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Da molto tempo nell’ambito del nostro gruppo di
ricerca storico-archeologica presso il Dipartimento
di Studi Umanistici dell’Università di Foggia riflet-
tevamo sull’opportunità di dare vita ad una serie di
volumi miscellanei, destinata ad ospitare i contributi
in particolare (ma non solo) dei nostri allievi più
giovani, dottori e dottorandi di ricerca, ma anche
neolaureati, autori di tesi di qualità, degne di pubbli-
cazione (a volte accade ancora, pur nel generale svi-
limento delle tesi di laurea – e, sempre più spesso,
anche delle tesi di dottorato - nell’università italia-
na). Abbiamo pertanto deciso di inaugurare una
nuova serie, all’interno della collana Insulae Diome-
deae che finora ha accolto monografie (tra cui anche
tesi di dottorato), atti di convegni, edizioni di scavi,
di monumenti e di ricognizioni territoriali. Una sede
editoriale, che si prevede abbia almeno una cadenza
annuale e che consenta una pubblicazione rapida dei
risultati delle ricerche in corso, con adeguati sistemi
di valutazione, in una collana, provvista di un quali-
ficato comitato scientifico internazionale, che, giun-
ta al suo venticinquesimo volume in meno di dieci
anni di via, ha ormai conquistato una notorietà e dif-
fusione degne di considerazione. Non una rivista
(almeno non ora) ma una serie, dunque: vedremo
poi quali ulteriori sviluppi questo progetto potrà
assumere.
Il titolo della serie, volutamente orientato verso

ampi orizzonti, senza quelle partizioni cronologiche e
disciplinari che stanno ingabbiando le specializza-
zioni in recinti autoreferenziali, propone una parola
chiave del nostro modo di intendere la ricerca storica
e archeologica oggi: la globalità, sia cronologica,
dalla preistoria fino all’età moderna e contempora-
nea, sia tematica, sia nell’uso di sistemi di fonti e di
strumenti d’indagine. Il vero obiettivo consiste, però,
nell'approdare finalmente ad un’Archeologia senza
aggettivi, che inglobi in sé l'idea di globalità, tanto da
dover essere quasi pleonastica la sua specificazione. 
Quando si parla di ‘globalità’ si opera sul terreno

dissodato da Tiziano Mannoni ormai molti anni fa.
Una lezione importante, quella di Mannoni, rimasta
però sostanzialmente incompresa e marginale, da
riprendere, rinnovare e arricchire di nuovi contenuti
e di nuovi approcci. Recentemente uno specifico

dossier, coordinato da G.P. Brogiolo e E. Gianni-
chedda, è stato dedicato all’archeologia globale nel
quarantennale della rivista Archeologia Medievale
(che lui, insieme a Riccardo Francovich, contribuì a
far nascere), con contributi di G.P. Brogiolo, J.A.
Quirós Castillo, di chi scrive insieme a R. Goffredo,
L.M. Olivieri e M. Vidale, A. Arnoldus Huyzend-
veld e C. Citter, E. Giannichedda, E. Neri,. M. Mila-
nese, M. Valenti, D. Manacorda1. Rinvio a questo
gruppo di saggi, pur diversi per natura e tema speci-
fico, per l’approfondimento di alcuni aspetti dell’ar-
cheologia globale, come oggi andrebbe intesa. 
Un riferimento particolare, a proposito di globa-

lità, non può non essere rivolto ai paesaggi. Paesag-
gi intesi con un significato molto più ampio ed este-
so di quello attribuito dalla stessa ‘disciplina,’ l’ar-
cheologia dei paesaggi, che si è andata definendo
nel corso degli ultimi decenni. Da considerare, cioè,
come contesti territoriali, materiali e immateriali,
supporti ambientali e sociali, luoghi (di micro,
media o grande estensione, poco importa) nei quali
sono incardinati  e connessi tra di loro tutti quei
fatti, fenomeni e processi del passato che noi inda-
ghiamo, attraverso le tracce materiali (ma non solo)
e mediante tutti i sistemi di fonti a nostra disposizio-
ne. Paesaggi (urbani, suburbani, rurali, costieri,
subacquei, e ancora paesaggi dell’economia, della
produzione, del lavoro, della politica, delle relazioni
sociali, del culto, della morte, etc.) da intendere,
dunque, non solo come spazi fisici, ma come sistemi
complessi di relazioni e di processi costruttivi e
distruttivi nei quali si esprime la dialettica tra uomo-
società e ambiente, il rapporto con le risorse, con le
tecnologie, con le idee. I paesaggi sono palinsesti
complessi e stratificati di tracce, più o meno eviden-
ti, di ogni epoca, da individuare, decodificare, inter-
pretare, con tutti i mezzi a nostra disposizione, di
volta in volta considerati più utili: non solo gli inse-
diamenti, gli edifici e le infrastrutture ma anche i
manufatti e gli ecofatti, la cultura materiale e la cul-
tura artistica, cioè l’intero universo dei prodotti del
lavoro, dai più modesti oggetti di uso quotidiano
alle più elevate manifestazioni artigianali e ai docu-

1 Cfr. AMediev, XLI, 2014, 11-150.
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menti materiali dei rapporti di potere, delle religio-
sità e delle culture. Anche una scultura, un vaso
figurato, un affresco, un mosaico non sono stati pen-
sati, realizzati e utilizzati al di fuori del loro contesto
territoriale e sociale, ma sono il prodotto della tra-
sformazione di materia, dell’uso di tecnologie e del-
l’elaborazione culturale del committente, dell’esecu-
tore e dei vari tipi di fruitori, sono stati pensati per
specifici spazi, case, santuari, edifici pubblici, cimi-
teri, etc. Hanno avuto una vita primaria, e più o
meno numerose altre vite, fino a noi. I paesaggi
sono anche musei viventi dell’evoluzione culturale,
patrimoni identitari sia delle comunità che li hanno
trasformati nel passato sia di quelle che li trasforma-
no oggi. Grazie a questa visione olistica, i paesaggi
smettono di essere l’oggetto specifico di una sola
disciplina (ed anche della stessa archeologia dei pae-
saggi, per come si è andata definendo come discipli-
na appunto e per gli sviluppi che va conoscendo) e
si presentano come i luoghi dell’incontro e della
convergenza d’indirizzi di ricerca diversificati.
Diventano cioè i luoghi della globalità e della com-
plessità. Una globalità - sia ben inteso - di approcci,
di fonti, di strumenti, di tecniche, di domande stori-
che, capaci di affrontare la complessità del passato
ed anche quella del presente. È con tale visione oli-
stica che chi scrive ha proposto la definizione di
‘Archeologia globale dei paesaggi’2. 
La globalità non prescinde da specialismi sempre

più avanzati (secondo un’inarrestabile specificità
della moderna ricerca scientifica) ma necessita, al
contempo, di una reale inter- multi- e trans-discipli-
narità, da non confondere con una mera sommatoria
di specialismi diversi. Gli specialismi, infatti, si
dimostrano dannosi nel momento in cui si auto-attri-
buiscono una patente di totalità, trasformandosi in
gabbie autoreferenziali. È questo un limite anche
delle attuali tendenze della storia e dell’archeologia,
quando si chiudono nella strenua difesa di presunte
identità disciplinari. Ogni specialismo può contri-
buire in maniera ancor più efficace al progresso
delle conoscenze quanto più avverte i limiti della
propria dimensione settoriale e si apre a confronti,
interazioni, integrazioni, in un continuo dialogo tra

saperi umanistici e tecnico-scientifici. L’interdisci-
plinarità si crea innanzitutto nella testa del singolo
ricercatore e ha bisogno di spazi di confronto, di
creatività individuale e di lavoro di equipe. Da sem-
pre le grandi innovazioni si realizzano nelle aree di
sovrapposizione e integrazione disciplinare, nelle
terre di mezzo tra saperi, nelle interfacce degli spe-
cialismi. Troppo spesso si fraintende un presunto
rigore scientifico con una sorta di nichilismo inter-
pretativo e ci si limita all’archeografia, al tecnici-
smo, al tecnologismo, al descrittivismo. Serve, al
contrario, non solo rigore metodologico ma anche
coraggio interpretativo e creatività.
Anche in tal senso facciamo riferimento alle

‘società’, quelle del passato, che gli storici e gli
archeologi studiano, ma anche quella del presente,
nella quale siamo convinti che l’archeologia e la
ricerca storica possano e debbano svolgere un ruolo
attivo. È un nostro dovere contribuire anche a defi-
nire nuove funzioni sociali, ma anche nuove profes-
sioni e nuove possibilità occupazionali, a partire da
un uso intelligente delle tecnologie e soprattutto da
una corretta divulgazione e da una comunicazione
chiara ed efficace, capace di proporre un racconto
storico e di stimolare la partecipazione attiva. La
comunicazione, a lungo poco considerata nella sua
reale importanza strategica, costituisce, infatti, un
ponte essenziale per stabilire un rapporto più diretto
e vitale con la società. Oggi le nuove tecnologie
mettono a nostra disposizione strumenti efficaci, ma
il vero nodo resta ancora una volta quello metodolo-
gico e culturale. Dovremmo, cioè, saper trasformare
l’attività di conoscenza (e anche di tutela e valoriz-
zazione) in un’operazione culturale collettiva. È
questo un obiettivo impossibile da raggiungere
senza una comunicazione capace di coinvolgere, di
emozionare, di incuriosire, mettendo definitivamen-
te fine ad una concezione elitaria che separa la ricer-
ca dal pubblico. Anche in tal senso, dovremmo,
cioè, concepire la storia e l’archeologia come un
autentico impegno civile, contribuendo al rafforza-
mento della consapevolezza collettiva attraverso la
conoscenza, la valorizzazione e la fruizione dei
patrimoni culturali e territoriali e favorendo la
costruzione di una memoria sociale: solo conqui-
stando un ruolo sociale forte potremo evitare la mar-
ginalizzazione.
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Storia, archeologia e globalità

L’approccio globale non riguarda solo la ricerca
e la formazione, ma dovrebbe essere finalmente
esteso anche, e forse soprattutto, alla tutela e alla
valorizzazione del patrimonio culturale, che regi-
strano ancora un inquietante ritardo metodologico e
organizzativo. Sarebbe, infatti, necessario affermare
definitivamente una visione olistica del patrimonio
culturale e paesaggistico, superando quella fram-
mentarietà disciplinare, frutto di un’impostazione
tutta accademica, che separa pezzi di patrimonio,
l’archeologia dalle arti, le pitture dai muri, le archi-
tetture dai contesi urbani e territoriali, considerando
il paesaggio quale elemento comune e tessuto con-
nettivo.
Nel nostro gruppo di ricerca foggiano, in questo

primo quindicennio di attività, si sono andati artico-
lando interessi e filoni d’indagine diversificati, com-
petenze specifiche nell’ambito della pre- e protosto-
ria, dell’archeologia classica, della topografia, del-
l’archeologia tardoantica e medievale, della storia
antica, medievale e moderna e dell’epigrafia, del-
l’archeologia dei paesaggi, dell’archeologia subac-
quea, dell’archeologia dell’architettura, dell’archeo-
logia della produzione, dell’archeologa digitale e
altri ancora. In questi ambiti si sono andate forman-
do anche nuove generazioni di archeologi e di stori-
ci, di professionisti, di ricercatori, che rappresentano
forse il più importante patrimonio di questa nostra
esperienza, purtroppo al momento con gravi inco-
gnite sul loro futuro. Anche per questo, abbiamo
voluto creare una sede editoriale che desse soprattut-
to a loro l’occasione per esprimere le proprie com-
petenze.
Questo primo volume raccoglie quasi esclusiva-

mente contributi di dottori e dottorandi del nostro
Dottorato di Ricerca in ‘Storia e Archeologia Glo-
bale dei Paesaggi’ che, purtroppo, con una scelta
assai discutibile, lo scorso anno la nostra Università
ha deciso di interrompere: anche per tale motivo,
questo volume e altri della collana, raccogliendo i
contributi scientifici dei nostri dottori di ricerca,
assumono un valore particolare per dimostrare la
qualità del lavoro svolto dal Dottorato, frequentato
da allievi provenienti da numerose università italia-
ne e straniere, e, dunque, la gravità di una decisione,
a mio parere suicida, che ha portato alla fine di una
delle esperienze formative e scientifiche (cui ha

fatto seguito anche la recente chiusura del corso di
Laurea Magistrale in Archeologia) di migliore qua-
lità – lo affermo a costo di apparire presuntuoso ma
anche sulla base di risultati conseguiti nella valuta-
zione della qualità della ricerca e soprattutto della
considerazione dimostrata dai colleghi della comu-
nità scientifica - nel contesto del nostro Ateneo, e
non solo. La nostra maniera di contestare decisioni
che non vanno nel senso della valorizzazione del
merito e della qualità consiste nel proseguire le
ricerche e nel produrre risultati scientifici, che si
spera siano di buon profilo. 
Sono ospitati in questo primo volume: un contri-

buto sulle fonti letterarie antiche che menzionano
Aecae o gli Aecani (Rosario Biasco); una sintesi
delle conoscenze sugli insediamenti rurali nella
Puglia centrale (Marco Campese), un ampio territo-
rio che necessiterebbe dell’avvio di ricerche siste-
matiche e di ulteriori approfondimenti; i risultati
delle indagini bioarcheologiche, e più specificamen-
te antracologiche (Cinzia Corvino), condotte sul sito
di Montecorvino, dove da anni un’équipe diretta dai
colleghi Pasquale Favia e Roberta Giuliani conduce
importanti scavi; i dati delle indagini archeologiche
condotte nella Valle del Carapelle, da me dirette con
Roberto Goffredo, con un contributo centrato in par-
ticolare sulle fasi altomedievali (Vincenzo Ficco);
uno studio di archeologia dell’architettura sul ciclo
dell’argilla basato sull’analisi mensiocrolonologica
dei mattoni, un materiale da costruzione privilegiato
nella Lucera medievale (Nunzia Mangialardi) e uno
studio della stessa Autrice sulla progettazione con-
cettuale di un database per l’archeologia dell’archi-
tettura; una ricerca sui metalli impiegati nella
costruzione della chiesa A di San Giusto (Marco
Maruotti), uno degli esiti dello studio dei materiali
di uno scavo da me diretto ormai molti anni fa; l’a-
nalisi archeologica e topografica di uno straordina-
rio complesso rupestre urbano, il cd. “Trappeto
Maratea” di Vico del Gargano (Francesco Monaco),
condotto nel quadro di una più ampia indagine sugli
insediamenti rupestri del Gargano coordinata da
Pasquale Favia; una riflessione sui temi del restauro
e della conservazione (Velia Polito), a partire da
un’esperienza diretta sul cantiere dello scavo di
Faragola (Ascoli Satriano), uno scavo da me diretto
con Maria Turchiano; un contributo ceramologico
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dedicato all’analisi dei materiali provenienti da un
sito medievale finora mai indagato con lo scavo, Cor-
leto (Ascoli Satriano), casale attestato dall’XI seco-
lo come casale di proprietà dell’abbazia della Santis-
sima Trinità di Venosa, distrutto nel 1349 (Vincenzo
Valenzano). Si tratta di un insieme assai variegato di
ricerche, svolte prevalentemente sulla Daunia roma-
na, tardoantica e medievale, che rientra negli obiettivi
del PRIN – Progetto di Rilevante Interesse Nazionale
20110-11, coordinato a livello nazionale da chi scrive,

‘Storia e Archeologia globale dei paesaggi rurali in
Italia fra Tardoantico e Medioevo. Sistemi integrati di
fonti, metodi e tecnologie per uno sviluppo sostenibi-
le’ e in quelli del Progetto europeo ArchaeoLandsca-
pes Europe (ArcLand). Explore how aerial imagery
and remote sensing is being used by archaeologists to
understand our past (Culture Programme)
(http://www.arcland.eu), coordinato da Axel Poslu-
schny (Roman-Germanic Commission): di tali proget-
ti questo volume rappresenta uno dei tanti prodotti.

8
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Considerazioni sull’abitato di Aecae alla luce delle fonti letterarie anticheIl relitto delle Ceppe. Un naufragio del XIX secolo nella bocca di porto di Malamocco di Venezia

Aecae rappresenta insieme a Luceria e Arpi, uno
dei centri abitati che formano i vertici di un triangolo
ideale posto sul medio corso del torrente Celone, a ca-
vallo tra le pianure del Tavoliere e i primi rilievi del
Subappennino Dauno 1. 
L’abitato occupava una posizione importante, tro-

vandosi su direttrici di comunicazione fondamentali:
vi si passava infatti, provenendo da Benevento, per
raggiungere le altre città della Daunia e per arrivare al
mar Adriatico dall’interno dell’Appennino. In parti-
colare il percorso Beneventum – Aequum Tuticum –
Aecae – Luceria – Arpi – Sipontum, in parte poi ri-
preso dalla Via Traiana nel tratto Beneventum –
Aecae, era molto antico e doveva essere attraversato
per spostarsi dalla dorsale Appenninica verso la costa.
Un’altra via rilevante per l’abitato fu quella che lo
univa ad Arpi e che seguiva, più o meno da vicino, il
corso del fiume Celone. Tale percorso vicino al fiume
potrebbe essere indice della sua antichità in quanto
originariamente le vie di comunicazione erano co-
struite seguendo i corsi d’acqua 2. 
Il console Quinto Fabio Massimo, durante la se-

conda guerra punica, quando si spostò da Arpi ad

Aecae per seguire gli spostamenti di Annibale 3, po-
trebbe aver usato questa strada. 
Lo stesso fiume Celone divideva la zona collinare

tra Aecae e Luceria tracciandone in parte il confine; in
queste zone è attestata la presenza di insediamenti
agricoli, eterogenei per età ed estensione 4. 
Studi recenti evidenziano inoltre la presenza di una

via che, attraversando il Matese, metteva in comuni-
cazione l’abitato sannitico di Cubulteria con Aecae,
passando per i centri di Saepinum e Ligures Corne-
liani 5. 
La costruzione della via Traiana darà ulteriore ri-

lievo al centro, che divenne tappa obbligata per chi
voleva giungere più velocemente a Brindisi o alle città
dell’attuale  costa pugliese, quali Barium, Neapolis
Peucetorum (Polignano a Mare) o Egnatia 6.
Ancora oggi l’odierno corso della città di Troia si

innesta sull’antica strada romana e sostanzialmente
l’ubicazione dell’abitato, nonostante le vicende stori-
che ed il passare dei secoli, è rimasta invariata 7.
Il nome dell’abitato compare negli autori antichi

per la prima volta in Polibio 8 (τὰς Αἴκας) e successi-
vamente in Livio 9 (Apulorum Aecae); entrambi lo ci-
tano, narrando eventi storici che videro il centro

1 In questo comprensorio nasce l’omonimo progetto “Valle del
Celone” diretto dall’Università degli Studi di Foggia da oltre un
decennio, nato in relazione alla scoperta dell’insediamento rurale
romano di San Giusto; l’area in questione è stata oggetto di at-
tenti studi attraverso ricognizioni archeologiche, prospezioni geo-
fisiche e fotografie aeree. Sul progetto “Valle del Celone” si veda
De Fino, Romano 2001, 43-89; Volpe 2001, 315-361; Volpe, Ro-
mano 2005, 241-259; Volpe 2005, 299-314.

2 Alvisi 1970, 90-91.
3 Ivi, 61-64.
4 Russi 2000, 3-6.
5 De Benedittis 2010, 67-74.
6 Ivi, 31-48.
7 Ceraudo 2008, 3-18.
8 Polyb., III, 88, 9.
9 Liv., XXIV, 20.

CONSIDERAZIONI SULL’ABITATO DI AECAE
ALLA LUCE DELLE FONTI LETTERARIE ANTICHE

di Rosario Biasco*

* Dottore Magistrale, Università degli Studi di Foggia - rosariamente@hotmail.com

Considerations about inhabited area of Aecae in the light of ancient literary sources
The inhabited area of Aecae was an outpost employed to restrain military pressure in the area of Arpi. It occupied an
advantageous position, placing itself near the most important lines of communication and simultaneously overlooking the
entire zone thanks to its hill position. 
On the third century Aecae enjoyed a considerable autonomy. Literary sources that mention the Daunian settlement are few
and concern particularly the second punic war era. Both Polybius and Livy narrated the conflict between the Carthaginian
general Hannibal and the consul Quintus Fabius Maximus. Even though the told events are the same, in the tales of the authors
occur some differences. The analysis of several evidence, originate a series of observations on events.
Keywords: Aecae, second punic war, Polybius, Livy, Hannibal, Quintus Fabius Maximus.
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coinvolto negli scontri tra Romani e Cartaginesi av-
venuti in Daunia e nei territori limitrofi; Plinio 10, ci
dice che i suoi abitanti erano gli Aecani, mentre il
Liber coloniarum 11 riporta la denominazione “Ager
Aecanus”. Il centro è segnalato anche negli Itinera-
ria, nei quali la forma originaria “ae” subisce la ridu-
zione del dittongo in “e” e dove compare anche con il
nome Ecana, in ricordo della figlia di Dauno, appunto
Ecania, che sposò Diomede (“Ecas, Ecana quae nunc
Troia vocatur” 12). Il nome del centro viene poi men-
zionato molto più tardi durante la spedizione di Co-
stante II nei territori dell’Italia meridionale 13:
“Ortonam autem atque Luceriam et Ecanam aliasque
Apuliae civitates invadens, expugnavit, diruit et ad
solum usque destruxit 14”.
Le testimonianze polibiane 15 e liviane 16 offrono

spaccati di vicende storiche in cui Aecae fu coinvolta;
grazie a Plinio 17, invece, sono giunte sino a noi infor-
mazioni legate all’abitato che riguardano la sua posi-
zione geografica e l’assetto amministrativo.
Nel periodo immediatamente precedente lo scon-

tro con Roma, la Federazione sannitica controllava un
territorio molto vasto che comprendeva al suo interno
anche alcuni abitati nell’entroterra dell’Apulia nord-
occidentale, tra cui Aecae 18.
I primi contatti tra Roma e l’abitato Dauno si re-

gistrano all’incirca durante la seconda metà del IV se-
colo a.C., periodo in cui l’espansionismo romano
raggiunge la parte settentrionale della regione, cer-
cando un valido alleato nelle città Daune per affron-
tare i Sanniti; in questo intervallo temporale non
disponiamo di molte notizie di Aecae, forse perché
considerata marginale rispetto alla vicina Arpi, che
ancora alla fine del III secolo a.C., estendeva il suo
controllo su un’ampia area che giungeva dalla costa
sipontina fino al Subappennino 19. 
Le fonti letterarie in nostro possesso si riferiscono

a un periodo successivo di oltre un secolo rispetto alle

Guerre Sannitiche: Roma è impegnata a combattere il
generale cartaginese Annibale durante la seconda
guerra punica.
Livio menziona l’abitato in riferimento a due av-

venimenti diversi, il primo dei quali riportato anche
da Polibio; siamo nel periodo immediatamente prece-
dente la Battaglia di Canne (216 a.C.).
Polibio 20 afferma che Annibale, seguendo la fascia

Adriatica a partire dal Piceno, scese sino in Daunia e
devastò l’intero territorio a partire da Luceria, colonia
romana; accampatosi poi nei pressi di Oἰβώνιον (Bo-
vino), compì una scorreria nel territorio di Ἀργύριππα
(Arpi). Nello stesso tempo il console romano Quinto
Fabio Massimo giunto in Daunia dopo le incursioni
nemiche, si accampò in posizione frontale rispetto ai
Cartaginesi, presso Αἴκας (Troia), a una distanza di
circa cinquanta stadi dai nemici; il dato indicato da
Polibio rispecchia la distanza che oggi separa i due
centri abitati sulla carta geografica.
Livio 21 concorda in parte con Polibio, ma risulta

più approssimativo nello stabilire le posizioni esatte
dei due schieramenti 22; riferisce infatti che il console
pose l’accampamento non lontano da Arpi ma non
offre indicazioni circa l’ubicazione dell’esercito Car-
taginese; si intende solo che i due schieramenti dove-
vano essere distanti, ma allo stesso tempo non così
lontani l’uno dall’altro, se Annibale riesce ad accor-
gersi che l’accampamento romano non era stato
messo affatto in agitazione dai movimenti del suo
esercito già pronto per lo scontro armato. 
Risulta evidente che nei due brani è attestata

un’ubicazione diversa per l’accampamento romano,
che si troverebbe secondo Polibio 23 presso Aecae e
secondo Livio 24 presso Arpi. Comunque, in entrambi
i casi, una collocazione vantaggiosa dal punto di vista
strategico, poiché da quella posizione si poteva bene-
ficiare sia del sostegno degli alleati latini che di quello
di Luceria; allo stesso modo, Annibale decide di si-

10

10 Plin., Naturalis historia, III, 11, 105.
11 CAR VII 2008, I, 3, 3.
12 Schnetz 1990, 73, 124.
13 Corsi 1983, 117-143.
14 Garufi 1935, RIS VII, 129.
15 Sull’autore si veda: Walbank 1999; Walbank 2002.
16 Sull’autore si veda: Walsh 1961; per orientarsi sugli studi

critici ancora molto utile è Viparelli 1974, 49-66.
17 Plin., Naturalis historia, III, 11, 105.

18 Beloch 1926, 366-372.
19 Grelle 1993, 23, 27 nt. 37.
20 Polyb., III, 88.
21 Liv., XXII, 12.
22 Per un approfondimento circa le peculiarità dei due autori

messi a confronto, si consiglia Pianezzola 1969.
23 Polyb., III, 88, 9.
24 Liv., XXII, 12. 3.
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tuarsi proprio in quel punto per via dell’abbondanza
dei raccolti e degli allevamenti equini, utili per rifo-
cillare l’esercito e reintegrare i cavalli perduti in bat-
taglia e forse anche perché l’alleanza romana in
quell’area era meno solida 25. Inoltre Vibinum occu-
pava una posizione molto vantaggiosa sul territorio;
trovandosi in un punto elevato sulle pendici del Su-
bappennino, poteva dominare insieme le pianure della
Daunia e le valli del Sannio.
Forse per questo motivo i suoi abitanti saranno in

seguito iscritti nella tribù Galeria, legata all’area Ir-
pina piuttosto che a quella Dauna, proprio per la sua
funzione di controllo dei confini e delle popolazioni
irpine 26.
Non risulta alcuna variante significativa circa i

nomi dei due abitati che possa far pensare ad una let-
tura alternativa. Non è di alcun aiuto per la ricerca del-
l’esatta ubicazione del campo romano l’approccio
filologico, in quanto tutti gli editori moderni del testo
liviano riportano senza alcuna incertezza Arpi; tutta-
via l’esercito romano proveniva dalla Via Latina e per
questo sembrerebbe più logico uno stanziamento
presso Aecae.
Nonostante l’episodio narrato sia il medesimo, per

cui risulti chiara l’incongruenza da un punto di vista
dei luoghi, bisogna comunque tener conto dei continui
spostamenti che Annibale effettuò nel territorio Dauno
durante un lungo periodo, per cui, ammettendo dei
tempi diversi, sarebbero accettabili entrambe le ipo-
tesi, soprattutto poi alla luce della tattica temporeg-
giatrice 27 adottata dai Romani, che preferivano
seguire gli spostamenti dell’avversario piuttosto che
cedere allo scontro in campo aperto.
Fabio non poteva adottare un atteggiamento ag-

gressivo nei confronti del nemico, in quanto gli eventi
avevano ampiamente dimostrato quanto potesse es-
sere rischioso lasciare all’avversario la scelta del
campo di battaglia. Annibale invece era determinato a
combattere per provare la sua superiorità, l’incapacità
dei rivali nel difendere le città alleate, l’inefficacia
della dittatura per contrastarlo 28. Rappresentante delle

antiche tradizioni militari, tenace e risoluto, Quinto
Fabio fu l’uomo chiamato dal senato per salvaguar-
dare la salute dello Stato. Al contrario dei suoi prede-
cessori era determinato a non affrontare direttamente
il nemico ma a seguire i suoi spostamenti ostacolando
la sua avanzata, indebolendolo occasionalmente con
piccoli combattimenti e costringendolo alla fame 29.
Difatti il nemico, privo di vettovaglie, era costretto ad
impiegare parte del suo esercito per rifornirsi di vi-
veri, depredando le campagne e gli insediamenti vi-
cini, ma i foraggiatori venivano sorpresi e uccisi dai
Romani, che in questo modo riducevano il numero dei
nemici e per questo motivo l’esercito punico era co-
stretto a continui spostamenti 30.
Sempre Livio 31 ricordando un altro episodio della

guerra contro Annibale include Aecae nell’elenco
delle città che avevano appoggiato il nemico e che per
questo, con estrema violenza, furono riconquistate e
punite dai Romani nel 214 a.C.: menziona circa ven-
ticinquemila prigionieri e centinaia di disertori inviati
a Roma, che subirono flagellazioni pubbliche e poi
furono precipitati dalla Rupe Tarpea 32. 
Nel produrre tale elenco, Livio adopera in un

primo momento il termine “oppidum” per elencare gli
abitati e successivamente “urbs” per indicare il dato
degli abitanti delle città che furono punite. I due ter-
mini indicano centri di tipo diverso; le differenze pos-
sono interessare l’estensione dell’abitato, la sua
importanza, la presenza di fortificazioni; c’è da chie-
dersi se nella differenziazione del vocabolo l’autore
abbia voluto far intendere che questo tipo di punizione
fu inflitta solo agli abitati più estesi.
Possibile pensare che Livio usi il termine oppidum

per indicare città provviste di fortificazioni e in un se-
condo momento usi invece urbs semplicemente per
non essere ripetitivo, dunque, un semplice accorgi-
mento stilistico 33. Sta parlando di città riconquistate,
che avevano defezionato e racconta con grande enfasi
gli avvenimenti, quasi come monito per i posteri, ri-
cordando incendi appiccati nei campi, bottini di ani-
mali e uomini, l’altissimo numero dei nemici catturati

25 Grelle, Silvestrini 2013, 153-214.
26 ZPE, 87, 1991, 125-131.
27 Un’attenta disamina della questione si trova in Cassola 1962,

259-346.
28 De Sanctis 1968, Vol. 3, 1-63. 

29 Mommsen 2001, Vol. 1, 118-138.
30 E. Pais 1935 Vol. 2, 238-248.
31 Liv., XXIV, 20, 5.
32 Liv., XXIV, 20, 6.
33 Russo 2003, Vol. 45 n.2, 277-304.
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e uccisi e l’orrenda fine dei disertori, inviati a Roma,
battuti con le verghe nel comizio e, come ricordato
sopra, gettati dalla Rupe Tarpea. 
Nello stesso passo 34 compare il nome di un altro

oppidum, Acuca, conquistato dal pretore Quinto
Fabio, figlio del console Quinto Fabio Massimo; al-
cuni autori coevi propongono di identificare il nome
dell’abitato con quello di Aecae 35, ritenendo Acuca
una variante di lettura. Il Mommsen 36 giudicava que-
sto accostamento poco attendibile; Acuca potrebbe es-
sere il risultato della trascrizione errata di Accua
(Accadia) ma bisogna tener presente la notevole di-
stanza sia da Luceria (luogo da cui partirono le ope-
razioni militari Romane) che da Herdonia 37 (dove i
Romani si stabilirono).
Ad oggi non è stata raggiunta un’intesa comune

circa l’identificazione di Accua, per cui entrambe le
ipotesi parrebbero percorribili. Certo, la conquista di
un abitato situato nell’interno del territorio in posi-
zione di avamposto rispetto ad eventuali attacchi pro-
venienti dai territori Campani o Lucani poteva essere
molto utile per i Romani, i quali sembrava volessero
circondare la zona della Daunia settentrionale per ri-
conquistarla totalmente; in quest’ottica rientrerebbe
anche la notizia successiva che riguarda Herdonia
dove, poco dopo, fu rafforzato un accampamento,
sempre ad opera del pretore Fabio Massimo (214
a.C.), forse in preparazione dell’accerchiamento del
centro Arpano (213 a.C.). Il centro di Herdonia era si-
tuato in posizione strategica sulla via che univa Be-
neventum a Brundisium; inoltre l’abitato si ergeva su
una collina dalla quale era possibile scrutare sia la pia-
nura circostante che i limiti settentrionali del territo-
rio irpino. Dunque un punto di vista eccezionale per il
controllo del territorio e per questo non bisogna stu-
pirsi del fatto che il console Quinto Fabio Massimo
abbia accantonato momentaneamente la sua tattica
temporeggiatrice per impossessarsi di Herdonia, ri-
schiando anche lo scontro frontale su terreni pianeg-
gianti con la temibile cavalleria annibalica 38. 
Ritornando all’analisi del passo, De Sanctis 39 rite-

neva che Livio non si fosse limitato a produrre un
elenco di centri riconquistati, ma piuttosto abbia vo-
luto sottolineare la vincente strategia militare Ro-
mana, che da un lato impegnò il nemico su più fronti
(Lucano, Campano, Apulo) rendendo complessiva-
mente meno efficaci le capacità offensive e difensive
puniche, dall’altro interruppe collegamenti importanti
per l’esercito Cartaginese isolando i territori Campani
da quelli Apuli conquistati da Annibale 40, quasi un ta-
glio netto nella sua linea di arroccamento.
Dopo la sconfitta di Annibale i centri filo-cartagi-

nesi furono puniti e subirono mutilazioni territoriali;
Aecae, nonostante la defezione in favore di Annibale
per cui, come detto, fu punita, sembra aver guada-
gnato in seguito uno statuto indipendente, maggior
prestigio e soprattutto sembra essersi svincolata dal
rapporto di subordinazione nei confronti di Arpi, che
sembra invece andare incontro alla decadenza e per la
quale fino a quel momento svolgeva una funzione di
avamposto contro le pressioni nemiche; in tale af-
francamento si potrebbe leggere proprio nel periodo
successivo alla seconda guerra punica, una delle cause
dell’ascesa di Aecae 41.
Inoltre, alcuni dei territori che un tempo erano

sotto il controllo di Arpi e che Aecae sorvegliava per
suo conto in quanto centro subordinato, aree interne
situate nella zona Appenninica, passano adesso sotto
il suo diretto controllo 42.
La fine del periodo annibalico significò anche un

radicale cambiamento nell’assetto territoriale della
Daunia, in quanto era evidente, alla luce delle innu-
merevoli diserzioni da parte degli abitati, che il si-
stema di alleanze attuate sotto l’egemonia romana con
i ceti dirigenti locali aveva avuto un esito fallimen-
tare; vaste aree territoriali, prima di proprietà delle
città fedifraghe, ora furono annesse all’ager publi-
cus 43; le condizioni di resa imposte ai centri sediziosi
furono più severe. Nel momento in cui l’ager publicus
fu assegnato ai veterani di Scipione, prima, e in base
alle leggi graccane, poi, si attuò una notevole fram-
mentazione fondiaria 44.
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34 Liv., XXIV, 20, 8.
35 Pagliuso 1999, Vol. 2, 37-41.
36 CIL 1883, Vol. IX, 85.
37 Paoletta 2001, 64-81.
38 Toynbee 1981, Vol. I, 611 nt. 208.
39 De Sanctis 1968, Vol. 3, 201-305.

40 Sulle campagne di Annibale in Puglia si veda Larva 1999,
21-57; 133-159.

41 Fronda 2010, p. 84 nt. 147.
42 Finocchietti 2006, IV, 11-163.
43 Grelle 2008, 317-340.
44 Grelle 2013, Vol. IX, 111-133. Tali avvenimenti ebbero
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La Guerra Sociale comportò l’estensione della cit-
tadinanza anche per gli Aecani, i quali furono regi-
strati nella tribù Papiria. In seguito, avvenne una
nuova riorganizzazione territoriale in Daunia, che si
realizzò attraverso la distribuzione nelle varie tribù
dei municipia, nati dal riordino della superficie com-
presa fra il Carapelle e l’Ofanto; tali cambiamenti
sono operati al fine di rompere dal punto di vista isti-
tuzionale la robusta coesione dimostrata in quell’area
nella lotta contro Roma. Tuttavia un intento forse
ancor maggiore rispetto a questo, fu quello di conso-
lidare la stabilità nelle relazioni clientelari dei gruppi
dell’oligarchia romana interessati dalla municipaliz-
zazione 45.
Il nome degli abitanti di Aecae è ricordato da Pli-

nio che, nel suo elenco delle diverse popolazioni che
abitavano le regioni italiane, pone gli Aecani nella
Regio secunda; tale notizia testimonia la presenza
del municipio 46 romano nel I a.C., anche perché tali
elenchi, posti dall’autore come epilogo della descri-
zione della Regio Secunda, sono redatti in ordine al-
fabetico in base a documenti amministrativi uf-
ficiali 47.
Bisogna precisare che i popoli presenti negli elen-

chi, che coincidono con le attestazioni delle ricogni-
zioni censorie, dovevano essere municipi, colonie o
prefetture; l’accorpamento delle aree oggetto delle as-
segnazioni graccane causò, in alcuni casi, il cambia-
mento dell’assetto amministrativo di tali centri urbani,
presenti nel Liber Coloniarum, che tuttavia mantiene
ancora la denominazione originaria degli abitati, priva
di valore tecnico 48. In generale, le aree Apule centu-
riate sono denominate con il termine “ager” (come
nel caso dell’ager Aecanus) e correlate da rapide an-
notazioni circa l’orientamento, l’ampiezza, la forma
delle centurie, i tipi di limites utilizzati, la presenza di
passi pubblici o di fondi non centuriati 49. 
Agli inizi del II secolo d. C., sono inviati per ben

due volte dei curatores rei publicae, dato che potrebbe
indicare notevoli difficoltà di gestione dell’abitato.
Non abbiamo notizia sugli esiti degli interventi dei

curatori, ma nella seconda metà del II secolo d.C., du-
rante il Principato di Antonino Pio, vi è un nuovo in-
tervento, che modifica il centro urbano e l’assetto
sociale attraverso la deduzione di una colonia impe-
riale. Tale statuto è attestato da una iscrizione su
marmo in onore di Settimio Severo; dedicata dalla
città, essa compare con il suo nome ufficiale -
[Col(onia) Au]gusta Apu[lorum?] 50 – e probabilmente
era situata su un importante edificio pubblico nel
Foro. Il monumento risale al secondo anno dell’im-
pero di Settimio Severo, durante il quale lo stesso fu
poco presente in Italia e per questo si ritiene che la
fondazione sia di età precedente, forse antonina in
quanto la denominazione Apulorum collocherebbe gli
Apuli in un contesto antiquario caro agli ambienti di
corte di quel periodo 51.
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Liv., Ab Urbe condita, a cura di Paola Ramondetti, To-
rino 1989.

