 14, 15, 16). Si registra
la presenza, anche se meno numerosa, di prodotti si-
mili a quelli in circolazione nell’area nord-pugliese,
come la Capitanata (fig. 7, n. 17), quali Carmignano
e Masseria Pantano 99, dall’area interna della Lucania
(confronti con il materiale di XIV secolo da Satria-
num 100) (fig. 7, n. 18), da Bernalda 101 ed anche dalla
Calabria (fig. 7, n. 19), come un frammento di catino
con tesa dipinto con “petali” obliqui in azzurro e fi-
lettature sull’orlo in bruno, molto caratteristici dei li-
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85 Lapadula 2009, p. 4, fig. 8.
86 Bruno, Capelli, Coscarella 2003, p. 173.
87 Per confronti simili, ved. Berti, Tongiorgi 1981, pp. 99-114.
88 Bruno, Capelli, Coscarella 2003, p. 173.
89 Valenzano 2013, p. 284, Tav. I, 5.
90 Fiorillo 2000, p. 184.
91 Lombardi 2011, p. 275, fig. 8.
92 Arthur 2007, pp. 239-254.

93 Molinari 1994, p.115; Capelli, Di Gangi 2000, p. 198. 
94 Bruno, Capelli, Coscarella 2003, p. 171, Tav. III, 5, 6; Bruno

2004a, pp. 168, tav. X-XI.
95 Peduto 2000, pp. 79-90.
96 Di Cosmo, Panarello 1998.
97 Per Policoro, ved. Salvatore 1984; Per Torre di Mare, ved.

Tagliente 1997, p. 203, Tav. 1.
98 Flambart, Noyé 1984, pp. 451-479.
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velli della seconda metà del XIII secolo da San Ni-
ceto 102. L’esemplare da Anglona è anche simile per
caratteristiche morfologiche, poiché non mostra al-
cun ingobbio sulla superficie e la decorazione è ap-
plicata direttamente sul corpo del vaso, realizzato in
argilla di colore molto chiaro.

Per quanto riguarda le forme, sono attestate prin-
cipalmente due tipi tra ciotole e catini: con orlo bifi-
do (fig. 7, nn. 14, 17) e quelle con labbro piatto e orlo
estroflesso a sezione triangolare (fig. 7, n. 11). Si spe-
ra con il prosieguo delle indagini di poter definire con
maggiore precisione la scansione cronologica di que-
ste forme. Da un’analisi preliminare sembra che come
per le invetriate monocrome, le forme tipicamente di
XIII secolo siano con l’orlo estroflesso, mentre le for-
me più tarde (XIV secolo) abbiano un profilo più ar-
ticolato con orli bifidi e leggermente ingrossati al-
l’interno. 

I manufatti con rivestimento opaco (la protoma-
iolica) sono attestati in numero esiguo rispetto alle
produzioni fin qui esposte e si riscontra la loro pre-
senza soprattutto nelle fasi della seconda metà del
XIII, inizi XIV secolo. Il numero esiguo non consen-
te di descrivere l’evoluzione morfologica e stilistica
di tali prodotti, decorati principalmente con schemi
geometrici in bruno o in bruno-verde. Tuttavia il pa-
norama stilistico di riferimento sembra ridursi alle
aree pugliesi e a quelle prospicienti lo Ionio in Basi-
licata. Ad esempio, si segnala la presenza per le for-
me aperte di un catino decorato sull’orlo da filettatu-
re in bruno e disegni geometrici secondo uno schema
decorativo simile ad un esemplare da Pietra San Gio-
vanni 103 e da Lucera 104 (fig. 7, n. 20). Un altro sche-
ma decorativo ricorrente e che trova confronti da Pie-
tra San Giovanni 105, Tropea 106, Ordona 107, San Lo-
renzo in Carmignano 108 e Crotone 109 è quello com-
posto da una successione di pennellate brune sul fon-
do del cavetto a formare un triangolo (fig. 7, n. 21).

Da Anglona provengono anche manufatti di pro-
duzione tarantina 110, come il frammento di una pro-
babile ciotola con il tipico schema dei cerchi con-
centrici in bruno e sfere circolari in verde (fig. 6, n.
6). 

Infine si segnalano dalle stratigrafie più recenti e
pertinenti al XV e XVI secolo manufatti invetriati a
“doppio bagno” (fig. 7, n. 22), invetriate brune, cera-
mica smaltata sia in monocromia che in policromia e
anche un unico frammento di ceramica graffita (fig.
7, n. 23). 

Questi reperti anche se presenti in maniera esigua
rispetto al panorama delle forme dei secoli precedenti
mostrano quanto sul sito di Anglona vi fossero atti-
vità ancora tra XV e XVI secolo, in grado di inter-
cettare prodotti provenienti sia dal nord della Puglia
che dal sud 111.

Il sito di Anglona sta dimostrando di poter rap-
presentare un caso di studio interessante per rintrac-
ciare i traffici lungo la viabilità costiera nel Medioe-
vo, dall’età sveva (fine XII - metà XIII secolo) all' età
angioina (fine XIII - prima metà XIV secolo), fino al-
l'età post medievale durante l’ultima fase di frequen-
tazione del sito, cioè tra XV e XVI secolo.

I reperti numismatici

In questo contributo si presentano soltanto i re-
perti numismatici provenienti dalle campagne di sca-
vo 2016-2017, mentre sono in corso di studio quelli
provenienti dalla campagna 2018 e dalle indagini pre-
gresse, in modo da presentare un quadro ampio ed
esauriente del circolante in età medievale dal territo-
rio di Anglona. 

Dalle campagne di scavo 2016-2017 sono stati re-
cuperati 2 reperti numismatici, ascrivibili uno ad età
medievale ed uno ad età post-medievale. 

Dal saggio 3, dalla rasatura dell’USM 159 pro-
viene un denaro gherardino 112 di mistura, attribuito a
Roberto d’Angiò emesso a partire dal 1309, ma in cir-
colazione fino oltre la metà del XIV secolo (fig. 19,
n. 7). Il denaro gherardino in quanto nominale di pic-
colo taglio ebbe una grande circolazione nel Regno.
Lo stesso nominale è attestato in Campania (ad esem-
pio da Salerno 113 e da Capaccio Vecchia 114), in Basi-
licata (da Satrianum 115), in Calabria (da San Nice-
to 116) e in Puglia (da Castel Fiorentino 117).

Un altro elemento che contribuisce a delineare la

99 Valenzano 2015, p. 89.
100 Gargiulo, Annunziata 2018, pp. 335-340.
101 Lapadula 2017, p. 5, fig. 9.
102 Bruno, Capelli, Coscarella 2003, p. 167 fig. 2 e Tav.1,2.
103 Noyé 1976, p.732, fig. 15, n. 2.
104 Whitehouse 1984, tav. CLXXXVI, nn. 36-38.
105 Noyé 1976, p. 730, fig. 12, n. 5.
106 Di Gangi 1997, p. 165, fig. 1, n. 11.
107 Whitehouse 1988, fig. 61 n. 61.

108 Valenzano 2018, p. 55, Tav. 12, n. 15.
109 Corrado 2003, p. 163, Tav. 2, n. 9.
110 Dufournier, Flambard, Noyè 1984, p. 266, fig. 6 n. 5. 
111 Per la ceramica a doppio bagno, ved. Tagliente 2000, p.

177; per la ceramica graffita, ved. Tagliente 2003, pp. 153-158;
Tinelli 2012, pp. 235-249.

112 Il denaro gherardino presenta al D/ [+ROBE]RTVS·
DEI·G[RA] nel campo quattro gigli e lambello; R/ +IE[RL·]ET
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fisionomia insediativa di età angioina e che assieme
ai reperti ceramici può fornire dati cronologici sul-
l’ultima fase di frequentazione del fortilizio medie-
vale sulla collina di Anglona. 

Ai primi anni del XVI secolo è invece da attribui-
re un sestino di Carlo V e Giovanna III (1516-1519)118

(fig. 6, n. 8).
Il nominale è parte delle prime emissioni che cir-

colarono a nome di Carlo V a cui, per via della gio-
vane età, fu associato quello della madre Giovanna
III. I nominali battuti a Napoli in grande quantità fu-
rono soprattutto in rame, con il chiaro intento di dif-
fondere anche nel circolante minuto e quindi tra il po-
polo l’effigie e l’autorità del nuovo sovrano 119. I se-
stini assieme agli altri multipli in rame ebbero un’am-
pia circolazione in tutta l’Italia meridionale come at-
testano i ritrovamenti, solo per citarne alcuni, dalla
Campania (castello di Salerno120, Capaccio Vecchia121),
dalla Basilicata (cattedrale di Matera 122, Torre di
Mare 123, chiesa di Tramutola 124) e dalla Puglia (ca-
stello di Lecce 125, Apigliano 126, castello di Bari 127,
Brindisi 128 e Mesagne 129). 

B.G.
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Le prospezioni geofisiche

La “Geofisica Applicata”, al pari delle tecniche eco-
grafiche e tomografiche delle scienze mediche, usa me-
todi di indagine di tipo indiretto e soprattutto non in-
vasivo, per misurare le variazioni di alcuni parametri
fisici nel sottosuolo e individuare così la struttura di
quest’ultimo e/o la presenza di corpi o strutture sepolte.
Funziona così: supponiamo di realizzare sulla super-
ficie di una determinata area alcune misure di un de-
terminato campo fisico, sia esso gravimetrico, ma-
gnetico, elettrico o elettromagnetico. Se il sottosuo-
lo è tutto perfettamente omogeneo, indipendentemente
dalla posizione in cui si effettua la misura, otteniamo
sempre lo stesso valore. Se invece ad un certo punto
c’è un corpo con proprietà fisiche diverse rispetto al
materiale circostante, quando lo strumento di misura
passa in corrispondenza di tale corpo, il valore misu-
rato si discosta dal valore imperturbato: è, come si dice
in gergo, un valore “anomalo”, ossia una variazione
(anomalia) rispetto al valore di una situazione omo-
genea. La geofisica applicata cerca di definire, sulla
base di queste variazioni e quindi sull’osservazione di
queste anomalie, la natura e la geometria dei corpi se-
polti. Ogni parametro fisico viene misurato con un me-
todo geofisico particolare, e i più usati sono i metodi
gravimetrici, magnetometrici, elettrici, elettroma-
gnetici (tra cui il georadar) e sismici. Ciascuno di essi
è sensibile al contrasto di particolari parametri fisici
dell’oggetto da investigare rispetto all’ambiente cir-

costante (densità di massa, suscettività magnetica, re-
sistività elettrica, costante dielettrica, costanti elasti-
che, ecc.), e dunque la maggiore o minore efficacia del-
l’uno rispetto all’altro dipende dall’entità del contra-
sto dei corrispondenti parametri fisici.1 Pertanto uno
dei problemi fondamentali della geofisica è individuare,
per un particolare problema in esame, il metodo geo-
fisico da utilizzare. Bisogna in pratica identificare i pa-
rametri fisici dell’oggetto da individuare che presen-
tano il maggior contrasto rispetto all’ambiente ospi-
tante e quindi consentono la maggiore facilità di ri-
levazione, e usare il metodo relativo. 
Nel presente caso di studio di Santa Maria d’An-

glona, bisognava utilizzare metodi che potessero in-
sieme consentire un’alta risoluzione spaziale, legata
alle dimensioni spaziali, e la capacità di evidenziare
anche in profondità strutture di interesse archeologi-
co. Il metodo georadar2, assieme al metodo elettrico
attivo e passivo3, potevano garantire un buon com-
promesso tra risoluzione e capacità di individuare la
presenza di strutture. 

Le aree indagate

Sono state prese in considerazione essenzialmen-
te 5 aree che sono state indagate nel corso degli anni
2016 e 2017 (fig. 1; ved. anche supra, p. 156, 161,
figg. 7, 12). Nell’anno 2016 sono state indagate l’area
dello scavo (settore “Fortilizio”; area 1), la restante
parte del plateau sommitale della collina (aree 2 e 3)

1 Reynolds 1998.
2 Leucci 2007; Leucci 2015. 3 Loke, Barker, 1996; Loke 2001; Leucci 2015.

Indagini geofisiche a Santa Maria d’Anglona.
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a partner, geophysical surveys have been carried out with the aim of identifying structures of archaeological interest that
may be present in the area under investigation. In the area surveyed the geophysical survey methods, called georadar
and geoelectric, were used. The GSSI Sir 3000 GPR with 270 and 400MHz antennas and the syscal kid georesistivity-
meter, with 24 active channels, were used.

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



e il versante meridionale della stessa (area 4); nel 2017
è stato preso in considerazione nuovamente il setto-
re dello scavo (area 1) ed è stato indagato il versante
sud-est della collina (area 5).