XXII, 12.
Dictator exercitu consulis accepto a Fuluio Flacco legato
per agrum Sabinum Tibur, quo diem ad conueniendum
edixerat nouis militibus, uenit. inde Praeneste ac tran-
suersis limitibus in uiam Latinam est egressus, unde iti-
neribus summa cum cura exploratis ad hostem ducit,
nullo loco, nisi quantum necessitas cogeret, fortunae se
commissurus. Quo primum die haud procul Arpis in con-
spectu hostium posuit castra, nulla mora facta quin Poe-
nus educeret in aciem copiamque pugnandi faceret. Sed
ubi quieta omnia apud hostes nec castra ullo tumultu
mota uidet, increpans quidem uictos tandem illos Mar-
tios animos Romanis, debellatumque et concessum pro-
palam de uirtute ac gloria esse, in castra rediit; ceterum
tacita cura animum incessit quod cum duce haudqua-
quam Flamini Sempronique simili futura sibi res esset
ac tum demum edocti malis Romani parem Hannibali
ducem quaesissent. Et prudentiam quidem [non uim]
dictatoris extemplo timuit; constantiam hauddum exper-
tus, agitare ac temptare animum mouendo crebro castra
populandoque in oculis eius agros sociorum coepit, et
modo citato agmine ex conspectu abibat, modo repente
in aliquo flexu uiae, si excipere degressum in aequum
posset, occultus subsistebat. Fabius per loca alta agmen
ducebat, modico ab hoste interuallo ut neque omitteret
eum neque congrederetur. Castris, nisi quantum usus ne-
cessarii cogerent, tenebatur miles; pabulum et ligna nec
pauci petebant nec passim; equitum leuisque armaturae
statio, composita instructaque in subitos tumultus, et suo
militi tuta omnia et infesta effusis hostium populatori-
bus praebebat; neque uniuerso periculo summa rerum
committebatur et parua momenta leuium certaminum ex
tuto coeptorum, finitimo receptu, adsuefaciebant terri-
tum pristinis cladibus militem minus iam tandem aut uir-
tutis aut fortunae paenitere suae. Sed non Hannibalem
magis infestum tam sanis consiliis habebat quam magi-
strum equitum, qui nihil aliud quam quod impar erat im-
perio morae ad rem publicam praecipitandam habebat.
Ferox rapidusque consiliis ac lingua immodicus, primo
inter paucos, dein propalam in uolgus, pro cunctatore se-
gnem, pro cauto timidum, adfingens uicina uirtutibus
uitia, compellabat, premendoque superiorem, quae pes-

sima ars nimis prosperis multorum successibus creuit,
sese extollebat.

XXIV, 20, 3-8.
Consules Marcellus retro unde uenerat Nolam rediit, Fa-
bius in Samnites ad populandos agros recipiendasque
armis quae defecerant urbes processit. Caudinus Samnis
grauius deuastatus: perusti late agri, praedae pecudum
hominumque actae; oppida ui capta Compulteria, Tele-
sia, Compsa inde, Fugifulae et Orbitanium ex Lucanis,
Blanda et Apulorum Aecae oppugnatae. milia hostium
in his urbibus uiginti quinque capta aut occisa et recepti
perfugae trecenti septuaginta; quos cum Romam misis-
set consul, uirgis in comitio caesi omnes ac de saxo
deiecti. haec a Q. Fabio intra paucos dies gesta; Marcel-
lum ab gerundis rebus ualetudo aduersa Nolae tenuit. et
a praetore Q. Fabio, cui circa Luceriam prouincia erat,
Acuca oppidum per eos dies ui captum statiuaque ad Ar-
doneas communita.

Polyb., Historiae, a cura di Domenico Musti, Milano
2002.

III, 88.
Ἀννίβας δὲ κατὰ βραχὺ μεταθεὶς τὴν παρεμβολὴν ἐνδιέ-
τριβε τῇ παρὰ τὸν Ἀδρίαν χώρᾳ καὶ τοὺς μὲν ἵππους
ἐκλούων τοῖς παλαιοῖς οἴνοις διὰ τὸ πλῆθος ἐξεθεράπευσε
τὴν καχεξίαν αὐτῶν καὶ τὴν ψώραν, παραπλησίως δὲ καὶ
τῶν ἀνδρῶν τοὺς μὲν τραυματίας ἐξυγίασε, τοὺς δὲ λοι-
ποὺς εὐέκτας παρεσκεύασε καὶ προθύμους εἰς τὰς ἐπιφε-
ρομένας χρείας. διελθὼν δὲ καὶ καταφθείρας τήν τε
Πραιτεττιανὴν καὶ τὴν Ἀδριανὴν ἔτι δὲ τὴν Μαρρουκίνην
καὶ Φρεντανὴν χώραν ὥρμησε ποιούμενος τὴν πορείαν
εἰς τὴν Ἰαπυγίαν. ἧς διῃρημένης εἰς τρεῖς ὀνομασίας, καὶ
τῶν μὲν προσαγορευομένων Δαυνίων, τῶν δὲ Πευκετίων,
τῶν δὲ Μεσσαπίων, εἰς πρώτην ἐνέβαλε τὴν Δαυνίαν.
ἀρξάμενος δὲ ταύτης ἀπὸ Λουκαρίας, οὔσης ἀποικίας
Ῥωμαίων, ἐπόρθει τὴν χώραν. μετὰ δὲ ταῦτα καταστρα-
τοπεδεύσας περὶ τὸ καλούμενον Οἰβώνιον ἐπέτρεχε τὴν
Ἀργυριππανὴν καὶ πᾶσαν ἀδεῶς ἐλεηλάτει τὴν Δαυνίαν.
ἐν ᾧ καιρῷ καὶ Φάβιος μετὰ τὴν κατάστασιν θύσας τοῖς
θεοῖς ἐξώρμησε μετὰ τοῦ συνάρχοντος καὶ τῶν ἐκ τοῦ και-
ροῦ καταγραφέντων τεττάρων στρατοπέδων. συμμίξας δὲ
ταῖς ἀπ᾽ Ἀριμίνου βοηθούσαις δυνάμεσι περὶ τὴν Ναρ-
νίαν, Γνάιον μὲν τὸν ὑπάρχοντα στρατηγὸν ἀπολύσας τῆς
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κατὰ γῆν στρατείας ἐξαπέστειλε μετὰ παραπομπῆς εἰς τὴν
Ῥώμην, ἐντειλάμενος, ἐάν τι κατὰ θάλατταν κινῶνται
Καρχηδόνιοι, βοηθεῖν ἀεὶ τοῖς ὑποπίπτουσι καιροῖς,
αὐτὸς δὲ μετὰ τοῦ συνάρχοντος παραλαβὼν τὰς δυνάμεις
ἀντεστρατοπέδευσε τοῖς Καρχηδονίοις περὶ τὰς Αἴκας κα-
λουμένας, ἀπέχων τῶν πολεμίων περὶ πεντήκοντα.

Plin., Storia Naturale, Alessandro Barchiesi, Torino
1982.

III, 11, 105.
Cetera intus in secunda regione Hirpinorum colonia
una Beneventum auspicatius mutato nomine, quae
quondam appellata Maleventum, Aeculani, Aquiloni,

Abellinates cognomine Protropi, Compsani, Caudini,
Ligures qui cognominantur Corneliani et qui Bae-
biani, Vescellani. Ausculani, Aletrini, Abellinates co-
gnominati Marsi, Atrani, Aecani, Alfellani, Atinates,
Arpani, Borcani, Collatini, Corinenses et nobiles
clade Romana Cannenses, Dirini, Forentani, Genu-
sini, Herdonienses, Irini, Larinates cognomine Fren-
tani, Metinates ex Gargano, Mateolani, Neretini,
Natini, Rubustini, Silvini, Strapellini, Turnantini, Vi-
binates, Venusini, Ulurtini. – Calabrorum mediterra-
nei Aezetini, Apamestini, Argetini, Butuntinenses,
Deciani, Grumbestini, Norbanenses, Palionenses,
Stulnini, Tutini. – Sallentinorum Aletini, Baster-
bini,Neretini,Uzentini,Veretini.

16
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L’affermazione di G. Volpe sintetizza, e allo stesso
tempo giustifica un contributo di ricerca incentrato sul-
l’analisi degli insediamenti rurali della Puglia centrale
nel periodo tardoantico, e si inserisce su quanto affer-
mato ancora nei recenti contributi 2 dove, a ragione, si
individuano sulla base dei pochi dati a disposizione
una scarsa incidenza e una considerazione marginale di
questo comprensorio, che pure sembra divenire estre-
mamente vitale e articolato, nell’ambito dell’econo-
mia regionale dalla fine delIX secolo 3.
Da queste premesse è apparsa quindi fondamentale

la necessità di realizzare un censimento sistematico

degli insediamenti rurali della Puglia centrale tra il IV
e il VII secolo 4, finalizzato alla elaborazione di una
base documentaria sulla quale delineare alcune ipotesi
circa la distribuzione della rete insediativa e il rapporto
con le risorse naturali disponibili nel comprensorio 5.
Come ben evidenziato dalle più aggiornate indicazioni
metodologiche, la definizione dello spazio da analiz-
zare consiste in un’operazione interpretativa, capace
anche di predeterminare i risultati della ricerca 6. Per-
tanto, l’ambito geografico analizzato coincide con il
settore centrale della provincia Apulia et Calabria, la
cui delimitazione e determinazione ha tenuto conto di

1 G. Volpe, 2007, 21.
2 In questo senso si esprime G. Volpe in occasione del conve-

gno Bizantini, Longobardi e Arabi in Puglia nell’Alto Medioevo:
«continuano ad esserci intere aree, in particolare della Puglia cen-
trale e dei territori interni, ancora poco note», Volpe 2012, 27-28.
Il concetto viene ulteriormente ribadito da P. Arthur negli atti dello
stesso convegno, il quale, sottolineando l’assenza di ricerche si-
stematiche nel comprensorio, afferma: «La Puglia centrale sem-
bra quasi del tutto ancora da indagare a livello sistematico»,
trovando piuttosto problematica «[…] l’entità della nostra igno-
ranza di una buona parte del territorio pugliese», Arthur 2012, 72.

3 Per un’analisi articolata del territorio in età altomedievale e
medievale si veda, Martin 1993, con ampia bibliografia e indica-
zione delle fonti.

4 I limiti cronologici considerati in questo contributo indivi-
duano nel IV secolo d.C. il terminus post quem, in seguito al-
l’istituzione dioclezianea della provincia Apulia et Calabria, che
determinò mutamenti non solo sul piano amministrativo, ma
anche economico, sociale e insediativo. Volpe 2014, 1043, n. 5,

con ampia bibliografia; Grelle Volpe 1994. Il terminus ante quem
considerato è il VII secolo, periodo in cui si colloca la definitiva
avanzata dei Longobardi in Puglia in seguito alla spedizione mi-
litare guidata dall’imperatore bizantino Costante II e in particolare
alla pesante controffensiva condotta dal duca di Benevento, Ro-
mualdo contro i territori bizantini a S del fiume Ofanto nel 687
d.C., conclusasi con la conquista di Brindisi e Taranto (Paolo Dia-
cono, HistoriaLangobardorum, V, 6-11), Corsi 2007.

5 Il contributo qui proposto è inserito in un più articolato pro-
getto di ricerca finalizzato a colmare l’assenza di studi sistematici
sugli insediamenti rurali della Puglia centrale in età tardoantica e
altomedievale. Il censimento realizzato, confluito nella tesi di Dot-
torato Insediamenti urbani e rurali della Puglia centrale tra l’età
tardoantica e la conquista normanna (Campese 2013-2014), ha
consentito di verificare e sistematizzare i dati disponibili sugli in-
sediamenti rurali attestati nel comparto della Puglia centrale evi-
denziandone la forte disomogeneità delle informazioni edite da
ricondurre all’assenza di studi sistematici. 

6 Volpe 2007, 22.
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considerazioni di carattere storico e geografico e non
ha incluso alcuni comparti territoriali in corso di pub-
blicazione, per non avvalersi di dati solo parziali e de-
stinati a rapidi aggiornamenti. Nello specifico, il
confine settentrionale coincide con i limiti del territo-
rio comunale di Bisceglie 7. Verso S, invece, il com-
prensorio include l’area monopolitana-fasanese, in
linea di massima coincidente con l’IgnatinusAger 8; il
limite occidentale comprende invece buona parte dei
comuni di Altamura, Santeramo in Colle, Gioia del
Colle e Martina Franca, ubicati a E del percorso della
via Appia, pertanto non inclusi nel comprensorio della
valle del Basentello 9. Occorre rimarcare che il vasto
ambito territoriale considerato – la Puglia centrale –
presenta una complessa eterogeneità dei paesaggi lo-
cali dislocati in sub-comprensori caratterizzatida spe-
cificità ambientali. Pertanto, i 47 insediamenti rurali
individuati potrebbero rappresentare un dato parziale e
destinato ad un notevole incremento, come sembrano

suggerire i dati raccolti nelle ricognizioni sistematiche
di alcuni comprensori 10.
Questo comparto, infatti, sembra caratterizzarsi per

la netta prevalenza di indagini archeologiche preva-
lentemente rivolte alla tutela spesso condotte in con-
testi d’emergenza limitati a settori di scavo poco estesi
e connotati da stratigrafie già compromesse. Questi in-
terventi non rientrano nei criteri di ‘globalità’ richiesti
da una indagine archeologica che possa ritenersi esau-
stiva e finalizzata alla ricostruzione dei paesaggi anti-
chi 11. Emblematico, in tal senso, è la scarsa atte-
stazione degli insediamenti riconducibili al tipo della
casa/fattoria verosimilmente imputabile ad una scarsa
intensità della ricerche territoriali pregresse condotte
nella Puglia centrale.
La disomogeneità dei dati raccolti costituisce, in al-

cuni casi, un ostacolo alla comprensione delle dinami-
che insediative sul breve periodo soprattutto a causa
dell’assenza di indagini archeologiche sistematiche 12,
sia in ambito urbano nei centri a continuità di vita 13, sia

18

7 Il territorio dell’attuale comune di Bisceglie, pur rientrando
nei finibus canosine in età tardoantica e altomedievale, rivela di-
namiche insediative differenti rispetto al territorio di Trani, già
sede di una diocesi rurale nel VI secolo e di un gastaldato longo-
bardo autonomo nell’VIII secolo. Felle 2010, 466. L’autore sot-
tolinea che definire univocamente l’area della ‘Puglia centrale’
per l’età postclassica, con l’area dell’antica Peucezia risulti inop-
portuno perché «da questo territorio risultano quindi esclusi non
solo Canosa e i suoi vici (Bardulose Turenum), ma anche Venosa
e la città di Taranto».

8 Il territorio di Egnazia, oggetto di ricognizioni sistematiche di
superficie i cui risultati preliminari sono contenuti in Campese,
Mangiatordi 2008, è indicato  dagli studi pregressi il limite meri-
dionale del territorio dell’antica Peucetia. Si veda Cassano 2010,
367-376, con bibliografia.

9 In accordo con questa scelta, Nuzzo, De Santis 2007, 1201-
1236. Infatti, la valle del Basentello, pur essendo amministrativa-
mente pertinente alla regio Apulia et Calabria, sembra costituire
un comprensorio ben delimitato e definito, peraltro oggetto di ri-
cerche pluridecennali di ricognizione sistematica di superficie; si
vedano a tal proposito; Small 1991, 204-222; Id. 1999; Id. 2001a;
Faviaet alii 2005, nonché Vagnari 2011. Peraltro, il territorio mur-
giano a ridosso della via Appia compreso tra Poggiorsini, Gra-
vina, Altamura e Laterza è attualmente interessato da numerosi
progetti di ricerca sistematica già completati, si veda, Piepoli c.s.

10 In tal senso è utile rimarcare come la ricognizione sistema-
tica avviata nell’Ignatinusager sia ripresa con continuità nel 2013
nell’ambito del progetto FIRB ‘Archeologia dei paesaggi della
Puglia adriatica in età romana’, con la direzione scientifica di G.
Mastrocinque e il coordinamento delle attività sul campo condotto
da chi scrive. La superficie ricognita consta allo stato attuale circa
km212 e ha incrementato notevolmente i dati sui nuclei demici ru-
rali del comprensorio contribuendo a delineare il sistema insedia-
tivo incentrato sullo sfruttamento capillare delle lame e delle

risorse idriche ad esso correlato. Campese, Cassano, Mastrocin-
que, Cozzolino, Mauriello, c.s.

11 Su questi temi Brogiolo 2007; Mancorda 2008, 230-232;
Cambi 2011, 106.Un recente tentativo di colmare una lacuna nella
conoscenza dei paesaggi e delle strutture agrarie in età romana è
stato realizzato sulla base dei dati editi e della documentazione
d’archivio da Mangiatordi 2011, che tuttavia non contiene una se-
zione specifica sostenuta da ricognizioni di superficie. Nonché di
recente, Fioriello, Mangiatordi 2013.

12 Gli studi fin qui editi, infatti, riportano raramente le infor-
mazioni sui materiali rinvenuti associati al dato stratigrafico pri-
vilegiando l’analisi delle strutture dei contesti indagati. Uniche
eccezioni in tal senso sono gli studi editi sull’insediamento di Sep-
pannibale, (Bertelli, Lepore 2011) e Belmonte (Ciminale, Favia,
Giuliani 1994, 339-440; Ciminale, Favia, Giuliani 1998, 45-111).
Alcuni tentativi di ricerca territoriale furono avviati negli anni Set-
tanta e Ottanta con l’obiettivo di indagare specifiche categorie di
monumenti, quali le chiese rurali presenti in gran numero nel-
l’area del Nord-barese (Si veda da ultimo Triggiani 2008, con
ampia bibliografia precedente), in alcuni casi supportate da rico-
gnizioni archeologiche asistematiche (Ruta 1981), finalizzate al-
l’individuazione della maglia insediativa di età romana relativa ai
municipia di Ruvo (Ruta 1993), Bitonto (Ruta 1988, 15-
30;Id.1991, 5-22.), Bari (Ruta 1983, 665-696), Norba (L’Abbate
1979) ed Egnazia (Ruta 1983a, 167-184). Pochi sono inoltre i con-
tributi incentrati su ricognizioni archeologiche, spesso condotte
in modo mirato da studiosi locali che hanno il merito di aver in-
dicato le classi ceramiche rinvenute e in alcuni casi anche l’esten-
sione dell’area di concentrazione, consentendo in tal modo una
successiva interpretazione (L’Abbate 1985, 7-99; Id. 1987, 15-30;
Labate 1996; Id.1997, 23-31; Labate, L’Abbate, Tramacere 1997,
47-51).

13 Si segnalano e si differenziano dal quadro proposto, le inda-
gini archeologiche sistematiche avviate nel 2001 e ancora in corso
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in ambito territoriale con l’assenza di progetti organici
di ricognizione, a differenza dei comprensori conter-
mini dove le numerose attività di survey hanno resti-
tuito un’imponente massa critica di dati funzionale ad
una lettura globale del paesaggio 14.
Emergono, quindi, ancora una volta, le potenzialità

informative della ricognizione di superficie condotta
in modo sistematico, non disgiunta dal contestuale stu-
dio della cultura materiale individuata nelle indagini
archeologiche rivolte alla tutela e fin qui inedite 15.
Questo duplice indirizzo di ricerca potrebbe sicura-
mente concorrere a rendere meno evanescenti i pae-
saggi della Puglia centrale i cui contorni potrebbero
essere delineati attraverso un approccio ‘globale’16.
La necessità di integrare i dati in relazione al terri-

torio, inteso quale sistema complesso, ha previsto la
formulazione di ipotesi circa le relazioni tra l’assetto
insediativo delle campagne della Puglia centrale e lo
sfruttamento delle risorse naturali 17. Nonostante l’as-
senza di studi specifici di paleobotanica che potreb-
bero confermare o modificare il quadro ambientale
proposto, l’analisi degli insediamenti individuati è
stata da subito integrata ai dati desumibili dalla carto-
grafia storica 18 e alle indicazioni della toponomastica,
che in questo territorio sembra conservare preziose in-

formazioni circa l’utilizzo delle risorse agricole, bo-
schive e di quelle risorse idriche 19.
Proprio quest’ultimo fattore ha consentito di osser-

vare la particolare densità insediativa a ridosso delle
lame, preziosi vettori ecologici ed ecosistemici, e che
potrebbe suggerire per la Puglia centrale la definizione
di ‘paesaggio delle lame’; sarebbe infatti piuttosto in-
solito immaginare una logica distributiva diversa in
questo comprensorio, vista l’altissima percentuale di
insediamenti ubicati a meno di km 3 da una lama o da
un lago carsico e l’assenza totale di un reticolo idro-
grafico superficiale. Del resto l’attuale Piano Paesag-
gistico Territoriale Regionale sottolinea come le lame
svolgano un ruolo importante di funzionalità idraulica
e siano allo stesso tempo ambienti naturalistici di pre-
gio, corridoi ecologici che mettono in comunicazione
ecosistemi diversi, dalla Murgia fino al mare 20.

Il quadro insediativo: ville, villaggi e insediamenti
sparsi 

L’implementazione della piattaforma G.I.S. e il pre-
ciso inquadramento topografico realizzato mediante
l’ausilio della tecnologia GPS pei i siti la cui ubica-
zione segnala forti criticità, ha fornito indicazioni pre-

nell’ambito del “Progetto Egnazia: dallo scavo alla valorizza-
zione” coordinato dalla prof.ssa R. Cassano. Per una sintesi dei
risultati delle ricerche si veda Cassano et alii 2004; Cassano et
alii 2007; Cassano 2008-2009; Ead. 2010; Ead. 2011.

14 La Puglia settentrionale ha avviato da circa un ventennio ri-
cerche sistematiche sui paesaggi che hanno interessato prevalen-
temente le valli fluviali della Daunia. Si vedano in tal senso i
contributi sulla valle del Celone, Volpe 2001; Romano, Volpe
2005. Sulla valle dell’Ofanto, peraltro oggetto di una recente mo-
nografia, cfr. Goffredo, Goffredo 2011. Fondamentali risultano
inoltre, i dati provenienti dalle ricerche nella valle del Carapelle
finalizzati ad indagare i rapporti intercorrenti tra la villa di Fara-
gola e il suo territorio, nello specifico sull’età daunia e romana si
veda, Goffredo, Ficco 2010, 25-56; sul periodo tardoantico, Gof-
fredo et alii 2012, 291-330. Per quanto riguarda la Puglia meri-
dionale sono da segnalare nel Salento numerose ricognizioni
intensive, per una sintesi aggiornata delle ricerche edite si veda,
Arthur 2012, 67, nota 19. Infine per la ricostruzione dei paesaggi
dell’agerBrundisinus, si veda Aprosio 2008.  

15 Su queste linee di ricerca saranno indirizzate alcune attività
previste per  il progetto PRIN 2010-2011, n. 2010H8WPKL_003,
Area 10, che vede il coordinamento scientifico nazionale del prof.
Giuliano Volpe (Università degli studi di Foggia), e nello speci-
fico l’Unità di Ricerca Università degli Studi di Bari (responsabile
scientifico M. Silvestrini), “Storia e Archeologia globale dei pae-
saggi rurali in Italia fra Tardoantico e Medioevo. Sistemi inte-
grati di fonti, metodi e tecnologie per uno sviluppo sostenibile”.

In tal senso sarà orientata la prosecuzione delle attività di rico-
gnizione sistematica nel territorio di Terlizzi, già avviate nel 2011
e coordinate da chi scrive con la collaborazione di una équipe co-
stituita da studenti dell’ateneo barese che ringrazio per l’entusia-
smo, la dedizione e l’apporto scientifico dato alle attività.Per i
risultati preliminari si veda, Campese, De Santis, Foscolo c.s.;
Campese M., De Palo R., De Santis P., Foscolo M. c.s.

16 Manacorda 2008, 230-232. Per la definizione di archeolo-
gia globale dei paesaggi, Volpe 2008a, 447-462.

17 Sulla necessità del superamento del sitocentrismo si vedano:
Brogiolo 2007, 7-38; Citter, Arnoldus-Huyzendveld, 2009, 311-
320; Cambi 2011; Citter, Arnoldus-Huyzendveld 2011; Farinetti
2012, 80-85, con bibliografia ;Volpe 2012, 28, con bibliografia.

18 Si veda la carta realizzata da Rizzi Zannoni tra il 1807 e il
1812, contenuta in Angelini, Carlone 1987, figg. 7-8. È utile sot-
tolineare come le rappresentazioni cartografiche precedentemente
realizzate dal Magini (1620), Blauew (1653), Zatta (1783) non
presentavano caratteristiche geometriche tali da poter essere geo-
riferite sulla piattaforma G.IS., la cui analisi ha consentito di ri-
velare aspetti interessanti circa l’ubicazione di alcuni fattori
ambientali attualmente scomparsi.

19 Per un confronto metodologico sulla declinazione della to-
ponomastica finalizzata all’individuazione di insediamenti ar-
cheologici e attività produttive connesse, si veda Clemente 2012;
nonché in generale Uggeri 2000.

20 PPTR, Ambito Puglia centrale, Sez.A-1.
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ziose circa la distribuzione spaziale dei nuclei demici
rispetto a due fattori sicuramente condizionanti per la
scelta della camera d’insediamento ovvero: l’ambiente
fisico e naturale e le infrastrutture viarie, il primo fon-
damentale per il sostentamento delle attività economi-
che e il secondo per la commercializzazione delle
risorse.
La presenza di infrastrutture viarie, infatti, sembra

condizionare la distribuzione degli insediamenti; oc-
corre peraltro rimarcare, accanto alle principali arterie
di età repubblicana e imperiale, la presenza di percorsi
stradali che consentivano il collegamento tra la costa
adriatica e l’entroterra murgiano, attraversato dal per-
corso della via Appia 21. La verifica e la sistematizza-
zione dei percorsi proposti dagli studi editi, e in alcuni
casi la correzione di alcuni tracciati, hanno consentito
di verificare come gli insediamenti si distribuiscano
costantemente in stretta contiguità fisica con gli assi
viari principali e secondari; questi, infatti, raramente
sono ubicati a distanze superiori a km 2-2,5 e quando
questo avviene i siti si collocano entro una distanza
media di km 3-4. 

L’analisi diacronica trasversale degli insediamenti
individuati non consente di effettuare ragionamenti
specifici sul breve periodo. Tuttavia, pur con le cau-
tele imposte da un esame fondato sull’analisi dei dati
editi, anche in questo comprensorio, così come atte-
stato per gli ambiti territoriali sottoposti ricognizione
sistematica nella Puglia 22, è possibile riconoscere un
incremento quasi dell’80% degli insediamenti, fin qui
noti, ascrivibili al periodo compreso tra IV e VII se-
colo 23, epoca per cui si segnala la presenza di 47 inse-
diamenti rispetto al periodo medio-imperiale quando
sono noti solo 26 insediamenti 24.
La presenza di nuclei cimiteriali, di singole sepol-

ture 25 ed edifici di culto rurali 26 rappresenta spesso
l’unico indizio dell’esistenza di un abitato rurale. Non
sembra dunque affatto casuale che le ricerche pre-
gresse di questo comprensorio siano state orientate e
influenzate dalle evidenze archeologiche meglio inda-
gate nella ricostruzione del quadro insediativo 27. Dun-
que, il censimento di 47 nuclei demici ascrivibili al
periodo tardoantico integra e completa il quadro for-
nito anche di recente per la Puglia centrale che segna-
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21 Alcuni segmenti di questi tracciati sono già stati riconosciuti
negli anni Cinquanta e da ricerche topografiche successive, per
una sintesi si veda Mangiatordi 2011, 72-81 con bibliografia.

22 Volpe 2011, 350-355, con ampia discussione e confronto dei
dati emersi dalle ricognizioni effettuate nelle valli del Celone, del-
l’Ofanto e del Basentello, sottolinea l’incremento dei siti indivi-
duati in età tardoantica rispetto al periodo precedente da
connettere alla progressiva diffusione della cerealicoltura.

23 Per la definizione tipologica dei siti individuatisi è seguita –
per quanto possibile – la tipologia elaborata da M. Aprosio per il
paesaggio brindisino. Aprosio 2008, 25-28, con ampia bibliogra-
fia. Può sembrare semplicistico accorpare in un unico range cro-
nologico gli insediamenti tardoantichi censiti in questo lavoro e
può pertanto indurre ad una sopravvalutazione del dato. Tuttavia,
è importante rimarcare come questa mancata indifferenziazione
dell’edito sia mantenuta per prudenza rispetto ai dati a disposi-
zione, che spesso segnalano in egual misura classi ceramiche
ascrivibili dal IV e allametà del VII secolo senza specificarne le
quantità.

24 Per un’analisi approfondita dei dati disponibili circa gli in-
sediamenti rurali della Puglia centrale ascrivibili al periodo della
romanizzazione e imperiale, Mangiatordi 2011, 125-134, con bi-
bliografia.

25 Per un’analisi aggiornata e attenta incentrata sulla disloca-
zione topografica rispetto agli edifici di culto, le tipologie fune-
rarie utilizzate, l’organizzazione dello spazio funerario e il rituale
adottato, Mangiatordi 2008-2009, 566-569, con relative schede di
catalogo; Cioce 2010; Depalo 2010. Per gli oggetti di corredo si
veda Rizzi 2010, 537-541, con bibliografia. Una sintesi organiz-
zata esclusivamente sui materiali più significativi provenienti
dalle necropoli è contenuta in D’Angela 2003, 7-40. Le 15 aree se-

polcrali integrano notevolmente il quadro insediativo del com-
prensorio il cui preciso inquadramento cronologico è possibile
per i siti di Belmonte ad Altamura, Ciurcitano a Terlizzi (La-
vermicoccaet alii 1996) e S. Apollinare a Rutigliano (Salvatore
1981, 127-160; Lavermicocca, La Notte, Pacilio 1987, 77-144),
dove sono attestati elementi di corredo personale in oro, argento,
bronzo, pasta vitrea e ambra, indizio importante della presenza
di nuclei demici con una condizione economica piuttosto rile-
vante. 

26 Gli edifici censiti sono: Belmonte ad Altamura, Misciano a
Modugno (Depalo 1995, 124-126; Mangiatordi2008-2009, 590-
591), Ognissanti a Valenzano, sulle indagini archeologiche si
veda, Pellegrino et alii 1998, 92-97. Per le evidenze architettoni-
che riferibili ad un edificio di culto realizzato nell’XI secolo si
veda, Belli D’Elia 2003, 145-148. Per il sito di S. Apollinare a
Rutigliano e le indagini archeologiche condotte in questo inse-
diamento vi sono numerosi contributi non sempre univoci nel-
l’interpretare le evidenze individuate. Cfr. Lavermicocca, La
Notte, Pacilio 1987; Volpe, Favia, Giuliani 2003, 79; Lepore 2004,
111-116; Mangiatordi 2008-2009, 598-602.

27 Gli studi fin qui formulati circa la penetrazione della reli-
gione cristiana nelle campagne pugliesi hanno concordemente in-
dicato il V secolo come momento fondamentale  di diffusione
delle chiese rurali nei territori della diocesi di appartenenza e in
aree ubicate anche molto lontano rispetto ai centri urbani di rife-
rimento, Otranto 1991; Id. 1999, 69-114; in riferimento alle evi-
denze archeologiche, Volpe, Favia, Giuliani 1999, 261-311; Iid.
2003. Sul ruolo svolto nella trasformazione degli insediamenti ru-
rali in sedi episcopali, così come è attestato per la diocesi di Trani,
De Fino 2005;Volpe 2007; Id. 2008; Id. 2008a, con bibliogra-
fia;De Fino2009, con bibliografia; Volpe 2014, 1061.
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lano un numero di insediamenti piuttosto limitato 28
(fig. 1).
Le evidenze archeologiche sembrano suggerire la

presenza di 9 insediamenti sicuramente definibili sulla
base dei dati raccolti:alla tipologia del villaggio ap-
partengono i siti di Patanella 29 a Ruvo di Puglia, Ba-
lena/Piscina degli Zingari 30 a Terlizzi, Seppannibale 31
a Fasano, cui si sommano le ville individuate nelle lo-

calità di masseria Siri a Monopoli, Malano ad Acqua-
viva delle Fonti, S. Nicola a Ceglie del Campo e con-
trada Tesoro-Adelfia nonché le case/fattorie di
Paduano a Mola di Bari, Palazzo Miani-Perotti a Cas-
sano delle Murge 32. Ai siti sopra citati è possibile as-
sociare i dati desumibili dalla segnalazione di 20 aree
di frammenti ceramici, che seppur provenienti da in-
dagini asistematiche 33, completano il quadro del po-

28 Per un tentativo di sintesi organico sul quadro insediativo
della Puglia centrale si veda Nuzzo 2010, 478-480, che riporta
l’attestazione di 16 insediamenti. Diversamente Mangiatordi
2008-2009, considerando l’ambito geografico della Puglia cen-
trale fino al territorio comunale di Monopoli, riporta 36 schede di
catalogo, pertinenti a 25 insediamenti, l’autrice infatti in alcuni
contesti riporta più schede per ciascuna tipologia di insediamento,
pur essendo pertinenti ad un unico nucleo demico.

29 Carletti, Salvatore 1977, 5-80; Mangiatordi 2008-2009, 580.
30 Depalo 2010a; nonché di recente Campese, De Santis, Fo-

scolo c.s.; Campese, Depalo, De Santis, Foscolo, c.s.

31 Seppanibale 2011.
32 Per la bibliografia specifica di questi insediamenti si veda

Mangiatordi 2008-2009, con ampia bibliografia.
33 L’assenza di evidenze strutturali induce a valutare con cau-

tela i dati provenienti da ricognizioni asistematiche di superficie,
che nella maggior parte dei casi segnalano il rinvenimento di spar-
gimenti o concentrazioni di frammenti ceramici, spesso citate ge-
nericamente come anfore africane, orientali ovvero ceramica
‘tardoromana’. Tuttavia, per 20 rinvenimenti è possibile aggan-
ciare i nuclei demici individuati negli studi editi a specifiche ti-
pologie insediative.

c

1. - Gli insediamenti rurali tardoantichi (IV-VII): periodizzazione e rapporto con la viabilità.
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polamento tardoantico del comprensorio. Infatti il nu-
mero delle ville salirebbe da 4 a 13, mentre il numero
dei villaggi da 3 a 11 e le case/fattorie da 2 a 7, con-
fermando un quadro insediativo che vede per il pe-
riodo tardoantico una crescente attestazione delle
ville 34 e dei villaggi nella gestione e nel controllo del
territorio (fig. 2).
L’incremento registrato per gli insediamenti ricon-

ducibili alla tipologia del villaggio 35 sembra suggerire
un ruolo efficace svolto da questi aggregati demici-

nelle dinamiche insediative della Puglia centrale. A
questa specifica categoria insediativa sono riconduci-
bili le aree di frammenti ceramici estese su superfici
comprese tra i 10.000 e i 20.000 m2, dislocate nel com-
parto pedemurgiano più interno rispetto alla costa e a
i centri urbani come per i casi di S. Magno a Corato 36,
Specchione, Casal Tamburi a Terlizzi 37, masseria
Scippi/contrada Legna a Toritto 38, Panfresco-Ferri 39,
Marescia 40, Auricarro a Palo del Colle 41, località S.
Leo ad Adelfia 42. Appare peraltro interessante osser-
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34 Volpe 2011, 351-354; con discussione dell’incremento quan-
titativo delle ville nei comprensori delle valli fluviali della Capi-
tanata e nella valle del Basentello.

35 Per un quadro organico sulla tipologia insediativa del vil-
laggio in Italia meridionale, Volpe 2005, con bibliografia.

36 Volpe 1996, 191-192, con bibliografia. 
37 Mangiatordi 2004, 21, 33-34; Ead. 2008-2009, 582-583;

Ead. 2011, 175. 

38 Crispino 2009, 46-47.
39 Disantarosa 2005, 202; Mangiatordi 2008-2009, 586-587.
40 Disantarosa 2005, 200-201, che segnala il rinvenimento di

pesi da telaio e fuseruole, oltre ad un frammento di macina in pie-
tra lavica, una fibula a ‘bracci uguali’ riferita dall’autore all’età
‘longobarda’.

41 Id., 190-191.
42 Tunzi Sisto 1987, 315-325; Ead. 1988; Mangiatordi 2011, 256.

2. - Puglia centrale: tipologie insediative attestate e rapporto con la viabilità.
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vare come questi insediamenti vadano a collocarsi in
spazi occupati nel periodo peucezio e romano ovvero
nel periodo bizantino laddove le evidenze monumen-
tali e le fonti documentarie segnalano la presenza
loci/villaggi, quasi a voler ricalcare le funzioni di rac-
cordo delle attività economiche presenti nei vasti com-
prensori murgiani caratterizzati dalla presenza di ampi
spazi funzionali alle attività silvo-pastorali. L’ubica-
zione nei pressi delle lame sembra inoltre rispondere
ad alcune esigenze già suggerite nelle fonti letterarie,
più nello specifico con la definizione del termine
pagus di Festo che evidenzia come pagi dicti a fonti-
bus quodeadem aqua uterentur 43.
Ulteriore suggerimenti sul legame intercorrente tra

tipologia insediativa e risorse disponibili sono desu-
mibili dalla dislocazione topografica delle 13 ville:
queste infatti si collocano nella fascia litoranea e su-
blitoranea assumendo da un lato una funzione produt-
tiva finalizzata allo sfruttamento delle risorse agricole,
pastorali e boschive del comprensorio murgiano più
interno, dall’altro una funzione di raccordo con le città
costiere e gli approdi portuali per la redistribuzione
delle risorse importate ed esportate.  In questa specifica
categoria insediativa rientrano i siti di Malnome 44 a
Palo del Colle 45, S. Bartolomeo a Conversano 46, loca-
lità Frassineto/masseria S. Domenico 47, Trisore-mas-
seria Moretto 48 a Turi, S. Barbara 49, Torre S. Vito a
Polignano a Mare 50, lama Don Angelo 51, il Capitolo52,
lama D’Antico a Fasano 53. L’analisi dei dati ha con-

sentito di ipotizzare, inoltre, la presenza di siti riferibili
alla tipologia casa/fattoria per gli insediamenti di S.
Andrea ad Acquaviva delle fonti 54, Madonna dei
Tetti 55 a Conversano, masseria S. Nicola e Trappeto
del re a Monopoli 56 e masseria Abbaterisi/S. Vigilia57.
Per quanto riguarda le tipologie ceramiche rinve-

nute negli insediamenti censiti, seppure sulla base di
una documentazione disomogenea e incompleta, è
possibile osservare l’attestazione di contenitori da tra-
sporto e ceramica fine da mensa d’importazione afri-
cana ed orientale, segno dell’inserimento dei contesti
della parte centrale della regione nel più ampio qua-
dro dei traffici e dei commerci della Puglia tardoan-
tica, collegata attraverso l’Adriatico e lo Ionio al
Mediterraneo orientale e all’Africa settentrionale, e
che ne confermano il ruolo di ponte fra Oriente e Oc-
cidente fino alla metà del VII secolo 58.

Gli assetti produttivi e lo sfruttamento delle risorse
naturali

Per quanto riguarda le relazioni tra l’ambiente fi-
sico e la rete insediativa, va considerata come l’assenza
di un’idrografia superficiale sembra suggerire un’at-
tenta analisi della distribuzione spaziale dei nuclei de-
mici della Puglia centrale strettamente connessi alle
principali componenti geomorfologiche che caratte-
rizzano il territorio, ovvero le lame 59 e i ‘laghi’ di do-

43 Festo, de verb. Sign., 247 L. Questa definizione evidenzia
in modo chiaro la centralità dello sfruttamento delle risorse idri-
che per la costituzione di nuclei demici rurali, in questo senso F.
Cambi ha evidenziato come il termine fons potrebbe indicare
l’aspetto infrastrutturale del termine e il vocabolo aqua possa es-
sere riferito all’ambito geografico o meglio al bacino idrografico
nel quale il villaggio è inserito. Cambi 2005.

44 Disantarosa 2005, 197-199. Con indicazione dei reperti rin-
venuti tra i quali oltre ad anfore e ceramica fine da mensa d’im-
portazione, si segnalano un gran numero di pesi da telaio,
sintomatici di una chiara vocazione produttiva dedita allo sfrutta-
mento del pascolo, nonché scorie metalliche e contrappesi per bi-
lance in piombo.

45 Ivi, 202.
46 L’Abbate 1979, 167-172; Id.1981, 96-97; Caprio 1997, 41.

Con indicazione dei reperti rinvenuti. 
47 Labate 1996, 8; Id., 1997, 48-49; Labate, L’Abbate, Trama-

cere 1997, 24-25. 
48 Labate 1996, 8; Id.,1997, 47-48; Labate, L’Abbate, Trama-

cere 1997, 25. 
49 Le indagini archeologiche effettuate nell’area dell’insedia-

mento neolitico di S. Barbara hanno individuato a più riprese

tracce di frequentazione riferibile al periodo romano e tardoan-
tico estesa su un ‘area di circa 4.000 m2. Ladisa c.s.

50 Labate 1997, 47-51; Labate, L’Abbate, Tramacere 1997, 25.
51 L’Abbate 1985, 41-43; Id. 1987, 51-52; Caprio 1997, 42.
52 L’Abbate 1984, 172, nota 4; Id. 1985, 21-22; 1987, 51-52;

Labate, L’Abbate, Tramacere 1997, 30; Caprio 1997, 42. 
53 Per i rinvenimenti effettuati durante le recenti ricognizioni a

Masseria Calderisi nell’area ubicata a ridosso dell’alveo di Lama
d’Antico, si veda Campese, Cassano, Mastrocinque et alii, c.s.

54 Zirioni 1990. 
55 Mangiatordi 2008-2009, 602-603.
56 Ivi, 607.
57 Lepore 2007, 229-258. 
58 Per un’analisi puntuale dei rinvenimenti e delle classi cera-

miche riconoscibili, in particolare sui contenitori da trasporto, si
veda Disantarosa 2010, 495-501.

59 Tali morfostrutture, infatti, svolgono la funzione di collet-
tori di acqua soprattutto laddove la possibilità di attingere diret-
tamente dalla falda sotterranea è piuttosto limitata. Ancora oggi,
infatti, le ‘piscine’, bacini di raccolta delle acque piovane, si rea-
lizzano a valle delle lame, in particolare nei punti in cui ne con-
fluiscono più d’una. Pennetta 2010.



Marco Campese

lina 60 e dunque legati alle limitate risorse idriche di-
sponibili. La relazione topografica tra insediamenti ru-
rali e lame può ormai considerarsi il vero e proprio
segno distintivo del ‘sistema insediativo’ di questo
comprensorio ulteriormente rafforzato dalla cospicua
presenza di siti posti a meno di km 3 dagli alvei delle
lame e risulta particolarmente evidente per alcune aree
caratterizzate dalla concentrazione di più nuclei demici
dislocati lungo l’intero percorso delle lame 61. Sia le
lame che i laghi di dolina, dunque, sembrano configu-
rarsi come dei veri e propri poli attrattori dell’insedia-
mento umano, perché funzionali al recupero delle
risorse idriche in periodi di piogge abbondanti me-
diante l’escavazione di pozzi e cisterne che, oltre a
consentire il necessario sostentamento umano, costi-
tuiscono una risorsa fondamentale per lo sfruttamento
agricolo del territorio ovvero per il sostentamento degli
armenti; non è casuale, infatti, la cospicua presenza di
cisterne, vasche e pozzi in contesti urbani e rurali della
Puglia centrale 62.
Potrebbe fornire ulteriori spunti di riflessione il cal-

colo della portata di queste strutture in relazione ai
flussi pluviometrici, cercando di coglierne eventuali
nessi con un’eventuale regolamentazione collettiva per
piccoli gruppi così come è stato verificato per il con-
testo dell’Andalusia, seppure su scala molto più ampia
e in presenza di corsi d’acqua 63. 
L’analisi della cartografia storica ha consentito,

inoltre, l’individuazione di alcuni specchi d’acqua di-
slocati nel comparto pedemurgiano e murgiano attual-
mente prosciugati in seguito alle numerose opere di bo-
nifica e messa a coltura di nuovi spazi destinati
all’olivicoltura e cerealicoltura; spesso l’unica testi-
monianza è costituita dalla presenza di idronimi carat-

terizzanti. L’area murgiana e pedemurgiana, infatti, è
caratterizzata dalla presenza di roccia calcarea noto-
riamente permeabile e ciò rende ancora più acuta l’esi-
genza dell’acqua, ottenuta sfruttando la presenza di
conche di terra rossa impermeabile, per realizzare i “la-
ghi” o votani. Infatti, oltre al Lacus Meridianum 64 a S
di Terlizzi, ben attestato sia dalle fonti documentarie sia
dalle rappresentazioni cartografiche e ivi indicato come
La Palude, si segnala la presenza di altri specchi d’ac-
qua: nel territorio di Altamura attestati dalla presenza
degli idronimi Centopozzi a circa km 4 dal sito di
Montedoro 65, la Padula e la Padula di Priore ai piedi
della collina di Belmonte, laddove la cartografia storica
segna la presenza di tre specchi d’acqua ubicati tra Al-
tamura e Santeramo. 
Altrettanto significativa è la sistematica associa-

zione tra insediamenti rurali e specchi d’acqua atte-
stata nel territorio di Conversano, ciò è evidente per il
sito ubicato in località S. Bartolomeo 66 e il lago Fla-
vurra (dove peraltro è segnalata una cisterna per la
captazione delle acque) 67, il lago di Sessano e il mo-
nastero benedettino di S. Leucio attestato da fonte do-
cumentaria 68, il lago di Castiglione e l’insediamento
fortificato peucezio e bassomedievale di Torre di Ca-
stiglione 69, un ulteriore indizio in tal senso si potrebbe
cogliere nel titulus dedicationis della chiesa altome-
dievale di S. Bartolomeo de Palude 70 (fig. 3a-b).
Una funzione strategica strettamente connessa alle

attività legate alla pastorizia sembrano assumere le at-
testazioni di piccoli laghi costieri verosimilmente
sfruttati per la produzione del sale, il cui ruolo fonda-
mentale per la conservazione degli alimenti è ben noto,
così come le implicazioni sottese alle attività connesse
alla pesca alla produzione dei prodotti caseari 71. L’esi-
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60 L’area murgiana e pedemurgiana, infatti, è caratterizzata
dalla presenza di terreno calcareo notoriamente permeabile e ciò
rende ancora più acuta l’esigenza dell’acqua, ottenuta sfruttando
la presenza di conche di terra rossa impermeabile, per realizzare
i “laghi” o votani, ben attestati anche nella cartografia storica. 

61 Le lame maggiormente caratterizzate da questo fenomeno
risultano: lama S. Pietro a Ruvo di Puglia, lama Balicea Bitonto,
Cassano 2008; lama D’Ameli a Toritto, Crispino 2009; il sistema
di lame dell’hinterland barese, Dell’Aquila Carofiglio 1985; le
lame ubicate nella fascia pedemurgiana tra Molfetta e Giovinazzo
e tra Monopoli e Fasano, Atti S.I.Ri.Ar.

62 Sirago 1993, 26-28. Su questo tema si veda Bodon, Riera,
Zanovello1994, 299-386; con ampia trattazione dell’uso delle ci-
sterne in età romana.

63 Sulla gestione delle risorse idriche di questo comprensorio

nell’ottica di un’archeologia idrica finalizzata all’individuazione
delle strutture sociali sottese al suo sfruttamento, si veda Cìvan-
tos 2012, 55-62, con ampia bibliografia.

64 CDB II, doc. n. 3, a. 1131.
65 D’Angela 2003, 15; Mangiatordi 2008-2009, 589-590.
66 L’Abbate 1979, 167-172; 1981, 96-97; Caprio 1997, 41;

Mangiatordi 2008-2009, 603-604; Ead. 2011, 282-283.
67 Licinio 1985, 33-55; CDP XX, doc. 14 a. 958.
68 CDP XX, doc. 8 a. 938.
69 Miroslav Marin 1985, 84-85; Mangiatordi 2011, 278-279.
70 Lepore 2004a, 241-243, con bibliografia.
71 Si veda sull’argomento Volpe 1996, 307-310, con riferimenti

al comparto settentrionale della Puglia e relativa bibliografia ge-
nerale.



25

stenza di laghi costieri è attestata con un buon margine
di sicurezza a Molfetta, Bari ed Egnazia 72. Per quanto
riguarda la città di Molfetta, è attestata una salina in
un documento del 1143 dove è menzionata una eccle-
sia sancti Marci apostolia fori spredicte civitatis prope
salinam sita 73, attualmente individuabile nell’area
extra-urbana ubicata a NO del centro urbano nei pressi
dell’edificio di culto di Torre S. Giacomo74. Per la città
di Bari, invece, si riscontra la presenza delle saline già
nel 1061 in un documento di donazione dove è men-
zionata la salina de sancto Elia 75 (fig. 4a-b).
La presenza di risorse idriche, unitamente allo sfrut-

tamento intenso delle aree boschive, (quest’ultime at-
testate in buon numero proprio nel comparto murgiano,

verosimilmente più estese in
età antica), sembra indica-
re come in questo settore la
scelta insediativa fosse tesa
a sfruttare al massimo le ri-
sorse naturali disponibili,
il che giustificherebbe il
numero piuttosto esiguo di
nuclei demici più piccoli
ben attestati invece nel com-
parto settentrionale della
Puglia 76. L’esistenza di

72 Per quest’ultimo centro l’attività è ben documentata ancora
oggi, dalle numerose cavità di forma circolare realizzate regola-
rizzando la piattaforma calcarea adiacente al mare, che nei giorni
successivi alle violente mareggiate restituiscono una discreta
quantità di sale in seguito all’evaporazione dell’acqua marina sta-
gnante, la presenza di zone umide è inoltre attestata dalla presen-
za di idronimi come Pantanelli e Fontana Grande localizzati im-

mediatamente a N e a S del cir-
cuito murario. Cuccovillo 2010,
417-419.

73 CDB VII, doc.14, a. 1143.
74 La cartografia IGM segna-

la la presenza di numerose ci-
sterne e piscine e inoltre l’idro-
nimo Palude. Un recente contri-
buto ipotizza la presenza di un
edificio di culto di XII secolo, ad
aula unica e cupole in asse, con-
frontandolo con l’edificio di cul-
to di Ognissanti a Valenzano,Ca-
stagnolo 2010, 81-84.

75 CDB IV, doc.41, a.1063. L’area è attualmente identificabile
laddove attualmente sorge il quartiere S. Girolamo; l’idronimo La
Salina è peraltro attestato nel XVII secolo nelle carte redatte dal
Magini e dal Blaeu, immediatamente a S del lago di Fesca.

76 Per la valle del Celone si veda Volpe, Romano 2005; per la
valle dell’Ofanto si veda l’ampia disamina presente nel volume

3a. - Atlante storico d’Italia, G.A. Magini, 1620. Stralcio con in-
dicazione dei laghi di dolina nel territorio di Conversano.

3b. - Atlante storico d’Italia, G.A. Magini, 1620. Stralcio con in-
dicazione dei laghi di dolina nel territorio di Altamura.

4a. - Atlante storico d’Italia, G.A. Magini, 1620. Stralcio con in-
dicazione del Lago di dolina nel territorio di Terlizzi e la Salina di
Bari.

4b. - Stralcio IGM con indicazione dell’ area umida ubicata nel territorio di Molfetta .
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specchi d’acqua, stagni, paludi costiere e aree boschi-
ve nella Puglia centrale potrebbe suggerire l’idea di un
paesaggio rurale fortemente improduttivo e legato ad
un’economia di sussistenza. Tuttavia, non va sottova-
lutato l’apporto produttivo degli ecosistemi dei cosid-
detti ‘paesaggi marginali’, questi infatti risultano for-
temente integrati nel paesaggio antico, che appare con-
notato dalla diffusione nelle aree extra-urbane di boschi,
macchie e zone umide, in perfetta sintonia con le aree
destinate ad un uso agricolo ‘tradizionale’77.
Il quadro dello sfruttamento della risorsa boschiva

appare piuttosto articolato se si considerano i topo-
nimi registrati sulla cartografia IGM, dislocati so-
prattutto nella fascia pedemurgiana e murgiana, in
costante associazione con quanto riportato della car-
tografia storica 78. Attraverso l’ubicazione delle aree
boschive presenti, infatti, è possibile notare come
queste siano dislocate laddove si riscontra una rare-
fazione della maglia insediativa, in aree non molto
distanti dagli insediamenti rurali censiti, verosimil-
mente interessati da nuclei di proprietà imperiale in
aree marginali rispetto ai centri urbani. Se tale osser-
vazione fosse praticabile – nonostante l’ipotesi sia
formulata soprattutto sull’analisi dei dati toponoma-
stici e della cartografia storica – sarebbe plausibile
immaginare una vocazione economica del comparto
murgiano della Puglia centrale volta allo sfruttamento
dell’incolto produttivo delle aree boschive associato

al pascolo piuttosto che improntato allo sfruttamento
agricolo intensivo 79.
Il legame intenso tra risorse boschive, iscrizioni di

servi imperiali e nuclei demici ascrivibili al periodo
tardoantico lascia ipotizzare per questi comprensori la
formazione di saltus caratterizzati da un’evoluzione
della più grande proprietà terriera, e particolarmente
dei possedimenti imperiali 80, dalla presenza non solo
di elementi del paesaggio rurale “incolto” – boschi, su-
perfici pascolive, paludi – ma anche di grandi superfici
destinate alla cerealicoltura. Tuttavia, non è a esclu-
dere la presenza di piccoli spazi dedicati all’agricol-
tura, verosimilmente ubicati sui fondi delle lame, come
peraltro sembrano suggerire le fonti letterarie e nello
specifico Festo 81. 
Occorre rimarcare come la presenza di ampie pro-

prietà senatorie e imperiali potrebbe suggerire anche
un paesaggio caratterizzato da una organizzazione
agrimensoria con un numero ridotto di limites mate-
rializzati al suolo da vie campestri e ampio ricorso a
cippi, opere in terra e lapidee per marcare le singole
centurie e l’orientamento dei limites interni 82 (fig. 5).
Nello specifico questo particolare assetto insediativo
appare evidente per l’area ubicata tra Terlizzi e Bi-
tonto, dove accanto ai dati desumibili da tre iscrizioni
già note 83, si riscontra la presenza di toponimi indica-
tivi come Sovereto, Selva della Città, Bosco Valente,
Parco Cela e Parco Teseo, nonché un’area ubicata più
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Goffredo 2011. Contrariamente a quanto registrato nel territorio
brindisino si veda Aprosio 2008.

77 Cuccovillo 2010; Farinetti 2012, 57-59.
78 In tal senso occorre precisare che la cartografia storica rea-

lizzata nel primo decennio del XIX secolo da Rizzi, Zannoni sem-
bra fotografare il territorio in periodo precedente alle operazioni
di massiccio disboscamento in seguito all’abolizione della Regia
Dogana della Mena delle Pecore di Foggia soppressa durante l’oc-
cupazione francese del Regno di Napoli nel 1806. Su questo ar-
gomento, seppur limitato al comprensorio della Capitanata si
veda, Russo 1990. Tuttavia i primi episodi di progressivo disbo-
scamento della fascia pedemurgiana sembra avviarsi nel XII se-
colo contestualmente alla progressiva diffusione dell’olivicoltura
e di altre colture legnose come mandorleti e vigneti, il fenomeno
appare costante per tutto il periodo successivo, quando ancora nel
XVI secolo si registra la fondazione di Alberobello a discapito
della Silvas Arboris bellis. L’ipotesi che la copertura boschiva
della Murgia sia stata molto più estesa in antico, è già avanzata in
Martin 1993, 63-109; ribadita da Volpe 1996, 42-55.

79 In questo senso sembra esprimersi Livio a proposito dei sac-
cheggi operati dai Cartaginesi «per Sallentinum agrum proximo-
sque Apuliae saltus» che avrebbero fruttato «equorum greges
maxime», Liv. 24, 20, 16. Mangiatordi 2011, 435, ha localizzato i
saltus della Puglia centrale nell’area dell’alta Murgia, l’ipotesi è

supportata attraverso la lettura incrociata delle fonti letterarie e
dei dati archeologici provenienti dai siti di Botromagno a Gra-
vina, Iesce ad Altamura e Monte Sannace a Gioia del colle. Sul
tema dell’allevamento transumante e le connessioni tra i pascoli
montani centro-italici, l’altopiano delle Murge e la pianura del Ta-
voliere. Si veda Volpe 1996, 276-297. Id. 2006, 297-308; Id. 2010,
289-292, con bibliografia; Grelle, Silvestrini 2013, 191.

80 Sulla fisionomia del saltus, si veda Soricelli 2004.
81 Festo, De verb. sign, 392 L.; «dove vi sono foreste e pascoli,

e perciò possono esservi anche delle abitazioni; se una qualche
parte minore di quel saltus viene arata dai pastori o dai guardiani,
il fatto non inficia la denominazione di saltus, non più di quanto
avviene per la definizione di fundus, attribuita ad un terreno col-
tivato che può contenere un edificio, nel caso che una qualche mi-
nore parte di esso contenga un bosco». Si veda Capogrossi
Colognesi 1995, 202;  Soricelli 2004, 98.

82 In accordo con questa ipotesi sembra essere la ricostruzione
dell’organizzazione rurale della Puglia centrale in età romana pro-
posta di recente che sottolinea come le ricostruzioni formulate sui
territori sottoposti a centuriazione risultino poco condivisibili,
Mangiatordi 2011, 439. Contrariamente in Ruta 1991, 17, si so-
stiene l’ipotesi che i territori dei municipia della Puglia centrale
fossero integralmente sottoposti a centuriazione.

83 Fioriello 2007, 34-37; nn4-6.
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a S nell’area delle Matine di Bitonto in stretta prossi-
mità con la necropoli individuata in contrada Legna,
laddove la cartografia storica segnala un bosco indi-
cato dal toponimo piuttosto significativo di Bosco dei
Servi e Bosco S. Leo, quest’ultimo peraltro situato a
pochi km dall’epitaffio del servo imperiale Fortuna-
tus luparius 84. Altri indizi circa lo sfruttamento di que-
st’area sono forniti dall’iscrizione del servo imperiale
Faustus in contrada Vico-Bosco Antonelli e l’epitaf-
fio della serva imperiale Felicla rinvenuta in contrada
Forlazzo 85.
Alle proprietà imperiali dell’imperatore Marco

Aurelio nell’ager Rubustinus 86 può essere collegata

la presenza di due grandi aree boschive a S della città
di Ruvo, laddove si registra la diffusa presenza di to-
ponimi come Bosco Selva Reale, Difesa comunale, la
Difesa, quest’ultimi riportati anche sulla cartografia
storica a N e a S dell’insediamento di contrada Pata-
nella; più a N il Bosco di Corato indicato nella car-
tografica storica, è ubicato a S della città e a N del-
l’insediamento di S. Magno. Verso la zona murgiana
dell’area barese si segnalano per estensione il Bosco
di Corte Martino ad Acquaviva delle Fonti, ubicato a
S dell’insediamento di Salentino e in connessione
con la proprietà imperiale verosimilmente individua-
bile in località Malano 87. Nell’area a SE di Bari è nuo-

84 Fioriello 2008, con bibliografia. La professione esercitata è
infatti solitamente associata ad attività economiche legate all’al-
levamento e alla presenza del bosco.

85 Per un’analisi delle iscrizioni si veda, Fioriello 2007, 34-37;
nn.4-6, con bibliografia. Il toponimo indicherebbe la presenza di

un’estesa macchia di ferula communis, cioè di finocchiaccio an-
cora oggi ben attestato nel comprensorio murgiano e chiaro indi-
zio di aree sovra-pascolate, Valente 1999, 25.

86 Chelotti 1987, 61; Ead. 1989, 15; Mangiatordi 2011, 51.
87 Mangiatordi 2011, 52.

5. - Puglia centrale: tipologie insediative attestate rispetto alle risorse boschive e localizzazione delle iscrizioni riferibili alle proprietà
senatorie e imperiali.
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vamente attestato il legame tra i nuclei demici ubicati
in proprietà imperiali e le aree boscose, in tal senso si
può notare la relazione topografica tra il Bosco S. Ni-
cola ubicato pochi km a O dell’insediamento di S.
Apollinare, laddove i dati archeologici segnalano la
presenza di una villa di età imperiale e l’attestazione
di due schiavi provenienti dalla Frigia 88 verosimil-
mente riconducibile alla presenza di una proprietà im-
periale nel comprensorio 89. Analogamente non può
apparire casuale la contiguità topografica tra l’area
boschiva La Difesa a Turi e l’iscrizione della liberta
imperiale Flavia Philoma laddove sembra esserci

una proprietà imperiale già in età flavia estesa su
parte dell’ager di Azetium 90. L’integrazione dei dati
raccolti per l’area di Monte Sannace consente di ubi-
care in questo territorio la cospicua presenza di aree
boschive indicate dalla cartografia storica col topo-
nimo di Bosco del Monte Calvese a N e Bosco del-
l’Aggiunta, Serra Capece a S. In quest’area peraltro
sono attestate fonti documentarie e toponomastiche
che indicano la presenza di un locus Fraxineti 91 e una
serie di aree caratterizzate dalla compresenza di aree
umide, pascoli e boschi, cui vanno associate le atte-
stazioni di coppi bollati riconducibili a proprietà di fa-
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88 Silvestrini 2005, 204; Mangiatordi 2011, 157.
89 L’ipotesi è avanzata sia per la stretta relazione topografica

con la proprietà imperiale ubicata verosimilmente nel compren-
sorio della città di Turi, sia per la presenza di proprietà senatorie,
poi confluite nel patrimonio del principe, i cui esponenti hanno
svolto incarichi proconsolari in Asia Minore regione di prove-

nienza degli schiavi menzionati in questa epigrafe la cui onoma-
stica risulta, peraltro, unica attestazione nella regio II. Marangio,
Tuzzo 2002, 58. 

90 Mangiatordi 2011, 52.
91 CDB V, doc. 56, a. 1111.

6. - Puglia centrale. Gli insediamenti rurali tardoantichi (IV-VII): periodizzazione e rapporto con le risorse boschive.
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miglie senatorie il cui patrimonio è successivamente
confluito nelle proprietà imperiali 92.
La Puglia centrale, dunque, si caratterizza per una

rete insediativa orientata allo sfruttamento delle risorse
agricole localizzate soprattutto nella zona pedemur-
giana e costiera, pertanto legate alla tipologia insedia-
tiva della villa. In questo comprensorio, infatti, è
documentata una maggiore concentrazione di ville di-
stribuite nelle aree prossime alle lame che, come già
evidenziato, costituiscono – in associazione ai laghi di
dolina – gli unici bacini idrici funzionali al sostenta-
mento delle attività agricole 93 (fig. 6).
Il comparto murgiano, invece presenta nuclei demici

riconducibili alla tipologia del villaggio e ampi spazi de-
dicati al pascolo e allo sfruttamento del bosco 94 e mo-
stra dinamiche insediative differenti caratterizzandosi
per la presenza di meno siti e più spazi aperti, tali pecu-
liarità portano a riconsiderare la portata dell’alleva-
mento transumante nel periodo tardoantico, sfumando
in particolare gli effetti della sua destrutturazione, più
lenta di quanto ritenuto in passato 95.
La rarefazione urbanistica che caratterizza questo

comprensorio nel periodo tardoantico con l’attesta-
zione di soli due centri urbani costieri, Bari 96 ed Egna-
zia, sembra dunque aver favorito la maggiore
concentrazione degli insediamenti rurali nel compren-
sorio pedemurgiano-costiero coordinati dalla presenza
della villae nella gestione delle risorse, mentre sul ver-
sante interno dell’altopiano murgiano tale ruolo di rac-
cordo sembra essere svolto dai villaggi e dalle
proprietà imperiali arricchendo assieme alla piccola
proprietà quel complesso mosaico economico e pro-
duttivo tipico del «sistema agrario tardoantico» 97.
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Introduzione

Questo lavoro, che ha natura preliminare, vuole
rappresentare un primo livello informativo, sia sul
piano metodologico che di impostazione della ricerca,
sui dati archeobotanici riguardanti l’insediamento me-
dievale di Montecorvino 1, sito situato su di un pia-
noro, posto lungo le prime propaggini collinari del
Preappennino, in posizione di dominanza altimetrica
rispetto all’intero Tavoliere e di comunicazione vi-
suale con il promontorio garganico. La favorevole po-
sizione geografica ha permesso a questo sito di
svilupparsi come insediamento pienamente inserito
nelle dinamiche sociali, politiche e ambientali di tutta
la Capitanata. In questa prospettiva Montecorvino
rappresenta un contesto archeologico di rilevante im-
portanza per la comprensione di questo territorio, a
partire dai secoli centrali del medioevo e per tutta l’età
moderna 2.

Metodi e procedure

Durante le campagne di scavo archeologico
2008, 2010 e 2011 condotte sul sito, le ricerche
hanno contemplato una serie di operazioni e ap-

procci archeobotanici che hanno portato alla sele-
zione di 150 campioni prelevati dai diversi contesti,
scelti per particolari problematiche archeologiche
e/o per evidenti tracce di resti vegetali combusti. Il
volume complessivo dei campioni di terra è pari a
circa 740 litri.
Il campionamento è stato effettuato in tutte le aree

di scavo (fig. 1).
In particolare nell’area della cattedrale (saggio I)

all’interno della torretta Nord (amb. 3) e nei due am-
bienti laterali (5 e 15) che costituiscono verosimil-
mente spazi relativi alla residenza episcopale. Nella
zona dell’abitato (saggio V) sono stati campionati i
riempimenti di una fossa granaria e di una fossa ine-
rente ad attività lavorative, forse identificabile come
una calcara. Nell’area castrense sono stati sottopo-
sti a campionatura diversi contesti: all’interno del
saggio II una fossa granaria (amb. 12), un ambiente
utilizzato forse per attività di tipo domestico (amb.
19), e diversi crolli (amb. 9, 10 e 11); nel saggio IV
il riempimento della torre/cisterna; nel saggio III è
stato campionato il riempimento della presunta cal-
cara, la zona limitrofa ad essa e gli ambienti costruiti
esternamente, probabilmente a ridosso del circuito
murario 3.

1 Dal 2006 a oggi il sito di Montecorvino è oggetto di indagine
da parte del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli
studi di Foggia sotto la direzione scientifica del prof. P. Favia e
della prof.ssa R. Giuliani. 

2 Si vedano i contributi ormai numerosi sul sito: Favia, Giu-
liani, De Venuto 2012; Favia, Giuliani, Mangialardi, Stoico 2009;

Favia, Giuliani, Mangialardi, Stoico 2009a; Favia, Giuliani, Mar-
chi 2007; Favia, Giuliani, Marchi 2007 a; Giuliani, Favia 2007.

3 In questo punto, non è stata rintracciata la cortina muraria. Si
ipotizza la possibilità della sua presenza sulla base della proiezione
del tracciato ricavato dall’andamento dei resti di un’altra porzione di
muro della cinta che si legano con l’angolo sud della torre principale.
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This work represents a first step on the methodological approach and archaeobotanical research to the medieval settlement
of Montecorvino (Volturino, Foggia), site located on a plateau on the first offshoots of the northern Apulian Preapennines.
Thanks to this favourable geographical position, this site developed as a settlement fully integrated into the social, political
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1. - Aree campionate. In alto, la zona Castrale e sotto l’area della Cattedrale.



37

Montecorvino. Il contributo dell’antracologia per la ricostruzione dei paesaggi naturali e dell’interazione uomo-ambiente

I campioni recuperati sono stati opportunamente
documentati e sottoposti a setacciatura in acqua per
separare la componente pedologica dai resti bio-ar-
cheologici e dagli altri tipi di manufatti. Successiva-
mente si è provveduto alla selezione del residuo della
flottazione, ovvero la separazione di frammenti rife-
ribili a carboni, semi e frutti dal materiale inorganico,
effettuata attraverso il microscopio binoculare. Di-
stinte queste categorie, si è poi proceduto con la quan-
tificazione numerica dei resti organici e l’analisi del
record archeobotanico.
Nello specifico, si è proceduto all’analisi xiloto-

mica di ogni singolo frammento 4. L’analisi è stata ef-
fettuata attraverso la lettura delle tre sezioni
fondamentali della struttura del legno: sezione tra-
sversale, tangenziale e radiale, ottenute per frattura e
osservate al microscopio metallografico, accompa-

gnata dal confronto con la collezione di riferimento e
con gli atlanti anatomici del legno 5. 

Risultati

I carboni esaminati ammontano a un numero com-
plessivo di 1732 frammenti e l’analisi della loro strut-
tura anatomica ha permesso di identificare 12 taxa.
La nomenclatura tassonomica utilizzata fa riferimento
a quella di Pignatti 6, mentre quella di “Quercus tipo
caducifoglie” viene adottata per ovviare alle difficoltà
di determinazione delle querce decidue.
L’analisi antracologica consente di ricostruire una

vegetazione naturale relativamente omogenea (fig. 2).
Le specie individuate identificano in particolare un
bosco di tipo mesofilo 7, ovvero composto da alcune

4 Lo studio dei macroresti individuati è stato effettuato presso
il Laboratorio di Archeobotanica e Paleoecologia dell’Università
degli Studi del Salento, diretto dal Prof. G. Fiorentino.

5 Schweingruber, 1990.
6 Pignatti 1982.
7 Pignatti 1994; Ubaldi 1997.

2. - Attestationi antracologiche per il sito di Montecorvino.
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specie caducifoglie che hanno in comune le stesse esi-
genze: clima né troppo caldo, né troppo freddo, ricco
di acque, ovvero che hanno esigenze ecologiche in-
termedie. Le specie caratteristiche di questo tipo di
ambiente sono le Querce caducifoglie, l’Olmo,
l’Acero e il Carpino Nero. Anche il Faggio, ritrovato
in un unico ambiente, non è escluso potesse crescere
in questo contesto, nonostante oggigiorno sia attestato
solo al di sopra di certe altitudini 8 (pur tuttavia, sul
promontorio del Gargano è presente ad altitudini com-
prese tra i 300 e i 600 m).
L’attestazione del Pioppo/Salice trova spiegazione

all’interno di un ambiente umido, di ripisilva 9, che si
sviluppa appunto in prossimità delle aree umide quali
stagni, corsi d’acqua e zone soggette ad impaluda-
mento. Ad esso spesso sono associati anche l’Olmo e
il Frassino, come è attestato tutt’oggi a valle della col-
lina su cui sorge il sito nella zona della cosiddetta Fiu-
mara di Motta Montecorvino 10. È quindi possibile
immaginare che anche i pioppi/salice facciano riferi-
mento alla vegetazione che doveva essere presente nel
Medioevo lungo tale Fiumara e gli altri corsi d’acqua
che scorrono a valle del sito.
Infine la presenza dell’Olivo, una dell’essenze ti-

piche della macchia mediteranea, è spiegabile solo
come pianta coltivata 11 in aree più soleggiate, come le
pendici inferiori della collina dove sorge il sito; in
condizioni microclimatiche più favorevoli, inoltre,
trova spazio anche la Ginestra. 
Tra le essenze arboree, domina quasi incontrastata

sul piano quantitativo la Quercia di tipo caducifoglie
(56%), presente in tutti i contesti (fig. 3). Le sue note
qualità come materiale da costruzione, unitamente alla
sua abbondanza nel territorio ne fanno con tutta evi-
denza una specie privilegiata nel territorio daunio per
l’utilizzo in campo edile e in architettura. L’ipotesi di
un uso di questo tipo anche nell’abitato medievale di
Montecorvino è rafforzata dal suo ritrovamento in
tutti gli strati di crollo soprattutto dell’amb. 19 (che si
qualifica come un ambiente di tipo domestico) e del-
l’amb. 18 (una torre del sistema difensivo con il vano

inferiore cieco adibito a cisterna), dove verosimil-
mente tra i materiali da costruzione, alla Quercia è as-
sociato l’Olmo. Questo taxon è il secondo per
frequenza (10%), ed è concentrato soprattutto in que-
sti due contesti. 
Dall’analisi complessiva dei crolli sembrerebbe

emergere dunque una differenziazione nelle soluzioni
costruttive nella zona castrale. Infatti, studiando i
crolli dell’amb. 9 12 (ambiente domestico), è stato ipo-
tizzato invece un uso della Quercia associato alla Gi-
nestra: mentre la prima essenza arborea veniva usata
come materiale costruttivo, la seconda, dal porta-
mento arbustivo, veniva impiegata verosimilmente
nelle coperture. 
Si mira a cercare di verificare se tale differente

combinazione di essenze fra ambienti 18 e 19 da un
lato e 9 dall’altro, oltre che ad essere attribuita a scelte
costruttive ed esigenze tecniche diverse, possa riflet-
tere un cambiamento nella scelta dei legni nel corso
del tempo. 
Infatti, mentre gli ambienti 18 e 19 si possono da-

tare sulla base della ceramica rinvenuta alla prima
metà del XIV secolo, le stratigrafie dell’amb. 9 che
restituiscono campioni di ginestra sono databili su
base stratigrafica a un periodo successivo. Suggestivo,
inoltre, il dato che da stratigrafie coeve agli amb. 18
e 19, rilevate nell’amb. 9, emerge invece ancora la
presenza di quercia associata all’olmo (in particolare
nell’US 1219). È anche noto che la ginestra di norma
si diffonda a seguito del taglio o dell’incendio delle
aree boschive 13 ed è altresì attestato dalle fonti stori-
che che le pratiche di distruzione delle risorse bo-
schive si intensifichino molto dopo la fine dell’età
sveva 14: pertanto la maggiore presenza della ginestra
in stratigrafie databili al XIV secolo, sembrerebbe
coerente con il quadro delineato dagli storici.
Infine solo per l’ambiente a funzione domestica 19

si segnala la presenza del faggio. Come si è detto, que-
sta specie poteva vivere a quote appenniniche o po-
teva in subordine essere stato portato da zone un po’
più lontane. 
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8 Pignatti 1994; Ubaldi 1997.
9 Pignatti 1994; Ubaldi 1997.
10 Segnalazione del naturalista dott. Lorenzo Piacquadio.
11 A supporto della coltivazione dell’olivo, in associazione ai

resti antracologici si segnalala presenza di alcuni endocarpi di
Olea europaea in corso di studio.

12 Questo contesto è stato studiato dalla dott.ssa Caracuta nella
sua tesi di dottorato dal titolo “Clima ed agricoltura in Puglia set-
tentrionale negli ultimi 5000 anni: il contributo dell’archeologia
ambientale e dell’ecologia storica” (XXIII ciclo - a.a. 2010-2011).

13 Pigantti 1994, Ubaldi 1997.
14 Corrao 1989, 135-164.
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La quercia associata alla ginestra torna nell’amb.
21, interpretato come ambiente di servizio, la cui co-
struzione è sicuramente successiva al XIV secolo; in
questo contesto preponderanti risultano essere anche
il Carpino bianco e il Carpino nero.

La variabilità tassonomica più elevata si riscontra
nei riempimenti delle fosse granarie (fig. 4). I colma-
menti dei due silos, localizzati, come si è detto, uno al-
l’interno dell’area castrense e uno nella zona
dell’abitato, sono riempimenti secondari, costituiti

3. - Pianta di distribuzione degli antracoresti nelle aree indagate. In alto la zona castrale, al centro l’area della
Cattedrale e in basso l’abitato.
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cioè da una serie di butti di varia natura, formatisi
quando le fosse granarie avevano già perso la loro
funzione originaria. Bisogna tuttavia sottolineare che
i riempimenti di queste due fosse non sono contem-
poranei, datandosi, sulla base dei dati stratigrafici e
ceramici, rispettivamente la prima al XV secolo, la se-
conda al XIII secolo. Interessante notare come nel
butto dell’area castrense compaia ancora una volta, in
subordine solo alla quercia, la ginestra. Anche in que-
sto contesto è evidente che l’uso di questa specie ar-
bustiva sia da attribuire a una rioccupazione tarda,
così come è attestata nell’amb. 9.
Questo discorso sulla variabilità tassonomica è va-

lido per la torretta nord della Cattedrale; gli strati che
la riempivano dopo il suo abbandono, sono relativi a
butti secondari.
Nelle due aree produttive, quelle relative all’im-

pianto di due probabili calcare situate una nella zona

castrense, nel saggio III datata al XV secolo, e l’altra
nella area dell’abitato, ascrivibile al XIV secolo, l’es-
senza più rappresentata è nuovamente la quercia: in
questo caso l’uso della quercia potrebbe anche essere
identificabile come combustibile 15. Esigui i fram-
menti delle altre specie. 