Risultati anno 2016. La prospezione geoelettrica

Per la prospezione geoelettrica sono stati utilizzati
24 elettrodi con distanza interelettrodica variabile. L’in-
versione dei dati è stata realizzata mediante un proces-
so iterativo che minimizza la differenza fra la resisti-
vità apparente misurata e quella calcolata in base ad un
modello di sottosuolo. Sono pertanto state studiate le
distribuzioni nel sottosuolo dei parametri “resistività
elettrica e “potenziali spontanei”. È stata utilizzata una

geometria di acquisizione non stan-
dard che prevede la disposizione sul
terreno di una linea elettrica che
segue il perimetro dell’edificio. Sono
stati pertanto acquisiti 2 profili deno-
minati rispettivamente ERT1 ed
ERT2. Il modello 2D di distribuzione
del parametro fisico resistività
elettrica relativo al profilo ERT1 è
mostrato nella fig. 2. Dal modello 2D
di distribuzione della resistività
risulta evidente la presenza di un
sottosuolo eterogeneo con valori di
resistività compresi tra ohm m 20 e
8000. In particolare si nota che il
basamento roccioso ha valori di
resistività compresi tra ohm m 4000
e 4500 ed è posto a profondità
comprese tra m 4.5 e 6 (linea nera
tratteggiata). Sempre sul modello 2D
è possibile riscontrare la presenza di
un alto resistivo con valori di
resistività intorno ai ohm m 6000

associabili alla probabile presenza di una muratura.
Subito sotto la muratura è possibile individuare un’area
con valori di resistività molto bassi intorno ai ohm m
20. Tali valori possono essere attribuiti alla probabile
presenza di materiali di riempimento imbibiti d’acqua.
Questo fa pensare ad un probabile fossato.
I modelli di distribuzione 3D di resistività sotto forma

di depth slices sono riportati in fig. 3. La visualizzazione
3D evidenzia la presenza di un alto resistivo associabile
ad un probabile muro (difensivo). È evidenziata la
presenza della cisterna nel riquadro nero tratteggiato.
Molto interessanti sono i risultati relativi ai potenziali
spontanei (ved. anche supra, p. 156, fig. 7). In questo
caso vengono evidenziati meglio il fossato, la cinta
muraria e la cisterna.

Lara De Giorgi, Giovanni Leucci184

Fig. 2. - S. Maria d’Anglona, CA “A”, Fortilizio: distribuzione 2D della resistività elettrica relativa al profilo ERT1.

Fig. 1. - S. Maria d’Anglona. Carta con l’ubicazione delle aree indagate con le prospe-
zioni geofisiche.
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La prospezione Georadar

Le misure elettromagnetiche impulsive sono state
eseguite nelle aree 1 - 4. Già a pochi metri di profondità
(m 0.2-0.7) si distinguono chiaramente alcune anomalie
principali (fig. 4; ved. anche supra, p. 00, fig. 12),
riferibili a probabili strutture murarie. A profondità
maggiori si delineano strutture che conservano
l’orientamento. La situazione delle strutture murarie
diviene più complessa superato un metro di profondità,
dove sono documentate anomalie riferibili ad altre
strutture murarie di periodo più antico. 
La visualizzazione 3D attraverso le isosuperfici di

ampiezza dell’onda elettromagnetica consente di iden-
tificare meglio la forma delle strutture murarie pre-
senti nell’area indagata.

Risultati anno 2017. La prospezione geoelettrica

Nell’area di scavo (area 1) (fig. 1) sono state ripe-
tute le indagini geoelettriche prendendo in considera-
zione la misura di due parametri geofisici, la resistivi-
tà elettrica e i potenziali spontanei. Sono stati utilizza-
ti 24 elettrodi con distanza interelettrodica variabile e
array non convenzionale con dispositivo dipolo-dipo-
lo. I modelli di distribuzione 3D di potenziale sponta-
neo sotto forma di depth slices sono riportati in fig. 5.
La visualizzazione 3D evidenzia la presenza di una serie
di anomalie associabili a strutture di interesse
archeologico. In questo caso vengono evidenziati meglio
la cinta muraria, alcune strutture murarie all’interno
della cinta muraria, strutture probabilmente legate al
ponte sul fossato, un’area in cui sono probabilmente
concentrati materiali ceramici e la cisterna.

La prospezione Georadar

Nell’area 5 (versante sud-est della collina), le misure
elettromagnetiche impulsive sono state eseguite in Fig. 4. - S. Maria d’Anglona: time slice a varie profondità.

Fig. 3. - S. Maria d’Anglona, CA “A”, Fortilizio: depth slice della resistività elettrica a varie profondità.
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quattro zone distinte denominate rispettivamente “zona
1, zona 2, zona 3 e zona 4 (fig. 6). 
Già a pochi metri di profondità (m 1.1-1.8) si di-

stinguono chiaramente alcune anomalie principali (figg.
6-8), riferibili a probabili sepolture.
A profondità maggiori si delineano strutture che con-

servano l’orientamento. La situazione delle strutture
murarie diviene più complessa superato un metro di
profondità, dove sono documentate anomalie riferibili
ad altre strutture murarie di periodo più antico. La vi-
sualizzazione 3D attraverso le isosuperfici di ampiez-
za dell’onda elettromagnetica consente di identificare

Fig. 6. - S. Maria d’Anglona, versante meridionale collina: ubicazione delle zone indagate e time slice a varie profondità (zona 1).

Fig. 5. - S. Maria d’Anglona, CA “A”, Fortilizio: depth slice dei potenziali spontanei a varie profondità.
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meglio la forma delle strutture murarie presenti nel-
l’area indagata (fig. 9).

Conclusioni

In tutte le aree indagate i risultati hanno consentito
di individuare anomalie riferibili a strutture antiche
(muri, tombe, ecc.) sepolti a diversi metri di profondi-
tà (fino a circa m 4) e coperti da materiali poco coerenti
(terra e pietre). 
Alcuni di essi poggiano sul banco roccioso, docu-

mentato in quasi tutte le aree indagate, a differenti pro-
fondità. 
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Fig. 9. - S. Maria d’Anglona, versante meridionale collina: iso-
superfici di ampiezza con diversa sogliatura del segnale elettro-
magnetico (zona 1 - 4).
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1. Inquadramento geologico regionale

Il sito archeologico di Santa Maria D’Anglona oc-
cupa la parte sommitale di un rilievo collinare con-
glomeratico-argilloso ricadente, dal punto di vista
geostrutturale, nella porzione centro-occidentale del-
la Fossa Bradanica. Quest’ultima costituisce un ba-
cino subsidente di sedimentazione, di età plio-plei-
stocenica, allungato da NO a SE, che si sviluppa dal
Fiume Fortore fino al Golfo di Taranto, compreso tra
la Catena Appenninica meridionale ad occidente e
l’Avampaese Apulo ad oriente 1. Il suo substrato geo-
logico è costituito dalla potente successione di Cal-
cari mesozoici della Piattaforma Apula ribassati, ver-
so SW, da un sistema di faglie dirette ad andamento
appenninico 2. La Fossa Bradanica, a partire dal Plio-
cene inferiore, costituisce un’area bacinale a sedi-
mentazione terrigena. Al limite Pliocene superiore-
Pleistocene inferiore, la migrazione verso NE della
catena appenninica ha determinato, nel settore set-
tentrionale del bacino, la convergenza tra questa uni-
tà e la piattaforma Apula 3. Questo evento geodina-
mico segna l’inizio del colmamento del bacino con

sedimentazione di mare poco profondo nell’area di
convergenza, e la migrazione del depocentro del-
l’avanfossa verso SE in corrispondenza della cosid-
detta Fossa di Salandra nel Bacino lucano 4 dove av-
viene la sedimentazione torbiditica. Verso la fine del
Pleistocene inferiore, inoltre, l’area di Avampaese
Apulo, insieme all’adiacente settore di avanfossa ap-
penninica, è interessata da sollevamento tettonico at-
tribuito da alcuni autori a riaggiustamento isostatico
o rebound 5, da altri a buckling della placca adriati-
ca 6.  Tale evoluzione del bacino bradanico è registrata
dalla successione di riempimento costituita, dal bas-
so, da un intervallo argilloso-marnoso di base 7, spes-
so m 100-150 ca, di età variabile dal Pliocene infe-
riore al Pliocene medio, con tendenza al ringiovani-
mento verso E e verso SE (fase pre-torbiditica) 8. Ver-
so l’alto si passa ad un intervallo essenzialmente sab-
bioso-argilloso 9, anch’esso di età progressivamente
più recente procedendo da NW verso SE (fase torbi-
ditica) 10. Contemporaneamente alla sedimentazione
torbiditica, la Fossa Bradanica viene colmata da ma-
teriale alloctono derivante dal margine interno del ba-

1 Migliorini 1937; Selli 1962.
2 Ciaranfi et alii 1979.
3 Pieri, Sabato, Tropeano 1994; 1996.
4 Casnedi et alii 1982.
5 Ciaranfi et alii 1979; Patacca et alii 1990.

6 Doglioni, Mongelli, Pieri 1994; 1999.
7 Balduzzi et alii 1982.
8 Casnedi et alii 1982.
9 Balduzzi et alii 1982.
10 Casnedi et alii 1982.
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Abstract
The Santa Maria D’Anglona site is geologically located in the central-western part of the Bradanic Trough, on a marine
terrace outcropping at an altitude between 277m and 245m a.s.l. It consists of flat pebbles of a polygenic nature, up to
10cm in size, immersed in a reddish sandy matrix. Stratigraphically below the terraced marine deposits, there are blue
grey clays and marly-silty clays with a indistinct stratification containing intercalated havana silty sand levels, belong-
ing to the quaternary Subapennine Clay Formation, with a total thickness range of 800 to1000 meters. The Bradanic
Trough is a Pliocene and Pleistocene sedimentary basin that developed between the Apennines Foredeep and the Apu-
lian Foreland with several deformative phases during the Pliocene and early Pleistocene. The Santa Maria D’Anglona
area, due to the lithostratigraphic characteristics, the structural conditions of the subapennine clays and rainfall erosion,
is characterized by the presence of suggestive, widespread badlands (calanchi and biancane) that develop largely along
the hilly clayey slopes of the Subapennine Clay Formation.
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cino e generato da scivolamenti gravitativi dovuti alla
natura plastica ed incoerente del substrato paleoge-
nico-miocenico sollevato e mobilizzato 11. 

La porzione di successione geologica bradanica
affiorante ha uno spessore massimo di m 600 ca e cor-
risponde alla cosiddetta fase post-torbiditica 12, costi-
tuita da Argille e Sabbie sommitali 13. Si tratta princi-
palmente di argille siltose emipelagiche che passano
verso l’alto a depositi silicoclastici grossolani di am-
biente marino poco profondo 14 rappresentanti la fase
di colmamento del ciclo bradanico; su questi deposi-
ti (Argille e sabbie sommitali) poggiano in trasgres-
sione i cosiddetti “Depositi marini terrazzati” affio-
ranti nell’entroterra del Golfo di Taranto 15.

Sul margine appenninico, il basamento della Fos-
sa Bradanica è caratterizzato dalla presenza, sui cal-
cari mesozoici, di depositi trasgressivi eo-oligoceni-
ci costituiti da calcareniti, di ambiente neritico-co-
stiero, associate a lave e piroclastiti basiche, con spes-
sori a volte superiori a m 200 16. In trasgressione sui
depositi miocenici e sui calcari di base sono presen-
ti depositi terrigeni depositatisi nel Pliocene inferio-
re. Tali sedimenti rappresentano il ciclo sedimentario
più antico e sono costituiti in affioramento, da una se-
quenza di sabbie e di argille siltose con lenti di con-
glomerato sabbioso, parautoctone in quanto sono sta-
te trasportate verso est solidalmente con la coltre al-
loctona, e nel sottosuolo da marne ed argille sabbio-
se, autoctone in quanto poggianti direttamente sul ba-
samento carbonatico dell’avampaese 17.

I sedimenti di colmamento della Fossa Bradanica
sono costituiti nella parte media ed alta dalla potente
Formazione delle Argille Subappennine di origine ma-
rina, cui seguono depositi grossolani ghiaiosi e sab-
biosi. A chiusura della Fossa in tutto il suo sviluppo
dal mar Adriatico fino al mar Ionio sono presenti de-
positi marini terrazzati, a costituzione grossolana con
varie anastomizzazioni ed interdigitazioni in relazio-
ne ad episodi temporali limitati della stasi o del-
l’evoluzione del livello del mare; in prossimità della
piataforma Apula, tali depositi terrazzati sono preva-
lentemente di natura carbonatica. 

I sedimenti di colmamento risultano incisi sul ver-
sante ionico da una serie di corsi d’acqua drenanti l’in-
tera area. In particolare, il basso corso dei fiumi Sin-
ni, Agri e Cavone costituisce un comprensorio omo-

geneo sotto il profilo geomorfologico caratterizzato
dalla serie di terrazzi marini situati a m 300 s.l.m. ca,
tra cui la collina di S. Maria di Anglona (m 263 s.l.m.),
in cui la progressiva regressione marina ha deposita-
to le formazioni post-calabriane corrispondenti ai ter-
razzi marini digradanti ad anfiteatro dall’entroterra
verso la costa ionica. Disposti in successione in di-
versi ordini, i terrazzi sono formati da sabbie, pud-
dinghe e conglomerati con ciottoli spesso appiattiti e
più o meno cementati, residui di antiche spiagge ma-
rine. Essi dovevano presentare estese superfici pia-
neggianti con lieve pendenza verso il mare ed erano
delimitati dalle rispettive scarpate di abrasione, an-
cora oggi riconoscibili. La morfologia di quest’area e
delle zone ad essa prossime rispecchia le caratteristi-
che litologiche dei terreni affioranti. Infatti, nelle aree
in cui affiorano le argille i profili dei versanti sono ge-
neralmente morbidi e i piccoli rilievi appaiono confi-
gurati per lo più a guisa di dossi e di mammelloni. 

Tuttavia i caratteri litostratigrafici, l’assetto strut-
turale e le fasi tettoniche tipicamente distensive, del-
le argille sub-appennine hanno dato luogo nell’area a
strutture di taglio, su cui successivamente si sono im-
postate morfologie calanchive e successioni di mo-
noclinali fagliate. 

2. Geologia e morfologia del sito archeologico

Il sito archeologico di Santa Maria D’Anglona è
ubicato su un lembo di terrazzo marino del 6° ordine
posto a quote comprese tra i m 280 e i 232 s.l.m. (fig.
1) e definito da gradini morfologici continui ed evi-
denti (fig. 2). Detto terrazzo è costituito da ghiaie gros-
solane di natura poligenica con ciottoli mediamente
appiattiti, mal classati e di dimensioni fino a cm 10,
immersi in una matrice sabbiosa di colore rossastro. 