Conclusioni

Preme sottolineare, dunque, come l’analisi dei
campioni archeobotanici abbia contribuito ad arric-
chire la ricostruzione storica del sito, in particolare of-
frendo ulteriori spunti interpretativi sull’uso delle
risorse ambientali.
Come si è accennato, emerge con evidenza un pae-

saggio connotato da bosco mesofilo, popolato da ca-
ducifoglie, quali quercia, acero, carpino nero, lo stesso
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15 Infatti, la quercia è rinomata per il suo alto potere calorifico
che la rende il combustibile più idoneo per raggiungere alte tem-

perature e mantenere il fuoco più a lungo. A tal proposito si veda
Giordano 1988.

4. - Variabilità tassonomica nei contesti indagati.
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faggio. Tuttavia la presenza di vegetazione di ripi-
silva, ascrivibile all’ambiente umido e legato alla pre-
senza di corsi d’acqua che scorrevano a valle del sito,
lascia immaginare la stretta relazione e integrazione
che l’insediamento d’altura di Montecorvino doveva
avere instaurato appunto con la rete idrica valliva e
con altri contesti umidi e paludosi vicini.
Questa interazione e integrazione si lega eviden-

temente alla capacità della comunità di Montecorvino
di intervenire sull’ambiente modificandone in parte i
tratti secondo le proprie necessità ed esigenze: la pre-
senza di un’essenza della macchia mediterranea quale
l’olivo fa immaginare inoltre una sua coltivazione
nella fascia inferiore della pendice della collina.
Infine, le analisi antracologiche hanno confermato

il ruolo fondamentale della quercia nella vita dell’in-
sediamento, aprendo anche a un’ipotesi di utilizzo in-
tensivo della ginestra. Infatti, la prima costituiva,
come è noto, il combustibile principale nel riscalda-
mento e nelle attività artigianali (nella fattispecie per
le calcare 16) e componente fondamentale nelle parti
lignee delle costruzioni, mentre la seconda veniva uti-
lizzata anche come elemento accessorio per la costru-
zione di coperture, a partire verosimilmente dal pieno
XIV secolo.
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La valle del Carapelle in età altomedievale: dati archeologici e fonti documentarie

A partire dal 2006, l’Area di Archeologia del Di-
partimento di Scienze Umane dell’Università di Fog-
gia ha promosso e sostenuto un programma di
ricerche sistematiche nella valle del Carapelle che si
caratterizza per l’adozione di una strategia d’indagine
tesa a coniugare i dati derivanti dalla consolidata
prassi della ricognizione di superficie con le acquisi-
zioni conoscitive provenienti dal censimento del-
l’edito e dalla realizzazione di annuali campagne di
prospezioni aeree e geofisiche. Obiettivo dello studio
è la lettura diacronica dei ‘paesaggi archeologici’ del
comprensorio al fine di ricostruire, laddove possibile,
assetti e forme del popolamento antico, modalità di
gestione della terra, sistemi di relazioni tra siti, infra-
strutture ed ambiente che connotarono il settore della
valle sviluppato tra Ascoli Satriano (antica Ausculum)
e Ordona (antica Herdonia) tra l’età arcaica e l’Alto-
medioevo 1.

Il presente contributo si prefigge lo scopo di trac-
ciare gli esiti delle ricerche sinora condotte relativa-
mente alle dinamiche insediative del comprensorio
nel periodo compreso tra la fine della Tarda Antichità
e i primi secoli altomedievali (fine VI-VIII secolo) 2. 

Sulla scorta di quanto si evince dalle notizie fornite

dai documenti d’archivio e dai limitati dati archeolo-
gici al momento acquisiti, le ripercussioni negative
sul sistema di organizzazione cittadino e rurale del-
l’Apulia in conseguenza della crisi dell’assetto am-
ministrativo e territoriale romano, della guerra
greco-gotica e della prima invasione longobarda, fa-
vorirono una sensibile contrazione della rete dei cen-
tri urbani ed un progressivo spopolamento delle
campagne, testimoniato dall’abbandono della quasi
totalità dei siti rurali vissuti nel corso dell’età tardo-
antica entro la fine del VI secolo d.C. 3.

Come evidenziato dalle puntuali indagini strati-
grafiche effettuate, Herdonia, città a lunga continuità
di vita e sede di diocesi attestata alla fine del V se-
colo 4, subì un forte processo di ridimensionamento e
di destrutturazione tra i decenni conclusivi del V e gli
inizi del VI sec. d.C.; tale processo involutivo sfociò
nell’ultimo episodio insediativo del centro daunio,
ormai ruralizzato tra la metà del VI e il VII secolo,
quando i già labili limiti tra la civitas e le campagne
circostanti si dissolsero definitivamente. L’abitato co-
nobbe lo sviluppo di unità abitative precarie miste a
zone sepolcrali, ricoveri per animali e settori produt-
tivi, circondati da pascoli, orti e arativi 5. I dati ar-

1 Sul progetto ‘Valle del Carapelle’ cfr. Goffredo, Ficco 2010 con
bibliografia relativa; Goffredo 2010-2011; Goffredo et alii 2012;
Goffredo et alii 2013. I risultati delle ricerche ad oggi acquisiti sono
confluiti nella tesi di dottorato in Storia e Archeologia Globale dei
Paesaggi, elaborata da chi scrive, dal titolo “Archeologia dei pae-
saggi nella valle del Carapelle” (Università di Foggia, XXV ciclo).

2 Ringrazio il prof. G. Volpe e il dott. R. Goffredo per i consi-
gli fornitimi in fase di stesura del presente contributo.

3 Martin 1993; Cuozzo 2003, 567-568; Favia 2006.
4 MGA, AA 12, 406-410. Si ricordi, in particolare, la segnala-

zione di un dossale di cattedra di VIII-IX secolo, murato nella
torre cinquecentesca di Ordona, demolita nel 1980 (Bertelli 2002,
60-61, 273-274).

5 Il rinvenimento nel corso degli scavi ad oggi condotti di ac-
cumuli di terra privi di materiali archeologici, a separazione degli
strati tardoantichi da quelli assegnabili al pieno Medioevo, pro-
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cheologici troverebbero una conferma nelle notizie
delle fonti antiche, da cui si apprende della distruzione
di Ortonam verosimilmente a seguito della spedizione
bizantina di Costante II del 663 6. 

In relazione ad Ascoli Satriano, centro di cui va
sottolineata la carenza di dati sulla sua storia altome-
dievale, esso non dovette occupare alcuna posizione
politico-amministrativa di rilievo, pur sopravvivendo
agli eventi bellici susseguitisi in età longobarda, forse
grazie anche alla sua favorevole posizione d’altura 7.

Il quadro del popolamento rurale altomedievale
della valle del Carapelle mostra chiaramente i segni di
una significativa trasformazione rispetto a quanto i dati
archeologici fanno registrare per l’età tardoantica, evi-
denziando, tuttavia, elementi di novità se confrontato
con gli scenari di collasso insediativo deducibili dalla
bibliografia disponibile sul periodo in esame (fig. 1):
infatti, dei 58 siti noti e inediti, vissuti tra il IV e la fine
del VI secolo, 12 conobbero una fase di occupazione
protrattasi nel VII-VIII secolo; ad essi, oltre ai coevi
insediamenti citati nei documenti, si aggiungono 4 aree
di nuova fondazione, riconducibili a necropoli. 

La vitale disponibilità in loco di bacini di approv-
vigionamento di materiale da costruzione, recupera-
bile in gran parte sfruttando i resti a vista dei siti
tardoantichi della valle, e la vitale vicinanza a fonti e
corsi d’acqua, furono fattori primari che dovettero
orientare la scelta dei luoghi più idonei alla nascita
dei nuovi insediamenti: essi furono realizzati quasi
tutti in corrispondenza di aree occupate in età tardo-
antica da vici, ville e fattorie, verosimilmente tra i

crolli, i vani dismessi e le strutture rimaste ancora in
elevato connesse alle precedenti fasi di occupazione.
Fu proprio nell’area di una preesistente villa tardoan-
tica che sorse l’abitato altomedievale di Faragola, rin-
venuto nel territorio di Ascoli Satriano a seguito di
scavi stratigrafici sistematici che hanno consentito di
scandire le tappe evolutive dell’insediamento tra la
fine del VI ed il IX secolo 8; gli spazi abitativi e le
strutture funzionali realizzate, qui come a Herdonia,
in tecnica mista o in materiale deperibile, offrono mo-
delli di confronto che consentono di supporre le pos-
sibili soluzioni edilizie e tipologiche adottate per i siti
altomedievali del comprensorio 9. Nello specifico, gli
affioramenti di superficie ad essi pertinenti hanno re-
stituito quantità piuttosto modeste di frammenti di ce-
ramica comune da mensa e da dispensa, acromi o
dipinti, associati a vasellame da fuoco, di probabile
produzione locale o regionale 10 (fig. 2): un attento stu-
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babilmente leggibili come il prodotto di apporti naturali formatisi tra
VII/VIII e X secolo, è stato interpretato quale forte elemento di di-
scontinuità insediativa che rende assai probabile l’ipotesi di un in-
sedi ativi dell’abitato altomedievale di Herdonia e le relative
necropoli (comparse in area urbana già nel V secolo e attestate non
oltre l’VIII secolo) occupassero non solo l’area della città antica
ma anche il territorio immediatamente circostante: è pertanto pro-
babile che le zone cimiteriali rinvenute una in località Ciaffa, a circa
km 1 a sud di Herdonia, l’altra adiacente e in parte sovrapposta ad
un tratto della via Traiana in uscita dalla porta urbana nord-orien-
tale, debbano essere collegate al settore dell’agglomerato altome-
dievale erdonitano che si istallò nell’area delle città romana. Meno
convincente appare l’ipotesi proposta da J. Mertens, secondo cui
sarebbero esistite unità di popolamento suburbane, le cui rispettive
aree necropolari furono istallate in città. Su Herdonia tra età tardo-
antica e altomedievale cfr. Mazzei 1993; Mertens 1995; Volpe 2000,
533-541; Id. 2005, 309; Bertelli 2002, 60-61, 273-274; Leone et
alii 2009. Sulla ripresa dell’abitato erdonitano a partire dalla fine del
X secolo cfr. Volpe 2000, 541-554; Favia 2010.

6 Rerum Ital. Script. VII, 129.
7 Martin 1991, 137-140. Un documento del 658 (o del 668) at-

testa la concessione di Ascoli Satriano alla cattedrale di Bene-
vento da parte del papa Vitaliano (Martin et alii 2002, 213); della
città, inoltre, è noto il novo Frontino, nome di uno dei quartieri ur-
bani (CSS I, 6). Sull’ipotesi secondo cui, a seguito della spedi-
zione di Costante II, la popolazione erdonitana possa essersi
trasferita e aver trovato rifugio in centri collinari limitrofi quali
Ascoli Satriano o Bovino, cfr. Mertens 1995, 352.

8 Sull’abitato altomedievale di Faragola cfr. infra.
9 Per Faragola cfr. Cardone et alii 2012; De venuto e Goffredo

in Volpe et alii 2012; per Herdonia cfr. Ruocco in Leone et alii
2009, 167-170. Sulle strutture in materiale deperibile rinvenute
nel corso degli scavi condotti in località San Marchitto, nell’agro
di Ordona, cfr. Corrente et alii 2012.

10 Il numero di frammenti complessivo è compreso tra un mi-
nimo di 6 e un massimo di 29 unità per sito.

11 Nello specifico, nel comprensorio sono attestati frammenti
riconducibili in prevalenza a olle da fuoco, contenitori di grandi

1. - Il popolamento della valle del Carapelle tra IV e VIII sec. d.C.
(elaborazione V. Ficco).
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2. - Ceramiche comuni da mensa e da dispensa (1: bacino con beccuccio versatoio; 2-3: scodella; 4: contenitore di grandi dimensioni;
5: brocca; 6: beccuccio versatoio; 7: ansa tortile; 8-9: olla da fuoco) di VII-VIII sec. d.C., provenienti da siti del comprensorio (dis. M.F.
Casoli, elaborazione V. Ficco).
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dio della documentazione materiale raccolta sul ter-
reno ha permesso di riconoscere forme attribuibili al
periodo considerato che trovano puntuali confronti
con i numerosi esemplari rinvenuti nelle stratigrafie
altomedievali di Faragola e che richiamano in preva-
lenza il repertorio morfologico tardoantico, seppur
con più rari elementi di innovazione 11. Assai limitati
sono i siti in cui è stata riscontrata la presenza di pro-
dotti ceramici di importazione che raggiungono la so-
glia del VII secolo, forse da porre in connessione con
attardamenti delle preesistenti occupazioni tardoanti-
che. Non sono state riconosciute tracce di terreno an-
tropico distinguibile dalla matrice del suolo naturale;
va sottolineato, inoltre, che la pluristratificazione spa-
ziale e temporale dei siti da cui provengono anche ma-
teriali di VII-VIII secolo ha reso impossibile la
definizione puntuale dell’estensione degli areali rap-
portabili alle fasi di occupazione altomedievali iden-
tificate e, quindi, l’attribuzione a questi di tutti i tipi di
reperti a essi potenzialmente riferibili (ciottoli, late-
rizi, etc.).

Nell’esplicitare i dati numerici sul popolamento ap-
pena evidenziati, non si possono sottacere considera-
zioni più generali di ordine metodologico. Da un lato,
la letteratura archeologica non ha mancato di rimarcare
i limiti, non trascurabili, con cui l’archeologo dei pae-
saggi deve confrontarsi in merito alle effettive possi-
bilità di riconoscere in superficie le scarse ed evane-
scenti tracce lasciate dai siti altomedievali 12; dall’altro,
i più recenti studi ceramologici stanno contribuendo
progressivamente, seppure solo in parte, a colmare la
carenza di fossili guida per il periodo preso in esame 13.
A ciò si aggiungano le difficoltà che si incontrano in

fase di interpretazione degli affioramenti di reperti
assegnabili ad età altomedievale per l’insufficienza di
scavi di contesti-modello attraverso cui stabilire valide
ipotesi di corrispondenza tra questi ultimi ed emer-
genze di superficie, anomalie aerofotografiche, infor-
mazioni documentarie. Tale constatazione induce a va-
lutare con prudenza le proposte di inquadramento
tipologico dei siti altomedievali del comprensorio,
formulate anche sulla base del repertorio spesso non
puntualmente decodificabile delle categorie insedia-
tive apule desumibili dalle coeve fonti scritte (casae,
casalia, curtes) 14. 

A riguardo, l’abitato di Faragola costituisce senza
dubbio, nell’ambito dello scarno panorama dei siti ar-
cheologici altomedievali pugliesi, un raro quanto pre-
zioso contesto di riferimento per la comprensione
degli assetti economico-insediativi e la conoscenza
delle risorse produttive e naturali della valle 15.

Nel VII secolo, all’abbandono della residenza ru-
rale tardoantica, seguì l’installazione di un’articolata
e dinamica azienda agricola le cui strutture, sulla
scorta delle ultime ipotesi avanzate, sarebbero proba-
bilmente da ricondurre ad un ‘centro curtense’: essa di-
spose di ambienti residenziali e di alloggi per la ma-
nodopera, oltre che di impianti artigianali destinati alla
produzione di manufatti in argilla e alla lavorazione
dei metalli; sono stati identificati, inoltre, spazi fun-
zionali e vani destinati ad uso collettivo, quali cucine
e magazzini per il deposito di vasellame e di strumenti
di lavoro e per lo stoccaggio di derrate alimentari: un
abitato, dunque, che divenne punto di riferimento no-
dale nell’ambito del nuovo assetto del paesaggio rurale
locale, dotato di strutture che lascerebbero sottinten-
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dimensioni, bacini e olle (anche con beccuccio versatoio), sco-
delle, bottiglie e, in misura minore, a brocchette, coppe, ciotole e
boccali. Le analisi archeometriche parlano a favore di una produ-
zione in loco delle ceramiche comuni (da fuoco e dipinte) di Fa-
ragola nel VII secolo, resa possibile, oltre che dalla disponibilità
di una fornace e di una vasca per la decantazione dell’argilla,
anche dall’abbondanza locale di bacini di approvvigionamento
argillosi (Scrima, Turchiano 2012; Gliozzo et alii 2014). A ri-
guardo, si è ipotizzato che il toponimo Fecline, attestato nei do-
cumenti per designare un gaio longobardo nell’agro ascolano (cfr.
infra), possa rimandare al termine figline, in riferimento alla ricca
presenza di argilla nel territorio e all’esistenza di officine funzio-
nali alla produzione di manufatti ceramici (cfr. la nota di com-
mento a CSS I, 2 e Turchiano in Volpe et alii 2012).

12 Cfr. Mancassola, Saggioro 2006; Arthur 2012.
13 A tal proposito, va ricordato lo studio condotto dal dott. G.

Scrima nell’ambito della sua tesi di dottorato, incentrata sulle pro-
duzioni delle ceramiche comuni altomedievali della Puglia centro-
settentrionale: a lui e alla dott.ssa M. Turchiano va il mio
ringraziamento per il loro indispensabile supporto nell’analisi dei
materiali altomedievali della valle.

14 A riguardo, cfr. Volpe et alii 2012; Goffredo 2011, 189-193;
più in generale, sul quadro delle attestazioni tipologiche degli in-
sediamenti apuli tra VII e IX secolo cfr. Martin 1990, 265-276;
Id. 1993.

15 Per gli scavi di Faragola cfr. Volpe, Turchiano 2010; Volpe
et alii 2009; Iid. 2012; Cardone et alii 2012; Goffredo, Maruotti
2012. Per una sintesi sui siti altomedievali della Puglia centro-set-
tentrionale cfr. Volpe 2005; Goffredo 2011, 189-191.

16 Caracuta, Fiorentino 2009; Buglione 2009; Ead. 2010; Bu-
glione in Buglione, De Venuto 2008, 247-278. 

17 Heim 1995; Buglione in Leone et alii 2009, 173-174.
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dere la gestione direttamente controllata delle attività
produttive e forme di gerarchizzazione della popola-
zione.

Nel corso dell’VIII secolo, l’abitato andò incontro
a significativi cambiamenti sia strutturali sia funzio-
nali, evolvendo nella direzione di un progressivo ri-
dimensionamento insediativo, approdato al definitivo
abbandono del sito alla metà-seconda metà del IX se-
colo. Le trasformazioni di VIII secolo nella fisiono-
mia dell’insediamento, nello specifico, si palesano
nella comparsa di capanne in materiale deperibile,
frammiste a zone cimiteriali, aree artigianali, ricoveri
per animali e strutture per la lavorazione e conserva-
zione dei prodotti agricoli. 

Durante la fase di VII secolo, accompagnata da
probabili condizioni climatiche più favorevoli rispetto
a quelle ipotizzate per la fine dell’età tardoantica, il
rapporto tra agricoltura e allevamento dovette bilan-
ciarsi in maniera equilibrata, come evidenziato dal-
l’analisi congiunta dei reperti archeozoologici e
archeobotanici provenienti dal sito. I diversi resti di
cereali e di leguminose identificati furono impiegati
sia nella dieta umana (frumento) che forse come fo-
raggio (orzo e veccia); tali coltivazioni furono affian-
cate, sebbene in misura minore, dalla viticoltura e
dall’olivicoltura. Quanto alle risorse faunistiche, pre-
vale l’allevamento di pecore e capre orientato prima-
riamente verso la produzione laniera, seguito da
quello dei suini e del pollame. 

La vocazione economica dell’abitato di VIII se-
colo, invece, sembrerebbe maggiormente votata alle at-
tività silvo-pastorali, caratterizzandosi per un utilizzo
più sistematico e consapevole della risorsa boschiva lo-
cale: il querceto e il suo sottobosco, popolati da cervi,
caprioli e lepri, sarebbero stati razionalmente preservati
per favorire qui l’allevamento allo stato brado di ma-
iali e cinghiali; altre essenze arboree, quali quelle tipi-
che della vegetazione ripariale (olmo, frassino, sa-
lice/pioppo), furono invece selezionate per soddisfare
esigenze diversificate (carpenteria, combustibile, at-
trezzi e utensili). A fronte di uno scarso peso assunto
dall’allevamento dei bovini, utilizzati soprattutto come

forza lavoro nei campi, quello ovicaprino e del pollame
continuarono a giocare un ruolo importante nell’eco-
nomia dell’insediamento, cui si affiancò un maggiore
sfruttamento della risorsa faunistica fluviale e della
malacofauna. È stato supposto che dietro una più con-
sapevole gestione del bosco possa celarsi anche l’esi-
genza di limitare la continua contrazione degli spazi oc-
cupati dalla copertura vegetazionale naturale a
vantaggio di quelli deputati all’allevamento e all’agri-
coltura: tracce residue dell’antico manto boschivo so-
pravvivrebbero, oggi, nei lembi di bosco di roverelle di
località Boschetto-Selva San Giacomo, lungo le aree
collinari a est del sito, e nei radi assemblaggi arborei di
ambiente fluviale in prossimità delle sponde del vicino
Carapelle 16.

Anche il record faunistico di fine V-VII secolo pre-
levato dall’insediamento erdonitano parla a favore del-
l’attenzione riposta nell’allevamento in situ di capre e
pecore per ricavare lana e carne, seppure i bovini rap-
presentino la specie più attestata, utilizzati per la lavo-
razione dei terreni e introdotti come alimento solo in
età avanzata; i dati botanici informano, inoltre, della
larga diffusione del maggese e della contratta disponi-
bilità di boschi limitrofi, come evidenziato anche dalla
scarsità di ossa animali riferibili a specie selvatiche 17.

Il paesaggio agropastorale e boschivo così deli-
neato per il comparto del comprensorio preso in
esame, bene si accorda con alcuni dei tratti caratte-
rizzanti i gaio longobardi, ritenuti scarsamente po-
polati, in cui si registra la compresenza di boschi,
arativi, colture intensive, pascoli e incolti. Le fonti
documentarie attestano per il comprensorio l’esi-
stenza del gaio Fecline, un vasto possedimento dei
duchi longobardi di Benevento esteso a SO e a NO di
Ausculum. Nel 774, ampie porzioni di tale proprietà
fondiaria, verosimilmente non contigue, furono og-
getto di concessioni da parte di Arechi II al mona-
stero di Santa Sofia: più dettagliatamente, le fonti
scritte attestano diversi beni offerti al monastero be-
neventano quali 4 chiese (S. Mercurii, S. Reparate,
S. Petri ad Aqua Sancta, S. Stephani), terreni, vigneti,
case di vaccari (9 o 10), servi et ancille 18. Il quadro

18 CSS I, 1 [2], [4], [35]; I, 2; I, 5; I, 6; I, 20. Inoltre, nell’835
il principe Sicardo concesse al monastero di Santa Sofia una casa
e 300 modii di terra non lontani dalla chiesa di S. Decorentius,
prossima ad Ausculum, nel territorio Virisiano (CSS I, 28; Lecci-
sotti 1940, 9; Martin 1993, 232). Sull’ipotesi di identificazione

del gaio Scla, attestato in CSS I, 1 [57], con il gaio Fecline cfr.
Martin et alii 2002, 451. Nell’ambito delle chiese attestate nel
gaio Fecline, in particolare, è stato ipotizzato che quella di S. Mer-
curio fu edificata nell’area gravitante intorno alla masseria sorta
a circa km 4 a sud di Ascoli Satriano, nel cui nome si conserve-

c
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dei possedimenti principeschi detenuti in aree non
lontane da Ascoli Satriano 19 si completa con il dato
relativo al gaio Paline: a tale possedimento dovette
afferire la chiesa S. Abundi, concessa sempre a Santa

Sofia con circa 200 modii di terra di sua pertinenza 20

(fig. 3).
Gli importanti studi condotti da J.-M. Martin su

Ascoli Satriano in età medievale hanno prodotto pro-
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rebbe quello dell’ecclesia altomedievale, connessa al culto bene-
ventano del santo; nell’area limitrofa alla Mass. S. Mercurio si
concentrano i toponimi Serra San Mercurio - San Mercurio (cfr.
il commento in nota a CSS I, 2).

19 Sulle considerazioni critiche mosse da Martin in merito al-
l’esistenza di un gastaldato longobardo ascolano cfr. Martin 1993,
227-229; sulla possibilità che il toponimo Faragola possa costi-

tuire un’ulteriore spia della presenza longobarda nel comprenso-
rio cfr. Turchiano in Volpe et alii 2012.

20 CSS I, 1 [3]. Si è proposto di localizzare il gaio Paline nel-
l’attuale zona designata con i toponimi Palino - Serra Palino -
Mass. Palino, a circa km 5 a NO di Candela e a ovest del corso del
Calaggio.

21 Sul gaio Fecline cfr. il commento a CSS I, 2 e a I, 6; sul gaio

3. - La toponomastica e i dati d’archivio altomedievali (elaborazione V. Ficco).
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poste di identificazione di alcuni dei luoghi del suo ter-
ritorio cui fanno riferimento i documenti 21. Ai dati
editi si affiancano quelli scaturiti dalle ricerche effet-
tuate, che integrano le conoscenze già acquisite. A ri-
guardo, resta non puntualmente precisabile l’identifi-
cazione di un ‘antico’ luogo di culto segnalato da P.
Rosario nell’odierna località S. Potito (a circa km 4,2
ad ovest di Ascoli Satriano) che, sulla base dell’ipotesi
avanzata ma non provata dalla storico locale, sarebbe
legato all’omonimo martire cristiano 22. Il toponimo
designa un’area affacciata a est sulla valle del Cara-

pelle, caratterizzata da abbondanza di acqua, con una
sensibile concentrazione di pozzi, sorgenti naturali e
bacini dalla scarsa portata e, nelle immediate vici-
nanze, dalla presenza di una mufite oggi inattiva 23. È
qui che, secondo la leggenda, sarebbe stato decapitato
il santo di probabile origine ascolana, dalla quale si ri-
cava anche il forte legame tra le azioni miracolose del
martire e le acque minerali mefitiche e i fanghi della
zona, ritenuti terapeutici 24. A tal proposito, significa-
tiva risulta una carta del 1774 dell’agrimensore Gior-
gio Gatti 25 in cui, immediatamente a est della “posta

Paline, sul territorium Virisianum e sulla chiesa di San Decoren-
zio cfr. supra in nota.

22 L’area è nota per le segnalazioni di rinvenimenti archeologici
occasionali. Le recenti ricognizioni archeologiche di superficie
hanno consentito di rinvenire, nelle immediate vicinanze della
Mass. S. Potito, una fattoria di età romana e tardoantica e resti di
strutture murarie verosimilmente antiche, di cronologia non me-
glio precisabile.  

23 L’associazione che lega un’area con ricca presenza idrica al
nome di S. Potito ricorre a circa km 7 a NE della Mass. S. Potito,
entro i limiti orientali del bosco di Valle in Vincolis (territorio di
Deliceto), dove è localizzato un complesso di pozzi identificato
con il toponimo Fontana S. Potito.

24 Rosario 1898-1899, II: 244-247; IV: 117-122, 138.
25 Archivio di Stato di Foggia, Dogana, s. I, F. 62, f. 640, c.

36r.

4. - Carta del 1774 (Archivio di Stato di Foggia, Dogana, s. I, F. 62, f. 640, c. 36r.), con la possibile localizzazione della chiesa S. Petri
ad Aquam Sancti Potiti (elaborazione V. Ficco).
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di Santo Potito o sia Torra”, è raffigurato un edificio
di modeste dimensioni la cui relativa legenda fa rife-
rimento ad una “chiesa diruta di S. Potito” 26 (fig. 4).
Se l’ipotesi di Martin di identificare la sopra citata
chiesa altomedievale S. Petri ad Aqua Sancta con la
chiesa di S. Pietro ad Aquam Sancti Potiti cogliesse nel
segno 27, resta forte la suggestione di riconoscere il
luogo di realizzazione del medesimo edificio di culto
nella zona in cui sorse la chiesa di San Potito visibile
nella cartografia settecentesca 28.

Sulla base di quanto recentemente ipotizzato, entro
i limiti del gaio Fecline e, quindi, del ricco patrimonio
palatino di Benevento, non sarebbero state inglobate
soltanto chiese e case isolate ma anche il possibile cen-
tro curtense di Faragola. Come è noto, si ritiene che tale
patrimonio, di natura prevalentemente fondiaria, fosse
organizzato proprio attraverso l’adozione del modello
curtense, il cui funzionamento e la cui strutturazione
sono, per i contesti dell’Italia meridionale longobarda,
in larga misura ancora poco chiari 29. Allo stato attuale
delle ricerche, è solo ipotizzabile l’esistenza nel com-
prensorio di altre aziende agricole con funzione ge-
stionale: esse potrebbero essere nate nelle aree di alcuni
degli insediamenti della valle abbandonati alla fine del-
l’età tardoantica, forse quelli meglio predisposti, dal
punto di vista strutturale e funzionale, ad accogliere
nuove potenziali sedi preposte alla gestione dei pos-
sessi terrieri. L’ipotesi lascerebbe spazio alla plausibile
esistenza di nuclei insediativi dipendenti, strutturati
forse in abitazioni singole o riunite in piccoli gruppi: si
potrebbe supporre, così, la distribuzione di modeste
unità rurali di conduzione agraria ad essi legate, a ca-

rattere sparso e topograficamente frammentato; al-
l’orizzonte tipologico del centro curtense, inoltre, ri-
manderebbero anche le casae menzionate dalle fonti
scritte e distribuite nel gaio principesco, occupate da
famiglie di servi specializzate nell’allevamento dei bo-
vini 30. Allo stesso modo, tuttavia, non è da escludere la
collocazione, nella rete del sistema insediativo sparso,
di piccoli e medi possessori di fondi autonomi 31.

L’individuazione di due necropoli, una rinvenuta
nel comprensorio in località San Marchitto 32, l’altra in
un’area più interna, in località San Donato 33, en-
trambe solo apparentemente isolate e non lontane
dalla via Venusia-Herdonia, assume particolare rilievo
divenendo traccia indiretta della presenza di ulteriori
insediamenti, al momento non identificati, a cui an-
drebbero collegate 34. 

Le maglie del tessuto insediativo del territorio si
arricchiscono, come già anticipato, della presenza
delle chiese. Centrale, infatti, fu il ruolo svolto dai
piuttosto numerosi luoghi di culto nell’organizzazione
insediativa del comprensorio: attestati nei documenti
solo nell’VIII secolo ma forse edificati già in prece-
denza, essi ebbero la funzione di importante punto di
riferimento cultuale, oltre che probabilmente anche
gestionale, per la popolazione sparsa delle campa-
gne 35 (fig. 5).

La quasi totale assenza di prodotti importati nella
valle e, di contro, l’esclusivo rinvenimento di cera-
miche di probabile produzione locale o regionale, for-
niscono indizi circa l’affermazione di un’economia
volta soprattutto all’autoconsumo 36. La circolazione
delle merci, pertanto, dovette essere limitata a circuiti
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26 Un modesto corpo di fabbrica visibile in una pianta del 1776
(ASFG, Dogana, s. II, F. 547, f. 11464, c. 44bis) a est della Posta
della Torre, al cui fianco si legge l’abbreviazione S. P, è da attri-
buire allo stesso edificio di culto. 

27 CSS I, 6; della chiesa S. Petri ad Aquam Sancti Potiti si ha
notizia da CSS III, 31 (724).

28 Appare meno verosimile l’ipotesi avanzata in Martin 1991,
138-139.

29 Sul significato del termine curtis nelle fonti longobarde e sul
modello dell’azienda curtense nella Langobardia meridionale cfr.
Martin 1990, 271-276; Cuozzo 2003, 582-589. Più in generale,
sui possessi palatini longobardi di Benevento cfr. Cuozzo 2003,
575-589.

30 Cfr. supra.
31 A riguardo, si vedano le osservazioni espresse in Martin

1990, 275-276.
32 Corrente et alii 2012. È ipotizzabile una connessione tra il

sepolcreto e strutture precarie di incerta destinazione funzionale

che rioccuparono un preesistente edificio di fine III-V secolo, lo-
calizzato immediatamente a sud del vasto cimitero; tali strutture
risultano essere invase da alcune delle numerose tombe pertinenti
alla necropoli, in un momento che sembra coincidere con l’ultima
fase di frequentazione dell’area (VII secolo).

33 Andreassi 2010, 763-769.
34 Sulla necropoli di località Ciaffa e sulle tombe adiacenti e in

parte sovrapposte alla via Traiana in uscita dalla porta NE della ci-
vitas erdonitana, cfr. supra.

35 Sul rapporto tra le chiese, la gestione delle terre fiscali e il
popolamento delle campagne nei contesti rurali longobardi cfr.
Martin 1993, 196-199; Cuozzo 2003, 581-582; Feller 2003, 225.

36 Sul rinvenimento di un frammento di un recipiente in pietra
ollare e di sporadici frammenti di ceramica ‘a stralucido’ a Her-
donia cfr. Leone et alii 2009; sull’ipotesi di provenienza delle ri-
sorse alimentari marine attestate nella valle da centri della costa
della Puglia settentrionale cfr. Buglione, De Venuto 2008, 277-
278; Buglione 2009, 711. 
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5. - Il paesaggio della valle del Carapelle tra VII e VIII sec. d.C. (elaborazione V. Ficco).
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di scambi probabilmente ristretti, garantiti dalla pos-
sibile sopravvivenza di luoghi di mercato e fiere at-
tivi in età tardoantica e dal mantenimento di almeno
parte degli assi viari già esistenti 37: tra essi, è soltanto
ipotizzabile la continuità d’uso della via Herdonitana
che, proiettata verso la costa adriatica e direttamente
connessa sia ad Ausculum sia al centro erdoniate, do-
vette fungere da direttrice preferenziale di penetra-
zione del Subappennino campano. Sorte diversa,
forse, toccò, invece, alla via Traiana, segmenti locali
della quale sembrerebbero essere stati dismessi, rioc-
cupati da porzioni di necropoli o divenuti cava di ma-
teriale edilizio reimpiegabile. D’altra parte, il
composito, seppur ipotetico, quadro insediativo rurale
della valle che si è tentato di tracciare induce a sup-
porre una efficiente rete di collegamenti, anche se-
condari, che mettesse in comunicazione le diverse
componenti insediative del comprensorio, lungo cui
poterono essere veicolati derrate e prodotti artigia-
nali 38. Inoltre, il dato circa la rilevante importanza
economica dell’allevamento ovicaprino e dei prodotti
da essi derivanti, a Faragola come a Herdonia, ha
spinto a valutare la ragionevole possibilità di sposta-
menti di greggi transumanti, forse a medio o corto
raggio, attraverso tratturi, strade antiche e vie di per-
correnza naturali che avrebbero solcato la valle 39.

Resta del tutto da chiarire in quale misura le forme
di occupazione altomedievali del comprensorio deb-
bano essere considerate frammentarie, degradate, oc-
casionali o sistematiche; al contempo, molte sono le
domande storico-archeologiche che ancora attendono
risposte adeguate, quali quelle attinenti alle dinami-
che destrutturanti dell’ordine socio-economico e in-
sediativo tardoantico, all’articolazione complessiva
delle tipologie degli insediamenti altomedievali e ai

loro reciproci rapporti, ai meccanismi di funziona-
mento e ai sistemi che regolarono la gestione delle
nuove proprietà fondiarie, al volto e alla consistenza
demografica degli abitanti della valle nel periodo in
esame. In merito a quest’ultimo tema, gli antroponimi
rivelati dai documenti disponibili, in cui compaiono
nomi di tradizione longobarda (Scalcone, Faroaldu,
Theodoraci) o nati dal contatto tra nuovi conquista-
tori e latino-italici (Francoaldu, Mauroaldu, Mau-
risso, Vinulum), insieme a quelli di origine più
tipicamente latina (Ursus), potrebbero indicare, sep-
pur cautamente, un buon livello di integrazione tra la
popolazione locale e quella longobarda 40. Ad un am-
bito forse longobardo rimanderebbe, inoltre, il co-
gnomen latino Lupus, diffuso anche nel mondo
germanico e attestato nel comprensorio su reperti pro-
venienti da contesti altomedievali 41.

L’esistenza degli insediamenti altomedievali del
comprensorio mostra come la lenta, debole ma pro-
gressiva ripresa del popolamento rurale della valle al-
l’indomani della cesura della fine del VI secolo possa
aver preso le mosse già a partire dal VII secolo, anti-
cipando il limite cronologico dedotto dalle fonti
scritte, fissato a non prima del secolo successivo.
L’immagine del paesaggio della valle delineata per il
periodo compreso tra la fine del VI e l’VIII secolo ri-
dimensiona, dunque, quella consolidata dagli studi
storici in cui dominano scenari di desertificazione ge-
neralizzata delle campagne nel corso della prima età
longobarda. 

Il IX secolo marca l’inizio di una nuova pagina
nella storia del comprensorio, segnata dalle incursioni
saracene e dalla successiva riorganizzazione politica,
amministrativa e insediativa bizantina: una storia ad
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37 Dalena 2003.
38 Più in generale, sul quadro delle ceramiche comuni e sulla

loro circolazione tra età tardoantica e Altomedioevo cfr. Turchiano
2010; sulle ceramiche altomedievali rinvenute nei siti editi della
valle, cfr. Scrima, Turchiano 2012; Gliozzo et alii 2014 (abitato di
Faragola); Leone in Leone et alii, 170-172 (abitato di Herdonia);
Leone 2000 (fattoria di loc. Posta Crusta); Goffredo et alii 2012
(vicus di loc. Fontana di Rano).

39 Buglione 2010.
40 Francovich Onesti 2003; Cuozzo 2003, 568. Sulle presenze

allogene a Herdonia, rivelate dalle analisi archeoantropologiche,
cfr. Sublimi Saponetti et alii 2000; si vedano, inoltre, le conside-
razioni espresse in Corrente et alii 2012. In merito alle riflessioni

su alcune tipologie di reperti, sia ceramici sia in metallo, rinvenuti
a Faragola, che evidenzierebbero possibili punti di contatto con
manufatti di matrice longobarda, cfr. Scrima, Turchiano 2012;
Goffredo, Maruotti 2012.

41 Da Herdonia e dal suo agro provengono rispettivamente
un’olla (Leone et alii 2009, 170-172, tav. I, 4) e una fibula ad
anello (Mazzei 1993) con il nomen Lupu. Resta ipotizzabile il le-
game tra l’antroponimo e il culto beneventano di Sanctus Lupus,
che potrebbe aver raggiunto anche i contesti pugliesi già tra VII e
VIII secolo; di tale devozione potrebbe essere rimasta traccia negli
esemplari di altre fibule altomedievali assai simili, non solo apule,
rinvenute in aree prossime alla viabilità antica e su cui sarebbe ri-
portato il nome del santo (ringrazio la dott.ssa M. Pierno per le
informazioni fornitemi a riguardo).



53

La valle del Carapelle in età altomedievale: dati archeologici e fonti documentarie

oggi lacunosa, su cui solo gli sviluppi delle ricerche
future potranno fare maggiore chiarezza 42. 
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Sviluppi e difformità dei modelli documentaristici
in archeologia dell’architettura

All’adozione delle procedure di asportazione, pro-
prie dello scavo stratigrafico, la ricerca archeologica ha
visto corrispondere la creazione di strumenti di descri-
zione, registrazione e archiviazione destinati alle infor-
mazioni altrimenti perdute. I dati di scavo hanno,
infatti, rapidamente trovato una formalizzazione in
schede cartacee articolate in una serie di campi carat-
terizzanti da compilare 1; a partire da questi si è andata
evolvendo una progressiva standardizzazione lessicale
degli stessi, che ha concorso alla definizione del cosid-
detto record archeologico. La tarda e controversa ap-
plicazione della lettura stratigrafica agli elevati e la
multidisciplinarietà propria delle ricerche sul costruito
hanno, invece, rallentato tale normalizzazione delle in-
formazioni nell’ambito dell’edilizia storica 2. 

A partire dagli anni Settanta, in Liguria e Toscana,

dove gli studi archeologici sul ‘manufatto architetto-
nico’ divengono subito più sistematici, si evidenzia pre-
sto la necessità di rendere autonomo il sistema di de-
scrizione delle strutture murarie dalle altre componenti
di scavo3, individuando nuovi parametri e specifici sche-
mi operativi. Un primo modello schedografico viene
elaborato nell’ambito di un’iniziale classificazione del-
le tecniche edilizie post classiche in territorio ligure e
presentato nel 1974 da T. Mannoni in occasione del
Convegno Internazionale di Archeologia Medievale 4

(fig. 1). La scheda, espressione del superamento del-
l’osservazione solo formale delle architetture, viene con-
cepita come supporto per la registrazione dei dati qua-
litativi e quantitativi delle murature, al fine di siste-
matizzarne un confronto rapido e funzionale ad una clas-
sificazione tipologica delle tecniche5. Il prototipo, im-
postato su una sola facciata e articolato in tre sezioni,
prevede: l’indicizzazione numerica del muro in esame6,
la determinazione qualitativa dei materiali e delle loro

1 Sulla differenza fra documentazione scritta formalizzata e
non, vedi Medri 2000. 

2 Per una recente panoramica sull’evoluzione degli strumenti
di schedatura vedi D’Ulizia 2005.

3 In una prima proposta di Carandini, il muro è cemento nella
sua forma, mentre il suo contenuto se scavato è uno strato e viene
schedato in entrambi i casi in un unico supporto, una scheda ge-
nerica per gli strati e per gli elementi, “Per elementi si intendono
i muri, loro trincee di spoliazione, pavimenti, fosse, canalizza-
zioni, tracce di costruzioni lignee, tracce di usura … la forma di
un muro è un elemento, mentre il suo contenuto, se scavato è uno
strato; la superficie di un pavimento è un elemento, mentre la
sua consistenza e relativa preparazione sono strati; il taglio di

una fossa è un elemento, mentre le terre che la riempiono sono
strati; essendo un elemento una forma esso non contiene mate-
riali quali si trovano invece accolti negli strati che afferiscono al-
l’elemento; l’elemento è pertanto ad un tempo forma
riconoscibile ed anche l’insieme degli strati che ne sono il con-
tenuto”. Carandini 1977, 258.

4 Mannoni 1976.
5 La ricerca proposta da T. Mannoni si occupava di indagare le

strutture medievali messe in luce e datate durante scavi, trala-
sciando le strutture in laterizio, nel contesto della Liguria centrale
e orientale. Mannoni 1976.

6 Mannoni impiega e migliora il modello di scheda illustrato
nel 1974 durante le indagini condotte al Castello di Genova, in-
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caratteristiche litologiche e litotecniche 7 (in relazione
alla geolitologia del territorio di appartenenza), la mi-
surazione dei manufatti da riprodurre graficamente 8 e

la descrizione dell’apparec-
chiatura 9. La particolare atten-
zione ai dati naturalistici e tec-
nici dichiara la diretta deriva-
zione dallo studio tipologico
proprio della cultura materiale,
che intende desumere dalla la-
vorazione dei manufatti, in que-
sto caso, edilizi delle tipologie
non solo stilistiche, ma soprat-
tutto tecnologiche e costruttive.
Il modello proposto da T. Man-
noni trova sostanzialmente con-
corde anche D. Melloni 10 che,
sottolineando l’importanza di
dati quantitativi, certi e con-
frontabili, estende la rilevazio-
ne ai laterizi 11.

In ambito toscano le stratifi-
cazioni verticali, senza soluzio-
ne di continuità con le orizzon-
tali, entrano a far parte del bacino
stratigrafico di scavo: vengono
individuate e numerate come
Unità Stratigrafiche Murarie
(USM) 12 e descritte in un’ap-
posita scheda di USM (fig. 2).
Formulato in connessione con lo
scavo stratigrafico, il modello
schedulare toscano scinde, se-
condo le indicazioni harrisiane,
il momento della registrazione
da quello dell’interpretazione,

assicurando in questo modo un rapporto diretto con l’og-
getto nelle fasi di osservazione ed individuazione. La
scheda di USM rispecchia la stessa impostazione del-
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serendo nella prima sezione un numero che identifica il tipo mu-
rario e la localizzazione dello stesso indicando abitato, edificio,
superficie analizzata, posizione. Cfr. Mannoni 1976.

7 Sono indicate: le tipologie di materiale litico; la provenienza
dei conci (ciottoli, superficiali, cava-strati, cava-banchi, cava-
scarti), la loro lavorazione (sfaldati, spaccati,sbozzati, squa-
drati,rifilati, spianati) e la descrizione della composizione del
legante (sabbia, legante). 

8 Mannoni sottolinea che registrare le misure degli elementi ri-
serva la possibilità successiva di elaborare i valori medi delle al-
tezza dei corsi, delle larghezze dei conci e degli spessori dei
giunti: dati utili alla costruzione di curve di omogeneità determi-
nate dai minimi e massimi delle altezze e delle larghezze e dai
loro valori medi. Cfr. Mannoni 1976, 17.

9 La scheda presenta una casistica di riposte relative alla mor-

fologia di lavorazione dei singoli elementi e alla disposizione dei
corsi (conci, scaglie orizzontali, scaglie verticali – corsi con zeppe
orizzontali, di scaglie verticali, a spina di pesce, livellati ogni due,
sdoppiati, uniformi). Mannoni 1976.

10 In particolare Melloni espone i vantaggi e le modifiche alla
scheda di Mannoni sperimentata nel corso dello scavo urbano al
Palazzo del Pretorio di Prato. Melloni 1978. 

11 Melloni sottolinea l’importanza di un approccio quantitativo
agli studi di carattere statistico costruttivo, ma nella propria ri-
cerca si basa principalmente sui dati degli elementi di carattere
decorativo, Melloni 1978, 239-240, in part. nota 3.

12 Per la pubblicazione modello di scheda Parenti 1985. In ri-
ferimento agli scavi in cui inizia ad essere applicata l’Unità Stra-
tigrafica Muraria, vedi Parenti 1984, Parenti 1983.

1. - Modello di scheda di muro elaborato da T. Mannoni (Mannoni 1976).
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la scheda di Unità Stratigrafi-
ca (US), strutturata in una se-
rie limitata di lemmi da com-
pilare, privi di risposte prede-
finite per una maggiore adat-
tabilità dello stesso strumento
a più contesti geografici e sto-
rici 13. La struttura della sche-
da di USM viene presentata da
R. Parenti prima nel 1981 al
convegno “Come opera l’ar-
cheologo sul campo” e di nuo-
vo nel 1987, leggermente ri-
formulata, in occasione della
prima Summer School on Ar-
chaeology alla Certosa di Pon-
tignano “Archeologia e Re-
stauro dei Monumenti” 14 (fig.
3). La stessa scheda viene pre-
sa come base dall’Istituto Cen-
trale per il Catalogo e la Do-
cumentazione ed inserita tra i
modelli ministeriali 15. Le voci
da compilare sono disposte in
quattro registri: nella prima
parte sono collocate le infor-
mazioni anagrafiche e topo-
grafiche16; la seconda, più cor-
posa, è dedicata ad una detta-
gliata descrizione delle carat-
teristiche tecniche, qualitative
e quantitative della muratura17.
In questa sezione R. Parenti
concentra gran parte dei lem-
mi proposti da T. Mannoni,
con alcune modifiche di ca-
rattere metodologico legate
principalmente alla valutazio-
ne della muratura all’interno di

13 Parenti specifica che una maggiore caratterizzazione geolo-
gica, come quella di Mannoni, costringe l’uso di questo strumento
a specifiche aree geografiche, vedi Parenti 1985, 62. L’imposta-
zione di Parenti mantiene il grado di standardizzazione proprio
della scheda US. Parenti 1985.

14 Parenti elimina lo spazio per il disegno (da redigere sepa-
ratamente) e per i grafici sulle dimensioni dei materiali; intro-
duce invece la divisione fra paramento esterno-interno dello
stesso muro, Parenti 1988, 252-253.

15 Nel 1984 sono state pubblicate le Norme per la redazione

della scheda di Saggio stratigrafico ad opera dell’Istituto Cen-
trale per il Catalogo e la Documentazione ICCD: cfr. Parise Ba-
doni, Ruggeri Giove 1984. http://www.iccd.beniculturali.it/
index.php?it/251/beni-archeologici. La redazione della scheda di
USM è stata formalizzata solo in un secondo momento.

16 Sono simili a quelle della scheda di US (numero, area, sag-
gio, ambiente …); a queste vengono aggiunte le voci piante – pro-
spetti – sezioni – foto – campionatura dei materiali.

17 Vengono inseriti i lemmi per la descrizione della muratura,

2. - Primo modello di scheda di USM elaborato da R. Parenti (Parenti 1985).
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un contesto archeologico stratificato. L’USM viene in-
terrogata non solo per le sue componenti materiali, che

continuano ad essere determina-
te attraverso le caratteristiche li-
tologiche e litotecniche 18, ma an-
che in funzione del suo rapporto
o mancanza di rapporto rispetto ad
altre entità stratificate. Il quarto re-
gistro, infine, contiene i risultati,
le interpretazioni, la cronologia as-
soluta e relativa scaturite dal-
l’elaborazione dei dati analizzati
nelle voci precedenti. È da queste
due macrovisioni, tecnologica e
stratigrafica, che prende avvio
una complessa riflessione sugli
strumenti di archiviazione alfa-
numerica per il costruito in ambito
archeologico. 

Una prima modifica alla sche-
da di USM viene già proposta nel
1984 da E. De Minicis (fig. 4) e
D. Andrews (fig. 5) in occasione
del Convegno di Parigi “Structu-
res de l’habitat et occupation du
sol dans les pays méditerranéens:
les methods et l’apport de l’ar-
cheologie extensive” 19, ponendo
l’accento sulla necessità di un
tracciato più funzionale allo stu-
dio di architetture in elevato. E. De
Minicis non effettua, tuttavia,
macroscopiche modificazioni,
perché il riferimento agli elevati
nella scheda si evidenzia princi-
palmente a livello solo topogra-
fico. L’impostazione generale del
modello ricalca quello toscano e
recupera i contenuti di quello li-
gure: non viene abbandonata l’ar-
ticolazione su più registri, l’ana-

logia con i lemmi della scheda di US, l’inserzione del-
le relazioni stratigrafiche e l’ampio spazio destinato alla
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a cui lo stesso Parenti darà nel 1987 maggiore articolazione e si-
stematicità. Cfr. Parenti 1985, 62-64 e Parenti 1987.

18 La scheda prevede: la descrizione della determinazione lito-
logica e della dimensione dei singoli pezzi (per le quali va co-
struito un diagramma cartesiano per pietre e mattoni, riportando
sull’asse delle ascisse le dimensioni orizzontali e su quello delle
ordinate quelle verticali); dimensioni, quote, funzione statica,

stato di conservazione, posa in opera, (sono campi in cui indicare
la provenienza primaria se riconoscibile); riuso, finitura e lavo-
razione, caratteristiche dei giunti e dei letti di posa, (da compilare
in relazione all’apparecchiatura). Parenti 1985, 62-64.

19 In occasione dello stesso convegno D. Andrews chiarisce i
principi base per lo studio delle tipologie murarie, portando ad
esempio il lavoro condotto nell’area del Viterbese. Andrews, pur

3. - Secondo modello di scheda di USM elaborato da R. Parenti (Parenti 1988a).
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caratterizzazione qualitativa e quantitativa dei materiali,
le cui voci si articolano con casistiche di risposte pre-
definite 20. Il nucleo del muro ritorna ad avere uno spa-
zio a sé stante, evidente richiamo alla considerazione
tridimensionale delle strutture. La seconda facciata del-
la scheda lascia spazio alla fase interpretativa e ripri-
stina i grafici relativi al calcolo statistico delle di-
mensioni dei materiali. La novità è rappresentata da due
“schedoni riassuntivi”, ‘Scheda di Unità Edilizia’ e
‘Scheda di Unità di Ambiente’ che si affiancano alla
scheda di USM. La Scheda di Unità Edilizia serve a de-

scrivere interi edifici di media grandezza e quella di Uni-
tà di Ambiente è funzionale all’osservazione di vani al-
l’interno di complessi più articolati 21. Entrambe, at-
traverso campi di testo, raccolgono l’esigenza di una
descrizione unitaria e di una sequenza costruttiva com-
plessiva del nucleo edilizio, compensando la scom-
posizione dello stesso in unità stratigrafiche murarie.
I tracciati così articolati non ottengono il risultato spe-
rato, rappresentando da un lato l’entità costruttiva mi-
nima e dall’altro sintesi troppo macroscopiche e pri-
ve di una scansione temporale e architettonica.

non richiamando fonti specifiche, sembra tenere in considerazione
i principali parametri suggeriti dalla scheda di Parenti, con l’in-
troduzione di altri campi relativi al materiale riutilizzato e alla co-
struzione degli angoli e delle aperture. Andrews 1988, 309-312;
De Minicis 1988b (cfr. De Minicis 1988a).

20 In particolare risposte predefinite sono impostate per i campi
di caratterizzazione dei materiali: relativamente ai mattoni si di-
stingue: la lavorazione (crudi  - cotti al sole – cotti semifusi), la
consistenza (tenero – duro – molto duro), la forma (triangolari –
quadrati – rettangolari – spezzoni), l’impasto (poco depurato –

depurato – inclusi), la posa in opera (filari orizzontali – filari odu-
lati spina di pesce – alternati – saldati); per il materiale lapideo
si distingue la lavorazione (sfaldati – spaccati – sbozzati – squa-
drati – spianati), la forma (regolari, irregolari); il taglio (a scal-
pello, a sega, a martellina); la posa in opera (corsi regolari –
corsi irregolari – corsi alternati – corsi a spina di pesce – sparsi).
Viene ipotizzata anche una casistica delle tecniche murarie me-
dievali a differenza della scheda di Parenti. Vedi De Minicis
1988b.

21 De Minicis 1988b, 341-342.

c

4. - Modello di scheda di USM elaborato da E. De Minicis (De Minicis 1988b).
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Il carattere compositivo del costruito, l’impossibi-
lità di vedere l’intera superficie di contatto fra due
unità, la ripartizione fra interno ed esterno, la suddi-
visione in livelli abitativi e in prospetti e superfici,
l’esigenza di ricomporre l’insieme architettonico in
unità costruttiva, ha comportato progressivamente una
moltiplicazione dei ‘punti di vista’ da cui osservare il
costruito e la necessità di un ordine in cui interrogare
l’edificio e organizzarne le informazioni. L’istanza

“riassuntiva”, posta in evidenza da E. De
Minicis, trova una sua più ampia forma-
lizzazione nella gerarchia multiscalare
delle Unità di Riferimento (UR) del co-
struito elaborata da G.P. Brogiolo 22. I nu-
clei edilizi vengono scomposti in entità
costruttive, dalle minime (USM) alle più
complesse (CA), e gli strumenti di docu-
mentazione, non tutti editi, si adeguano a
tale modularità 23. L’USM non è solo con-
siderata in un contesto di scavo, ma è la
parte minima ed omogenea di un depo-
sito costruito in elevato, subordinata alle
Unità di Riferimento gradualmente più
complesse. Il tracciato dell’USM (fig.6)
non altera l’impostazione toscana e pre-
vede una compilazione piuttosto descrit-
tiva/argomentativa24; rispetto alle prece-
denti introduce, in aggiunta ai rapporti
stratigrafici, i ‘rapporti indiretti – analo-
gici’ 25. Alla scomposizione scalare del
costruito, G.P. Brogiolo affianca, inol-
tre, una scheda di Archiviazione Veloce
(SAV) 26 (fig. 7): uno strumento da uti-
lizzare quasi come eidotipo di un primo
sguardo complessivo e sintetico del fab-
bricato che colga l’avvicendamento ma-

croscopico dei “megastrati” 27 rispetto alla configura-
zione complessiva del fabbricato.

La ricerca archeologica sul costruito, nel corso de-
gli anni Novanta, assiste ad una profonda riflessione
teorica che accresce la consapevolezza della com-
plessità della disciplina, dei suoi oggetti di interesse e
degli specialismi implicati in essa 28. L’analisi e la re-
gistrazione dei dati, tuttavia, non avviano un parallelo
processo di standardizzazione delle metodiche e degli
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5. - Modello di scheda elaborato da A. Andrews (Andrews 1988).

22 Unità di riferimento è l’espressione che Brogiolo utilizza per
raggruppare tutte le entità architettoniche che per gradi di asso-
ciazione costituiscono scompongono gli organismi architettonici.
Le UR distinte da Brogiolo sono: Complesso Architettonico,
Corpo Fabbrica, Unità Funzionale, Prospetto Generale, Prospetto
Particolare, Elemanto Architettonico. Unità Stratigrafica Mura-
ria, vedi Brogiolo 1988a, 15-19; Brogiolo 1988b, 335-337.

23 Alle Unità di Riferimento Brogiolo associa una scheda spe-
cifica, che non ha una sede di pubblicazione nota, ma come viene
specificato da Brogiolo stesso è in uso, cfr. Brogiolo 1996, 14.

24 La localizzazione topografica dell’USM questa volta è in re-
lazione alle atre UR; la caratterizzazione dei materiali ha un ampio
campo descrittivo a compilazione libera con uno spazio per i dati
dimensionali.

25 Importante inserimento è quello dei rapporti indiretti, che,
accennati da Parenti in modo generico, vengono impostati da Bro-
giolo e distinti in per identità, per tipologia, per funzione. Per una
descrizione dettagliata delle tipologie dei rapporti indiretti vedi
Brogiolo 1988a, 26-27.

26 Presenta sinteticamente il riferimento alle altre unità di rife-
rimento, Parenti ne ipotizza un potenziale dialogo con la scheda
di Saggio Stratigrafico (SAS), Parenti 1988, 252.

27 Il nuovo approccio viene sperimentato da Parenti per lo stu-
dio stratigrafico di interi centri urbani, in particolare per individuare
le caratteristiche e la localizzazione delle torri all’interno del cen-
tro urbano di Siena, Parenti 1992, Parenti 2002.

28 Sul concetto di “perdita dell’innocenza” e le ‘sequenze’ per
la comprensione del costruito. Brogiolo 1997.
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strumenti per la classificazione e archiviazione delle
informazioni. A dimostrazione di tale difformità, D.
Fiorani, impegnata nell’inquadramento storico delle
tecniche costruttive medievali del Lazio meridio-
nale 29, e il gruppo di ricerca di Restauro Architetto-
nico del Politecnico di Milano 30, interessato alla spe-
rimentazione del metodo stratigrafico ai fini del
progetto di restauro, elaborano, quasi parallelamente,
una serie di modelli schedografici opposti, pur avendo
come oggetto comune la valutazione delle trasfor-
mazioni del costruito.

La Fiorani crea vari strumenti di documentazio-
ne, ognuno con una specifica declinazione, da uti-
lizzare in modo complementare per una registrazione
delle architetture. La ‘Scheda di Sito’ raccoglie, at-
traverso campi testuali descrittivi, un inquadra-
mento generale degli edifici: la localizzazione, i ca-
ratteri architettonici 31, il materiale edito, le fonti d’ar-
chivio 32; a conclusione dei quali uno spazio libero
serve all’interpretazione delle fasi costruttive. La re-
gistrazione dei dati relativi alle murature viene ar-
ticolata, invece, in due supporti distinti con finali-
tà differenti: uno per la raccolta dati sul campo (Sche-
da Muraria – figg. 8-9), un altro per l’archiviazio-
ne e l’interpretazione delle informazioni (Scheda Mu-
raria). La ‘Scheda Muraria’ per la raccolta dati, pen-

29 Fiorani 1996.
30 Pertot, Tagliabue, Trecca-

ni 1996; Treccani 2000, in par-
ticolare De Grossi 2000.

31 Sono impostati campi de-
scrittivi: Localizzazione per
l’individuazione del sito nella
carta generale della zona di
studio, Oggetto identifica la
natura della struttura fortifica-
ta, per la maggior parte defini-
ta come torre, rocca o cinta mu-
raria, Denominazione indica il
nome del manufatto o del sito
indicato sull’I.G.M., Comune di
appartenenza dell’edificio, Lo-
calizzazione topografica con-
sente l’individuazione del sito
sulle tavolette I.G.M., Allega-
ti descrizione sintetica degli
allegati fortografici, grafici e
documentari, Caratteristiche
architettoniche in cui delinea-
re una descrizione sintetica
dell’edificio o del sito.

32 Sono inseriti i campi: Bi-
bliografia, Sintesi letteratura,
Fonti archivistiche edite, Fon-

6. - Modello di scheda di USM elaborata da G.P. Brogiolo (Bro-
giolo 1988a).

7. - Modello di Scheda di Archiviazione Veloce elaborata da G. P. Brogiolo (Brogiolo 1988).



sata evidentemente per edifici in elevato, dedica at-
tenzione sia alla lettura tecnico-formale delle archi-
tetture sia alle caratteristiche tecnologiche dei ma-
teriali e alla loro apparecchiatura, impegnandosi in
una descrizione standardizzata dei parametri de-

scrittivi. Tutte le voci caratterizzanti sono dotate di
un’ampia casistica di risposte predefinite, fino a ten-
tativi di categorizzazione ritenuti finora inaffidabi-
li 33. Nella Scheda Muraria per l’archiviazione dei dati,
invece, i parametri descrittivi si pongono come
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ti inedite, con l’indicazione abbreviata dei testi di riferimento e
un breve resoconto dello stato attuale della ricerca.

33 Nella Scheda Muraria viene inserito il vocabolario delle ap-

parecchiature medievali finora mai impiegato, in quanto ritenute
non classificabili. Cfr. proposta Parenti 1985c e evoluzione De
Minicis 1988b.

8. - Modello di scheda di USM elaborata da D. Fiorani - Facciata 1 (Fiorani 1996).
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obiettivo l’immediata individuazione dei caratteri del-
la muratura per una rapida definizione delle tipolo-
gie di apparecchio. Con questo tracciato la Fiorani
sembra accennare l’idea di un supporto che possa for-
nire i dati utili alla definizione di un TIPO edilizio,
esigenza che vede la sua completa realizzazione con
il contributo di G. Bianchi 34. La scheda oltre la par-

te di caratterizzazione del materiale, presenta la re-
dazione di una “chiave interpretativa”, un lemma per
l’indicazione della tipologia dell’apparato scheda-
to e con la possibilità di indicare le relative varian-
ti. Anche in questo caso i tracciati sono concepiti
come complementari, ma con troppa distanza tra lo
sguardo generale dell’intero edificio (Scheda Sito)
e quello particolare del singolo muro (Scheda Mu-
raria).

Ad una schedatura la cui impostazione tende a se-34 Cfr. Fiorani 1996, 244-246, Bianchi 1997.

9. - Modello di scheda di USM elaborata da D. Fiorani - Facciata 2 (Fiorani 1996).
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parare il momento descrittivo da quello interpretati-
vo, il gruppo milanese, convinto dell’inutile fram-
mentazione a cui la stratigrafia sottopone le muratu-

re, contrappone una scheda-
tura “interpretata”, che ha il
compito di riconoscere di-
rettamente le Unità Strati-
grafica Costruttive (USC) 35

(fig. 10) e di associarle per
categorie in Unità Stratigra-
fiche Associate (USA) 36,
per poter descrivere, diret-
tamente sul campo, le fasi
strutturali dell’edificio
(Scheda d’Interfaccia di
Fase) 37. La scuola milanese
crea una vera e propria ‘va-
riante’ del metodo stratigra-
fico da applicare agli eleva-
ti che, attraverso un proces-
so di sintesi ed associazioni,
cerca di snellire le procedu-
re stratigrafiche, ritenendo-
ne superflua la frammenta-
rietà, a favore di una visio-
ne che privilegi il corpo edi-
lizio in quanto insieme. Un
processo di “analisi” archi-
tettonica che ragiona diret-
tamente per “sintesi”, allon-
tanandosi completamente
dall’approccio stratigrafico
da cui parte, come nel caso
delle Unità Edilizie di Tosco
prive, tuttavia, di supporti
schedografici confrontabi-
li 38. Un fascicolo di traccia-
ti corrisponde alle unità com-

plesse: Scheda di Unità Stratigrafica Costruttiva;
Scheda d’Interfaccia di Fase, Scheda di Unità Strati-
grafica Associata, tutte connotate da pochi campi te-
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35 Un USC è un elemento architettonico morfologicamente
omogeneo e definito da limiti fisici o stratigrafici, ma costituito da
parti eterogenee appartenenti ad un medesimo intervento costrut-
tivo, unificando al suo interno più UUSSMM (muro + fascia di
fondazione + stipiti-d’apertura; o elementi seriali vengono nume-
rati come unico intervento). De Grossi2000, 264; Pertot, Taglia-
bue, Treccani 1996, 63; Treccani 1996, 51.

36 Le USA sono gruppi di USC distinguibili per omogeneità
tecnologica e costruttiva e funzione in 12 tipi di famiglie tecno-
logiche (di parete, strutturali, di collegamento verticale, di coper-

tura, di rivestimento, pavimentali, di serramento e recinzione, im-
piantistiche: sistemi di scarico, impiantistiche: sistemi di addu-
zione; arredo fisso, verde – spazi esterni). Pertot, Tagliabue,
Treccani 1996, 64-66; De Grossi 2000, 249-251.

37 Per Interfaccia di fase s’intende una trasformazione archi-
tettonica/strutturale (fase costruttiva) attribuibile a un cambia-
mento tecnologico, d’uso, di percezione o di utenza individuata
attraverso la successione stratigrafica, De Grossi 2000.

38 Tosco 2003.

10. - Modello di scheda di Unita Stratigrafica Costruttiva (Pertot, Tagliabue, Treccani 1996).
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sto descrittivi e, quindi, diffi-
cilmente categorizzabili e piut-
tosto distanti dalla sperata stan-
dardizzazione del metodo di
schedatura stratigrafica 39.

La comprensione del co-
struito, oltre ad essere terreno di
scontro fra le diverse vedute ar-
chitettonica e archeologica, de-
termina la nascita di nuovi filo-
ni di ricerca. Il dato tecnico e
quello formale insieme (l’appa-
recchiatura, le dimensioni, la la-
vorazione e finitura dei singoli
elementi, la qualità delle malte,
ecc.), sono di nuovo oggetto di
osservazione, ma questa volta al
fine specifico di ottenere una
classificazione delle tecniche
costruttive e delle relative delle
tipologie/varianti 40. G. Bianchi
formula due nuove proposte di
scheda, Scheda di Tecnica Edi-
lizia (fig. 11) e Scheda Tipo/Va-
riante, che sappiano guardare le
murature e trarne i dati di una ti-
pologia costruttiva che sia ri-
flesso della mentalità di chi l’ha
progettata. La qualità delle mu-
rature viene analizzata per rico-
struire non solo il processo di la-
vorazione e le dinamiche del
ciclo produttivo, ma anche la cir-
colazione delle maestranze e dei
saperi tecnici.

La maggior parte delle ri-
cerche archeologiche sulle ar-
chitetture adoperano ormai un

39 La compilazione delle schede di USC permette di indivi-
duare in via ipotetica le Interfacce di fase che formano la stra-
tigrafia del manufatto. Una volta individuate le Interfacce di
fase e stabilita una cronologica relativa è necessario individuare
le famiglie tecnologiche presenti in ogni singola fase, definite
attraverso l’USA, scheda che in sostanza raggruppa USC fra
loro omogenee. Per ogni elemento strutturale viene: elaborata
una descrizione sintetica sulle caratteristiche materiche e tec-
niche, evidenziati rapporti stratigrafici e correlazioni, collocati
i riferimenti spaziali nell’edificio e temporali di appartenenza
ad USC e a Interfaccia di Fase. La Scheda d’interfaccia di fase

registra le informazioni stratigrafiche e tecnologiche relazio-
nandole anche agli altri tipi di fonte indiretta. Altre schede sono
appositamente redatte per approfondimenti tecnici come La
Scheda di Riuso. Cfr. per una definizione degli strumenti De
Grossi 2000.

40 Il Tipo “raggruppa le caratteristiche formali di un certo nu-
mero di murature, a loro volta esemplificative dell’archetipo men-
tale dei costruttori e dei committenti e quindi rapportabili
indirettamente alla loro cultura” la Variante è “prodotto della riela-
borazione materiale dell’archetipo costruttivo da parte dei singoli
operatori”, vedi Bianchi 1996, Bianchi 1997, in part. 215, 219. 

11. - Modello di scheda di Tecnica edilizia elaborata da G. Bianchi (Bianchi 1997).
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ricco apparato di strumenti di registrazione e la sche-
datura dei dati alfanumerici 41 viene generalmente
strutturata in Databases Relazionali ad Oggetto
(RDBMS Relational Database Management System),
banche dati che si articolano in una serie di tabelle tra
loro relazionate, ciascuna delle quali gestisce le in-
formazioni di natura testuale, grafica e fotografica re-
lative all’oggetto in esame. Tale impostazione rende
poco visibili le trasformazioni e i miglioramenti o i rin-
novamenti degli strumenti di registrazione. Si assiste
generalmente ad un riuso e/o potenziamento di trac-
ciati esistenti. La scheda SAV di Brogiolo viene ri-
progettata più volte per lo studio delle murature dei siti
fortificati in Emilia Romagna da A. Fiorini coadiuvato
dal supporto scientifico di R. Parenti 42: in particolare
viene corredata da una serie di tipologie differenti di
US e articolata nei campi relativi all’interpretazione43. 

Tracciati relativi alle Unità di Riferimento vengono
strutturati da R. Giuliani per l’analisi degli edifici reli-
giosi e civili tardoantichi in Puglia centrosettentrio-
nale44. Le schede di Complesso Architettonico, Corpo
di Fabbrica, Unità Ambientale45 sono impostate su due
facciate e organizzate per grandi campi descrittivi: nella
prima parte raccolgono le informazioni di tipo topo-
grafico, la sezione centrale è dedicata ai dati formali e
tecnici dell’unità costruttiva ed, infine, nella seconda
facciata lasciano spazio ai dati interpretativi e cronolo-
gici relativi alle vicende costruttive delle strutture in
esame. Nella stessa sede R. Giuliani riformula la scheda
di USM, guardando alle istanze toscane e liguri: il trac-

ciato si articola in risposte predefinite e campi aperti, de-
dica particolare cura agli aspetti tecnologici e formali
dei materiali che compongono la muratura 46 e agli ele-
menti di reimpiego distinti da quelli genericamente da-
tanti, probabilmente in relazione allo studio di emer-
genze di età tardo antica 47.

Nell’ambito dello studio archeologico sugli elevati sto-
rici, il carattere compositivo delle tecniche edilizie da un
lato e la duplice natura formale e funzionale delle ar-
chitetture dall’altro, hanno comportato l’adozione di pun-
ti di vista differenti, privilegiando a volte l’analisi delle
superfici, a danno dell’unità tridimensionale degli spa-
zi, e altre la sintesi dei volumi, priva di una scansione tem-
porale 48. Ai diversi approcci è corrisposta la creazione
di specifici percorsi per esaminare e documentare i ma-
nufatti architettonici; tra questi la lettura stratigrafica del-
le strutture in elevato ha costituito lo strumento basila-
re per l’individuazione delle parti costruttivamente
omogenee e per la ricomposizione della sequenza tem-
porale delle vicende edilizie. Al metodo harrisiano si sono,
tuttavia, progressivamente, affiancati nuovi processi di
analisi attenti alla caratterizzazione dei manufatti, alla po-
tenzialità dei dati archeometrici, alla tecnologia di pro-
duzione dei materiali, alle istanze del restauro49, all’os-
servazione dell’aspetto formale dei pieni tecnicamente
lavorati (murature), ma anche dei vuoti variamente di-
stribuiti (figure geometriche o spazi), agli equilibri sta-
tici: criteri e metodi che hanno supportato, da un punto
di vista tecnico-strutturale, l’affidabilità della successione
stratigrafica 50. L’apertura del concetto di ‘stratificazio-
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41 All’analisi autoptica e alla schedatura descrittivo-interpreta-
tiva viene ormai affiancata un apparato grafico di precisione che
accresce il dato informativo stesso.

42 Fiorini 2004; Fiorini 2006, 203 nota 8; Fiorini 2008.
43 La scheda di SAV viene corredata dall’uso di diverse sigle per

la definizione delle US: AD apparato decorativo, ECA elemento a
contorno di una apertura, ECF elemento al contorno di un foro,
ECV elemento al contorno di un vano, I intonaco, M muratura, P
pellicola, SC superficie di crollo, SDA superficie che delimita una
apertura, SDF superficie che delimita un foro, SDV superficie che
delimita un vano, SU superficie, T taglio, altro. La scheda di SAV
viene corredata delle voci d’interpretazione: attività – gruppo di at-
tività – fase – periodo – anno, Fiorini 2005, 204.

44 I modelli di schede sono stati proposti nel corso della tesi di
dottorato dal titolo “Materiali, tecniche costruttive e analisi stra-
tigrafica degli edifici religiosi e civili di età tardo antica nella Pu-
glia centrosettentrionale”, svolta da R. Giuliani a.a. nell’ambito
del Dottorato di Ricerca in Archeologia e Antichità Post-Classi-
che (secoli III-XI), coordinato dalla prof.ssa L. Pani Ermini.

45 R. Giuliani sceglie la definizione di Unità Ambientale, pro-
posta dalla De Minicis, piuttosto che quella di Unità Funzionale.

46 La scheda dedica ampio spazio alla caratterizzazione dei ma-

teriali componenti le murature definendone il Tipo, la Lavora-
zione, la Forma, le Dimensioni, l’Apparato, per il materiale lapi-
deo; il Tipo, la Lavorazione, la Forma, le Dimensioni, l’Impasto,
le Tracce di finitura per il materiale laterizio. Uno spazio speci-
fico è dedicato alla descrizione della malta di cui si descrivono le
Componenti, la Granulometria, la Consistenza, il Colore. Per cia-
scuna di queste voci caratterizzanti vengono fornite una lista con-
trollata di risposte.

47 Nell’ambito della stessa ricerca R. Giuliani si avvale anche
degli strumenti di registrazione e archiviazione dei dati relativi
alle tecniche edilizie e all’individuazione di tipi e varianti, rifor-
mulando in modo coerente con l’articolazione del sistema di do-
cumentazione elaborato, i modelli proposti dalla Bianchi. 

48 Lo stesso Brogiolo, tra i più importanti promotori dell’ap-
plicazione stratigrafica in architettura, in una sintesi che riassume
i primi dieci anni degli sviluppi nell’ambito dello studio archeo-
logico del costruito, accusa gli archeologi di “totalitarismo stra-
tigrafico”, vedi Pertot, Tagliabue, Treccani 1996; De Grossi 2000;
Tosco 2003, in part. Brogiolo 1997, 181.

49 Si veda in particolare Doglioni 1988; Doglioni 1997.
50 Sulla considerazione di tutte le sequenze costruttive che con-
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ne architettonica’ al dato formale, strut-
turale e tecnologico ha così generato una
moltiplicazione delle tipologie d’in-
formazione: compito dell’esame au-
toptico dell’edilizia storica è diventa-
to ricostruire il processo di ‘formazio-
ne’ del ‘deposito costruito’, analiz-
zandone ciascuna entità costruttiva in-
dividualmente e in quanto componen-
te di un insieme architettonico. Sulla
scorta delle istanze emerse si propone
di seguito un sistema di documenta-
zione delle evidenze architettoniche che
contribuisca nella prassi operativa alla
registrazione delle informazioni 51.

ArchiDb: strumenti per la regi-
strazione del record archeologico-
architettonico

La varietà dei dati relativi alle ar-
chitetture e il carattere compositivo del
costruito hanno concorso a formula-
re un articolato sistema di archivia-
zione dei record archeologico-archi-
tettonici, fondato su un’organizzazione
multiscalare delle entità costruttive, in
modo da poterle interrogare dalle
minime alle più complesse, gesten-
done anche i relativi gradi di asso-
ciazione 52. Il modello gerarchico del-
le Unità di Riferimento (UR - fig. 12)
elaborato da G. Brogiolo ha costitui-
to la base concettuale da cui partire per
articolare la serie delle entità co-
struttive referenziali da modellare. Nel
tentativo di creare criteri ordinatori, si è ritenuto di as-
sociare idealmente le entità in macrogruppi distinti per
grado di complessità costruttiva (architettonica e stra-
tigrafica), dalle più articolate alle più omogenee. Interi
nuclei edilizi abitativi sono stati raggruppati come Uni-

tà Spazio-Funzionali; Unità Strutturali sono state de-
nominate quelle stratificazioni architettoniche con
uno specifico ruolo strutturale; Unità stratigrafiche sono
tutte le entità costruttive minime ed omogenee, la cui
analisi individuale è funzionale alla ricostruzione del

vivono all’interno di un edificio, Brogiolo 1997; in particolare
sull’importanza degli equilibri statici, Corradi 1996.

51 In questa sede ci si limita ad illustrare l’impianto concettuale
degli strumenti di documentazione delle architetture; per la model-
lazione informatica dello strumento vedi Mangialardi Sibilano 2012.