Al di sotto dei depositi marini terrazzati, vi sono
le Argille Subappennine (Pleistocene inf. - medio) 18,
costituite da argille marnose di colore grigio-azzurro
a stratificazione indistinta, cui si intercalano frequenti
livelli di sabbie siltose di colore avana. Questi livel-
li sono più frequenti nella parte alta della formazio-
ne argillosa 19. Nella parte superficiale, esposta agli
agenti atmosferici, tale formazione risulta fessurata
per fenomeni di ritiro legati alla variazione del con-
tenuto in acqua stagionale; il colore, in questi casi,
varia dall’avana al giallastro. Tali argille sono me-
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11 Carissimo et alii 1963; Casnedi et alii 1982.
12 Casnedi et alii 1982.
13 Balduzzi et alii 1982.
14 Valduga 1973.
15 Vezzani 1967; Cotecchia, Magri 1967; Boenzi et alii 1971.

16 Ricchetti 1981.
17 Ciaranfi et alii 1979.
18 Mostardini, Pieri 1967.
19 ISPRA 2017.
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diamente plastiche; la plasticità varia gradatamente
diminuendo verso il basso della formazione facendo
assumere alla stessa peculiari caratteristiche di argil-
le marnose grigio-azzurre.

Dal punto di vista morfologico, il sito archeologi-
co occupa la parte superiore di un rilievo collinare

simmetrico e tabulare e giace su un terrazzo morfo-
logico degradante verso Est e definito da un netto gra-
dino morfologico. I sottostanti versanti, sviluppante-
si fra quote comprese fra m 277 s.l.m. e m 60 s.l.m.,
mostrano profili regolari e rettilinei con pendenze
blande dell’ordine del 10%.

Fig. 1. - S. Maria d’Anglona: planimetria generale (CTR); al centro la collina con il sito archeologico.

Fig. 2. - S. Maria d’Anglona: la collina vista dal fondovalle del fiume Sinni (da Roubis 2015).
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La gran parte dei versanti, costituito dai terreni
coesivi delle Argille Subappennine, sono diffusamente
e intensamente interessarti da erosione calanchiva; in
particolare, lungo il versante settentrionale del rilie-
vo, i reticoli calanchivi, intenso e diffusi bordano il
terrazzo morfologico su cui giace il sito archeologi-
co. I reticoli calanchivi sono significativamente ge-
rarchizzati e mostrano solchi profondamente incisi
separati da spartiacque lineari e affilati, forme queste
di processi erosionali allo stadio giovanile (fig. 3). 

Lungo il versante meridionale, caratterizzato da
morfologie più regolari, il fenomeno calanchivo è
poco diffuso, essendo presente solo nelle porzioni
sud-orientali attraversate dalla Strada Provinciale Tur-
si - Policoro. 

Su entrambi i versanti, la parte superficiale e de-
gradata delle Argille Subappennine è interessata da
soil slip di modesto spessore e di fenomeni diffusi di
creep.

Referenze grafiche e fotografiche

Figg. 1-3: D. Roubis (foto e rielaborazioni grafiche). 
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Negli ultimi decenni i cambiamenti verificatisi nel-
l’uso del suolo e nella gestione del territorio hanno
portato alla perdita di diversi paesaggi culturali tipi-
ci delle aree rurali europee, con conseguenze rilevanti
per le popolazioni locali 1. Molti paesaggi caratteri-
stici, che si sono sviluppati durante secoli di trasfor-
mazioni naturali ed antropiche, stanno difatti sva-
nendo, oppure vengono radicalmente trasformati in
breve tempo a causa delle variazioni imposte dal-
l’evoluzione della società moderna. Le attività uma-
ne hanno determinato delle trasformazioni nelle aree
rurali, per cui un’accurata analisi delle variazioni e
un monitoraggio globale degli ecosistemi risultano
necessari per proporre politiche di salvaguardia am-
bientale e di crescita sostenibile. 
L’analisi dei cambiamenti verificatisi nelle aree

rurali, delle trasformazioni dell’ambiente e del pae-
saggio è infatti fondamentale per comprenderne la
connessione alle attività antropiche e agli eventi na-
turali. Il territorio rurale è stato oggetto, nel corso dei
secoli, di profonde trasformazioni dovute sia agli even-
ti naturali verificatisi nel corso del tempo che alle cre-
scenti pressioni determinate dall’azione dell’uomo.
Gli effetti conseguenti hanno inciso, oltre che sulla
qualità visuale del paesaggio, anche sui cicli natura-
li dell’agro-ecosistema, determinando variazioni del-

l’assetto territoriale. Partendo dal confronto tempo-
rale di dati territoriali riferiti a periodi diversi e gra-
zie alla disponibilità di produzioni cartografiche ri-
salenti a differenti periodi storici è stato possibile evi-
denziare le variazioni territoriali e paesaggistiche di
una determinata area. 
L’utilizzo combinato dei Sistemi Informativi Geo-

grafici (GIS) e della documentazione storica può es-
sere inteso come un importante strumento di analisi
territoriale multi-temporale, finalizzato al monito-
raggio della diversità paesaggistica e delle variazio-
ni territoriali nel corso degli anni. L’impiego del GIS
ha quindi consentito un approccio multidisciplinare
all’analisi del territorio in esame, grazie alla realiz-
zazione di un modello per l’elaborazione e la restitu-
zione dei dati spaziali, che ha permesso di incrociare
diverse tipologie di informazioni, al fine di ottenere
un quadro completo della situazione attuale.
Focalizzando l’attenzione sul ruolo del villaggio

di Pandosìa e del successivo abitato medievale di An-
glona 2, in relazione alle possibili attività agricole e
silvo-pastorali praticate su territori circostanti e data
la diffusa presenza di sorgenti e corsi d’acqua, si ipo-
tizza una forte vocazionalità dell’area alle coltivazioni
agricole tipiche del territorio lucano, quali vigneti,
oliveti e una buona presenza di seminativi. Così come

1 Rescia et alii 2010. 2 Roubis 2012.
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Abstract
The apparent features of a rural landscape are the final results of the interaction of several natural and anthropic factors.
The analysis of a landscape can be improved when useful information regarding its modifications over a wide time pe-
riod is available, so as to assess the effect of the transformations that have taken place there. The implementation with-
in a Geographic Information System (GIS) of data derived from ancient historical maps, combined with modern digital
cartography, may provide a very powerful tool for a better-informed analysis.  With the purpose of detecting the land
use changes in a typical rural landscape in the Basilicata Region (Southern Italy), spatial analysis using GIS tools was
implemented. The multi-temporal analysis was carried out to investigate the landscape structure transformations through
the assessment of land use change and the implementation of a methodology for the identification of areas in which there
has been a natural evolution of the rural landscape.
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riportato in una mappa storica (fig. 1) rappresentan-
te il Comune di Tursi nell’anno 1808 e preservata
presso l’Archivio di Stato di Potenza, si evince la pre-
senza dei principali corsi d’acqua e di altri canali,
come elemento caratterizzante, nonché la raffigura-
zione del centro abitato. Subito a sud di esso, viene
esplicitamente indicato il “Distretto delle vigne” e
verso ovest viene anche individuato un appezzamen-
to definito come “Campo”, molto probabilmente iden-
tifica la presenza di seminativi. 
Le analisi multi-temporali del territorio con il sup-

porto di Sistemi Informativi Geografici e documen-
tazione storica, possono rivelarsi uno strumento mol-
to importante per il monitoraggio della diversità pae-
saggistica e per la valutazione dei cambiamenti ve-
getazionali e strutturali dei sistemi agro-forestali 3.
Al fine di effettuare un’analisi territoriale e pae-

saggistica di confronto di uso del suolo nell’area di
studio, sono state comparate le caratteristiche vege-

tazionali e paesaggistiche storiche, ipotizzate a parti-
re dalla presenza di ritrovamenti archeologici, studi
e ricerche, supportate anche da carte storiche, con la
situazione attuale di uso del suolo (anno 2017).
Per poter avere un quadro dell’area circostante il

territorio della collina di Anglona, lo studio è stato fo-
calizzato sulla porzione di territorio raggiungibile con
2 ore di cammino, a partire dalla collina stessa 4. Inol-
tre non sono state considerate le aree oltre i fiumi prin-
cipali poiché essi possono essere intesi come una bar-
riera naturale che impedisce gli spostamenti. Per l’ana-
lisi della vegetazione presente nell’area di studio è
stato utilizzato il database Geotopografico della Re-
gione Basilicata, che riporta le diverse categorie di
Uso del Suolo e i principali elementi geografici del
territorio. Le principali categorie di uso del suolo in-
dividuate nell’area sono riportate in Tab. 1.
Al fine di rendere maggiormente chiara la visua-

lizzazione e restituzione dei risultati, alcune catego-
rie di uso del suolo presenti sono state accorpate, l’ana-
lisi è riportata in Tab. 2 ed è rappresentata, sotto for-
ma di mappa, in fig. 2. I risultati in termini di varia-
zione dell’uso del suolo hanno consentito una valu-
tazione delle trasformazioni avvenute sul territorio
rurale, nonché di identificare le coperture agro-fore-
stali, così da verificare le modifiche indotte dall’in-
tervento antropico sulla qualità visuale dell’area di
studio. 
L’analisi condotta ha evidenziato una crescente

antropizzazione, con un progressivo aumento della
rete viaria, un aumento numerico dei nuclei abitativi
ed un incremento dimensionale di alcune masserie
storiche, evolute in vere e proprie aziende agricole di
grande dimensione. Inoltre, dai confronti multi-tem-

Dina Statuto196

3 Tortora et alii 2015; Statuto et alii 2016. 4 Cfr. Roubis 2015, fig. 3.

Fig. 1. - Carta storica del comune di Tursi, disegnata nel 1808
(Archivio di Stato di Potenza).

Tabella 1. - Tipologie di vegetazione riportate nel database.
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porali condotti, è stato possibile rilevare una trasfor-
mazione del territorio legata soprattutto al cambia-
mento dell’indirizzo produttivo degli agricoltori nel
corso del tempo e un’alternanza delle superfici desti-
nate all’agricoltura e alla vegetazione naturale; in ef-
fetti nel corso dei secoli, anche considerando le di-
namiche avvenute in alcune aree del territorio luca-
no, nel corso degli anni alcune aree sono state ab-
bandonate da parte degli agricoltori e si sono trasfor-
mate in aree boschive e naturali 5.
Soprattutto durante l’ultimo ventennio, i tre feno-

meni che hanno ridisegnato la configurazione delle

aree rurali e quindi del paesaggio sono: la meccaniz-
zazione, la scomparsa delle tecniche agricole tradi-
zionali e l’aumento della mobilità degli individui 6. 
In molti paesi infatti si assiste ad un particolare

modello di cambiamento dell’uso del suolo: le pia-
nure vengo sempre di più sfruttate per le attività an-
tropiche, mentre le aree montane vengono abbando-
nate, lasciando spazio ai naturali processi di rinatu-
ralizzazione. L’abbandono delle aree rurali e la per-
dita dei sistemi tradizionali di uso del suolo sono fe-
nomeni diffusi nell’Europa mediterranea, in cui è sta-
to osservato, da metà degli anni ’50, un incremento
delle aree forestali in relazione ad una perdita di zone
semi-naturali e agricole 7. Questi processi rappresen-
tano un problema rilevate per la conservazione della
biodiversità e la perdita di elementi del patrimonio
culturale legati al paesaggio. 
L’area oggetto di studio però, grazie alle partico-

lari caratteristiche morfologiche e paesaggistiche, evi-
denzia ancora un forte assetto agricolo e la presenza
di coltivazioni diffuse; infatti, come evidenziato dai

5 Statuto et alii 2017.
6 Domon 2011; Picuno 2012. 7 Tomaz et alii 2013.

Tabella 2. - Analisi delle categorie di Uso del Suolo (anno
2017).