52 In opposizione alla visione strutturista degli edifici che va-
luta gli effetti delle modificazioni strutturali sul manufatto attuale,
senza ricostruirne la sequenza temporale delle trasformazioni sta-
tiche succedutesi. Vedi Brogiolo 1997, 182.

12. - Diagramma delle Unità di Riferimento elaborato da G.P. Brogiolo (Brogiolo
1988a).
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processo di formazione dell’intero deposito costruito.
Per le registrazione dei dati tipologici, utili alla com-
prensione dei processi produttivi dei manufatti archi-
tettonici, sono stati modellati i dati relativi alla tipologia
edilizia, alla tipologia di lavorazione e alla tipologia dei
materiali lapidei e laterizi in situ o erratici contestua-
li. Le classificazioni dei caratteri costruttivi, trasver-
sali alle diverse unità architettoniche e capaci di qua-
lificarne l’omogeneità o evidenziarne le distanze,
sono stati posti nella categoria ‘Elementi Attributivi’,
insieme alle fonti indirette. 

Il Content - repository progettato per l’archivia-
zione digitale delle informazioni è predisposto per
contenere e gestire dati spaziali (topografici o geo-
metrici), e dati alfanumerici, strutturati in specifiche
schede di registrazione 53. Ciascun tracciato 54 prevede
campi aperti o casistiche di risposte predefinite/in-
crementabili, efficaci per la validazione ed interro-
gazione dei dati; i lemmi sono suddivisi in registri che
raccolgono informazioni della stessa categoria:
l’identificazione anagrafica e topografica dell’unità,
la descrizione e la caratterizzazione tecnica e formale
delle architetture e dei materiali costruttivi, i rapporti
spazio-temporali, l’interpretazione funzionale e cro-
nologica dell’entità costruttiva. L’organizzazione sca-
lare delle unità e la logica relazionale del sistema di
archiviazione snelliscono l’articolazione delle in-
formazioni, evitando inutili duplicazioni e ragionando
per successivi gradi di sintesi che ben si adattano al
carattere compositivo delle architetture.

Unità Spazio-Funzionali
Le entità costruttive ‘Complesso Architettonico’,

‘Corpo di Fabbrica’ ed ‘Unità Funzionale’ sono state

aggregate nell’insieme ‘Unità Spazio-Funzionali’: re-
altà edificate caratterizzate da un grado più o meno
complesso di composizione architettonica e di strati-
ficazione materiale, tale da non definire soltanto un
corpo costruito, ma anche uno spazio abitativo. I trac-
ciati formulati per ciascuna unità spazio-funzionale
sono, perciò, finalizzati alla raccolta dati per lo studio
e la comprensione della gerarchia costruttiva tra le
unità, della composizione architettonica delle unità e
del loro grado di complessità, del rapporto diretto con
altre unità spazio-funzionali e delle relazioni del-
l’unità con il contesto. Non sono state inserite infor-
mazioni di carattere stratigrafico e tecnologico trattate
nel dettaglio in rapporto alle entità stratigrafiche e/o
tecnologiche, così da evitare un’archiviazione ridon-
dante.

Il Complesso Architettonico (CA) è un sistema di
due o più corpi di fabbrica (CF) collegati fisicamente
tra loro a formare un’entità architettonica definita spa-
zialmente, che costituisce il livello massimo di ag-
gregazione di tutte le entità costruttive (architettoniche
e stratigrafiche) attribuibili ad un unico complesso
edilizio. Il Corpo di Fabbrica (CF) è un singolo nucleo
edilizio, a uno o a più livelli, costituito da una o più
Unità Funzionali (ambienti), che non necessariamente
deve far parte di un CA. L’UF è l’unità minima di un
organismo architettonico identificabile con uno spazio
abitativo, tendenzialmente connotato di una specifica
destinazione e spesso collegato ad altre UF. 

Nel sistema di schedatura impostato, ogni unità è
ordinata attraverso una serie progressiva e continua di
numeri, accompagnati alla sigla specifica dell’unità 55.
L’articolazione delle schede elaborate presenta per le
tre tipologie di unità una strutturazione modulare 56: i
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53 È stato sviluppato un Database Relazionale ad Oggetto
(ORDBMS) in ambiente PostgreSql, con una strutturazione ta-
bellare relazionale. Ciascuna di queste gestisce dati di natura te-
stuale, numerica, digitale (grafica e fotografica) propri dell’unità
in esame e li mette in relazione con i dati delle altre unità, così da
ottimizzare tempi e modalità di gestione della documentazione e
da garantire una comunicazione integrata tra informazioni etero-
genee. Per la modellazione informatica del DBMS vedi Mangia-
lardi Sibilano 2012.

54 La struttura concettuale delle schede recepisce le istanze in-
formative di tracciati preesistenti o costituiscono nuovi strumenti
per quelle Unità di cui non sono noti specifici supporti.

55 I criteri di numerazione progressiva e continua a partire da
1 per ogni classe di UR, in relazione al sito di appartenenza, sono
conformi alle norme ministeriali relative alle unità stratigrafiche
(Parise Badoni 1984). Dato che l’assegnazione delle UR è ese-

guita rispetto allo stato configurazionale corrispondente alla fase
più tarda di vita del complesso costruito, si può verificare che ad
uno stesso spazio venga assegnato più di un numero, in relazione
ad una specifica configurazione in una determinata fase cronolo-
gica-costruttiva. Può capitare, ad esempio, che uno spazio abita-
tivo svolga nel corso del tempo più funzioni cambiando
morfologia costruttiva, o che un nucleo edilizio nato come sin-
golo, possa essere successivamente inglobato da altri attraverso
modificazioni del proprio assetto originario o al contrario che una
singola entità costruttiva venga frazionata da successive rifunzio-
nalizzazioni o parcellizzazioni. Sulla strutturazione informatica
della numerazione dei codici, vedi Mangialardi, Sibilano 2012.

56 Le entità relazionali architettoniche non sono dotate di vari
modelli schedografici editi. Un punto di riferimento sono le
schede di Unità Edilizia ed Unità Ambientale in De Minicis 1988,
342-343.
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tracciati sono composti da cinque sezioni all’interno
delle quali sono disposte le voci da compilare con testi
o casistiche di risposte predefinite. Data tale confor-
mità nei tracciati del CA, CF e UF, viene proposta di
seguito un’unica descrizione per i registri delle schede
che presentano le stesse voci caratterizzanti, pur trat-
tandosi sempre di tre modelli distinti riferiti a ciascuna
UR - CA, CF e UF 57.

Il primo registro DATI ANAGRAFICI raccoglie le
informazioni relative alla collocazione topografica,
che permettono di identificare tutte le unità sia in as-
soluto, sia in riferimento al contesto di appartenenza
e alle UR gerarchicamente superiori 58. La definizione
della posizione è, invece, declinata da campi differenti
a seconda del ruolo dell’UR: per il CA viene indicata
l’occupazione catastale Catasto e l’Ubicazione at-
tuale, secondo la tipologia urbana o sito abbando-
nato 59; per il CF si indica il codice identificativo del
CA al quale fa riferimento. Nella scheda di UF, dove
è stato ritenuto superfluo ripetere le informazioni note
a scala superiore, il posizionamento (Posizione) viene
indicato rispetto al CA e CF di riferimento e al Livello,
cioè al piano abitativo, dell’ UF. Gli ultimi lemmi ana-
grafici sono riferiti ai diversi tipi di elaborati grafici e
fotografici prodotti in relazione all’entità costruttiva 60. 

Il secondo registro DATI ARCHEOLOGICO - AR-
CHITETTONICI è dedicato alla raccolta delle carat-
teristiche architettoniche e formali dell’entità spazio–
funzionali al fine di registrarne il grado di complessità.
L’organizzazione dei dati è prevalentemente impo-
stata attraverso casistiche di risposte predefinite, in
modo da agevolare sia l’immediato confronto fra unità
della stessa classe 61, sia le possibilità d’interroga-

zione dell’archivio. La sezione risponde allo stesso
schema concettuale nei tracciati delle tre unità e im-
piega molti campi comuni con casistiche di risposte re-
lative al livello gerarchico di riferimento. Le voci De-
finizione, Insediamento, Tipologia, Funzione,
Estensione, Tecnica Edilizia, Stato di Conservazione,
Descrizione hanno perciò lo stesso compito a scala dif-
ferente: 

Definizione - descrizione schematica dell’unità con
l’indicazione della sua posizione/orientamento ri-
spetto al sito o al centro storico o ad altri CA definiti
o al proprio CA di riferimento (nel caso di un CF) o di
altri CF o di altre UF (nel caso di un UF).
Insediamento - indicazione del contesto insedia-

tivo di vita dell’unità se urbano o rurale. Sono state
formulate solo queste due opzioni per evitare un’ec-
cessiva frammentazione in possibili connotazioni spe-
cialistiche.
Tipologia - indicazione della tipologia architetto-

nica dell’unità. Per il CA e il CF la tipologia è strut-
turata in sole tre macrocategorie generiche (ecclesia-
stico, civile, militare/fortificato) 62, scevre da specifici
ambiti territoriali o cronologie di riferimento, in modo
da creare un primo filtro di distinzione e archiviazione
dei dati su cui elaborare interrogazioni. Differente è il
vocabolario per la macrotipologia architettonica del-
l’UF, coperto, scoperto, accessibile dall’esterno, inac-
cessibile dall’esterno, collegato a 1 UF, collegato a 2
UF, collegato a più UF (risposta multi opzionale).
Funzione - indicazione della funzione: il CA e il

CF rispondono alla stessa casistica, potendo esistere
un CF anche senza CA, (residenziale, difensiva, pro-

57 In questa sede viene descritta l’articolazione concettuale del
modello dati. Per un quadro sulla modellazione informatica dei
dati nel DBMS si veda, Mangialardi, Sibilano 2012.

58 Le voci presenti in questa sezione sono: Numero, in cui in-
dicare il codice identificativo dell’UR in esame (CA o CF o UF);
Comune, in cui inserire Comune di appartenenza del complesso
edilizio; Sito, toponimo utilizzato dalla cartografia IGM o dalla
consuetudine locale; Denominazione, nome identificativo del ma-
nufatto architettonico; Sistema di coordinate, indicazione delle
coordinate georeferenziate con la possibilità di scegliere fra due
sistemi di coordinate (UTM o GAUSS BOAGA), il campo pre-
vede l’eventuale immissione di più punti per la determinazione
topografica di un solo nucleo edilizio da visualizzare sulla pianta
relazionata; Anno, cronologia della ricerca.

59 La compilazione del lemma Ubicazione, riferendosi alla con-
dizione attuale dell’edificio, è stata limitata a queste due risposte
predefinite. Nella sezione DATI ARCHEOLOGICO-ARCHITET-

TONICI che cura l’ inquadramento storico-architettonico è pre-
sente la voce Insediamento in cui è possibile indicare la tipologia
storica del sito. 

60 Sono indicate le voci Pianta, Prospetti, Sezioni, Foto (aerea
- terrestre - raddrizzata), 3D, in base all’esigenze di rappresenta-
zione della tipologia di UR, vedi Mangialardi, Sibilano 2012.

61 Si tratta dell’elaborazione di cosiddetti vocabolari, atti a
garantire un’acquisizione “controllata” delle informazioni attra-
verso un lessico normalizzato, cfr. Semeraro 1997, 43. Sono stati
strutturati una serie di elenchi comprendenti valori predefiniti
fra i quali è possibile scegliere il termine specifico da utilizzare
nella fase di immissione dei dati, vedi Mangialardi, Sibilano
2012.

62 Si è adottata una prima distinzione di carattere tipolo-
gico/funzionale. Il costante aggiornamento del sistema di archi-
viazione sta prevedendo l’implementazione puntuale delle varie
tipologie architettoniche.
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duttiva, religiosa, civile/pubblico, ricovero, non iden-
tificabile, altro) 63; nel caso dell’UF la casistica dei
possibili impieghi dello spazio abitativo viene detta-
gliata (rappresentanza, domestica/funzionale, resi-
denziale, collegamento, militare/difensiva, produttiva,
stoccaggio, ricovero, non identificabile, altro - rispo-
sta multi opzionale/incrementabile), presupponendo
di avere esplicitato già la funzione generica dell’edi-
ficio in relazione al CF di riferimento.
Estensione - indicazione delle misurazioni di peri-

metro, altezza max ed area.
Stato di Conservazione - informazione articolata

in due sotto campi: Assetto statico della struttura (to-
talmente in elevato o parzialmente in elevato o in fon-
dazione), e Restauri moderni, restauri recenti e
macroscopici di carattere costruttivo o funzionale 64.
Tecnica edilizia - codice/i identificativo/i delle tec-

niche costruttive individuabili (n. TE ), in modo da ef-
fettuare il collegamento con le relative schede.
Descrizione - descrizione accurata che si ponga in

correlazione alle caratteristiche censite nelle voci pre-
cedenti, in modo da evidenziare collegamenti non au-
tomaticamente deducibili.

A questo set di campi si aggiungono altri più spe-
cifici non presenti su tutti e tre i tracciati:
Localizzazione - indicazione per il CA del Rap-

porto con il tessuto viario (viabilità principale o la
viabilità secondaria o estraneo alla viabilità) e per il
CF anche Rapporto con altri edifici (isolato, allineato,
a blocchi, a schiera, spazio libero su un lato, spazio
libero si 2 lati, spazio libero su 3 lati), funzionale ad
esempio a raccogliere informazioni che possano se-
gnalare casi di crescita verticali o orizzontali di un
gruppo di CF (quindi anche un intero CA) o tracciare
uno specifico disegno urbanistico, come gli edifici or-
ganizzati in nuclei o a schiera o in piccole lottizza-

zioni continue o edifici su un unico asse strale o case
sparse o isolate 65. 
Articolazione complessiva - definizione dell’arti-

colazione interna del CF specificandone lo Sviluppo,
se verticale o orizzontale o proporzionato; il Numero
dei livelli, da 0 a 5; la Distribuzione delle UF, sono
elencate una serie di possibilità di disposizione degli
ambienti nei diversi livelli abitativi.
Tipo di copertura - descrizione della tipologia ar-

chitettonica della copertura esterna (elenco di risposte
predefinite e incrementabili: tetto a 1 falda, tetto a 2
falde, a volta estradossata, a tiburio, a terrazza, non
identificabile, altro) del CF. L’andamento delle co-
perture esterne può, infatti, costituire un modo effi-
cace per l’individuazione esterna dello stesso
edificio66. Per la descrizione della morfologia interna
si rimanda tramite il codice identificativo di riferi-
mento all’analisi dell’entità Superficie Orizzontale. A
differenza del CF nel caso delle UF ci si riferisce a
soluzioni di copertura soltanto interna. 
Costruzione degli spigoli - descrizione della fat-

tura degli spigoli se con materiale conforme o dif-
forme alla muratura; o caratterizzato da una
lavorazione specifica. Gli spigoli costituiscono uno
dei principali elementi di delimitazione e di identifi-
cazione di un CF anche in casi di sequenze stratigra-
fiche particolarmente complesse 67.

Nelle restanti tre sezioni, i tracciati delle UR, CA
- CF - UF, sono articolati secondo i medesimi lemmi,
campi descrittivi e liste controllate di risposte prede-
finite. Il terzo registro delle schede definisce il campo
RELAZIONI, dove vengono definiti i rapporti reci-
proci fra le unità e fra l’unità e l’esterno. La tangenza
fra la scomposizione gerarchica del costruito in unità
di riferimento e la schematizzazione logica per in-
siemi che la topologia applica alle geometrie architet-
toniche 68, ha indotto ad introdurre la registrazione
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63 Per questa voce è stata impostata la possibilità di una sele-
zione multipla, nel caso uno stesso CA o CF svolga contempora-
neamente più di una funzione; è stato, inoltre, programmato il
possibile incremento del vocabolario, vedi Mangialardi, Sibilano
2012. 

64 Il sistema di documentazione ha un’espressa vocazione ar-
cheologico-architettonica, perciò ci si limita all’osservazione di
macro modificazioni, funzionali o costruttive, da porre in rela-
zione alla valutazione strutturale dell’edificato. Ben distinti e con
altra finalità i sistemi digitali di informatizzazione e archiviazione
relative ai dati per il restauro e la conservazione (cfr.
www.sicar.beniculturali.it, Baracchini, Lanari, Ponticelli, Parenti,

Vecchi 2005; Salonia 2005; Capponi, Lanari, Lodola, Magnatti,
Vecchi, Vedovello, Veniale 2000).

65 Cfr. Mannoni, Crusi 1989; Redi 1988, 330.
66 Cfr. Parenti 1992, 9-10.
67 Riguardo la costruzione degli spigoli come elemento distin-

tivo in architettura, vedi Andrews 1988, 310; Parenti 1992, 8-9;
Doglioni 1988, 229-230. 

68 Secondo la cosiddetta “teoria degli insiemi” il concetto di
spazio è equivalente alla considerazione di uno o più enti (punti,
rette, figure …) e delle loro relazioni reciproche; ciò che interessa
sono proprio queste e non la natura dei rispettivi enti. Cfr. Di Cri-
stina 2001, 48; Mogorovich 2001.
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sistematica dei Rapporti topologici nella documenta-
zione delle architetture storiche 69. Sono state, dunque,
inserite nelle schede delle unità spazio-funzionali le
relazioni d’intorno, di prossimità, di continuità, di
connessione, di separazione, di chiusura e di succes-
sione, attraverso le quali la topologia studia e rappre-
senta le “proprietà qualitative” dello spazio 70. Si
distinguono i seguenti rapporti: in discontinuità / in
continuità; chiuso da / aperto in; connesso a / con-
nette; in successione con; separato da; interno a /
esterno a; prossimo a/ adiacente a. Per una rapida ar-
chiviazione di elementi costruttivi in connessione fra
loro, è stata inserita la registrazione dei Rapporti in-
diretti (per identità; per tipologia; per funzionalità)
che le unità possono avere con altre unità della stessa
tipologia 71.

La quarta sezione DATI BIBLIOGRAFICO - AR-

CHIVISTICI ha esclusiva funzione di rimando alle ta-
belle che registrano i dati indiretti editi e non 72.

Il quinto segmento INTERPRETAZIONE è dedi-
cato alle ipotesi ricostruttive delle architetture in
esame e al loro inquadramento cronologico: sono pre-
senti i campi Cronologia (scandita per secoli) e Fasi
costruttive, un campo di testo in cui descrivere in ma-
niera sintetica la successione delle vicende costruttive
che hanno riguardato l’Unità con la relativa periodiz-
zazione (Fasi - Attività - Diagramma periodizzato) 73.

Unità Strutturali
Le entità costruttive ‘Prospetto Generale’, ‘Pro-

spetto Particolare’, ‘Superficie Orizzontale’ ed ‘Ele-
mento Architettonico’, stratificazioni complesse con
uno specifico compito statico, sono state raggruppate
in un unico insieme Unità Strutturali 74. Per Unità

69 L’inserimento delle relazioni topologiche è ancora soltanto
teorico. La crescita di attenzione scientifica nei confronti di que-
sto parametro per la valutazione e comprensione delle architet-
ture sostanzia la validità della sperimentazione. In riferimento ad
alcuni tentativi di sperimentazione in archeologia, vedi Cattani
2003; Cattani, Fiorini 2004; per una teorizzazione delle poten-
zialità dell’analisi topologica delle architetture vedi Di Cristina
2001. 

70 Il concetto di prossimità o vicinanza esprime la più elemen-
tare relazione topologica, che consiste in una serie di cose sepa-
rate, collocate l’una vicina all’altra; si basa sulla nozione
matematica dell’intorno e, in architettura, costituisce il più ele-
mentare principio di ordine (Di Cristina 2001, 21-22). È impor-
tante che le distanze tra gli elementi siano abbastanza uguali e che
non eccedano la misura degli elementi stessi. Nel caso in cui gli
elementi distinti siano posti in modo da formare una fila, si ha la
relazione di successione secondo una direzione ed eventualmente
un verso determinato, quando la sequenza si differenzia nell’ele-
mento d’inizio e quello terminale (Di Cristina 2001, 22). La rela-
zione di continuità, in architettura, si basa sulla relazione di
vicinanza tra i punti (Di Cristina 2001, 24). La relazione interno-
esterno è tra le più importanti e dipende dal carattere del “con-
fine”: le superfici limite di un edificio definiscono una regione
spaziale interna ed una esterna separate tra loro (Di Cristina 2001,
32-33). Per un’ampia discussione sulle relazioni topologiche in-
terno-esterno, apertura-chiusura, connessione-separazione - bu-
cato in, vedi Di Cristina 2001, 33-45.

71 Vedi Brogiolo 1988a, 25-27.
72 Sono state redatti singoli tracciati relativi alle fonti docu-

mentarie, a quelle bibliografiche edite e alle raffigurazioni stori-
che della struttura, in modo da costituire un archivio
contestualmente referenziato all’analisi del singolo CA, CF, UF;
la relazione informatica con le fonti indirette è realizzata soltanto
con le unità spazio-funzionali, essendo le altre ad esse subordi-
nate.

73 Gli archeologi dell’architettura hanno avanzato delle pro-
poste di periodizzazione del diagramma stratigrafico: Brogiolo
propone di realizzare un diagramma periodizzato, ponendo in

orizzontale tutte le USM che costituiscono interfaccia di periodo
(Brogiolo 1988a, 30; Brogiolo 1993, 10). Parenti propone di or-
dinare le informazioni per insiemi più limitati (per ambienti o pa-
reti), di posizionare le US contemporanee sulla stessa linea e da
questa base elaborare un diagramma comune degli spazi che
tracci direttamente una storia divisa in fasi e attività suddivise in
fasce orizzontali (Parenti 1988a). Medri ha elaborato una prima
proposta di un diagramma per periodi e attività di costruzione,
in cui adottare un procedimento di sintesi dei rapporti stratigra-
fici per ambienti (cfr. le soluzioni del matrix nello scavo della
domus del Palatino, Medri 1988); più recentemente ha teorizzato
la necessità di affiancare al matrix un altro grafico che traduca la
vita dell’edificio (Medri 2006). Ferrando Cabona propone un’al-
tra tipologia di diagramma sintetico diviso per prospetti esterni ed
interni, successivamente unificabili, e rappresenti le USM in
gruppi come Unità di Attività Costruttiva (Ferrando Cabona
2002, 27 – 30). Infine in un contributo sull’opportunità d’inserire
lo studio topologico degli spazi nel sistema di documentazione
archeologica, Cattani sottolinea l’inefficacia del matrix soprat-
tutto per indicare la complessità topografica e formativa delle vi-
cende costruttive, Cattani, Fiorini 2004, 328. Il potenziale
sviluppo dell’adozione dei rapporti topologici nello studio delle
architetture storiche, potrebbe avere un’incidenza sul rinnova-
mento del matrix, che potrebbe essere formalizzato per insiemi in
cui le connessioni non siano solo di tipo temporale, ma anche
spaziale. La caratterizzazione per insiemi permetterebbe di sem-
plificare, dal punto di vista grafico, l’elaborazione del diagramma
sfruttando la possibilità di evidenziare le relazioni topologiche
per blocchi visualizzabili anche nel grafo ad albero, cfr. Cattani,
Fiorini 2004; Medri 2006. 

74 Anche il Prospetto Generale, Prospetto Particolare, Superfi-
cie Orizzontale e Elemento Architettonico fanno parte della ge-
rarchia del costruito messa a punto da Brogiolo, che sottolinea la
necessità di considerarne l’aspetto formale d’insieme ed il ruolo
costruttivo. In questa sede le definizioni di tali UR vengono ado-
perate sostanzialmente nella stessa valenza con cui sono state pro-
poste da Brogiolo, vedi Brogiolo 1988a, 15-16; Brogiolo 1988b,
338-339.
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Strutturali si intendono le componenti di un nucleo
edilizio che svolgono generalmente un preciso ruolo
statico–costruttivo, anche se risultato di un processo
di stratificazione costruttiva. I tracciati per l’archivia-
zione dei dati delle unità strutturali hanno il compito
di raccogliere informazioni relative agli aspetti gene-
rali della muratura, che si frazionerebbero nella sola
lettura stratigrafica. 

Il Prospetto Generale (PG) corrisponde al pro-
spetto esterno di ciascuna parete d’ambito di un CF,
compresa fra il piano di spiccato e la copertura, che
svolge il ruolo di muro portante esterno (muro di te-
laio) 75, perciò il numero dei PG è direttamente pro-
porzionale al numero delle pareti d’ambito di un CF
776. Per Prospetto Particolare (PP) s’intende ciascun
prospetto dei muri posti a definizione della singola
UF: questi si distinguono in prospetti relativi ai muri
divisori verticali interni al CF, portanti e non, e pro-
spetti interni dei muri perimetrali (PG) dell’edificio. Il
termine Superficie Orizzontale (SO) viene adoperato
per identificare le superfici (solai, pavimenti, volte,
coperture) che delimitano in orizzontale interi CF o
sono poste a diaframma fra due UF. L’Elemento Ar-
chitettonico (EA), infine, è l’unità minore 77, suddivi-
sibile solo in ulteriori unità stratigrafiche; l’EA ha una
valenza prevalentemente strutturale, ma spesso anche
solo una connotazione decorativa 78.

Ogni classe di unità è scandita da una serie pro-
gressiva di numeri, accompagnati dalla sigla identifi-
cativa ed assegnati in relazione allo stato confi-
gurazionale presente al momento della schedatura, ma
successivamente incrementabili 79. I tracciati delle unità
in esame sono stati formulati in conformità con quelli
delle unità gerarchicamente superiori (CA - CF - UF):

l’articolazione delle voci caratterizzanti da compilare
è, infatti, connotata dalla stessa modularità informa-
tiva illustrata in precedenza 80. I prototipi schedogra-
fici sono suddivisi in quattro macro aree, non è
presente la sezione che collega UR ai DATI BIBLIO-
GRAFICO-ARCHIVISTICI riferiti ai nuclei edilizi
(CA - CF - UF), di cui le UR in esame sono parte. 

Il primo registro DATI ANAGRAFICI ripropone
nei tracciati relativi alle classi PG, PP e SO i lemmi
utili per l’identificazione topografica e grafica 81 della
singola unità rispetto al contesto e alle entità costrut-
tive superiori: il posizionamento, ad esempio, non è
più in termini assoluti, evitando una ridondanza in-
formativa, ma rispetto al CF o all’UF e al Livello abi-
tativo cui si attesta l’unità di riferimento in esame 82. 

Funzionale alla descrizione formale e tecnologica
delle strutture murarie, la seconda parte del modello di
registrazione, DATI ARCHEOLOGICO-ARCHITET-
TONICI, si presenta corposa ed articolata. Questa se-
zione, strutturata prevalentemente in lemmi a cui
corrispondono liste di risposte predefinite, mono o
multi opzionali, incrementabili e non, si pone come
obiettivo la caratterizzazione complessiva delle intere
superfici, distinte per fasi e non frazionate in strati 83.
In quest’ottica nei tracciati sono presi in considera-
zione quegli elementi formali e costruttivi la cui let-
tura sincrona aggiunge un valore alla caratterizzazione
del singolo. L’archiviazione delle informazioni del PG
si articola attraverso i seguenti lemmi: 

Definizione - descrizione sintetica dell’orienta-
mento del PG, la sua posizione rispetto al CF ed even-
tuali rapporti con altri CF.
Tipologia - individuazione di una tipologia di ca-
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75 Pesvner, Fleming, Honour 1981, 449; Giuliani 20083, 142. 
76 In alcuni casi la lettura del costruito affida erroneamente al

PG frontale, la facciata, un ruolo superiore rispetto agli altri, rite-
nendola parete riassuntiva dell’intera sequenza stratigrafica del-
l’edificio, cfr. Tosco 2003, 18.

77 Cfr. Brogiolo 1988a, 17-18.
78 L’Elemento Architettonico è stato inserito in questo gruppo

anche se non sempre svolge una funzione strutturale per questo
motivo è stata inserita la possibilità di specificare la tipologia del-
l’EA scegliendo tra Elemento Strutturale e Apparato Decorativo.

79 In particolare per la numerazione del PP: ogni PP ha un pro-
prio codice, anche se due o più PP sono attribuibili ad un unico
momento costruttivo. Si tratta di una numerazione che sottende
oltre il criterio costruttivo, anche una distinzione di carattere spa-
ziale.

80 Per le parti conformi alle schede del CA, CF, UF verrà fatto
riferimento alle descrizioni precedenti.

81 L’identificazione della singola UR avviene sempre tramite le
voci: Numero, Comune, Sito, Denominazione, Anno. Sono sempre
presenti nel primo registro gli spazi  Pianta, Prospetti, Sezioni,
Foto (aerea - terrestre - raddrizzata), 3D. All’interno di questi
lemmi viene inserito il percorso che guida il sistema per raggiun-
gere il file, vedi Mangialardi, Sibilano 2012.

82 Nell’economia delle relazioni il Prospetto Generale si col-
loca in riferimento al CA e CF, il Prospetto Particolare esclusiva-
mente all’UF e la Superficie Orizzontale al CF e all’UF.

83 Le schede delle UR strutturali tendono a cogliere aspetti for-
mali che non sono contemplati nella scheda di USM che registra
i caratteri dettagliati dell’azione costruttiva; per questo motivo nel
caso in cui un PP o SO sia composto da un’unica USM dovranno
essere redatte entrambe le schede.
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rattere essenzialmente funzionale (come nelle schede
relative alle unità spazio funzionali) e strutturata per
risposte multiple predefinite: frontale, laterale, po-
steriore, accessibile dall’esterno, inaccessibile dal-
l’esterno. 
Dimensioni - indicazione delle misurazioni del pe-

rimetro, altezza max, area.
Trattamento di superficie - caratterizzazione in ri-

ferimento all’intera parete, se muratura, faccia vista o
superficie di rivestimento. 
Rivestimento - specifica del materiale di rivesti-

mento se intonaco, mosaico, sectile, ligneo, altro, con
il riferimento al numero delle USR individuate 84.
Caratteristiche di superficie - campo articolato in

sottogruppi informativi: Leggibilità se integrale, di-
scontinua, parziale, nulla; Materiali che compongono
l’intera parete, (lapideo, laterizio, vitreo, ligneo) 85;
Tecnica Edilizia indicazione del codice di riferimento
alle tecniche edilizie registrate. Le caratteristiche qui
censite vengono poi trattate specificatamente in rela-
zione alla singola Unità Stratigrafica Muraria o alla
Tecnica Edilizia. 
Aperture - descrizione delle aperture per Tipologia

(porte, finestre, altro) e Disposizione (modulare, sim-
metrica, asimmetrica, singola per livello, doppia per
livello, tripla per livello, allineate in verticale, alli-
neate in orizzontale, non allineate) 86 per archiviare
velocemente la loro presenza ed organizzazione com-
plessiva nella parete.
Fori di alloggiamento - descrizione delle caratteri-

stiche dei fori di alloggiamento rispetto all’intera pa-
rete, definiti per Tipologia distinta in base alla finalità
costruttiva travi, mensole, travicelli, cardini, altro e Di-
sposizione (allineati in verticale, allineati in orizzon-
tale, a scacchiera, accoppiati, trasversali, non allineati,
altro) per indicarne rapidamente la distribuzione lungo
il prospetto.
Elementi architettonici - indicazione in riferimento

alle schede degli EA presenti nel prospetto.

Elementi accessori - indicazione di eventuali com-
ponenti architettoniche accessorie rispetto allo svi-
luppo verticale della parete (balconi, ballatoi, …).
Stato di conservazione - campo descrittivo omo-

geneo a quello delle schede delle UR spazio-funzio-
nali, con una maggiore attenzione alla
Patologie/Degrado presenti sulla superficie.
Descrizione - campo testuale per l’argomentazione

dei caratteri individuati, sottolineando i nessi relazio-
nali non esplicitati nei campi preimpostati.
Osservazioni - campo testuale in cui inserire note

e osservazioni.
Nel modello del PP sono ripetute gran parte delle

voci caratterizzanti il PG, ma alcune differiscono in
relazione alla diversa funzione strutturale, secondo il
seguente ordine:
Definizione - descrizione della collocazione e del-

l’orientamento del PP all’interno dell’UF. 
Tipologia - indicazione di una macrotipologia di-

stinguibile in: tramezzatura 87, tamponatura 88, parete
interna di muro perimetrale portante, non identifi-
cato, altro.
Funzione statica - indicazione del ruolo statico,

qualora presente, esercitato dal PP: muro divisorio,
muro divisorio non portante, muro perimetrale. 
Funzione architettonica, specificare se muro di

chiusura, muro di separazione, muro di collegamento.
I restanti lemmi sono strutturati a livello seman-

tico e organizzativo secondo la medesima articola-
zione della scheda di PG. 

La scheda di SO si distingue dalle precedenti per
il suo differente ruolo costruttivo, mantenendo uno
sguardo privilegiato all’osservazione architettonica
dell’intera Superficie attraverso i seguenti lemmi:
Definizione - breve descrizione della posizione

della SO rispetto alle UF e al CF. 
Tipologia - distinzione di carattere funzionale di-

stinta in solaio o volta o tetto 89.

84 Come già ribadito la descrizione degli elementi tangenti alle
problematiche del restauro è solo vista da un punto di vista co-
struttivo-strutturale, ritenendo che il sistema di documentazione
sia tarato su altro tipo di esigenze. 

85 La selezione può essere multipla.
86 La selezione può essere multipla.
87 Con il termine tramezzature s’intende le separazione tra vani

con scarso o nullo valore di vincolo statico.

88 Con il termine tamponature s’intende i collegamenti co-
struttivi tra gli elementi ossaturali, ossia tutte quelle parti portanti
che sopportano il carico di altre.

89 Non è stata inserita la voce “pavimento” nella tipologia delle
Superfici Orizzontali, pur essendone compresa perché il ruolo
strutturale viene svolto dal solaio: articolare la scheda per consi-
derare le caratteristiche costruttive del pavimento è sembrato su-
perfluo in base alla presenza della scheda di USR.
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Funzione statica - distinzione in struttura spin-
gente o struttura non spingente.
Dimensioni - articolate in perimetro, diametro,

quota max, quota min (rispetto al piano di calpestio),
area. 
Morfologia esterna - definizione dell’andamento

della copertura attraverso una casista predefinita 90 e
incrementabile: tetto ad 1 falda, tetto a 2 falde, a volta
estradossata, a tiburio, a cupola estradossata, a ter-
razza, altro, non identificato.
Morfologia interna - definizione dell’andamento

interno della SO attraverso una casistica di riposte, ul-
teriormente incrementabili: a capriata, a cassettoni,
a botte, a botte lunettata, a botte a tutto sesto, ram-
pante, a crociera, a vela, a ombrello, a cupola 91.
Struttura portante - definizione specifica del telaio

della copertura (lignea, metallica 92, altro, non visibile).
Manto di copertura - indicazione della tipologia di

materiale utilizzato per coprire la struttura portante tra
coppi, embrici, lastre di rame e piombo, lastre di pie-
tra.
Indicatori - segnalazione (campo testo libero) di

tracce evidenti nelle pareti che possano descriverne la
tipologia costruttiva (chiave di volta, mensole, fori di
alloggiamento, cagnoli, piedritti ...).

Le restanti voci da compilare sono analoghe alle
schede del PG e PP.

I due registri successivi RELAZIONI ed INTER-
PRETAZIONI ripropongono la medesima imposta-
zione delle schede delle unità spazio-funzionali, ad
eccezione dell’inserimento nell’ultima sezione di uno
spazio riservato alla rappresentazione del Diagramma
stratigrafico relativo alla sequenza stratigrafica della
singola unità strutturale.

L’Elemento Architettonico (EA) è una porzione
costruttiva della muratura, come già detto, spesso di
carattere strutturale, ma anche solo decorativo; può
essere il risultato di una stratificazione materiale o
corrispondere anche ad un singolo componente 93.

Tale varietà morfologica e funzionale ha reso neces-
saria una differente strutturazione della scheda ca-
ratterizzata prevalentemente da campi testuali
descrittivi, essendo difficile inquadrare in una casi-
stica limitata la caratterizzazione delle voci. Il trac-
ciato nella sua articolazione riprende lo stesso
schema: un primo registro raccoglie i lemmi per la
determinazione anagrafica e topografica dell’EA,
impiegando gli stessi termini di compilazione; unica
eccezione è costituita dal posizionamento (Posi-
zione) che colloca il singolo EA in riferimento alle
altre unità strutturali (PG - PP - SO).

La seconda sezione della scheda è dedicata alla re-
gistrazione dell’aspetto formale e tecnico dell’unità, è
denominata “DATI TECNICO - COSTRUTTIVI” e si
articola attraverso le seguenti voci:
Funzione - distinzione macroscopica tra struttu-

rale o decorativa. 
Tipologia - identificazione del ruolo architettonico,

tramite una casistica incrementabile di risposte pre-
definite: pilastro, finestra, porta, portale, architrave,
modanatura, archetto pensile, mensola, fregio, cor-
nice, capitello, gronda 94. 
Dimensioni - misure: altezza, larghezza, spessore,

volume, interasse. 
Materiali - descrizione dei materiali utilizzati nella

realizzazione dell’EA.
Lavorazione - campo descrittivo in cui registrare i

processi o strumenti specifici adottati per la lavora-
zione e la produzione dell’EA. 
Aperture - codificazione e descrizione della morfo-

logia dell’aperture attraverso la Forma intradosso se
orizzontale, curvo, architravato, a piattabanda, a tim-
pano, ad arco a tutto sesto, ad arco a sesto acuto, ad
arco ribassato, ad arco policentrico; e la Forma stipiti
se regolari, strombati, ricassati. Dato il particolare ruolo
che le aperture svolgono nell’analisi architettonica dei
manufatti è stato predisposto a tal fine un campo preim-
postato, in modo da essere interrogabile 95.
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90 Si tratta di un vocabolario aggiornabile in cui si è cercato di
inserire le morfologie maggiormente diffuse; cfr. Pesvner, Fle-
ming, Honour 1981, 120, 161; Giuliani 20083, 71-96.

91 Si tratta di un vocabolario aggiornabile in cui si è cercato di
inserire già le morfologie maggiormente diffuse, per una tipolo-
gia delle morfologie interne di copertura spingente; cfr. Pesvner,
Fleming, Honour 1981, 704-708; Giuliani 20083, 119-130.

92Anche in questo caso sono stati inserite in elenco le soluzioni
più attestate, con possibilità d’incremento.

93 L’identificazione dell’EA come unità non scomposta in

USM, è stato uno dei primi compromessi per l’applicazione del
metodo stratigrafico alle architetture, cfr. Brogiolo 1993, 103-104;
Brogiolo 1996, 11; Parenti 1983, 332-333.

94 La varietà morfologica dell’EA non rende possibile redigere
una casistica completa, tuttavia la creazione di un elenco facilita
la strutturazione delle interrogazioni; il vocabolario è incremen-
tabile.

95 R. Parenti identifica come unità stratigrafiche distinte le
aperture, anche se chiaramente in fase con la muratura che le in-
globa. La costruzione di una porta o di una finestra è un’opera-
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Reimpiego - indicazione di un elemento di reim-
piego o reimpiegato.

A differenza delle altre unità strutturali nel registro
RELAZIONI i Rapporti topologici sono sostituiti da
Rapporti stratigrafici 96 e in quello INTERPRETA-
ZIONE è presente solo il Diagramma stratigrafico.

Unità Stratigrafiche
L’entità costruttive corrispondenti al risultato di

un’unica azione costruttiva minima e omogenea,
anche se ulteriormente divisibile in giornate di lavoro
o alternanza dei materiali 97, sono state raggruppate
nell’insieme ‘Unità Stratigrafiche’. All’interno di que-
sto insieme sono compresi: gli strati negativi - Unità
Stratigrafica (US), positivi - Unità Stratigrafica Mu-
raria (USM) 98 e di rivestimento - Unità Stratigrafica
di Rivestimento (USR) 99; insieme a questi un’entità
costruttiva minima, il Foro di Alloggiamento (FA).
Tali porzioni costruttive sono state accomunate in
quanto unità minime della stratificazione muraria cor-
relate ad un singolo evento intenzionale, antropico,
costruttivo non divisibile, indipendentemente dai
tempi di esecuzione e dalle diverse tipologie di mate-
riali impiegati. Nel caso dell’US e dell’USR si è fatto
riferimento alle voci stabilite dai modelli ministe-

riali 100. L’elaborazione della scheda di USM, invece,
partendo dalla traccia della scheda ministeriale -
ICCD 101, ha cercato di raccogliere le istanze redatte
nei precedenti modelli schedografici, al fine di otte-
nere uno strumento di registrazione che tenesse conto
delle diverse esigenze informative di tipo naturali-
stico, tecnico-formale e stratigrafico che hanno con-
notato i prototipi elaborati dai diversi ambiti di
ricerca 102. L’articolazione della scheda di USM è stata
formulata in sezioni argomentative conformi all’im-
postazione dei modelli delle UR, in quanto partecipi
di un unico sistema di documentazione. 

La prima parte, DATI ANAGRAFICI, risponde alle
stesse esigenze di identificazione e localizzazione to-
pografica delle precedenti UR: la posizione dell’USM
è messa in relazione alle unità a cui è direttamente su-
bordinata. In questa sezione è stato inserito il campo
Criteri di distinzione in cui indicare i criteri (ad es. di-
scontinuità litologiche, discontinuità litotecniche, di-
scontinuità dimensionali, soluzioni di continuità
costruttiva, presenza di spigoli, fratture, fessurazioni,
differenze negli allineamenti orizzontali e/verticali,
tagli …) utilizzati per distinguere i limiti dell’USM in
esame e le motivazioni che, eventualmente, hanno
consentito di isolarla ed identificarla 103.

zione che fa uso di materiale diversamente lavorato e probabil-
mente messo in opera con un’attenzione diversa. Quando invece
l’apertura è frutto di uno strappo in un muratura già esistente si nu-
mera l’operazione di asportazione e poi le eventuali successive
operazioni di finitura dell’apertura, cfr. Parenti 1983, 333; Parenti
1988a, 276. G. Brogiolo mantiene la stessa procedura di numera-
zione proposta da Brogiolo 1988a, 17-18. Cfr. Mingotto 1999 per
una proposta di metodo relativo all’attribuzione del numero di
USM o EA, nell’analisi stratigrafica del Duomo di Aquileia. 

96 Per l’applicazione dei rapporti stratigrafici l’EA si comporta
come USM.

97 Sulla relatività del concetto di omogeneità costruttiva indi-
pendente dalle diverse tipologie di materiale adottato, ma unitaria
per l’azione che li ha assemblati, vedi Parenti 1983, 332-333; Pa-
renti 1985a, 417; Parenti 1985c, 61; Parenti 1988b, 280; Brogiolo
1997, 182.

98 Nelle indicazioni di Harris le USM sono componenti minime
(USM) della stratificazione archeologica, risultato di operazioni di
accumulo (costruzione), la cui formazione non risponde ai pro-
cessi naturali di deposito, ma viene ”regolata dalla volontarietà
umana”99. Le USM sono in rapporto fisico e temporale fra loro e
con altri strati, orizzontali e/o verticali, naturali e/o artificiali (Har-
ris 1983, 85-92). Solo di recente Harris stesso ha ritrattato l’ap-
plicazione alla murature delle leggi della stratificazione
archeologica per cui ipotizza le necessità di individuare leggi ad
hoc per la stratificazione consolidata cfr. Harris 2003 e sostan-
zialmente concorde con Medri, vedi Medri 2004.

100 Non sono state apportate modifiche alla scheda formulata
dal ICCD (cfr. Parise Badoni 1984). Il sistema di documenta-
zione, infatti, si propone come strumento specifico per l’archi-
viazione dei dati architettonici ed archeologici, tralasciando
volutamente la registrazione degli aspetti legati all’individua-
zione del degrado e alle metodologie d’intervento restaurativo,
la cui specificità ed il progressivo sviluppo degli strumenti e
procedure di settore, richiedono competenze professionali spe-
cifiche.

101 Cfr. Parise Badoni 1984; http://www.iccd.beniculturali.it/ .
102 Vedi sito web dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Do-

cumentazione (ICCD) - Ministero per i Beni e le Attività Cultu-
rali http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/251/beni- archeo-
logici.

103 In particolare il tracciato proposto in questa ha come prin-
cipale punto di riferimento la scheda elaborata nel corso della
ricerca di dottorato da R. Giuliani. Nella formulazione del mo-
dello sono stati osservati i criteri descrittivi ormai abbastanza
codificati per lettura di un’opera muraria: 1) il tipo di materiale
impiegato nelle costruzioni con riconoscimento dei litopi; 2) il
tipo di lavorazione del materiale; 3) il tipo di posa in opera ri-
conoscibile sui paramenti; 4) le dimensioni dei pezzi e le loro
misure medie; 5) le tecniche di finitura del materiale, specie la-
pideo, attraverso l’individuazione delle tracce lasciate dagli stru-
menti utilizzati sulla superficie della parete; 6) il tipo di malta e
gli elementi che la compongono, Parenti 1987, Parenti 1988b,
287. 
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La seconda sezione della scheda, DATI CO-
STRUTTIVI, raccoglie le informazioni relative ai ca-
ratteri compositivi della muratura e alle sue modalità
costruttive: è strutturata in prevalenza attraverso
campi e sottocampi con vocabolari predefiniti e/o in-
crementabili, che si prefiggono di normalizzare il più
possibile i dati raccolti, in modo che siano confronta-
bili precisamente con altri campioni 104. 

Le voci principali della sezione sono:
Definizione - descrizione sintetica della struttura,

indicandone l’orientamento e la posizione nello spa-
zio.
Funzione statica - impostazione di una ristretta ca-

sistica di risposte in relazione ai possibili ruoli strut-
turali: fondazione, muro portante, muro non portante,
pilastro, contrafforte, struttura spingente, struttura
non spingente, costruzione 105.
Apparecchiatura - il campo si divide in tre voci:

Paramento esterno e Paramento interno 106 a cui cor-
rispondono due caselle di testo per descrivere l’appa-
recchiatura, mancando nel comprensorio della Puglia
settentrionale un repertorio tipologico delle murature
postclassiche da cui attingere per una casistica rico-
nosciuta; un’altra voce, Corsi, fornisce una serie de-
finizioni (incrementabili) relative all’apparecchio dei
corsi, al fine di ottenere dati quanto più definiti per
poter essere interrogabili e codificabili in una classi-
ficazione.
Nucleo - descrizione della morfologia costruttiva e

dei materiali costitutivi con particolare attenzione alla
composizione del legante interno, utilizzando i se-
guenti: Visibilità (integrale, parziale, nulla); Appa-
recchio (a sacco, incastrato, costipato, a bancate, a
conci passanti alternati, a conci passanti, altro) 107;
Materiali se Lapideo (scaglie, scapoli, ciottoli, bozze,
conci, blocchi) e/o Laterizio (spezzoni, frammenti,
mattoni, tegole, coppi) e Legante interno (difforme o
conforme al legante dei paramenti) 108.
Materiali impiegati - elenco degli elementi presenti

nella muratura secondo la loro Tipologia (lapideo, la-
terizio, legante, ligneo, vegetale) incrementabile e la
loro Provenienza (uso primario o riutilizzo);
Dimensioni - annotazione delle Misure conservate

dell’intera USM (altezza, lunghezza, spessore, quota
min., quota max) e delle Altezza moduli ravvisabili
nella tessitura, generalmente valutabili sul numero di
3 o 5 corsi 109;
Finitura Giunti/Letti di Posa - indicazione del rap-

porto all’interno della muratura tra i materiali co-
struttivi (litico, laterizio o legante) attraverso lo
Spessore dei giunti e l’Altezza dei letti di posa con
l’osservazione delle Finitura realizzata sui paramenti
(rifluenti, lisciati, stilati, dilavati, non identificabili);
Stato di conservazione - il campo è suddiviso in più

lemmi: Definizione in cui indicare le condizioni della
muratura, il numero massimo dei filari sopravvissuti
o conformemente all’US, se la muratura conserva o
meno i suoi limiti originari in senso orizzontale, ver-
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104 Cfr. Scheda ICCD http://www.iccd.beniculturali.it/index.
php?it/251/beni-archeologici. 

105 Si tratta di una strutturazione che deve rispettare i criteri
dell’archiviazione digitale; molto distante oramai dalla posizione
di R. Parenti che, a metà degli anni Ottanta, reputava che una
scheda meno impostata potesse essere più facilmente adattabile
ad un uso in aree geograficamente e geologicamente diverse (Pa-
renti 1985c, 62).

106 Questo lemma viene introdotto dalla De Minicis che sotto-
linea esigenza di una maggiore osservazione degli elevati e viene
ripreso nelle elaborazioni di modelli successivi (De Minicis
1988b). Nel sistema di documentazione proposto questo lemma è
presente alternativamente PP PG o SO; a livello informatico è pre-
sente un’unica tabella ‘funzione statica’ da cui attingono le di-
verse UR, vedi Mangialardi, Sibilano 2012.

107 La distinzione tra paramento esterno e interno viene inserita
nella scheda di USM proposta da R. Parenti (Parenti 1985c) ed en-
fatizzata nella scheda di D. Fiorani, che dedica alla descrizione dei
due paramenti due facciate differenti. Secondo la metodologia cor-
rente viene assegnato un unico numero (un’unica scheda) nel caso
sia visibile il nucleo e sia possibile attribuire i due paramenti alla
stessa operazione costruttiva; nel caso ciò non sia possibile i due pa-

ramenti hanno numerazione e registrazione differente. Cfr. Fiorani
1996; Parenti 1988a, 276-277. Su alcune proposte alternative di sem-
plificazione della numerazione cfr. Tosco 2003, De Grossi 2000.

108 Sulle tecniche di costruzione dei nuclei interni delle mura-
ture si veda la scheda formulata da T. Mannoni (Mannoni 1976,
300) e le proposte di classificazione di classificazione in Parenti
1987, 54. F. Doglioni e R. Parenti hanno da tempo sottolineato
l’importanza dell’analisi del nucleo, rivedendo la classica defini-
zione “a sacco” genericamente applicata ai nuclei murari e po-
nendo maggior attenzione alla morfologia degli stessi al fine di
comprenderne le differenti modalità costruttive. Si tratta di com-
piere osservazioni mirate degli spessori, del tipo e della dimen-
sione degli elementi che formano le incamiciature, della
conformazione delle code degli elementi, del tipo e della confor-
mazione del riempimento nello spazio di risulta tra le incamicia-
ture, del rapporto percentuale fra profondità degli elementi e
spessore totale della muratura. Vedi Doglioni, Parenti 1993, in
part. 139-141, e per una rappresentazione schematica delle mor-
fologie costruttiva della sezione muraria dal muro in calcestruzzo
al “a sacco” 142.

109 Nel caso legante del nucleo sia difforme a quella dei para-
menti.
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ticale, longitudinale o nello spessore e descrivere
eventualmente interventi di taglio o di asporto; Leg-
gibilità (integrale, parziale, nulla), per convalidare il
grado di affidabilità della valutazione autoptica; Ti-
pologia del bordo di strato, riferito alle USM in par-
ticolare che si trovano all’interno di elevati paramenti
murari che presentano aperture o rattoppi, per deter-
minare speditamente se originario, definito dalla co-
struzione, irregolare, di attesa, di appoggio 110. Le ul-
time due voci Patologie/Degrado e Restauri moderni,
mantengono stessa impostazione presente nelle altre
schede. 

Ampio spazio viene dedicato nel terzo registro
CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI, per cia-
scuna classe di materiali è, infatti, proposta una de-
scrizione secondo campi specifici:

Materiale lapideo:
Territorio - comprensorio regionale 111. Questo

campo, concepito già nella scheda di Mannoni serve
ad indicare il comprensorio geologico nel quale si ef-
fettua l’indagine, è un campo testuale, non predefi-
nito 112.
Litologia - enumerazione dei tipi di materiale più

diffusi nel comprensorio regionale di appartenenza,
nel nostro caso calcari, calcareniti, areniti.
Provenienza - attribuzione della fonte di reperi-

mento del materiale (se erratica, cava, reimpiego).

Lavorazione - specificazione delle modalità di la-
vorazione del materiale: spezzato, sfaldato, spaccato,
sbozzato, segato, spianato, squadrato, assente.
Strumenti - attribuzione, ove possibile, alla lavo-

razione dello strumento con cui è stato eseguita sce-
gliendo da un elenco incrementabile: martellina
dentata, picconcino, martellina, sega, subbia, scal-
pello, gradina 113. L’attribuzione ad uno specifico stru-
mento dei segni visibili sulla superficie dei materiali
presenta numerose difficoltà. Si ritiene opportuno in-
dicare lo strumento solo nei casi di tracce riconosci-
bili; in caso contrario è opportuno descrivere
semplicemente la configurazione dei segni.
Apparato - indicazione della configurazione pro-

pria degli elementi impiegati nella muratura, se sca-
glie, scapoli, ciottoli, bozze, blocchi, conci, bugnato,
lastre 114.
Dimensioni - inserimento, quando possibile, di al-

meno 50 pezzi contigui per ottenere valori elaborabili
statisticamente.
Finitura superfici - indicare semplicemente se pre-

sente o assente 115.
Campione - indicazione del numero del campione

prelevato e localizzazione grafica sul prospetto.

Materiale laterizio 116:
Tipo - indicazione mattoni, tegole, coppi, altro.

110 L’introduzione di questo parametro, nella procedura di ana-
lisi delle murature, risale addirittura agli inizi del ‘900 ed è colle-
gata a Van Deman (Van Deman 1912) che proponeva di misurare
un numero stabilito di filari di mattoni e di relativi letti di malta
(numero variabile da 5 a 10) e di riportare le misurazioni su un’ap-
posita tabella, nella quale erano registrati i moduli relativi ad im-
portanti edifici romani di datazione certa. F.C. Giuliani,
sottolineando la molteplicità dei fattori da cui dipende l’estrema
variabilità dell’altezza dei corsi anche in edifici culturalmente e
cronologicamente omogenei (per citarne alcuni: qualità della
malta, grado di fluidità della stessa al momento della messa in
opera, tempo impiegato per la costruzione, periodo dell’anno in
cui essa viene realizzata), esprime ragionevoli dubbi sulla signi-
ficatività di questo elemento ai fini di un inquadramento cronolo-
gico delle murature (C.F. Giuliani 20083, 216-218). R. Parenti
lamenta, invece, piuttosto la scarsa verificabilità dei criteri adot-
tati nell’acquisizione, registrazione ed elaborazione dei dati,
aspetto che ne limita fortemente la possibilità di trarre valutazioni
archeometriche (Parenti 1994a, 27). La scelta di inserire questa
voce all’interno della scheda, in accordo con quella elaborata da
R. Parenti (Parenti 1985c, 63) e da D. Fiorani (Fiorani 1996, 258-
259) e R. Giuliani (a.a), è motivata dall’intento di verificare
l’eventuale valore del parametro in relazione alle tecniche edili-
zie progressivamente individuate, in modo da far confluire en-

trambi i dati in uno stesso processo repertoriazione tipologica-
cronologica e territoriale.

111 Si tratta di una distinzione proposta da F. Doglioni, il cui
utilizzo utile nei casi di elevati notevoli caratterizzati da aperture
e numerosi interventi di manomissione delle murature. Tale ca-
ratterizzazione dei bordi in fase di registrazione dei dati anticipa,
tuttavia, la fase interpretativa dei rapporti tra gli strati: per questo
motivo potrebbe essere un dato da compilare in una successiva
fase di interpretazione. Sulle tipologie di bordo di appoggio, di
attesa, interrotto, finito vedi Doglioni 1997, 78-83.

112 Questo campo, concepito già nella scheda di Mannoni (Man-
noni 1976, 300)serve ad indicare il comprensorio geologico nel
quale si effettua l’indagine, è un campo testuale, non predefinito.

113 Cfr. Mannoni 1976, 300.
114 Nel caso le tracce abbiamo una morfologia marcatamente

caratterizzabile è stata formulata una scheda da impiegare per la
descrizione del singolo elemento, la cui impostazione guida la ca-
ratterizzazione delle tracce, vedi infra scheda TrL. Per l’indivi-
duazione degli utensili ci si è serviti del repertorio di Bessac 1986;
Nagy 1977; Rocwell 1989; Parenti 1994a e Parenti 1994b.

115 Per le definizione del tipo di apparato cfr. Parenti 1987, 54-
55; Parenti 1988b, 289-290; Fiorani 1996, 136.

116 Nella scheda di USM viene indicata semplicemente la pre-
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Taglio - indicazione triangolari, quadrati, rettan-
golari, spezzoni.
Fabbricazione - indicazione crudi, cotti, semifusi,

cotti al sole.
Colore - indicazione rosso scuro, rosso chiaro,

arancione, giallo, verde.
Impasto - descrizione della qualità se depurato o

poco depurato o non depurato e specificandone gli
Inclusi. 
Finitura superfici indicazione del tipo di realizza-

zione: a crudo, incisione, impressione, stampaggio o
a cotto, sagomatura o successivamente alla messa in
opera levigatura, graffiatura o altro 117.
Dimensione - indicazione di 50 misure ciascuna

per ogni dimensione di elementi preferibilmente con-
tigui.
Campione - indicare il numero del campione pre-

levato e localizzazione grafica sul prospetto.
I dati del campione possono essere direttamente

inseriti in un foglio di calcolo a cui fa capo un’altra
unità Campione Mensiocronologico, caratterizzato da
una propria sotto-struttura. Il tracciato Mc (Campione
Mensiocronologico) prevede, infatti, la registrazione
dei DATI ANAGRAFICI, in cui indicare le informa-
zioni e la localizzazione del campione rispetto al-
l’USM; delle CARATTERISTICHE CAMPIONE,
dove descrivere le Dimensioni del campione prescelto
(altezza, lunghezza, quota), lo Stato di conservazione
della Leggibilità della muratura (se integrale, discon-
tinua, parziale, nulla), la presenza di Elementi datanti
(come fonti scritte, bolli; analisi chimiche; elementi
chimici). La terza parte, infine, DATI MENSORI col-
legata ad un foglio di calcolo, cura l’archiviazione
delle 50 misure su cui operare i calcoli statistici 118.

Malta 119:
Legante - indicazione dei possibili componenti

calce, argilla, gesso, terra, organico, altro.

Aggregato - indicazione dei possibili componenti,
sabbia, pozzolana, coccio pesto, fr. malta di reim-
piego, fr. roccia 120.
Colore - sabbia, grigio, bianco, altro.
Consistenza - molto dura, dura, media, tenera,

polverosa.
Granulometria - indicazione del diametro dei gra-

nuli delle malte sottoposte ad azioni meccanica di
compressione sarà definita sbriciolata nel caso in cui
i grani risultassero di diametro inferiore a 1 cm, media
nell’eventualità che essi misurino all’incirca 1 cm,
grossolana qualora il diametro superi il centimetro.
Stato di conservazione - indicazione della tipologia

di conservazione della malta originale o rabboccata o
recente.

La quarta sezione della scheda è stata dedicata alla
segnalazione di ELEMENTI NOTEVOLI in cui speci-
ficare la presenza di elementi datanti (bolli, forma …) o
elementi di reimpiego presenti all’interno della mura-
tura, la cui descrizione viene offerta attraverso l’indi-
cazione del materiale, della forma con riferimento
all’oggetto qualora sia caratterizzato oppure della sola
forma se generico, delle sue dimensioni, delle even-
tuali modalità di rilavorazione.

Segue uno spazio testuale riservato alla DESCRI-
ZIONE complessiva dell’USM muratura, avendo il ri-
guardo di illustrare in particolare gli aspetti ignorati
dalle altre voci in cui si articola la scheda e di porre in
collegamento i dati registrati. 

Nella sezione RELAZIONI sono indicati i Rapporti
stratigrafici e i Rapporti indiretti. Dall’intera serie dei
rapporti stratigrafici codificati per le US 121, è stato
espunto il tipo ‘taglia’ in quanto proprio delle unità
negative 122, e viene mantenuto il tipo ‘riempito da’ ad
esempio in riferimento a tompagnature di aperture ori-
ginatesi in seguito ad un’azione di rimozione 123. 

Il tracciato si conclude con il registro INTERPRE
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senza o assenza della finitura con eventuale rimando alla scheda
di Tracce di Lavorazione, legata alla descrizione dei singoli ele-
menti che presentano particolari tracce di lavorazione.

117 I vocabolari proposti sono tutti incrementabili.
118 Per le tecniche Cfr. Parenti 1987, 59; Redi 2000, 205-213.
119 Sulle metodiche della raccolta dati per la redazione di una

curva mensiocronologica vedi Mannoni, Milanese 1988.
120 Sul ruolo della malta di “fossile guida” delle murature, vedi

Parenti 2002, 78; come recente panoramica sugli elementi carat-
terizzanti del legante delle murature, vedi volume Archeologia
dell’Architettura, XVI, 2011.

121 Nei campi legante e aggregante sono state inserite le com-
ponenti riconoscibili ad una lettura autoptica.

122 Carandini 2000, 61-66; http://www.iccd.beniculturali.it/
index.php?it/251/beni-archeologici.

123 La scelta segue le osservazioni di R.Giuliani (a.a.). Questo
aspetto sembra essere del tutto ignorato nelle schede formulate ad
esempio da R. Parenti (Parenti 1985a, 63; Parenti 1986,) e da D.
Fiorani (Fiorani 1996, 258) che ripropongono l’intera serie dei
possibili rapporti stratigrafici. In un contributo successivo G.P.
Brogiolo e R. Parenti, indicano nelle esemplificazioni grafiche,
come agenti dell’asporto di parti murarie, solo le unità stratigra-
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TAZIONE che presenta la stessa articolazione delle
altre schede.

Altra unità minima costruttiva compresa nel rag-
gruppamento delle Unità Stratigrafiche è il Foro d’Al-
loggiamento (FA). Uno specifico strumento di
archiviazione è stato strutturato al fine di evidenziare
la ‘cavità’ di alloggiamento quale indicatore tecnico
di un ‘pieno’ costruito e strutturale, altrimenti diffi-
cilmente rilevabile. Il tracciato ha come obiettivo la
descrizione dei caratteri morfologici della singola ca-
vità ed il suo inquadramento formale e funzionale ri-
spetto al ‘contesto costruito’124. L’articolazione della
scheda è conforme al modello proposto per l’EA ri-
guardo l’identificazione e la collocazione: questa
unità, come ogni classe, viene numerata secondo una
serie progressiva di numeri a partire dal numero 1 ac-
compagnato dalla sigla FA, e rinumerato con un nu-
mero successivo nel caso si individuino più fasi
d’uso 125. Nelle sezioni DATI COSTRUTTIVI e CA-
RATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI sono raccolte
le informazioni di carattere tecnico-formale. I mate-
riali posti a contorno della cavità sono parte integrante
dell’USM e sono stati caratterizzati e descritti in base
ai parametri precedentemente esposti, tramite l’orga-
nizzazione di due campi:
Materiali perimetrali - indicazione del numero e

della posizione degli elementi costruttivi; 
Legante interno - descrizione della Morfologia

delle tracce della malta (angolo retto, concava, con-
vessa, irregolare) eventualmente conservata all’in-
terno della cavità che ne indica le Qualità tecniche se
conformi o difformi dall’USM 126.

Nella sezione DATI COSTRUTTIVI una serie di
voci servono ad acquisire dati relativi alla funzione
della cavità ed al suo uso strutturale:

Tipologia alloggiamento - tipologia (probabil-
mente selezione da verificare al termine dell’analisi)
dell’elemento costruttivo per cui è predisposta la ca-
vità (travi, catene, mensole, travicelli, cagnoli, car-
dini, altro); 
Funzione - indicazione della finalità funzionale del

sostegno (solai, coperture, terrazze, impalcati, cen-
tine, piattabanda, porta, portali, altro);
Apertura - descrizione dell’apertura attraverso

Forma (rettangolare, quadrata, circolare, semicirco-
lare, trapezoidale, irregolare); Sezione (rettangolare,
quadrata, circolare, semicircolare, trapezoidale, ir-
regolare); Dimensioni (altezza, larghezza, diametro);
Tipo se passante o non passante;
Tecnica costruttiva - lettura del rapporto tra la ca-

vità e la muratura attraverso l’osservazione di Dispo-
sizione in parete (allineati in verticale, allineati in
orizzontale, a scacchiera, accoppiati, trasversali, non
allineati); Interspazio; Continuità / Discontinuità tec-
nica con l’apparato dell’USM, in base alla tessitura
dei filari, ai materiali impiegati e alla loro  dimen-
sione.
Stato di conservazione - indicazione dell’affidabi-

lità del dato in base alla Leggibilità (integrale, par-
ziale, assente; aperto o tompagnato); ad eventuali
Tracce d’uso (come la presenza di travi lignee) o Re-
stauri moderni.

Il tracciato termina con la sezione RELAZIONI,
in cui registrare i Rapporti Stratigrafici e i Rapporti
Indiretti e quella INTERPREAZIONE.

Elementi Attributivi
Le Unità adottano specifiche soluzioni tecniche e/o

formali, che possono anche caratterizzare in modo ri-

fiche negative, ovvero i tagli (Brogiolo 1988a, 21-27 - Parenti
1988a, 272, 275). G.P. Brogiolo usa espressamente la forma “una
USM riempie un’altra USM”, applicandola al caso delle tompa-
gnature di aperture preesistenti. R. Parenti sottolinea che le aper-
ture nei muri non sono necessariamente interfacce negative,
ovvero effetto di un taglio (in quanto possono anche essere origi-
narie e legate alla muratura): nel caso di un’apertura originaria
tompagnata in un momento successivo sarà preferibile, dovendo
indicare il rapporto tra le due azioni costruttive, utilizzare la rela-
zione del tipo gli si appoggia anziché, concludiamo noi, è riem-
pita da. Per esemplificazioni dei rapporti copre/coperto da,
uguale/si lega, riempe/è riempito cfr. Parenti 1988a, 269-277. In
particolare di recente Brogiolo ha la specificato che per gli strati
di rivestimento, per cui viene comunemente usato il rapporto si
appoggia/è appoggiato, sarebbe più corretto il termine “incollati”,

vedi Brogiolo 2000, 200. Ulteriori adattamenti nominali e fattuali
delle tipologie di relazioni stratigrafiche per le murature sono in
Mannoni 1998, 81-82 (si parla di contatto verticale continuo/con-
tatto verticale disocontinuo); Medri 2006, 477.

124 Vari sono ormai gli studi che analizzano la posizione e le ca-
ratteristiche costruttive dei fori per comprenderne il funziona-
mento e la finalità (ad. es. vedi Coppola 2006, 165-200).

125 I FA vengono numerati a prescindere dalla loro funzione, a
differenza di quanto sostiene Parenti che ha propone di numerare
singolarmente quelli per l’alloggiamento di travi a sostegno di
ballatoi, terrazzi, tettoie e di considerare, invece, le buche pontaie
come parte integrante dell’USM, perché necessarie alla costru-
zione della muratura, vedi Parenti 1983, 333.

126 Nel caso difforme, sarà possibile compilare gli stessi lemmi
utilizzati nella scheda di USM.
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petitivo più Unità della stessa o di diverse tipologie. I
caratteri costruttivi trasversali a varie entità architet-
toniche, anche di ambiti territoriali e cronologici dif-
ferenti, sono stati considerati “attributi” delle realtà
edilizie identificate. In questa prospettiva nell’insieme
‘Elementi Attributivi’ sono stati inseriti quegli ele-
menti tecnici e/o formali il cui riscontro sistematico
può diventare indice di una specifica capacità tecnica
dei produttori. L’analisi degli elementi costitutivi di
una muratura e la lettura di ciascun manufatto o di
serie di manufatti in rapporto ai rispettivi contesti di
produzione, mira ad individuare e categorizzare ‘modi
di costruire’ propri di ‘gruppi di costruttori’ e a veri-
ficare la possibilità di modelli validi per singoli gruppi
umani ad interi comparti territoriali e/o subregio-
nali 127. 

Gli ‘Elementi Attributivi’ finora compresi sono:
Tecnica Edilizia (TE) e Tipo Edilizio (Tipo), Traccia

di Lavorazione (TrL) e le tipologie di Materiale Late-
rizio (MLt) 128 e Materiale Lapideo (MLp) 129. Per
ognuna di essi è stato progettato un tracciato di regi-
strazione specifico atto a cogliere ed archiviare quegli
aspetti distintivi che se sistematici, nell’ambito di con-
testi isolati o diffusi, possono individuare una ‘ten-
denza’ tecnica. 

I tracciati Tecnica Edilizia e Tipo Edilizio/Va-
riante 130 riprendono lo schema della caratterizzazione
dei materiali e della descrizione dell’apparecchiatura
presenti nella scheda di USM, con alcune difformità
soprattutto al livello di gestione dei dati: ad alcuni
campi, come quelli relativi alla localizzazione, ad
esempio, possono corrispondere valori molteplici cor-
rispondenti alla distribuzione delle attestazioni della
stessa Tecnica.

I supporti specifici per la registrazione della mor-
fologia delle Tracce di Lavorazione 131 si pongono
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127 Si fa riferimento alla teorizzazione di un criterio di studio
oggettivo tipologico-antropologico delle tecniche edilizie che per-
mette di operare in ambiti territoriali molto diversificati: nato in
ambito Toscano, si basa sull’indagine delle varie fasi del proce-
dimento costruttivo in funzione del prodotto finale “obiettivo tec-
nico”, per l’elaborazione di una tipologia rigorosa, per alcuni
esempi applicativi vedi Bianchi 1995; Bianchi 1997d.

128 All’interno del ArchiDb è confluita la scheda di Mlt redatta
da G. Baldasarre nell’ambito delle ricerche dell’Università di Fog-
gia. Questa descrive i reperti laterizi, secondo le categorie: mat-
toni, tegole e coppi. Per ciascuna categoria è possibile identificare:
i tipi individuati; il numero di elementi interi e il numero di fram-
menti; il peso; gli impasti; il numero di esemplari per ciascun im-
pasto; la presenza di elementi epigrafici, bolli e impronte umane
e/o animali emersi dall’analisi del reperto ed eventuali osserva-
zioni. Per le tegole è possibile definire la presenza di tracce di fi-
nitura e di decorazioni delle superfici. Ai reperti di incerta
attribuzione compresi nella categoria dei laterizi non identificati
è possibile associare la descrizione del numero di elementi rinve-
nuti; del peso complessivo; degli impasti identificati; del numero
di esemplari per ciascun impasto e di eventuali osservazioni. Per
i reperti di attribuzione varia (tubuli, tubuli per volte, tubi per lo
scarico/adduzione delle acque, tegulae mammatae, tasselli o altro)
è possibile esprimere il numero di reperti; il peso complessivo e
la descrizione. La progettazione, e successiva implementazione, di
3 archivi tipologici (tipologia_mattoni, tipologia_tegole e tipolo-
gia_coppi) garantisce una maggiore analiticità descrittiva, chia-
ramente orientata alla sfera dei reperti pertinenti alla classe dei
Mattoni, delle Tegole e dei Coppi. È, infatti, possibile procedere
alla puntuale descrizione dei diversi tipi individuati evidenziando
per ciascuno: il numero di esemplari per ciascun tipo; la forma; il
peso; l’impasto e le sue varianti; le dimensioni ed eventuali va-
rianti; la descrizione e le possibili attestazioni avvenute in altri
contesti. Cfr. Baldasarre 2007.

129 All’interno del ArchiDb è confluita la scheda di Mlp redatta
da A. De Stefano nell’ambito delle ricerche dell’Università di
Foggia. Il materiale lapideo, pur essendo legato alla singola unità

stratigrafica di rinvenimento, è distinto in reperti in situ e reperti
mobili, i reperti cioè rinvenuti in strati di crollo o di disfacimento
delle strutture originarie. All’interno della sfera dei reperti in situ
è possibile distinguerne la funzione se finalizzata all’arredo o al
rivestimento (parietale o pavimentale). In quest’ultimo caso le in-
formazioni utili trovano collocazione nell’archivio lastre, filia-
zione dell’archivio info_rivestimento; al contrario dei reperti di
arredo opportunamente descritti nell’archivio repertilapidei_in-
situ. Dal punto di vista descrittivo gli archivi dei reperti di arredo
in situ e dei reperti mobili (repertilapidei_insitu e repertilapi-
dei_mobili) si presentano sostanzialmente identici perché unica è
la procedura di analisi eseguibile, eccezion fatta per l’utilizzo di
alcuni campi destinati a descrivere funzione e definizione del re-
perto. A questo esame preliminare segue l’identificazione tipolo-
gica dei reperti (repertilapidei_mobili_tipo) allo scopo di
individuare i tipi mediante cui riassumere le diverse caratteristi-
che morfologiche espresse da ciascun reperto precedentemente
analizzato e descritto. In questo campo di ricerca c’è poi spazio
per un’ulteriore fase di approfondimento analitico volta all’iden-
tificazione dei litotipi (tab_litotipo). Cfr. De Stefano, Sibilano
2099.

130 Sul concetto di ‘Tecnica’, come insieme degli elementi che
individuano un procedimento costruttivo sotteso a insiemi di mu-
rature omogenee, esemplificative di un modo personalizzato di
edificare (variante) un modello costruttivo astratto
(archetipo/Tipo); e di ‘Tipo’, come somma delle caratteristiche
tecnico-formali di insiemi cospicui di murature, non necessaria-
mente in uno stesso sito, paradigmatica di un modello costruttivo
ideale proprio di un gruppo umano ampio o di un’intera comunità
(o parte consistente di essa) ovvero di insiemi di più comunità; e
di ‘Varianti’, come serie di testimonianze materiali in cui si con-
cretizza, in maniera più o meno fedele,  il tipo edilizio astratto,
vedi Bianchi 1996, 53-55; Bianchi 1997d, 213 – 215; Brogiolo
1996, 12. 

131 Presente come semplice campo da compilare all’interno
della scheda di USM elaborata dall’Iccd (http://www.iccd.beni-
culturali.it/index.php?it/251/beni-archeologici).
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come strumento di lettura analitica capace di mettere
in evidenza gli elementi distintivi dei segni lasciati
dagli utensili nel loro impiego. Le tracce di lavora-
zione costituiscono non solo la testimonianza di un
determinato obiettivo formale, ma anche l’indice di
scelte tecniche e costruttive classificabili per tipolo-
gia e cronologia: uno studio critico ed analitico di
queste potrebbe caratterizzare il livello di specializ-
zazione delle maestranze o la compresenza di diversi
gradi di competenze tecniche fra gli operatori 132. Per
la strutturazione delle voci caratterizzanti questo trac-
ciato sono state prese in considerazione le variabili
da cui generalmente dipende, a parità di materiale, la
configurazione delle tracce impresse durante la lavo-
razione del supporto 133: il tipo di utensile impie-
gato 134, lo stato di usura dell’utensile, il materiale
dell’utensile, le caratteristiche generali d’uso del-
l’utensile, l’impiego particolare, l’orientamento e la
direzione dell’insieme degli atti di lavorazione, lo
stato di conservazione o alterazione delle tracce 135.
Ogni unità attributiva di TrL identifica con una serie
numerica progressiva e continua i singoli elementi la-
pidei che costituiscono il supporto delle tracce di la-
vorazione descritte nella scheda. Il modello formulato
ripropone la medesima impostazione schematica dei
registri illustrata per le altre schede: nella prima se-
zione, DATI ANAGRAFICI, viene localizzato il sin-
golo elemento in relazione all’USM di appartenenza.
La sezione centrale del tracciato, invece, è suddivisa
in due segmenti argomentativi: il primo denota la LA-
VORAZIONE DELL’ELEMENTO COSTRUTTIVO,
attraverso le stesse voci adoperate nella scheda di
USM: Tipologia; Apparato; Dimensioni; Strumento
(utilizzato per ottenere l’elemento lapideo). La se-
conda sezione articola in una serie di voci la caratte-
rizzazione morfologica della FINITURA DELLA
FACCIAVISTA: una serie di campi raccolgono infor-
mazioni relative alla morfologia delle tracce, attra-
verso vocabolari codificati e incrementabili: 
Tipo - puntiforme, inteso come traccia determinata

da utensili a punta semplice o multipla (come subbie,
bocciarde …) impiegati con un direzione d’impatto
più o meno ortogonale alla superficie da lavorare; a
solchi rettilinei o curvilinei, lasciati da utensili a punta
o a lama, usati con direzione d’impatto compresa tra
90° e 30°; a strisce rettilinee o curvilinee, determinati
da utensili a lama o a punta, semplice o multipla
(raspe, raschietti …), usati mediamente per strofinio o
con direzione d’impatto pressoché parallelo alla su-
perficie della pietra (1.17);
Dimensioni - della traccia: larghezza, calcolata

come intervallo rettilineo, ortogonale alla direzione
della traccia tra la prima e l’ultima battuta, lunghezza
e profondità che mostrano indirettamente le dimen-
sioni dello strumento;
Direzione di tracciamento - verso della direzione

delle tracce: alto-basso; basso-alto; dx-sx; sx-dx;
Inclinazione - indicazione dell’angolo formato tra

la direzione prevalente della traccia e una retta di ri-
ferimento ad esempio lo spigolo inferiore del supporto
lapideo;
Modulo della battuta - indicazione delle dimen-

sioni dell’intervallo fra l’origine e il termine del segno
1.17;
Frequenza - indice della ripetizione delle tracce in

rapporto alla contiguità o intervallo tra le tracce se
rada, media, omogenea, discontinua, fitta, da un in-
dice della successione dei colpi;
Intervallo - misura della distanza tra due solchi

contigui di una stessa traccia, fornisce indicazioni
sulla qualità della lavorazione e dell’utensile;
Strumento - elenco incrementabile degli strumenti

maggiormente attestati per la lavorazione delle su-
perfici e l’osservazione eventuale dell’Inclinazione
con cui è stato adoperato.