Fig. 2. - Uso del suolo del territorio circostante il sito di Santa Maria d’Anglona, anno 2017.
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risultati riportati nella Tab. 2, le colture arboree e i se-
minativi ed orti rappresentano più del 50% dell’area
oggetto di studio, sottolineando appunto la diffusio-
ne e il mantenimento delle coltivazioni agricole pre-
senti anche in passato.
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Fig. 1: Archivio di Stato di Potenza; fig. 2 e tabelle: D. Sta-
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La cisterna del settore del Fortilizio: l’in-
dagine archeologica

Nell’ambito del progetto “P.I.O.T. Me-
tapontino - Basso Sinni, Obiettivo Opera-
tivo IV.1.1.A. - Sceda OP 1, Progetto di
completamento: Le antiche vie del trattu-
ro preistorico alla strada statale ionica
106”, la cisterna, presente nel settore del
Fortilizio (angolo nord-orientale), è stata
oggetto di restauro e di esplorazione dei li-
velli di riempimento (ved. anche supra p.
154 fig. 4: CF 1).
La struttura presenta caratteristiche ar-

chitettoniche tali da essere interpretata come
cisterna per l’intercettazione e la raccolta
delle acque piovane: essa infatti è ricavata
nel suolo naturale (US 151) sabbio-argil-
loso, con un invaso (serbatoio) a pianta qua-
drangolare le cui pareti sono rivestite con
strutture murarie messe in opera con materiali diver-
si (pietra, laterizi e cementizio) ricoperte da un sotti-
le strato di malta idraulica di colore giallastro (USR
152); anche il fondo era probabilmente rivestito da
malta idraulica. L’imboccatura della cisterna è carat-
terizzata da una volta a botte, costruita prevalente-
mente con mattoni posti di taglio, frammisti a pietra-
me di forma irregolare (fig. 1). In un momento suc-
cessivo (post-medievale) la cisterna assume con tut-
ta probabilità funzione di silos, cioè di magazzino per
derrate alimentari solide (grano e cereali in genere).
In questa ultima fase il pavimento viene asportato (US
148), fin al di sotto del suolo naturale (US 151) e vie-
ne aperta una imboccatura di forma rettangolare lun-

go il lato breve orientale (US 149^, US 150 sistema-
zione in mattoni) per il recupero delle derrate e per la
pulizia della stessa struttura 1 (fig. 2). 
Segue il momento di abbandono della struttura ca-

ratterizzato da una seconda apertura più larga sempre
sul lato orientale (US 153^), che comporta l’asporta-
zione dell’imboccatura US 149^ e il continuo riem-
pimento della cisterna attraverso livelli omogenei di
terreno e materiale di diversa natura US 147. Lo stra-
to di riempimento US 147 è costituito da terremo sab-
bio-argilloso di colore marrone con all’interno mate-
riale di diversa natura: pietrame di forma irregolare

1 Cfr. Quilici 2003, pp. 213-215.

Santa Maria d’Anglona. La cisterna del settore del Fortilizio:
una prima analisi di studio e fasi preliminari del recupero
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Siris 17,2017, 199-202

Abstract
As part of the “P.I.O.T. Metapontino - Basso Sinni” project, the cistern, present in the “Fortilizio” sector (north-eastern
corner), has been the subject of restoration and archaeological exploration of its filling levels. The text describes the re-
development and safety of the cistern and its conservation intervention. In the realization of the work regarding the safe-
ty of the building, attention has been paid in order to make it visible to the visitor and, at the same time, to make it safe
and protected.

Fig. 1. - S. Maria d’Anglona, CA “A” (Fortilizio), cisterna: parete interna, lato
nord-ovest, vista da sud.
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di piccole, medie e grandi dimensioni relativi alla di-
struzione per abbandono della struttura; frammenti di
laterizi prevalentemente mattoni e coppi, anche que-

sti di risulta dal crollo della co-
pertura della struttura; scarsi sono
i frammenti ceramici acromi;
sparsi nello strato frammenti di
vetro e di ferro moderni che da-
tano appunto il riempimento in
epoca moderna.

G-S. C.

La cisterna del settore del Forti-
lizio: una prima analisi di studio
e fasi preliminari del recupero

La cisterna è situata sull’an-
golo nord-est della piccola som-
mità, detta castello o fortilizio
(ved. supra, p. 154, fig. 4: CF 1),
posto all’estremità occidentale
della collina di Anglona, sulla par-
te residuale di un torrione posto
a controllo del territorio e facen-
te parte del tessuto abitativo me-
dievale della collina. La cisterna,
prima dell’inizio delle operazio-
ni di restauro, era in uno stato
avanzato di degrado strutturale.
Dai rilievi effettuati essa ri-

sulta quasi completamente ipo-
gea, a forma rettangolare, con di-
mensioni di m 2.78 x 3.95 circa,
sormontata da una piccola cupo-
la (figg. 3-5). 
La struttura è in pietra, rive-

stita con malta fino all’imposta,
per un’altezza di circa m. 1.46 e
la parte sovrastante in blocchi di
pietra, disposti a còrrere per una
superficie totale di circa mq 11.00.
Delle quattro pareti della cister-
na, tre sono incassate nel terreno
(controterra), la quarta (lato ri-
volto verso il villaggio) affiora
con un’apertura laterale realizza-
ta, probabilmente successiva-
mente, per dotare l’ambiente di
una porta di accesso. Parte della
cupola è ormai andata persa, aper-
ta e visibile da sopra.
L’intervento di recupero che,

in questa prima fase, ha interes-
sato l’intera area archeologica di Anglona è auspica-
bile che continui non solo per essere da stimolo per
un ulteriore approfondimento storico, ma anche per

Giuseppina Simona Crupi, Maria Antonietta Di Tommaso

Fig. 2. - S. Maria d’Anglona, CA “A” (Fortilizio), cisterna: parete interna, lato sud-est, vi-
sta da nord.

Fig. 3. - S. Maria d’Anglona, CA “A” (Fortilizio), cisterna: pianta.
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una maggiore percezione visiva e
comprensione dei luoghi.
Una analisi questa che faccia da

vettore ad ulteriori approfondimen-
ti attraverso interventi mirati su un
sito che oggi ha ancora la peculiari-
tà di possedere tracce storiche ed uni-
che immediatamente leggibili. Vale
la pena sottolineare che, è quanto mai
necessario, un ulteriore approfondi-
mento con interventi analoghi, al fine
di far emergere anche al Sud ed in
particolare in questa nostra area ar-
cheologica di Anglona ulteriori te-
stimonianze medievali, spendibili su
un circuito storico artistico che ne ri-
sulterebbe potenziato. Sempre in
estrema sintesi non si può non evi-
denziare che, pur se è indispensabi-
le un recupero strutturale e di mes-
sa in sicurezza del manufatto in una
ottica di valorizzazione, è necessa-
rio che lo stesso contribuisca a for-
nire nuovi elementi per la lettura e
la conoscenza storica di un territorio
che, come si evince, è ricco di trac-
ce risalenti a varie epoche. Tutto que-
sto ad oggi, nei piani e nelle politi-
che di promozione territoriale, non
ha ancora suscitato né interesse né
stimoli per un inserimento dello stes-
so sito nei circuiti storico-culturali.
L’auspicio, dunque, è quello di com-
pletare in primis il recupero con la
messa in sicurezza dell’area ed in se-
cundis di inserirlo nel circuito di un
turismo culturale integrato con quel-
lo storico-abitativo e storico religio-
so.

Intervento di recupero, valorizza-
zione e fruibilità

La prima fase, quella iniziale del-
l’intervento, si è svolta con la puli-
zia, sia dell’area circostante sia del-
la cisterna, con la rimozione della
vegetazione e dei detriti accumulati
in superficie e all’interno. Successi-
vamente si è proceduto alla messa in
sicurezza. In particolare, l’interven-
to di riqualificazione e messa in si-

Fig. 5. - S. Maria d’Anglona, CA “A” (Fortilizio), cisterna: sezioni D e E.

Fig. 4. - S. Maria d’Anglona, CA “A” (Fortilizio), cisterna: sezioni B e C.
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curezza del manufatto ipogeo si è concretizzato nel-
l’intervento conservativo: asportazione dei detriti ac-
cumulati all’interno fino ad arrivare, con dei saggi,
sotto il livello della fondazione, a quota m 3.30 dal
piano d’imposta della volta. Questa operazione ha
messo in evidenza l’assenza, all’interno della cister-
na, di pavimento o quantomeno tracce di malta di al-
lettamento. Unica possibilità di esistenza di pavimento
può essere rappresentata dalla presenza dei pochi fram-
menti di coccio rinvenuti, presumibilmente residuo.
Con il prosieguo dei lavori e l’indagine visiva si è po-
tuto mettere in luce un varco d’accesso. Tutto questo
fa ipotizzare che l’uso primario, cisterna, probabil-
mente è stato trasformato, in un secondo tempo, a luo-
go di conservazione: granaio. Da qui, presumibil-
mente, sarebbe stato utilizzato come accesso conte-
nitore ex cisterna.
Nella realizzazione delle opere di messa in sicu-

rezza del manufatto, ci si è posti la necessità di un’emer-
genza visiva da restituire al visitatore e, nel contem-

po, renderlo sicuro e protetto. La soluzione parsa meno
invasiva è stata la previsione di una struttura com-
pletamente amovibile, che consentisse anche nuove
ricognizioni, ma nello stesso tempo che fosse unifor-
mata a caratteri di leggerezza visiva e materica e che
valorizzasse le parti aggiunte. Per parti aggiunte ci si
riferisce alla chiusura della apertura creata sulla pa-
rete prospiciente il plateau, realizzata con una mura-
tura in pietra posta a secco in prossimità del varco di
accesso e ad una lastra in vetro a protezione del foro
in prossimità della cupola (fig. 6). Infine, per unifor-
mare l’area esterna all’intero complesso della colli-
na, è stata recintata con staccionate in legno, come
quelle presenti nelle aree attigue (fig. 7).
Il principio che ha regolato l’intervento di riqua-

lificazione di questa area è stato quello di aggiunge-
re al manufatto degli elementi che ne garantissero l’in-
tegrità e allo stesso tempo fossero facilmente amovi-
bili oltre che discreti, ma funzionali alla valorizza-
zione delle caratteristiche costruttive e l’importanza
stessa del manufatto possibilmente senza deturparne
la vista. Intervento che si può definire naturale e im-
plementabile.

M-A. Di T.
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Figg. 1-2: G.S. Crupi (foto ed elaborazioni grafiche); figg.
3-7: M.A. Di Tommaso (foto ed elaborazioni grafiche).
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Giuseppina Simona Crupi, Maria Antonietta Di Tommaso

Fig. 6. - S. Maria d’Anglona, CA “A” (Fortilizio), cisterna: a sinistra lastra in vetro a protezione del foro in prossimità della cupola e,
a destra, sezione di progetto.

Fig. 7. - S. Maria d’Anglona. L’area della cisterna dopo l’inter-
vento, recintata con staccionate in legno.
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Nei mesi di maggio, giugno e luglio 2009, nel-
l’ambito dei lavori di scavo, restauro e valorizzazio-
ne delle aree archeologiche ricadenti nei territori am-
ministrativi dei Comuni di Policoro e di Tursi (Ma-
tera), la Soprintendenza per i Beni Archeologici del-
la Basilicata ha eseguito i lavori d’indagine archeo-
logica a Santa Maria d’Anglona, nell’area denomi-
nata localmente “castello” o “fortilizio” e situata sul-
l’estremità occidentale della collina 1 e a ca. m 100 a
ovest del Santuario. L’area esplorata è inserita dal
1972 nella perimetrazione soggetta a vincolo ar-
cheologico 2. L’indagine archeologico-stratigrafica,
eseguita nel 2009, ha interessato il dosso collinare,
denominato “castello” o “fortilizio”, sul cui fianco
più occidentale insiste un altare moderno dedicato a
M. SS. d’Anglona (ved. supra, pp. 153-154, figg. 3-
4). La scelta dell’area per l’esplorazione archeologi-
ca è stata motivata dalla presenza di una struttura, det-

ta “cisterna”, situata nell’estremità settentrionale del-
la collina e di un segmento murario (USM 1, Saggio
A) con asse nord-ovest/sud-est, visibile per un breve
tratto tra il bordo settentrionale dell’altare moderno e
la parete meridionale della “cisterna” (fig. 1). La pre-
senza delle strutture murarie antiche, l’analisi della
bibliografia archeologica, comprendente anche quel-
la delle zone più prossime al dosso occidentale, 3 e le
informazioni raccolte a seguito delle indagini di su-
perficie eseguite nel 2008 dalla Scuola di Specializ-
zazione in Beni Archeologici di Matera 4, oltre a do-
cumentare l’intensa frequentazione antropica dell’area,
hanno permesso di ipotizzare, in particolare, l’esi-
stenza di un sistema insediativo ben strutturato di età
medievale.

L’intera superficie, ripulita e quadrettata (m 5 x m
5), si estende per mq 500, mentre l’area indagata ar-
cheologicamente è di mq 112,94, suddivisa in tre sag-

1 Lavori di scavo, restauro e valorizzazione delle aree ar-
cheologiche ricadenti nei territori amministrativi dei Comuni di
Policoro e di Tursi (MT) - P.O. 2007-P. 2/07 del 2/10/2007 e P.O.
2008-P. 2/08 del 17/09/2008. Foglio Catastale n. 57. Comune di
Tursi (Matera). Particelle nn. 37, 39. Scavi archeologici. Perio-
do: 25 maggio - 7 luglio 2009. I lavori sono stati diretti dal dott.
Salvatore Bianco, funzionario archeologo e direttore del Museo
Archeologico Nazionale della Siritide, coordinati dall’archeolo-
ga Addolorata Preite, con la collaborazione scientifica degli ar-

cheologi Albina Moscariello e Giuseppe Donvito. De Siena 2009,
pp. 641-642.

2 D.M. 17.04.1972. Vincolo archeologico - Area Santa Maria
d’Anglona. Comune: Tursi; Provincia: Matera.

3 Quilici 1967, Sito 100: pp. 188-197; Schläger, Rüdiger 1967;
1969; Whitehouse 1969; Malnati 1984, pp. 41-95; Cataldo 1991,
pp. 65-87; Cataldo 1992-1993, pp. 115, 116, 155, fig. 2; Bianco
1996, pp. 15-22. Ved. anche, in questo stesso dossier, il contri-
buto di D. Roubis, nota 4.

4 De Siena 2009, p. 640; Roubis 2012, pp. 291-304.

Indagini archeologiche a Santa Maria d’Anglona.
Lo scavo del 2009. Nota preliminare
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Abstract
In 2009, the Superintendence for the Archaeological Heritage of Basilicata carried out archaeological excavations on
the hill of Santa Maria of Anglona, in the area called “castle” or “fortress,” located on the western end of the hill, circa
100 m to the west of the Sanctuary. The research, despite the limited number of archaeological records, the preliminary
analysis of the data and the materials recovered, showed that the area was constantly occupied, probably due to its ex-
cellent topographical position, dated between the classic protohistoric (IV-III century BC) and post-medieval phase. The
identification of a perimeter wall (end of XIII-beginning of XIV century AD) of a housing complex is notable. Given
the dominant position of the hill, it may have played the role of a defensive location controlling the territory and the
communication routes between the valleys of Agri and Sinni. This hypothesis is supported by the findings, within the
space enclosed by the perimeter wall, of the remains of housing structures, traces of fallen burnt beams and in situ, ce-
ramics, tools for domestic and craft work, and of the skeletal remains of animals and malacofauna, dating back to be-
tween the XIII and the XIV century AD. The traces of lime processing activities, probably used for ancient works in
shipbuilding, suggest human activity over a prolonged period of time dating back to the XIV-XV century AD.
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gi disposti in asse nord-sud: Saggio A, mq 26,4; Sag-
gio B-B2, mq 47,92; Saggio C, mq 38,62 (ved. supra,
p. 154, fig. 4). Mentre il Saggio A, il più a nord nel-
l’area esplorata, è stato realizzato in corrispondenza
di USM 1, muro con cresta a vista e a nord dell’alta-
re moderno, il Saggio B-B2 e il Saggio C, situati sul
medesimo asse e a sud-ovest dell’altare moderno, sono
stati eseguiti al fine di rintracciare il prolungamento
dello stesso muro (USM 1) in direzione sud (fig. 1).
Contemporaneamente allo svolgimento dell’indagi-
ne archeologica nei tre saggi (A, B-B2, C) è stata ese-
guita la pulizia esterna della “cisterna”. La pulizia,
condotta su una superficie di ca. mq 50, ha eviden-
ziato interessanti aspetti architettonici, cronologici e
funzionali, purtroppo non sufficientemente indagati
per motivi di sicurezza a causa del cattivo stato di con-
servazione della struttura.

Le informazioni raccolte hanno documentato una
frequentazione umana del dosso collinare compresa
tra l’età del bronzo e la fase post-medievale (XIV-
XVI secolo d.C.). 

Sia i materiali recuperati sia le struttu-
re archeologiche indagate sono ancora in
fase di analisi specifiche, per cui i dati qui
presentati sono preliminari. Il quadro cro-
no-culturale delineabile, al momento, è sin-
tetizzabile in cinque fasi antropiche (fig.
2): una protostorica, indentificata con ma-
teriali d’impasto in giacitura secondaria, e
quattro stratigraficamente definite, rappre-
sentate da strutture, livelli di frequentazio-
ne, materiali ceramici, strumenti di metal-
lo, monete e resti faunistici. 

La fase protostorica

La fase protostorica è attestata esclusi-
vamente da pochi frammenti d’impasto, di
ottima fattura con superfici lucidate, ritro-
vati in giacitura secondaria sull’intera area
indagata. I reperti archeologici sono perti-
nenti a contenitori di forme aperte, come
tazze, ciotole e scodelle, e chiuse, come olle
e ollette, di medie e piccole dimensioni, e
confermano la presenza di momenti di fre-
quentazione protostorici, purtroppo pesan-
temente intaccati da quelli di età successi-

ve. Tali materiali, che si ricollegano alle evidenze già
segnalate a seguito delle ricerche topografiche ese-
guite all’inizio degli anni ‘60 del XX secolo da Lo-
renzo Quilici 5, dalle esplorazioni di scavo svolte nel-
la primavera del 1965 da David e Ruth Whitehouse 6,
da quelle eseguite nell’autunno del 1965 e del 1966
da Helmut Schläger e Ulrich Rüdiger 7 e dalla revi-
sione dei materiali provenienti dalle esplorazioni Whi-
tehouse eseguita all’inizio degli anni ‘90 del XX se-
colo da Lucia Cataldo 8, documentano l’importanza
strategica, nonché economico-commerciale, del sito
protostorico di Anglona, posto a controllo delle due
vallate fluviali dell’Agri e del Sinni, delle circostan-
ti aree di sfruttamento agro-pastorale e delle vie di
comunicazione tratturale, tra cui il Tratturo preistori-
co Taranto-Amendolara, dal cui tracciato noto dista
ca. km 7,25. 

Le evidenze emerse a seguito delle esplorazioni
archeologiche svolte tra dicembre 2008 e gennaio
2009 nell’area in prossimità della Canonica, adiacente
al Santuario 9, permettono, inoltre, di integrare e ri-
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5 Quilici 1967, Sito 100: p. 195, fig. 378.
6 Whitehouse 1969, pp. 42-61.
7 Schläger, Rüdiger 1967, pp. 334, 338-340, 353.
8 Cataldo 1991, pp. 69-73, 75-76, 86-87, figg. 4, 5; Cataldo

1992-1993, pp. 115-116, 155, fig. 2.

9 Progetto: Lavori di Ristrutturazione Canonica M. SS. d’An-
glona. Finanziamento P.O.R. 2000 - 2006 Misura ii.i Azione A
dell’otto per mille dell’IRPEF per l’anno 2002. Foglio Catastale
n. 60. Comune di Tursi (Matera). Particella n. 1. Scavi archeolo-
gici. Periodo: 25 Settembre-14 Novembre 2008; Periodo: 26-29
Gennaio 2009.

Fig. 1. - Santa Maria d’Anglona. Scavo 2009. Altare moderno, Saggi A, B, C.
Da nord-ovest.

Fig. 2. - Tabella crono-culturale della frequentazione antropica dell’area esplo-
rata (Campagna di scavi 2009).
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definire il quadro insediativo e cronologi-
co protostorico della collina di Anglona, a
oggi in rielaborazione. 

Complessivamente, in base alla biblio-
grafia archeologica disponibile, al momento,
è possibile circoscrivere la frequentazione
antropica dell’intera collina di Anglona tra
l’Eneolitico finale e la Ia età del ferro.

Saggio A

Il Saggio A, situato tra la “cisterna” e
l’altare moderno e compreso nei QQ. D6-
D7, E6, è stato realizzato in corrisponden-
za del segmento murario con cresta a vista,
USM 1 (fig. 3). 

Nel Saggio A e relativi ampliamenti, al
momento, sono documentate tre fasi di fre-
quentazione: la più antica, databile tra il IV
e il III secolo a.C., è attestata da un breve
segmento di muro, USM 11 (lungh. m 3,25;
largh. m 0,40; h m 0,30), con orientamen-
to nord-est/sud-ovest, realizzato con pietre
di varie dimensioni sistemate a secco e nel-
la cui tessitura sono distinguibili più fasi
d’intervento, interpretabili quali restauri o
ripristini edilizi effettuati già in antico. Il
segmento murario presenta nelle due estre-
mità, quella di nord-est e quella di sud-
ovest, dei tagli effettuati in antico e in par-
te corrispondenti ai limiti settentrionale e
meridionale del Saggio A. è molto proba-
bile che in origine il suddetto muro fosse
più lungo; purtroppo, non è stato possibile
ampliare in questa direzione l’indagine ar-
cheologica; quindi, al momento, non è pos-
sibile definire altre caratteristiche edilizie,
né le dimensioni, né la forma della struttura d’appar-
tenenza, né la sua specifica funzione. Sul lato orien-
tale del segmento murario (USM 11) è stato indivi-
duato e asportato un deposito in situ di tegole e cop-
pi di ottima fattura, US 69 (fig. 4). Tra i materiali di
crollo sono stati recuperati diversi frammenti cera-
mici, tra cui sono riconoscibili forme in vernice nera
(coppe, balsamari, amphoriskoi, ecc.) e acrome (piat-
ti, pithoi, ecc.), fittili per le attività tessili (pesi da te-
laio circolari) e materiale edilizio (mattoni e tegole).
Sugli strati di abbandono delle strutture di età classi-
ca sono stati individuati gli interventi per l’edifica-
zione della struttura muraria a vista -taglio orientale
della trincea di fondazione- e basamento di fonda-
zione di USM 1 (lungh. m 3,20; largh. m 0,75; h. m

1,30), interpretabile quale muro di cinta di un’area
protetta, databile con probabilità (per tecnica edilizia
e per i rapporti stratigrafici) tra la fine del XIII e l’ini-
zio del XIV secolo d.C. (Fase Angioina). Inoltre, sono
state messe in luce e parzialmente indagate alcune bu-
che (buca 2, lungh. m 1,80; largh. m 0,80; prof. m
1,55) il cui riempimento non ha restituito materiale
archeologico datante. Addossati al paramento mura-
rio interno di USM 1 sono altri segmenti di strutture
murarie di piccole entità (USM 3, USM 10), per i qua-
li al momento non è possibile proporre alcuna data-
zione. In questo settore del Saggio, per motivi logi-
stici e al fine di evitare problemi di staticità del muro
USM 1, le indagini archeologiche non hanno avuto
seguito in questa fase d’indagine (fig. 5). 

Fig. 3. - Santa Maria d’Anglona. Scavo 2009. Saggio A, QQ. D6, D7. “Cister-
na”, Altare moderno, USM 1. Da sud-est.

Fig. 4. - Santa Maria d’Anglona. Scavo 2009. Saggio A, QQ. D6, D7. USM 1,
USM 11, US 69, US 68, -US 60. Da sud-est.
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Saggio B-B2

Il Saggio B è compreso nei QQ. D4-D5, E4-E5,
mentre il Saggio B2, quale ampliamento del Saggio
B verso sud per una lunghezza di m 2,50 (fig. 6), è
compreso nei QQ. D3-D4, E3-E4 e raggiunge il li-
mite nord del Saggio C. In tal modo l’area indagata
risulta occupare gran parte il lato acclive, da ovest a
est, della piccola collina per la quale, fin dalle prime
indagini archeologiche eseguite nei tre Saggi (A, B,
C), è stato possibile comprendere la sua natura arti-
ficiale quale conseguenza di una sovrapposizione di
depositi dovuti alle attività antropiche. L’ampliamento
dell’area di scavo B2 è avvenuto a seguito dell’inter-
cettazione, durante le indagini archeologiche nel Sag-
gio B, di un rilevante strato di bruciato, US 21, che
interessava gran parte dell’area nord-occidentale e del
quale era evidente il suo prolungamento verso sud. 

Fin dagli strati superiori, US 11 e US 105 del Sag-
gio B-B2, la presenza di maiolica policroma ha fatto
ipotizzare che l’area abbia conosciuto un abbandono
delle attività insediative ma non di frequentazione fino
ai tempi più recenti, è possibile che l’ultima fase di in-
tensa attività umana sia riferibile al XIII-XIV secolo
d.C. Fanno parte di quest’ultimo periodo i tagli delle
US 11 e US 105, ovvero US 19 e US 14, distanti tra
loro ca. m 1,5, che si sviluppano parallelamente se-
guendo l’area centrale del Saggio fino al limite me-
ridionale; è probabile che possano riferirsi a un atto
di asportazione di un paramento murario. I due tagli
comprendevano uno strato di riempimento, US 20, il
quale copriva un secondo strato, US 16, all’interno del
quale è stata rinvenuta una moneta riferibile, con ogni
probabilità, al XIII secolo -periodo Angioino (1266-
1282) 10. Seppure ritrovata in giacitura secondaria, si
potrebbe considerare la moneta quale terminus post
quem ovvero che l’azione negativa dei tagli US 19, US
14 e del successivo riempimento, US 16, è avvenuta

contemporaneamente o dopo l’emissione di
tale moneta. è possibile, infatti, che la mo-
neta sia caduta nell’atto del riempimento, op-
pure provenga da un suolo dove è stato re-
cuperato il terreno di riporto. I tagli com-
promettono gran parte degli strati sottostanti
fin dall’ultima, probabilmente, fase di fre-
quentazione distinta da un terreno bruno
molto compatto, US 18, e presente lungo il
lato occidentale del Saggio B fino a occu-
pare l’area centrale e il perimetro occiden-
tale del Saggio B2, US 115. (fig. 7a). Sul pri-
mo piano di frequentazione individuato, US
18, ultimo in ordine cronologico, è stato
identificato il taglio di una grande buca di

palo (diam. ca. cm 25). La buca presenta, lungo il pe-
rimetro esterno, un cordolo di terreno compatto con
tracce di forma quadrangolare che si susseguono una
accanto all’altra. Nell’insieme il piano di frequenta-
zione, US 18 = US 115, e la buca potrebbero essere
pertinenti a una qualche attività di cantiere edile. Ac-
canto alla buca è stato recuperato un frammento di in-
vetriata dipinta in bicromia del XIII secolo d.C., mol-
to probabilmente pertinente al momento dello svuo-
tamento del terreno della buca e, dunque, a strati sot-
tostanti databili a periodi precedenti. All’estremità me-
ridionale il prolungamento del piano di frequentazione
del cantiere, US 115, si appoggia ed è delimitato da
un paramento murario, USM 12, del quale rimango-
no due filari realizzati a secco e spessi ca. m 0,30, fino
a prolungarsi per altri m 0,70 nel Saggio B2. Nel-
l’angolo sud-ovest, tra USM 112 e il limite ovest del
Saggio B2, gli si lega un sottile strato di malta e coc-
ciopesto. La struttura muraria rimane ancora di diffi-
cile interpretazione ma, con ogni probabilità, pertinente
all’ultima fase di attività antropica. Sotto USM 12 e
il piano di frequentazione US 18 e US 115, in esatta
corrispondenza della loro totale estensione, è presen-
te uno strato di terreno bruno molto friabile, US 118,
con uno spessore di ca. cm 10-15, che a sua volta ri-
copre un importante strato combusto denominato, nel
quadrante del Saggio B, US 21. L’individuazione di
tale strato, avvenuta durante la fase di asportazione di
US 20 quale riempimento del taglio US 19, ha moti-
vato l’ampliamento verso sud-ovest del Saggio B in
Saggio B2, dove l’unità stratigrafica, con spessore di
ca. cm 20, viene denominata US 112. 
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10 I reperti numismatici sono in fase di studio. Si rimanda a
successive pubblicazioni per una migliore identificazione del tipo.
Tuttavia, da caratteristiche pondometriche e dalla tipologia di cro-
ce riportata al R/ è da ritenere angioina. Grierson, Travaini 1998,
pp. 676-679. 

Fig. 5. - Santa Maria d’Anglona. Scavo 2009. Saggio A. QQ. D6, D7. USM 1,
USM 3, USM 10, USM 11, US 77, US 80, US 81, US 56, US 58, US 61, US 62.
Da sud.
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Lo strato (US 21 / US
112) presenta tracce di tra-
vi combuste e frammenti
di coppi livellati, quale pro-
babile parte di un sistema
di copertura di un ambien-
te. Lo strato è costituito da
terreno molto friabile, pro-
babilmente pertinente an-
cora al residuo di US 118,
terriccio dello strato di li-
vellamento (fig. 7b), volto
a facilitare l’uso dell’area
di un ambiente ormai non
più esistente. Ad avvalo-
rare l’ipotesi della siste-
mazione dell’area per vo-
lontà antropica e della to-
tale sigillatura dell’am-
biente precedente è, inol-
tre, l’assenza dei crolli di
paramenti murari della
struttura. L’entità dello stra-
to di incendio fa supporre
che la grandezza dell’area
colpita sia stata piuttosto
notevole e che sia com-
presa, probabilmente, tra il
perimetro murario orien-
tale, USM 4, e oltre il li-
mite ovest del Saggio. In-
fatti, lungo la sezione è fa-
cilmente percepibile la
continuità dell’incendio e
di parte dell’ambiente col-
pito. Durante l’asportazio-
ne di US 112 sono stati ritrovati molti reperti cera-
mici (ceramica comune), anch’essi completamente
bruciati. La cresta spoliata, USM 4, si presenta con
pietrame di colore chiaro con poche tracce di com-
bustione in alcuni punti prossimi al perimetro, quale
probabile risultato della sistemazione dell’area; allo
stesso modo, i coppi presenti nello strato combusto si
appoggiano lungo il lato ovest di USM 4, ciò fa sup-
porre che i paramenti murari dell’ambiente intercet-
tato erano ancora in elevato al momento dell’incen-
dio e che l’atto di spoliazione del muro avvenne in un
momento successivo alla rovina, quando ormai l’am-
biente aveva perso ogni tipo di funzione d’origine.
Asportato l’intero strato di bruciato è stato possibile
comprendere meglio la funzione dell’ambiente par-
zialmente intercettato. US 112 copriva per l’intera

area il nuovo strato messo in luce: US 126, con spes-
sore di ca. cm 10-15 (fig. 8), quale strato composto
da terreno bruno-giallognolo, molto compatto con pre-
senza di pietre fluviali di grandi dimensioni. Il depo-
sito archeologico US 126, anche se esplorato per una
breve estensione (sempre a ridosso dell’area ovest di
USM 4 fino al limite ovest del Saggio), ha restituito
numerosi resti ossei di animali di diverse taglie (scar-
ti alimentari), ostriche e conchiglie e ceramica da men-
sa (piatti e ciotole). Nell’ambito della ceramica si di-
stinguono: la ceramica acroma, l’invetriata mono-
croma verde, l’invetriata policroma nelle combina-
zioni bruno verde, bruno rosso, in tricromia bruno,
verde, rosso (RMR), la ceramica protomaiolica e il
vasellame da fuoco. Il materiale ceramico trova con-
fronti con quello di contesti archeologici già noti in

Fig. 6. - Santa Maria d’Anglona. Scavo 2009. Saggio B2. Ampliamento meridionale del Saggio B.
Da est. 

Fig. 7. - Santa Maria d’Anglona. Scavo 2009. a) Saggio B-B2. US 18, US 115. b) Saggio B. Area
occidentale. US 112. Da nord.
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Basilicata, come Montescaglioso, Torre di Mare, San-
ta Maria di Anglona, Monte d’Irsi e Pietra San Gio-
vanni, e aree interregionali del Molise, della Calabria,
della Puglia e della Campania 11. Sono testimonianze
riferibili a un arco cronologico di XIII-XIV secolo e
che inducono a presupporre un’attività di scambio e
relazioni culturali, commerciali ed economiche tra le
parti. Al rinvenimento della ceramica si aggiungono
frammenti in vetro bugnato (bicchieri) e fondi di con-
tenitori vitrei; utensili di ferro da cucina o per attivi-
tà agricola, come lame di coltello, attizzatoio/i, asce
e/o accette e staffa di cavallo. L’US 126 si appoggia
lungo il lato ovest di USM 4 e, quasi a ridosso del li-
mite ovest del saggio, copre un altro paramento mu-
rario, USM 14, parallelo e distante dal primo di m
1,50; copre, inoltre, un paramento murario, USM 15,
in esatta perpendicolarità tra i due precedenti chiu-
dendo il rettangolo a nord. A sud dell’area, asportato
lo strato US 126, è stata messa in luce una soglia di
ingresso, USM 13, là dove una chiave di ferro in pre-
carie condizioni di conservazione giaceva al suo cen-
tro sul piano di frequentazione, US 132, di questo nuo-
vo perimetro abitativo identificato (fig. 9). 

Nell’insieme l’ambiente individuato sembra ap-
partenere all’ultima vera e importante fase di occu-
pazione (XIII-XIV secolo), e considerata la tipologia
dei manufatti rinvenuti è possibile ipotizzare una sua
funzione di tipo domestico e/o custodia/deposito de-
gli utensili agricoli; il rinvenimento della chiave in
situ e l’esteso strato combusto con crollo delle travi
di copertura, che sigilla quest’ultima fase dell’am-
biente, esclude che si possa trattare di uno spazio de-
stinato a butto prima del disastro. Le tracce di USM
14 e di USM 15 fanno pensare a filari residui del-
l’intera muratura di origine successivamente spolia-
ta, i cui tempi esigui della ricerca non hanno permesso
di identificare il taglio di fondazione. Si tratta di fi-
lari realizzati con pietre di grandi dimensioni, collo-
cati secondo un ordine e criterio tali da considerarli
di buona manifattura e paragonabili a USM 1 del Sag-
gio A. è stato possibile costatare, inoltre, che USM 4
trova, nel suo lato ovest, il suo piano di appoggio pro-
prio sullo strato US 132, mentre per il lato est è evi-
dente una piccola traccia di fondazione, US 108, ri-
cavata in US 26. è possibile che USM 13, USM 14 e
USM 15 abbiano fatto parte di un ambiente più anti-
co, precedente alla fase di frequentazione del XIII-
XIV secolo, databile con probabilità tra il IV e il III
secolo a.C. I perimetri murari, quindi, sarebbero per-
tinenti allo strato di frequentazione più antica del-
l’area, identificabile a est del Saggio B con US 26,
costituito da terreno nero rossiccio di consistenza com-
patta a grana grossolana, con inclusi di piccoli ciot-
toli di pietre fluviali e scaglie di ceramica a vernice
nera. è molto probabile che US 26 sia uno strato più
antico, molto simile a US 54 del Saggio A, databile
al IV-III secolo a.C.

A est di USM 4, all’esterno dell’ambiente delimi-
tato, è documentata una realtà di frequentazione, sep-
pur pertinente, tuttavia diversa da quella appena ana-
lizzata. Fin dall’asporto di US 1 è stato possibile in-
dividuare a est del Saggio B, US 12, e del Saggio B2,
US 109, uno strato piuttosto compatto composto da
argilla mista a grumi di malta. US 12 risulta tagliata
da US 14 (uguale a US 19), pertinente al taglio della
trincea di asportazione, e si lega lungo il lato est a
USM 4 disponendosi in modo discendente lungo il
versante est. Asportati completamente US 12 e US
109, si identifica un importante strato di calce nel Sag-
gio B, US 27, che risulta uguale a US 122 del Saggio
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11 Per i riferimenti dei reperti ceramici: Salvatore 1984, pp.
429-449; Noyé 1976, pp. 693-719; Whitehouse 1980, pp. 34-75;
Tagliente 2001, pp. 474-477; Whitehouse 1969, pp. 34-75; Schlä-
ger, Rüdiger 1967, pp. 171-179; De Siena et alii 2008, pp. 109-
136; Roubis 2012, pp. 291-304.

Fig. 8. - Santa Maria d’Anglona. Scavo 2009. Saggio B. US 126.
Da nord.
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B2 e si addossa lungo la
parete est di USM 4 e co-
pre US 26. Lo strato di pre-
parazione della calce, US
27 = US 122, presenta alle
due estremità terminali, a
nord e a sud, piani di coc-
ciopesto, US 101 e US 121,
in cattivo stato di conser-
vazione quali probabili li-
miti di contenimento del-
la calce stessa (fig. 10a),
interpretabile come piano
di lavorazione dell’ultimo
periodo di frequentazione
del cantiere, databile al
XIV-XV secolo e ricondu-
cibile alle US 18 e US 115.
Sembra, inoltre, che tale
calce sia servita, in fase
conclusiva, a mescolare
gran parte dell’argilla (US
12 = US 109) cosparsa lun-
go il pendio fin da USM 4
e discendere verso est.

Particolarmente inte-
ressante è stata l’indagine
archeologica a est rispetto
l’ambiente appena analiz-
zato e in corrispondenza
dello strato di frequenta-
zione più antico: US 26. Lo
strato è stato interessato dal
taglio di una buca, US 100,
profonda più di m 1, di for-
ma semicircolare con pic-
coli tagli rettangolari spor-
genti lungo l’asse semicir-
colare del perimetro ester-
no, mentre l’intera semi-
circonferenza è incisa nel
banco argilloso della col-
lina; il lato del diametro
longitudinale è chiuso da
una parete in cocciopesto
e presenta, ai lati di que-
st’ultimo, prolungamenti di tracce longitudinali sem-
pre in cocciopesto ma di colore nero bruno, US 125
e US 124 (fig. 10b).

Non è stata ancora interpretata la funzione di tale
buca, ma è possibile che i piccoli tagli sporgenti ret-
tangolari lungo il perimetro esterno della stessa pos-

sano identificarsi come incavi per l’incastro di un si-
stema di chiusura realizzato da materiale deperibile qua-
le il legno. Non è possibile, al momento, presentare
considerazioni e approfondimenti al riguardo, tuttavia,
a seguito dell’ampliamento del Saggio B2 verso est,
è stato possibile verificare che la buca, US 100, e le

Fig. 9. - Santa Maria d’Anglona. Scavo 2009. Saggio B. US 132. USM 13, UM 14, USM 15. Da
nord.

Fig. 10. - Santa Maria d’Anglona. Scavo 2009. a) Saggio B. Piano di calce, US 27, già asportato dal-
l’attività di scavo nel Saggio B, e US 122 in Saggio B2. Da nord. b) Saggio B. US -100, US 123,
US 124, US 125. Particolare da nord.
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due tracce laterali, US 124 e US 125, sono pertinen-
ti a una struttura di grandi dimensioni e di forma el-
littica, al momento solo parzialmente indagata (fig. 11).

Dalla successione strati-
grafica si potrebbe ipotiz-
zare che la struttura di for-
ma ellittica con annessa
buca abbia fatto parte di un
sistema insediativo esterno
all’abitato medievale o, co-
munque, prossimo a esso,
forse pertinente ad attività
produttive o di cantiere del-
l’area, data l’importante
condizione ambientale in-
sediativa del pianoro di San-
ta Maria d’Anglona già ri-
scontrata 12. La scarsa pre-
senza di reperti archeologi-
ci e i tempi esigui non han-
no permesso di approfondi-
re l’indagine all’interno del-
l’area ellittica e di indivi-
duare una corretta funzione
dell’ambiente, così come
una datazione più certa. 

Saggio C

Il Saggio C, che ricade nei QQ. E2-E3, F2-F3, è
stato aperto nella parte meridionale del dosso colli-
nare al fine di verificare la presenza di strutture mu-
rarie allineate con USM 1 (Saggio A). Durante i la-
vori si è potuto costatare che l’area d’indagine è sta-
ta interessata nel settore sud-ovest da attività di sca-
vo mediante l’apertura in tempi recenti di buche pra-
ticate già dai livelli prossimi al piano di campagna
(US 34, US 36).

Nel settore nord del Saggio è individuata una strut-
tura (USM 9), conservatasi solo nel paramento mu-
rario occidentale, che potrebbe essere allineata con
USM 1 (Saggio A) e USM 4 (Saggio B-B2). A ridos-
so di essa, sono documentati due strati: un probabile
crollo di struttura muraria, composto da pietre di me-
die e grandi dimensioni in gran parte sbozzate (US
39); al di sotto uno strato di coppi, alcuni con deco-
razione geometrica incisa e/o graffita sulla faccia ester-
na, di grandi dimensioni probabilmente afferenti a un
sistema di copertura (US 40) (fig. 12). Tra le cerami-
che raccolte è documentata l’invetriata dipinta poli-
croma, presente con un piede recante sul fondo in-
terno un motivo a graticcio (gridiron), databile al XIII
secolo. Non è stato possibile per esigenze logistiche
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12 Roubis 2012, pp. 291-304; 2015a, pp. 163-176.

Fig. 11. - Santa Maria d’Anglona. Scavo 2009. Saggio B-B2 e Saggio C. Panoramica. Amplia-
mento orientale con struttura ellittica. Da nord. 

Fig. 12. - Santa Maria d’Anglona. Scavo 2009. Saggio C. QQ E3-
E4. USM 9, US 40. Da nord.
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approfondire le indagini in questa zona e, di conse-
guenza, verificare l’affidabilità degli strati rinvenuti. 

Nel settore sud-est del Saggio le indagini sono con-
sistite nella individuazione di un tratto murario (USM
17) e della stratigrafia terrosa che concorre a forma-
re il profilo della collinetta. Si tratta di strati di gran-
di dimensioni, solo individuati, ma che, se indagati,
potrebbero chiarire la lettura stratigrafica dei Saggi A
e B-B2.

Considerazioni

Nonostante l’esiguità spaziale e temporale del-
l’indagine e la preliminarietà del livello di analisi del-
le evidenze strutturali, dei piani di frequentazione e
dei reperti, si può ipotizzare che la piccola collina, in
parte di formazione antropica, sia stata costantemen-
te frequentata dall’uomo, dalla fase protostorica a
quella post-medievale, molto probabilmente per la
sua ottima posizione strategica. Si ricorda, tuttavia,
che l’inquadramento crono-culturale e l’utilizzo an-
tropico dell’area qui proposti potrebbero subire mo-
difiche con la prosecuzione delle indagini sul campo
e con uno studio approfondito sia delle strutture mu-
rarie e relativi intonaci e malte emerse sia di tutti i re-
perti archeologici raccolti: dalle ceramiche, ai metal-
li (monete, strumenti da cucina e da lavoro), ai resti
faunistici, ai carboni e alle terre. 

Tra le evidenze strutturali più importanti emerse,
è possibile ipotizzare che i muri USM 1, USM 4, USM
9 abbiano costituito, in origine, una struttura perime-
trale difensiva di un qualche complesso abitativo, for-
se anche con valenza strategico-militare. Data la po-
sizione di altura dominate della collina, è ipotizzabi-
le l’esistenza di una postazione con un ruolo difensi-
vo e di controllo delle due importanti valli fluviali e
vie di comunicazione sottostanti, quali la valle del-
l’Agri e la valle del Sinni, nonché la vicinanza al com-
plesso politico-religioso di Santa Maria d’Anglona,
al quale molto probabilmente era legata. Quanto ipo-
tizzato potrebbe essere sostenuto, inoltre, dal ritro-
vamento nello spazio racchiuso dalla struttura mura-
ria perimetrale, sia nel Saggio A sia nel Saggio B-B2,
di tratti di muri, talvolta addossati e, quindi, succes-
sivi che potrebbero aver definito delle strutture abi-
tative databili ai differenti periodi storici. Le impor-
tanti tracce di bruciato, di travi bruciate cadute e an-
cora in situ, di numerosi frammenti ceramici, di stru-
menti da lavoro domestico e artigianale e di abbon-
danti resti ossei di animali e di malacofauna, inter-
pretabili quali residui alimentari, nonché le tracce di
probabili opere cantieristiche svolte in antico, sugge-

riscono lo svolgimento d’intense attività umane pro-
lungatesi nel tempo.
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Nell’esposizione dei risultati dell’indagine ar-
cheologica del 2009 in località Santa Maria D’An-
glona da parte delle responsabili dello scavo, Ada Prei-
te, che voglio qui ringraziare per avermi offerto l’op-
portunità di studiare i due reperti qui presentati, e Al-
bina Moscariello, nel Saggio A la più antica delle fasi
documentate di frequentazione del sito, databile tra il
IV e il III secolo a.C., è attestata da un breve segmento
di muro (USM 11), del quale non è stato possibile spe-
cificare la pertinenza a una precisa struttura edilizia;
addossato ad esso sul suo lato orientale, è stato indi-
viduato e asportato un deposito in situ (US 68/US 69),
consistente in un crollo tra i cui materiali sono stati
recuperati “diversi frammenti ceramici, di forme in
vernice nera (coppe, balsamari, anphoriscoi, ecc.) e
acrome (piatti, pithoi, ecc.)”, nonché alcuni “fittili per
le attività tessili (pesi da telaio circolari) e abbondante
materiale edilizio di ottima fattura (mattoni e tego-
le)” (vedi supra, Preite, p. 205).

Questo testo concerne precisamente due reperti,
rispettivamente un peso da telaio circolare (o discoi-
dale: vedi infra) ed una tegola piatta, recanti bolli con
iscrizioni che si rivelano, come vedremo subito, piut-
tosto interessanti in considerazione dello stretto col-
legamento geo-topografico, e direi ‘funzionale’ rico-
noscibile tra il sito, e l’insediamento, di Santa Maria
d’Anglona e il centro abitato principale dell’area, la
polis greca di Eraclea 1.

A. Peso da telaio. Si tratta di un peso del tipo cir-
colare (o discoidale) con due fori di sospensione e
bollo circolare inscritto.

Rinvenuto parzialmente frammentario nel Saggio
A. Q. D6, E6. US 68, e poi ricomposto, presenta un
diametro compreso tra cm 7,9 e cm 8,13 e uno spes-
sore di cm 1,73, mentre il dm. dei fori di sospensio-
ne è di cm 0,55 (fig. 1). 

Il bollo circolare, posto immediatamente al di sot-
to dei fori, in posizione lievemente decentrata verso
il bordo destro del pesetto, presenta diametro di cm
2,2 e profondità di cm 0,2.

Nel bollo, all’interno di un cerchio leggermente
rilevato, si leggono due lettere dell’alfabeto greco, un
phi (h. cm 1,6; rombo: h. e largh. max cm 1,2) ed uno
iota (h. cm 1,1), dalle forme non particolarmente dia-
gnostiche, anche se rinvianti all’orizzonte ellenistico,
chiaramente leggibili come una sequenza progressi-
va φι, probabilmente l’abbreviazione di un nome pro-
prio, uno dei tanti nomi greci che iniziavano in tal
modo (cfr. LGPN Online, s.v. Φι-: 699 nomi che ini-
ziano con Φι, per un numero complessivo di attesta-
zioni che ascende a 11.220, tra cui diverse centinaia
nel mondo greco d’Occidente).

È in tal senso che induce a ipotizzare quello che

1 In proposito, si vedano da ultimo le convincenti argomenta-
zioni in Roubis 2012 e 2015; cfr. già Bianco 1996, Giardino 1999
e ora anche Zuchtriegel 2012 e 2014.
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Abstract
In recent excavations on the hilltop of S. Maria d’Anglona, in the hinterland of Policoro, ancient Heraclea, two fictile
finds bearing interesting inscribed stamps were brought to light, among many other uninscribed ones, in an in situ de-
posit dating back to the 4th and 3rd Centuries B.C. They were, respectively, a loom weight of circular shape with the
letters ΦΙ inside a circular stamp, and a flat tile with a rectangular stamp bearing the letters  ΠΕΙ/ΣΙΑ, whose shape refers
to the 3rd Century B.C., and which can be interpreted as the Doric genitive of the Greek name Peisias. As for the first
one there are several more or less precise comparisons among the III-II Century loom weights found in Heraclea and
recently published by F. Meo. As for the second, probably datable to the 3rd Century B.C., a unique relevant compari-
son can be found in the so called Tabulae Heracleenses, dating back to the second half of the 4th or the beginning of the
3rd Century B.C., specifically in the name of a Heraclean citizen who rented one of the large plots of the sacred lands
of Dionysos, which were placed along the road to Pandosia, to be identified in all likelihood  with S. Maria d’Anglona.
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risulta il confronto più vicino, offerto da un peso da
telaio di forma, diametro e spessore assai simili al no-
stro, recante anch’esso un bollo circolare con la stes-
sa sequenza alfabetica, ΦI, scritta, all’interno di un
cerchio perlinato, con caratteri paleografici piuttosto
simili, e rinvenuto in una casa dell’abitato ellenistico
di Eraclea (casa I/1, amb. 2) 2. Come emerge dal-
l’ampio e accurato studio condotto da Francesco Meo
sui pesi telaio venuti alla luce a Eraclea e in alcuni
siti rurali dell’area metapontina ed eracleota, di cui
offre sistematica documentazione il bel volume del
2014, gli ambienti dell’abitato eracleota di III e II sec.
a.C., oltre a numerosi pesi recanti diversi tipi di ap-
parati decorativi 3, hanno restituito anche molti pesi
‘iscritti’. Si tratta di pesi da telaio di varia tipologia,
ma nella maggior parte di forma circolare, o, come
preferisce classificarli Meo, discoidali, recanti iscri-
zioni, per lo più (ca. 68% delle occorrenze) incise, ma
spesso anche a stampo (nel 29% ca. dei casi). In mol-
ti casi si tratta di singole lettere o di brevi sequenze,
ma in un numero non esiguo di casi è possibile leg-
gere dei nomi propri, per lo più integri (18 nomi fi-
guranti su 28 esemplari), in altri casi, riguardanti al-
tri 7 nomi, frammentari ma integrabili o almeno ri-
conoscibili come tali 4. Si tratta di nomi sia maschili,
sempre in caso nominativo (ad es. Herakleòn CI44),

che femminili, più numerosi, questi ultimi, e iscritti
sia al nominativo (ad es. Aristoklea: CI22) che al ge-
nitivo (ad es. Zopyras: CI33-35). Sull’interpretazio-
ne delle possibili valenze semantiche della loro pre-
senza su questo particolare tipo di reperti, Meo pro-
spetta alcune ipotesi (nomi dei proprietari degli asset
produttivi o delle stoffe prodotte, più difficilmente dei
committenti 5), ma, com’è giusto, senza sbilanciarsi
troppo.

Per quello che qui ci interessa, è opportuno rile-
vare che su diversi altri pesi da telaio rinvenuti in am-
bienti (o pozzi) dell’abitato eracleota di III-II sec. a.C.,
figurano, seppur graffite e non a stampo entro un bol-
lo, la singola lettera Φ (CI 85 e 86) 6 o la sequenza ΦI
(CI88; CI89 e CI90 e CI91, quest’ultima su peso non
discoidale, ma trapezoidale) 7, la stessa che figura nel
bollo del nostro pesetto da Anglona, mentre su ben 7
altri pesetti discoidali risulta leggibile, entro un bol-
lo circolare e negli archi di cerchio definiti dai raggi
di una croce uncinata, il nome femminile completo
Φιλώ (CI92, CI93, CI94, CI95, CI96, CI97, CI98) 8.

Malgrado i caratteri paleografici piuttosto recen-
ziori (apicature) di quest’ultimo gruppo di bolli iscrit-
ti rispetto agli altri sopra richiamati con singola let-
tera Φ o con la sequenza ΦI, nel loro insieme questi
documenti mi sembra vengano a offrire un panorama
entro il quale il bollo iscritto di S. Maria d’Anglona,
grazie soprattutto al confronto abbastanza stretto con
CI87, può trovare una sua collocazione plausibile e
direi probabile, specie tenuto conto dell’estrema vi-
cinanza del sito ad Eraclea. Certo, occorrerà analiz-
zarne con attenzione anche l’argilla per verificare se
anch’essa, come quella in cui risultano realizzati tut-
ti gli altri pesetti sopra richiamati, sia riconoscibile
come eracleota 9. 

Dal momento che nel crollo addossato al muro
USM11 è stato recuperato, oltre a quello col bollo
iscritto qui esaminato, solo un altro peso da telaio, di
forma e dimensioni analoghe e con una linea verti-
cale al centro (Saggio A. QQ. D6. E.6. US 68) (fig.
2), non ritengo sia lecito, al momento, prospettare
l’ipotesi di un’attività tessile svolta nell’ambiente in
cui si era verificato il crollo. Senza escludere che un
auspicabile ampliamento dello scavo possa portare
nuovi elementi al riguardo, resta la possibilità che i
due pesetti fossero giunti da Eraclea, forse insieme
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2 Cfr. Meo 2014, p. 236, CI87.
3 Cfr. Meo 2014, pp. 107-188.
4 Cfr. Meo 2014, pp. 189 sgg.
5 Meo 2014, pp. 191 sgg.

6 Meo 2014, pp. 285-286.
7 Meo 2014, pp. 237-238.
8 Cfr. Meo 2014, pp. 239-242.
9 Cfr. Meo 2014, pp. 235-242.

Fig. 1. - Santa Maria d’Anglona. Scavo 2009. Saggio A. Peso da
telaio con bollo circolare inscritto.
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alla ‘proprietaria’, loro o delle stoffe con essi pro-
dotte. Ma è solo una suggestione.

B. Tegola piatta frammentaria (lungh. max. cm
12,85, largh. max. cm 10,5; sp. cm 2,25) (fig. 3), rin-
venuta, insieme a numerose altre, nel crollo addossa-
to al muro USM11 (Saggio A. QQ D6, E6. US 68).
Essa, a differenza di tutte le altre, presenta, nei pres-
si dell’angolo superiore sinistro, un bollo quadran-
golare (h. cm 3; largh. cm, 3,9), inciso piuttosto pro-
fondamente (cm. 0,25), al cui interno, ben in rilievo,
si leggono due sequenze di tre lettere di dimensioni
analoghe (h. tra cm 1 e 1,11), anche se la prima è un
po’ più piccola delle altre (h. cm 0,8). Esse presenta-
no caratteri paleografici coerenti tra loro, che rinvia-
no, in particolare il sigma lunato e l’alpha con bar-
retta curvilinea, al III-II sec. a.C. (fig. 4). Le due se-
quenze, rispettivamente ΠΕI alla l. 1 e CIA alla l. 2,
si lasciano leggere come una forma onomastica,
ΠΕΙΣΙΑ, precisamente il genitivo del nome maschi-
le Πεισίας. In considerazione della natura del sup-
porto e del bollo stesso, che rinviano, in base a un cor-
pus di confronti piuttosto ampio e coerente, ad espe-
rienze di produzione (e/o committenza) di materiali
edilizi 10, assai meno probabile sarebbe la possibilità
che si tratti di un nome femminile al nominativo,
Πεισία, benchè attestato, seppur solo una volta, in At-
tica (LGPN, II A, s.v.). Assai meglio attestato è inve-
ce il maschile Πεισίας, che presenta ben 31 occor-
renze, tra cui 7 in Attica (LGPN, II A, s.v.), 4 in Ar-

cadia, 3 in Acaia (tutte di III e II sec. a.C.) ed una ri-
spettivamente a Sparta e Argo (cfr. LGPN, III A, s.v.). 

Particolarmente intrigante per il nostro discorso
risulta, peraltro, il fatto che l’unica occorrenza di tale
nome nel mondo greco d’Occidente figuri precisa-
mente in un documento epigrafico eracleota, anzi nel-
l’iscrizione pubblica più famosa e importante della
polis magnogreca, e forse di tutto l’orizzonte italio-
ta. Mi riferisco ovviamente alle cd. Tavole di Eraclea,
le due grandi tavole bronzee rinvenute nel Settecen-
to sul greto del Salandrella-Cavone e pubblicate dal
Mazzocchi (1754), oggetto in anni più recenti di nu-
merosi studi e accesi dibattiti in ordine alla loro cro-
nologia e alla loro interpretazione e contestualizza-

10 Mi limito qui a rinviare a Carter 1978 e Small 2006.

Fig. 2. - Santa Maria d’Anglona. Scavo 2009. Saggio A. Peso da
telaio con linea verticale al centro.

Fig. 3. - Santa Maria d’Anglona. Scavo 2009. Saggio A. Tegola
piatta con bollo rettangolare inciso. 

Fig. 4. - Santa Maria d’Anglona. Scavo 2009. Saggio A. Tegola
piatta con bollo rettangolare (dettaglio). 
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zione storica, come anche alla ubicazione e alle di-
mensioni dei terreni sacri di Dioniso e di Atena Po-
liàs, alla cui misurazione, recupero e assegnazione in
affitto o enfiteusi da parte della città fanno riferimento
i due testi 11.

Com’è noto, solo il primo di essi, quello riguar-
dante i terreni di Dioniso, è sostanzialmente comple-
to e riporta anche la syntheka con la registrazione dei
contratti, e delle relative dettagliate clausole intese ad
assicurarne la messa in valore dopo un periodo di in-
curia e abbandono, con i quali la polis, tramite i ma-
gistrati e i commissari a ciò preposti, due polianomoi
e cinque oristaì, aveva dato in enfiteusi i quattro gran-
di lotti in cui erano stati ripartiti, dopo complesse ope-
razioni di misurazione, recupero, suddivisione e de-
limitazione, gli ampi terreni sacri di Dioniso consi-
stenti per lo più in terre incolte, macchia e querceti,
con una discreta parte di arativo e, solo nel quarto lot-
to, un ampio vigneto espropriato ai privati che se ne
erano abusivamente appropriati. Tutto questo, dice-
vo, è ben noto, com’è noto il consenso generale sul-
l’ubicazione di tali terreni sulla sponda destra del-
l’Agri a monte dell’abitato di Eraclea, ubicazione resa
certa dai numerosi riferimenti, nella Tavola I, al cor-
so del fiume Akiris, ma anche dalla ripetuta menzio-
ne di una “strada vicinale che conduce sopra Pando-
sia” (I, 13-14; I 114) o “verso Pandosia” (I, 55-56)
delimitando la terra sacra rispetto a quella privata,
nonché di una “via che dalla città e da Pandosia con-
duce attraverso i terreni sacri” (I, 64 e I,70) 12. Tali in-
dicazioni topografiche, peraltro, hanno da sempre avu-
to un peso decisivo nell’ipotesi di identificazione, an-
ch’essa ampiamente condivisa, di questa Pandosia –
da tenere distinta, ovviamente, da quella nel Bruzio
che Strabone (VI, 1, 7) qualificava come “metropoli
degli Enotri” – con l’insediamento di Santa Maria
d’Anglona nell’entroterra di Eraclea 13.

Alla luce di tutto questo, non può non presentare
un notevole interesse il fatto che il nome Πεισίας che
figura nel bollo sulla tegola da Santa Maria d’Anglona
trovi il suo unico riscontro, alla l. 183 della Tavola I,
nel nome dell’affittuario/enfiteuta del terzo lotto dei
terreni sacri di Dioniso, Πεισίας figlio di Leontiskos,
un cittadino di Eraclea il cui nome risulta preceduto
dall’indicazione di una sigla e di un simbolo, da rife-
rire a gruppi familiari e/o a suddivisioni del corpo ci-

vico (fratrie, o, meno probabilmente, phylaì/tribù: vedi
infra), come prescriveva la procedura ‘documentaria’
che trova espressione nelle Tavole 14. 

Il ‘nostro’ Πεισίας figlio di Leontiskos è introdot-
to dalla sigla Fε seguita dal ‘simbolo’ ghyion (mano?),
la stessa accoppiata che precede il nome del gram-
mateus, il ‘segretario verbalizzante’ della seduta del-
l’assemblea cittadina e/o della redazione della syn-
theka, Aristodamos figlio di Symmachos (I, 187). La
stessa sigla Fε, seguita però da altri ‘simboli’, rispet-
tivamente anthemon (fiore) e tripous (tripode), pre-
cede i nomi di uno dei polianomoi, Apollonios figlio
di Apollonios (I, 96), e di uno degli oristaì, Philony-
mos figlio di Zopyriskos (I, 3; 9; 96; II, 2-3; 7), e cioè
di due personaggi che rivestono ruoli istituzionali,
quali magistrati o commissari, nell’ambito della po-
lis. Va infine ricordato che il nome del cittadino era-
cleota registrato come garante per il contratto enfi-
teutico di Peisias, quello di Aristodamos – il patroni-
mico purtroppo è andato perso in una delle due bre-
vi lacune nella parte terminale della Tavola I – è pre-
ceduto da una coppia sigla/simbolo del tutto diffe-
rente: κν/sphairoteres (palle) (I, 184). 

Purtroppo, come ho accennato, non è affatto chia-
ra la precisa valenza semantica rispettiva delle sigle
e dei ‘simboli’, al di là della convinzione, pressoché
universalmente condivisa, che si tratti in entrambi i
casi di ‘indicatori’ di raggruppamenti/suddivisioni del
corpo civico e che le sigle indichino gruppi più ampi
rispetto a quelli indicati dai ‘simboli’. Per ciò che con-
cerne le sigle, si è pensato in passato a ‘villaggi’ e cioè
a suddivisioni distrettuali su base territoriale, ma so-
prattutto a suddivisioni civiche del genere phylaì/tri-
bù, un’ipotesi che però non sembra troppo solida, alla
luce delle difficoltà rilevate a suo tempo da Nicholas
Jones 15. Quanto ai ‘simboli’, anche a non considera-
re le ipotesi interpretative basate sul loro accostamento
con i cd. dischi fittili figurati 16, oggi ritenute poco
convincenti 17, il quadro problematico è ancora più
complesso: se in passato si è potuto pensare a sphra-
ghides personali o ‘familiari’ (nel senso di famiglie
‘nucleari’), tali possibilità appaiono virtualmente esclu-
se dalla circostanza che in alcuni casi uno stesso ‘sim-
bolo’ precede talora i nomi di personaggi distinti, e
con patronimici diversi tra loro, come in quello sopra
richiamato di Peisias figlio di Leontiskos e Aristoda-
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11 Cfr. tra gli altri, Sartori, 1967; Uguzzoni Ghinatti 1968; Jo-
nes 1987; Coarelli 1998; Lombardo 2001 e c.d.s.; Pernin 2014;
Zuchtriegel 2014; Gallo 2017.

12 Cfr. soprattutto Sartori 1967; Uguzzoni, Ghinatti 1968; Lom-
bardo 2001; Pernin 2014.

13 Cfr. da ultimo Roubis 2015, con bibliografia precedente.

14 Mi limito qui a rinviare a Jones 1987 e ora a Pernin 2014 e
Lombardo c.d.s., con ampia bibliografia.

15 Jones 1987, p. 164.
16 Lo Prete, Bini 1989.
17 Cfr. Pernin 2014, p. 474 e Lombardo c.d.s.
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mos figlio di Symmachos, mentre in almeno un caso
i nomi di due probabili fratelli, Philonymos di Philo-
nymos e Damarchos di Philonymos, sono preceduti
da due ‘simboli’ diversi, rispettivamente anthema (fio-
ri) (I, 166) ed embolos (rostro) (I, 182). È tutto som-
mato più prudente considerarli, col Jones, come in-
dicatori di gruppi parentelari (fratrie?), forse di tipo
particolare 18.

Alla luce di tutto questo, è assai difficile poter va-
lutare con qualche sicurezza le implicazioni, in ter-
mini di ‘appartenenza’, status e connessioni di ordi-
ne ‘familiare’, sociale e civico, della ‘condivisione’,
da parte di Peisias della stessa ‘coppia’ di sigla e sim-
bolo col grammateus Aristodamos, e della stessa si-
gla Fε con uno dei polianomoi e uno degli oristaì.
Tutto quel che si può dire è che Peisias era ben inte-
grato nell’organizzazione del corpo civico eracleota,
al cui interno godeva anche di rapporti e legami su
scala abbastanza ampia da consentirgli di ‘presenta-
re’, come garante del suo contratto di enfiteusi del ter-
zo lotto dei terreni sacri – quello di dimensioni mag-
giori (I, 25-30: 849 scheni complessivi, di cui ben 312
di terra arativa, anche qui il dato più alto), ma anche
quello per il quale era stato stabilito, per ragioni for-
se legate allo stato di abbandono in cui versavano le
terre in questione, il canone più basso, di appena 35
medimni, a fronte dei 57 per il primo lotto e 40 per il
secondo (I, 180-184) –-, un personaggio il cui nome
è introdotto da una coppia ‘sigla/simbolo’ del tutto di-
versa, e dunque un concittadino  facente parte di ar-
ticolazioni familiari e/o civiche differenti da quelle
alle quali egli stesso apparteneva; notiamo che per i
contratti relativi ai primi due lotti, i garanti presenta-
no le stesse coppie sigla/simbolo degli enfiteuti, e nel
primo caso i due sembrano essere fratelli (I, 180-183),
mentre solo nel caso del quarto contratto, quello dal
canone di gran lunga più elevato (ben  278 medimni,
in ragione della presenza di vigneti), il garante è re-
gistrato con una coppia sigla/simbolo del tutto diver-
sa da quella dell’enfiteuta (I 184-186), come in quel-
lo di Peisias.

Tornando da quest’ultimo al Peisias testimoniato
dal bollo sulla tegola da S. Maria d’Aglona, c’è da
considerare innanzitutto il probabile décalage crono-
logico tra i due documenti epigrafici in questione. An-
che se, come accennato, la cronologia delle Tavole è
stata ed è tuttora oggetto di discussione, l’arco delle
datazioni proposte va dalla metà circa del IV secolo19

all’età di Pirro prospettata da ultimo da Gallo 20, men-
tre la maggior parte degli studiosi propende per fine
IV – inizi III sec. a.C. 21. D’altra parte, anche se la fase
archeologica in cui la tegola in questione è stata rin-
venuta viene datata dai responsabili dello scavo “tra
il IV e il III secolo a.C.”, i caratteri paleografici del
bollo iscritto, con il sigma lunato e l’alpha a barretta
curvilinea, rendono piuttosto difficile poter risalire
oltre la metà circa del III secolo.

Ciò vuol dire che non abbiamo argomenti cogen-
ti per identificare il Peisias che ha apposto il bollo
col proprio nome sulla tegola, con il Peisias eracleota,
affittuario/enfiteuta del terzo lotto dei terreni sacri di
Dioniso, anche se non lo si può escludere del tutto:
un ‘giovane’ Peisias affittuario/enfiteuta degli inizi
del III secolo potrebbe anche, qualche decennio più
tardi, esser diventato –  ricordo che il contratto di en-
fiteusi era a vita e poteva esser trasmesso in eredità
– un ‘produttore’ (o committente?) di materiali edi-
lizi di buona qualità, su una percentuale dei quali fa-
ceva apporre il proprio bollo, e una certa quantità dei
quali, compresa la tegola bollata, sarebbero stati im-
piegati nell’edificio sulla collina di Santa Maria d’An-
glona, nel cui crollo sono stati recuperati. Alternati-
vamente, si potrebbe anche pensare a un ‘percorso’
del genere, magari sviluppatosi su un arco di tempo
più ampio, che avrebbe potuto riguardare due diver-
si personaggi eracleoti dallo stesso nome, magari
membri dello stesso gruppo familiare, ad esempio
nonno e nipote. Ma non è il caso di eccedere con le
ipotesi.

Resta il fatto, indubbiamente di notevole interes-
se, che per entrambi i documenti iscritti rinvenuti nel
saggio di scavo sul sito di Santa Maria d’Anglona, il
peso da telaio discoidale con bollo circolare recante
la sequenza ΦI e la tegola iscritta col bollo quadran-
golare recante il nome ΠΕΙ/ΣΙΑ, si trovino riscontri
così stretti, e per qualche verso esclusivi, nella docu-
mentazione riguardante la polis di Eraclea. Testimo-
nianza, anche questa, di quel rapporto di forte con-
nessione, si direbbe simbiotica, tra i due centri abita-
ti, che le Tavole facevano già intravedere e che le in-
dagini archeologiche vengono sempre più ampiamente
documentando.

Referenze grafiche e fotografiche

Figg. 1-4: A. Preite (foto).

18 Jones 1987, p.166; cfr. ora Lombardo c.d.s. con discussio-
ne della bibliografia.

19 Coarelli 1998.

20 Gallo 2017.
21 Cfr. Sartori 1967, p. 39; Uguzzoni, Ghinatti 1968, p. 98 sg.;

Pernin 2014, p. 473.
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