A queste voci, segue lo spazio testuale dedicato
alla DESCRIZIONE nel quale argomentare i dati os-
servati cercando di inquadrare le caratteristiche mor-
fologiche della componente minima (singola battuta)
nella totalità dei colpi, indicando l’omogeneità del

132 Bessac 1993, p. 172.
133 Cfr. Torsello 1994.
134 Concorrono alla caratterizzazione morfologica delle tracce

in modo determinante, il numero e la distribuzione delle parti ta-
glianti dell’utensile, come punte, lame, spigoli. Per una casistica
degli attrezzi considerati cfr. Bessac 1986; Rocwell 1989; Parenti

1994a; Parenti 1994b; Cagnana 2000.
135 Sugli strumenti e sulle tracce si veda: Mannoni 1978, pp.

112-119; Claridge 1985; Koželi 1985; Bessac 1986; Rockwell
1989; Ortolani 1989; Bruto, Vannicola 1990a; 1990b; Bessac
1993; Rockwell 1993; Pensabene 1995, 345-352; Cagnana 2000,
17-80; Bruno 2002b.
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trattamento della tessitura, ad esempio tra l’area cen-
trale del blocco e le fettucce ai bordi. 1.19

I due capi successivi sono riservati a INTERPRE-
TAZIONE e OSSERVAZIONI dove raccogliere valu-
tazioni conclusive dell’analisi. Non è possibile,
probabilmente, ridurre ad un ordine sistematico le va-
riabili da considerare nell’analisi delle tracce di lavo-
razione, ma un’ampia raccolta delle morfologie può
servire ad individuare alcune caratteristiche, se ripe-
titive o meno, se attribuibili ad un periodo o ad uno
strumento specifico, facendo emergere elementi co-
muni e denotativi.

Nella gestione logica delle risorse indagabili per la ri-
costruzione delle architetture, sono state inserite all’in-
terno del raggruppamento Elementi attributivi anche le
fonti indirette relazionate alle UR in esame; sono stati ela-
borati tre tracciati distinti per l’archiviazione dei dati edi-
ti (Archivio Bibliografico - AB), delle fonti documentarie
(Archivio Documenti - AD) e grafiche (Archivio Grafi-
co - AG). Sono stati distinte in serie numeriche progressive
e continuate come le altre unità136. 

Organizzate per campi testuali-descrittivi, le
schede dell’AB e AG distinguono le fonti in Tipolo-
gie137 e raccolgono le Informazioni topografiche, cro-
nologiche ed archeologico-architettoniche in esse
descritte. Maggiore articolazione caratterizza, invece,
il modello proposto per la schedatura dei dati docu-
mentari (AD). Il prototipo presentato, seguendo l’im-
postazione argomentativa presente nelle schede
relative alle unità architettoniche, si struttura in due
macro aree: 
DATI ANAGRAFICI che relaziona il documento

all’Unità di cui tratta, localizzandone i contenuti (Sito;
Denominazione; CA; CF; UF) e identifica la tipologia
e la collocazione cronologica, attraverso le seguenti
voci:
Luogo di redazione
Data normalizzata
Tipologia - distinzione se si tratta di: fonte pub-

blica o fonte privata 
Collocazione - indicazione del corpus di riferi-

mento cui il documento fa parte (ad esempio Registri
Angioini)

Riferimento - Identificazione del documento al-
l’interno del corpus di cui fa eventualmente parte 
Soggetto promotore - indicazione, nel caso esista,

di chi ha disposto la scrittura del documento
Destinatario - indicazione, nel caso esista, di colui

a cui è indirizzato il documento
Redattore del documento - indicazione, nel caso

esista, di chi ha eseguito la stesura del documento
(può anche coincidere con il promotore).

La seconda parte della scheda, CONTENUTO,
raccoglie l’oggetto delle informazioni cercando di
isolare e dettagliare i dati che possono avere una
stretta attinenza con la storia degli edifici e la vita di
cantiere fornendo un quadro connotativo di aspetti
privi di un riscontro materiale, secondo la seguente
articolazione:
Oggetto - indicazione in maniera sintetica la moti-

vazione sottesa alla redazione del documento
Testo - trascrizione o la scansione del testo del do-

cumento;
Contesto istituzionale/amministrativo - quadro sto-

rico contestuale alla stesura del documento che spesso
ha una valenza di carattere amministrativo
Informazioni topografiche/ cronologiche/ archeo-

logico architettoniche - se si evincono dal testo
Personaggi citati - indicazione delle personalità

che possono aver svolto funzioni particolare in rela-
zione alle costruzioni ed al sito in generale, secondo
il loro Nome, Ruolo, Funzione
Vocabolario del cantiere - raccolta dei Termini con

il relativo Significato riferiti a strumenti o pratiche di
cantiere o tipologie costruttive, a tutti gli aspetti della
vita di cantiere citati nei documenti, al fine di costi-
tuire un vero e proprio vocabolario.

La ricerca archeologica degli elevati ha affidato
da tempo al concetto di ‘stratificazione’ l’organizza-
zione procedurale della raccolta dei dati, eviden-
ziandone la capacità di individuare, all’interno del-
l’unitarietà propria del nucleo edilizio, l’eterogeneità
diacronica delle parti che lo compongono. Alla lettura
stratigrafica degli elevati bisogna, infatti, ricono-
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136 Le fonti indirette censite in AD, AG, AB sono relazionate
direttamente alle UR spazio-funzionali, non a tutte le UR per evi-
tare un’inutile ridondanza.

137 Le tipologie proposte si differenziano fra AB (saggio, mi-
scellanea, articolo, rivista, catalogo, periodico) e AG (disegno car-
taceo, disegno digitale, fotografia analogica, fotografia digitale,
dipinto, miniatura, schizzo, raffigurazione). 
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scere la correlazione fra elemento costruttivo e record
archeologico-architettonico, come profondo rinno-
vamento di un’archeografia delle architetture scevra
di preconcette discriminazioni di valore formale. La
metodologia harrisiana è, tuttavia, carente di stru-
menti per la registrazione degli elementi struttu-
rali138; questi, a differenza dei depositi non consoli-
dati, sono spesso opposti alle dinamiche
gravitazionali e sono quasi sempre il risultato di un
processo di formazione intenzionale, se non proget-
tuale139. Uno dei principali limiti di cui la lettura
stratigrafica degli elevati viene accusata è, infatti,
l’impossibilità di cogliere le trasformazioni struttu-
rali dell’intero edificio, perdendo la visione “d’in-
sieme” dell’organismo edilizio e le dinamiche pro-
gettuali, limitandosi a cogliere le superfici di singoli
elementi costruttivi140. Proposte di registrazione dati
ed organizzazione delle informazioni sono state ela-
borate da archeologi e da architetti restauratori. Que-
sti ultimi, come già detto, hanno proposto modelli di
documentazione che si avvalgono del principio di
scomposizione del corpo architettonico in unità co-
struttive, contrapponendosi alla frammentarietà del-

l’unità stratigrafica attraverso “letture semplificate
della stratigrafia. In base a principi costruttivi ven-
gono associate più unità stratigrafiche o viene ri-
dotta la serie dei rapporti stratigrafici interconnessi
fra le USM: l’Unità Edilizia (UE), ad esempio, ha
solo rapporti di relazione/correlazione con le altre UE
e non compare singolarmente nel matrix, ma rag-
gruppata con altre UE in un’Unità di Fase (UF)141;
l’Unità Stratigrafica Costruttiva (USC) viene aggre-
gata per omogeneità tecnologica ad altre USC, for-
mando un’Unità Stratigrafica Associata (USA), che
vengono disposte per righe e colonne nel matrix, fa-
cendo corrispondere alle righe le fasi costruttive e
alle colonne le categoria di USA142. L’obiettivo ge-
nerale di queste metodiche è di continuare a ragio-
nare per singoli elementi, così da non peccare di ec-
cessiva sinteticità, ma di fare in modo che le
componenti materiali non siano mai disconnesse dal-
l’utilizzo e dalla funzione statica che esercitano al-
l’interno dell’edificio. Tuttavia, a quale grado la sin-
teticità può esser sicura di non eludere la variabile
tempo o di non tralasciare una parte per il tutto143? e
a quale criterio associativo non esistono varianti144?

138 Per stessa ammissione di Harris. Sull’argomento vedi Car-
ver 1983, Harris 2003, Medri 2004. 

139 In particolare si vuole sottolineare che le condizioni di for-
mazione non sono difformi fra strati artificiali verticali o oriz-
zontali, ma piuttosto è il risultato della composizione dello strato
verticale ad ottenere particolari equilibri statici artificiali, opposti
alle condizioni gravitazionali. È importante inoltre saper disso-
ciare il concetto di singolo strato da quello di intero corpo strut-
turale, non essendo sempre detto che il singolo strato sia dotato
delle qualità strutturali dell’intero di cui fa parte. Caso particolare
può essere costituito dagli strati di rivestimento e da quelli di al-
terazione ad essi relativi, la cui composizione chimica ne deter-
mina una formazione con un verso di deposizione meno
condizionato dalla gravità. Sull’importanza della valutazione dei
processi formativi in archeologia cfr. Leonardi 1982; Leonardi
1992; Leonardi 2000, 228-223; De Guio 1988; in particolare nel-
l’ambito del costruito Giannicchedda 2004, 39-42 e rispetto al-
l’intenzionalità progettuale come fattore formativo, Brogiolo
1993, Parenti 2003, Medri 2004.

140 Per un quadro sui limiti del metodo stratigrafico, al mo-
mento della sua introduzione per lo studio delle architetture vedi
Brogiolo 1993; Brogiolo 1997; Tosco 2003; Pertot, Tagliabue,
Treccani 1996; Manacorda 2008, 190. Cfr. con il concetto di edi-
ficio come limite di scavo, Doglioni 1988, 227; Doglioni 1997,
47. In riferimento a critiche meno costruttive rivolte all’applica-
zione del metodo stratigrafico per la lettura delle architetture vedi
in merito alla definizione il ‘pensiero debole degli stratigrafi’in
part. Bonelli 1986, Francovich 1988.

141 Si fa riferimento ad una proposta di metodo per la strati-

grafia architettonica elaborata sulla base di sperimentazioni sul
campo condotte dal Dipartimento di Casa - Città del Politecnico
di Torino, in collaborazione con il Laboratorio di Restauro. Vedi
Tosco 2003, in part. 18-19. 

142 Vedi note n. 33-37.
143 L’impostazione di queste ricerche tende inevitabilmente ad an-

ticipare un parte del momento interpretativo, dovendo già stabilire e
circostanziare l’estensione delle strutture in “fase” in un’unità. Il ri-
schio può essere quello di effettuare valutazioni solo rispetto allo stato
attuale dell’edificio; oppure di trascurare del tutto aspetti come gli
stadi esecutivi di una parete perché inglobata in un unico momento
costruttivo insieme ad altre componenti. Cfr. Tosco 2003, 18-19.

144 Solo alcune esempi: 1) Le UE è per definizione costituita
solo di elementi murari, quindi ci vorranno altre tipologie di clas-
sificazioni che comprendano altri materiali (ad esempio per i ri-
vestimenti). 2) Le UE sono unità di riferimento a scala maggiore
di un’unica tipologia, che all’occorrenza necessitano dell’appro-
fondimento dell’USM; non esistendo una scalarità compositiva
delle UE, l’USM si troverà ad interagire con UE di tipologia sem-
pre differente! 3) Ogni UE deve essere attribuita ad una precisa
UF; le UE che non presentano correlazioni, in caso d’incertezza
si potranno indicare attribuzioni multiple e in via ipotetica ! 4)
Ogni USA è formata da più USC tra loro omogenee. Ma al rag-
gruppamento USA possono essere riferite anche unità stratigrafi-
che – superfici in sé (che dunque non vengono eliminate dal
sistema?) cronologicamente successive che individuano integra-
zioni, modifiche, distruzioni, spesso minime non databili, non col-
locabili con precisione nel diagramma, ma comunque strettamente
connesse all’impiego dell’USA!
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e quanto la tollerabilità di varianti, come tali non pre-
definite, non rischia di invalidare la semplificazione
del sistema145? 

Il carattere compositivo proprio del costruito ri-
chiede una documentazione dei dati che non perda di
vista l’insieme a danno del particolare, ma che regi-
stri anche le piccole trasformazioni del corpo archi-
tettonico avvenute nel tempo secondo un ordine
certo. L’archeologia dell’architettura amplia il con-
cetto stesso della stratificazione, senza incorrere in
un’incontrollata proliferazione di unità stratigrafiche,
secondo una scomposizione funzionale alla registra-
zione dei dati materiali e alla calibrazione dell’in-
tervento146. Interi Complessi Architettonici vengono
analizzati e suddivisi in “megastrati” (Corpi di Fab-
brica, Prospetti Generali, Unità Funzionali), attribuiti
ad archi cronologici definiti o comunque a fasi co-
struttive determinabili, proseguendo in successivi gra-
di di dettaglio fino a raggiungere l’individuazione di
sequenze stratigrafiche di differenti sottoinsiemi:
gli equilibri statici, le parti lignee, gli intonaci, gli ele-
menti di degrado, tecnologie, gli spazi e i percorsi, gli
usi, le unità murarie147. Dall’analisi stratigrafica,
progressivamente adattata all’esigenze delle murature,
si riparte come “primo passo” verso la caratterizza-
zione dei singoli componenti costruttivi. Tale modello
procedurale, ormai largamente adottato nell’ambito
della registrazione dei dati delle architetture in ar-
cheologia, vede in G.P. Brogiolo uno dei suoi mag-
giori teorizzatori, ma si rispecchia in un generale ap-
proccio epistemologico multiscalare e diacronico
ormai proprio della disciplina adottato come base con-
cettuale del presente ArchiDb.
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Il ciclo edilizio dell’argilla a Lucera tra XIII e XIV secolo attraverso l’analisi mensiocronologica dei laterizi

Negli ultimi decenni la ricerca archeologica ha
progressivamente ampliato il proprio campo di osser-
vazione a tutti quei sistemi di informazione in grado
di allargare la domanda storica e capaci di arricchirne
le risposte. Ciò ha comportato, in modo consequen-
ziale, una dilatazione del concetto di ‘fonte archeolo-
gica’, la crescita qualitativa e quantitativa delle
informazioni e delle capacità da parte degli archeo-
logi di modificare vecchie procedure e di adottare
nuovi metodi per relazionarsi ad un dato ormai di na-
tura multiforme. Seguendo questa stessa direzione
l’archeologia delle architetture ha progressivamente
ampliato il proprio orizzonte di ricerca dalle forme ar-
chitettoniche allo studio del loro processo di forma-
zione. Gli indicatori materiali delle architetture, che
costituiscono spesso una delle più immediate espres-
sioni dell’economia, delle trasformazioni sociali e
della mobilità, umana e materiale, a livello territoriale,

vengono oggi letti e ri-collocati nel quadro d’insieme
del “paesaggio” ambientale ed umano, che in defini-
tiva è il loro stesso produttore. 

Nell’ambito di un progetto estensivo di catasta-
zione territoriale interrogabile finalizzato alla rico-
struzione storica del paesaggio medievale di
Capitanata, sono state condotte indagini di tipo inten-
sivo sulle architetture di alcuni luoghi d’interesse che
per ruolo geopolitico, estensione, stato di conserva-
zione e pluralità di fonti sembrano interpretare dina-
miche insediative, economiche e culturali diffuse nel
territorio 1. Le prime operazioni di censimento siste-
matico stanno riguardando le alture del Subappennino
Dauno, collocate in posizione di confine nord-occi-
dentale della Puglia Settentrionale a controllo della
pianura del Tavoliere e occupate in funzione difensiva
dall’XI al XV secolo: all’interno di questo primo com-
prensorio le architetture del complesso fortificato

1 In particolare il progetto si sta concentrando sugli insedia-
menti fortificati, ritenendoli siti privilegiati per la conservazione
delle architetture. Il progetto di censimento degli insediamenti
fortificati in Capitanata, in cui è inserito il presente lavoro, fa
capo alla cattedra di Archeologia Medievale dell’Università degli
Studi di Foggia, diretta dal prof. P. Favia, in collaborazione con
la dott.ssa R. Giuliani, docente di Archeologia dell’Architettura
presso l’Università di Foggia (Favia, Giuliani, Marchi 2007;

Favia, Giuliani, Mangialardi, Stoico 2009; Giuliani, Caracuta,
Fiorentino, Pignatelli 2009; Giuliani, Menanno 2011; Giuliani
2011). Le indagini sui “castelli” della Capitanata si muovono al-
l’interno di un filone di studi, ormai ampiamente strutturato che
ha visto in Italia le sue più compiute applicazioni nell’ambito
della Toscana (Francovich, Ginatempo 2000) e della Emilia Ro-
magna (Augenti, Cirelli, Fiorini, Ravaioli 2009; Muzzarelli,
Campanini 2006).

IL CICLO EDILIZIO DELL’ARGILLA A LUCERA 
TRA XIII E XIV SECOLO

ATTRAVERSO L’ANALISI MENSIOCRONOLOGICA DEI LATERIZI
di Nunzia Maria Mangialardi*

* Dottore di Ricerca, Università degli Studi di Foggia - nancy.mangialardi@gmail.com

The building cycle of clay in Lucera between the thirteenth and fourteenth century 
through the mensiocronological analysis of bricks

A building complex encompasses a variety of specific parameters, investigated by different languages and methodologies,
which are often a more immediate expression of the economy, the society changes, and territorial mobility, both human and
material.
In a project aimed to the historic reconstruction of the medieval landscape of Capitanata, particularly of fortified sites, the
swabian – angevin fortification of Lucera was the subject of targeted archaeological investigation in order to identify the
material parameters present in the walls. This investigation allowed to outline the production dynamics, in relation to the
resources of ‘landscape’, the design choices, and the social and cultural implications of the building work organization. For
instance, the brick construction of most part of the fortified walls of angevin – lucerin complex has promoted the observation
of the dynamics of exploitation of the clay as a building resource, highlighting how the brick plays a pivotal role in urban
building in Lucera from the second half of the thirteenth century up to date. The dimensional analysis carried out on the brick
buildings in the center of Lucera has contributed to identify the role that the Angevin fortification may have played in the
development of reactivated clay cycle. It also helped to focus on typical relationship between dimensional features and
production, circulation and use of bricks, starting from to late middle age to early modern age.
Keywords: building brick; dimensional analysis; mensiochronology; medieval and post-medieval architecture in Lucera;
building work organization.
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svevo-angioino di Lucera, posto proprio a ridosso del
Tavoliere (a Sud-Est), sono state indagate integrando
diverse metodologie di analisi e varie tipologie di
fonti. 
Per una rapida contestualizzazione del sito di Lu-

cera, è importante sapere che la particolare posizione
geografica che lo connota come ultimo avamposto a

protezione del Tavoliere gli ha attribuito, da età arcaica
fino ad età moderna, una funzione strategica ed un
ruolo di predominio sul territorio circostante 2. A partire
dall’XI secolo Lucera ha un ruolo di rilevanza proprio
nella gestione del sistema difensivo che, nato in età bi-
zantina in funzione antilongobarda, viene progressiva-
mente potenziato in età sveva e poi angioina 3 (fig. 1).

90

2 Per uno sguardo complessivo sul ruolo svolto da Lucera
dall’età preromana al tardoantico, vedi Antonacci Sanpaolo
1999 e Lucera antica 2001 con fonti e bibliografia di riferi-
mento.

3 Sulla creazione di questa linea difensiva bizantina e sul ruolo

nella sua formazione dell’amministrazione bizantina, si veda Mor
1956; Holtzmann 1960; Martin 1975; Von Falkenhausen 1978,
57-59; Martin 1992, 261; Idem 1993, 261-263. Si veda anche Gay
1917, 387-389; Kirsten 1981. Per un quadro più aggiornato vedi
Favia 2010, Favia 2012.

1. - I centri della frontiera bizantina nord-occidentale della Capitanata (da Martin, Noyé 1982).
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Agli inizi del XIII secolo l’importanza della città
viene riconfermata dalla decisione di Federico II che,
dopo aver trasferito in Capitanata la sede della corte
imperiale, sceglie Lucera come presidio svevo, dando
vita alla cosiddetta Lucera sarracenorum (1223), uno
dei più folti nuclei di saraceni organizzati in colonie
militari a difesa dell’impero. Nell’agosto del 1269,
dopo molteplici tentativi di conquista (1266-1268),
Lucera viene ridotta a dominio angioino e nuova-
mente sfruttata a scopi difensivi; rimane possedi-
mento francese per il XIV secolo, viene rinominata
Civitas Sanctae Mariae e dotata di una cattedrale cri-
stiana dedicata alla Vergine Maria (1302), per passare
in mano spagnola nei secoli successivi 4.
Nonostante l’importanza storica del contesto non

esistono ad oggi studi sistematici storico-archeologici
in grado di illustrare l’evoluzione urbanistica e archi-
tettonica lucerina in età medievale, ma si tratta piut-
tosto del riconoscimento di singole emergenze o della
datazione di isolati edifici. La persistenza insediativa
su lungo periodo, il palinsesto di dominazioni alloc-
tone che costruiscono qui i propri luoghi del potere e
di popolazioni multietniche che danno vita agli spazi
del vivere civile paiono, tuttavia, rendere particolar-
mente adatto questo sito allo studio diacronico dei
processi di lunga durata propri dell’attività preindu-
striale, come i cicli produttivi dei materiali edilizi e
non solo. Sulla base di tali premesse teoriche sono
state rilette le mura della fortificazione angioina e il
loro legame con il territorio. Il ruolo predominante del
laterizio ha fatto sì che da queste mura si ripartisse per
mettere a fuoco le potenziali dinamiche di sfrutta-
mento dell’argilla nel contesto edilizio lucerino e per
comprendere concretamente le capacità progettuali,
le scelte logistiche, il livello tecnologico, l’organiz-
zazione del lavoro, le ricadute economiche e sociali
messe in campo nel territorio lucerino da questo pre-
sumibile riattivato ciclo produttivo. 
L’architettura cui si fa riferimento, la cosiddetta

fortellicia, è una fortificazione di sicura attribuzione
angioina – edificata tra 1271 e 1284 – come attestato
con precisione da un corpus di oltre 350 documenti
conservati nei Registri della Cancelleria regia redatti
dalla Curia ed indirizzati ai iusticiarii o agli espenso-
res o al capitaneus, figure preposte all’organizzazione
amministrativa e pratica dei cantieri angioini, nei quali
vengono descritte indicazioni sui materiali e sui tempi
di gestione del cantiere lucerino 5. La fortezza sorge
proprio all’estremità occidentale della città ed è co-
stituita da una lunga cortina (circa 900 m) poligonale
irregolare, cadenzata da torri e divisibile in due tratti
distinguibili a livello macroscopico per l’adozione di
due tecniche costruttive differenti. Il segmento più
breve di mura, rivolto ad oriente verso il centro citta-
dino e preceduto dal fossato, è apparecchiato in pie-
trame e munito di 7 torri pentagonali e 2 circolari
poste all’estremità settentrionale e meridionale; tutto
il restante tracciato murario è, invece, edificato in la-
terizi modulari (29/30x15x4,5/5,5 cm) e articolato in
13 torri a pianta quadrangolare e 2 doppie torri agli
angoli Nord ed Ovest, tutte rivestite negli stessi mat-
toni modulari 6 (fig. 2).
Dalla seconda metà del XIII secolo, con la costru-

zione della fortificazione angioina, fino ad età mo-
derna e ancora oggi, il mattone sembra assumere un
ruolo centrale nell’edilizia lucerina, differenziandosi
in varie tipologie architettoniche, ma rimanendone
sempre un elemento basilare. La continuità d’uso di
questo materiale costruttivo, per un periodo così pro-
lungato all’interno di un ambito urbano, permette di
ipotizzare una domanda piuttosto persistente per Lu-
cera e la presenza di un mercato che, a differenza della
parcellizzazione localistica tipica delle produzioni ru-
rali, potrebbe aver generato un legame fra la richiesta
e la variazione dimensionale dei laterizi. Tale com-
presenza di fattori ha indotto a considerare il centro
lucerino un contesto idoneo per sperimentare l’appli-
cazione della mensiocronologia in un sito della Puglia

4 Sulla Lucera medievale vedi Tomaiuoli 1999, con bibliogra-
fia di riferimento. In particolare sulla colonia saracena di Lucera
cfr. Egidi 1911; Pieri 1953; Martin 1989.

5 I documenti relativi alla costruzione della fortezza sono
conservati all’interno dei Registri Angioini: l’operazione di ri-
costruzione della cancelleria angioina è, infatti, successiva alla
redazione dello Sthamer, essendo stata intrapresa dagli archi-
visti napoletani sotto la direzione di R. Filangeri a partire dal
1950, voll. I (1950) – 41 (1994) e sono stati raccolti all’inizio

del XX secolo da E. Sthamer nel volume “Dokumente zur Ge-
schichte der Kastellen Bauten Kaiser Friedrichs II und Karls
von Anjou (Die Bauten der Hohenstaufen in Unter italien Er-
gazungsband II) Band I: Capitanata”, vedi Sthamer 1912. Una
recente rilettura archeologica delle fonti documentarie in Man-
gialardi 2012.

6 Per gli studi principali condotti sulla fortezza vedi Haseloff
19922; Willemsen, 1968; Tomaiuoli, 2005, con bibliografia di ri-
ferimento.
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settentrionale finora mai adottata 7. La ricerca effet-
tuata costituisce, infatti, soltanto l’inizio di un’inda-
gine che basandosi su deduzioni statistiche richiede
necessariamente un corpo di informazioni numerica-
mente congruo e sicuramente superiore alla raccolta
dati di un singolo lavoro di ricerca. 
L’abitato di Lucera è ubicato su un’area geologica

caratterizzata dalla presenza preponderante di argille,
perciò il centro ha disposto nel corso dei secoli di ab-
bondante materia prima per la produzione fittile 8. Al-
l’indomani della produzione di età classica, nuovi
riferimenti indiretti relativi alla presenza di fornaci per
la cottura dell’argilla iniziano ad essere menzionati,

tra il XII e XIII secolo, nelle fonti del Codice Diplo-
matico dei Saraceni 9 e negli atti della Cancelleria an-
gioina in occasione del cantiere della fortificazione.
In particolare nei Registri regi si parla di fornaci de-
putate alla produzione di laterizi per la costruzione
della cinta turrita, attive dall’ottobre del 1273: il Re-
gesto angioino contiene, infatti, la disposizione cu-
riale relativa all’assoldamento ed all’invio, insieme ad
un supervisore, di 40 magistri da deputare alla cottura
dei mattoni 10. Nel documento viene reso esplicito che
i forni per i laterizi non dovevano trovarsi a Lucera,
ma presso Fiorentino 11, collocazione ribadita il mese
successivo in una seconda ordinanza che riformula al

92

7 In Italia meridionale non sono noti contesti in cui sia stato ef-
fettuato lo studio mensiocronologico dei laterizi (si può menzionare
il contesto calabrese fra quelli in cui si è sperimentata questo tipo di
analisi: Donato 2003), a differenza dei centri dell’Italia comunale. 

8 Per un quadro più ampio sulla geologia del sottosuolo di Lu-
cera con riferimento alla stratigrafia geologica e alla carta geolo-
gica d’Italia vedi Grassi 1998, 570-571; Balenzano, Dell’Anna,
Di Pierro 1977. L’utilizzo del laterizio nell’architettura lucerina e
la presenza di strutture produttive è attestata già in età pre-romana

e romana: Lippolis, Mazzei 1984, 262 con bibliografia prece-
dente; Torelli 1992, 608-619; Volpe 1998.

9 Egidi 1911; Idem 1912; Idem 1913; Id. 1914; Idem 1917.
10 Sthamer 1912, Doc. 60; cfr. Haseloff 19922, 182; Tomaiuoli

1996. 
11 Le fornaci sarebbero state poste tra la fortificazione lucerina

e il sito fortificato di Castelfiornetino, anche questo di origine
sveva e rioccupazione angioina, riguardo tale diposizione cfr.
Martin 1985, 3.

2. - Cinta muraria angioina (XIII secolo). Vista dall’alto.
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giustiziere di Capitanata la richiesta, evidentemente
non ancora eseguita, di far pervenire a Fiorentino i
magistri scientes faciendis matuncellis. In quest’ul-
timo atto per volontà regia viene anche disposto l’ac-
quisto, tramite gli espensores, del materiale per la
costruzione di “altre” 10 calcare 12 e 10 pagliai, utiliz-
zati per far asciugare i mattoni protetti dal sole o dalla
pioggia 13. Non è esplicitata questa volta l’ubicazione
delle figline: è presumibile che queste vengano co-
struite allo stesso modo presso Fiorentino, ma non è
possibile escludere una loro fabbricazione presso
l’erigenda fortezza, dove nel luglio del 1278 viene in-
giunto di impiantare ‘nove nuove fornaci e di ripa-
rarne altre’, evidentemente già in funzione 14. Le
‘nuove nove’ fornaci, a differenza di quelle sicura-
mente attive all’inizio del cantiere presso Fiorentino,
sono collocate in flumaria Lucerie. I Registri non for-
niscono un posizionamento più preciso, ma verosi-
milmente le figline furono impiantate ad Ovest della
collina di Monte Albano, dove scorre il torrente Sal-
sola, in modo da poter estrarre dal colle, dove si erge
la fortificazione, l’argilla e lavorarla con l’acqua del
torrente 15, risparmiando anche sui costi del trasporto
al cantiere.
Mancano riferimenti indiretti che attestino l’atti-

vità produttiva di figline laterizie nel XIV e XV se-
colo, ma a tale mancanza suppliscono le documenta-
zioni materiali. Nel XIV secolo, al termine
dell’edificazione delle mura di cinta della fortezza il

mattone viene scelto nuovamente dalla committenza
angioina per la costruzione della cattedrale di S. Ma-
ria Assunta, edificata in laterizio nel primo ventennio
del XIV. Nello stesso arco temporale s’inizia ad assi-
stere nel centro lucerino al potenziamento del potere
religioso, ritenuto fondamentale dal papato contro
una possibile deriva mussulmana 16. Roberto d’Angiò
istituisce 11 parrocchie 17, alcune delle quali ancora in
elevato, e fino alla fine del XV secolo sorgono quasi
in contemporanea importanti edifici di culto, spesso
realizzati in mattoni, legati alla edificazione dei con-
venti per l’afflusso dei nuovi ordini conventuali che
convergono a Lucera: la presenza di francescani, do-
menicani, agostiniani e benedettine dà indirettamente
vita ad una grande ripresa edilizia. Senza soluzione di
continuità, tra XVI e XVIII secolo, questo sviluppo
edilizio continua a connotare l’architettura cittadina,
grazie ai palazzi della ricca borghesia terriera ed ai pa-
lazzi nobiliari 18; molti di questi attribuiscono all’im-
piego del laterizio di uso primario la propria cifra sti-
listica, conferendo al mattone il ruolo di elemento
costruttivo basilare proprio dell’attività edilizia luce-
rina fino a tutta l’epoca preindustriale. Testimonianze
archivistiche tornano ad occuparsi delle attività pro-
duttive dell’industria laterizia sotto la dominazione
spagnola, ma le informazioni non forniscono, se non
dalla seconda metà dell’Ottocento, dati denotativi
delle tipologie produttive o eventuali clausole di mer-
cato, ma menzionano in elenchi catastali i nomi e i nu-

12 Sull’utilizzo indifferenziato del termine calcara per definire
il forno di calce o di argilla, vedi Du Cange 1883-1887, voce Cal-
caria, forno da calce – fornax, uti appellatur a Plinio lib. 17 cap.
9; quae praestabatur pro calcis coctione indica il forno sia per
cuocere la calce che i mattoni.

13 Sthamer 1912, Doc. 65.
14 La comunicazione espressa nel Registro indica generica-

mente una riparazione a cui, data la mancanza di una reale conti-
nuità delle disposizioni presenti negli atti della Cancelleria
angioina, non è possibile attribuire una datazione precisa (sulla
presenza di fornaci a Lucera cfr. Cataldo 1999, Idem 2000).

15 Forse l’area indicata dai documenti potrebbe coincidere in
modo approssimativo a quella che viene occupata nell’Ottocento
ad Ovest ai piedi della fortezza dall’impianto di più fornaci per la
cottura dell’argilla, ancora parzialmente in elevato.

16 La lotta cristiana alla tradizione mussulmana lucerina dopo
l’occupazione militare da parte degli angioini si sviluppò durante
l’intero arco della loro dominazione attraverso Carlo II e Roberto,
a cui un decreto regio attribuisce istituzione di 11 parrocchie nella
stessa Lucera. In particolare all’intervento diretto della Chiesa
viene attribuita l’assegnazione a Lucera di un importante vescovo
Agostino Kažotic, che solo per un breve periodo venne trasferito

a Lucera da Zagabria a cui viene affidato un profondo rinnova-
mento della cristianità lucerina e a cui si riconoscono anche un
importante attività costruttiva. Sulla presenza e le attività del ve-
scovo Agostino Kažotic a Lucera cfr. Biscup 1985; Monaco 2001,
60-61; Monaco 1998; Monaco 1997. Rispetto alla cronologia del
suo vescovato (1322-1323) vedi Ughelli 1721, 319; Sarnelli 1680;
E. Cavalli, Lucera Cristiana Cattolica Ecclesiastica, manoscritto
del secolo XIC, fasc. I, Biblioteca Comunale di Lucera.  

17 In un manoscritto relativo al costruzione del convento di S.
Caterina viene espressamente redatto l’elenco delle 11 chiese (che
dissacrate o distrutte Roberto d’Angiò fece ricostruire per diven-
tare parrocchie, secondo regio decreto del 1336, secondo altri sto-
rici del 1334), oltre le quali viene disposta l’edificazione di S.
Antonio Abate. Il manoscritto dal titolo Monistero di Santa Cate-
rina di Signore Donne Nobili della città di Lucera o Santa Maria
è conservato presso la Biblioteca comunale di Lucera nella rac-
colta Elementi per la storia lucerina, vol. V, fasc. 6. Non viene ri-
portata la fonte diretta del decreto angioino, come da nessuno
degli storici interessati.

18 Per un quadro complessivo sull’edilizia signorile a Lucera si
veda il recente volume Morlacco 2011 con bibliografia prece-
dente.

c
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meri degli addetti ai lavori 19. Ricca e dettagliata di-
viene, invece, la documentazione a partire dai primi
del Novecento con l’industrializzazione del sistema:
si conoscono a grandi linee sia l’articolazione dei la-
voratori presso le figline e le caratteristiche tecniche
dei manufatti, sia l’ubicazione di ulteriori impianti di-
stinti tra quelli per la produzione di vasellame, posti

secondo atti deliberativi della
giunta comunale quasi all’interno
dell’abitato, e quelli per i laterizi
definiti localmente furnaciotte 20
(fig. 3), collocati tra la fine del
XIX secolo e l’inizio del XX se-
colo alle pendici del Monte Al-
bano, forse nell’area di quelle tre-
centesche 21.
La ricca architettura civile e

religiosa medievale e post medie-
vale lucerina e la presenza di edi-
fici dalla cronologia costruttiva
abbastanza precisa in base a fonti
documentarie o a dati di archivio,
hanno costituito il presupposto per
l’elaborazione di analisi statistiche
che avessero per oggetto le relazioni
esistenti tra gli aspetti dimensionali
e i modi di produzione. La crea-
zione di una prima curva mensio-
cronologica del centro di Lucera ha,
pertanto, richiesto necessariamen-
te l’integrazione di differenti tipo-
logie di fonti indipendenti affidan-
do all’archeologia dell’architettura
il compito di un’opportuna sinossi
tra dati storico-cronologici e com-
ponenti materiali dell’edilizia sto-

rica. Ai fini statistici sono stati tenuti in considerazio-
ne solo 13 degli edifici in laterizio (fig. 4), civili e re-
ligiosi, censiti, compresi tra la seconda metà del XIII
secolo e la prima metà del XVIII (figg. 5-6), in buo-
no stato conservativo e databili con certezza attraver-
so fonti indirette (archivistiche o documentarie o bi-
bliografiche). Per ciascuna struttura sono stati opera-

94

19 Sotto la dominazione spagnola Lucera diviene capoluogo
della Capitanata; riferimenti ai fornaciai si trovano nella numera-
zione dei fuochi del 1597-1598, in cui sono menzionati insieme ai
fabbricatori e lamiatori e agli addetti all’industria edilizia (cfr. La
Cava 1943, 27). Nel catasto antico del 1621 sono attestati 14 for-
naciari; altre segnalazioni di addetti a tale attività sono nei cata-
sti del 1637-38 e del 1685; il catasto del 1717 riporta 9 fornaciari
(cfr. Pansini, Rossi 1991, 49-50). Non compaiono indicazioni
sulla ubicazione delle fornaci, assenza che si riscontra anche negli
scritti dei viaggiatori stranieri dell’età borbonica (cfr. Gregorius;
Lenormant 1883, 88-89; Keppel Craven, 35). 

20 I resti di queste fornaci per i laterizi alimentate a paglia, chia-
mate localmente furnaciotte, sono ancora presenti alle pendici

della fortezza angioina e costituiscono un singolare complesso di
archeologia industriale: i forni, secondo descrizioni locali, erano
costituiti da un piccolo vano seminterrato, con la funzione di ca-
mera di combustione, con un’apertura per introdurre la paglia per
alimentare il fuoco, separata da una griglia di cottura dalla parte
superiore dove si poggiavano i mattoni da cuocere, posti a strati
fino a formare una pila: vedi Montanaro 1997, 105.

21 L’attività dell’industria lucerina è ben indicata in rapporto
all’attività che si svolge a S. Severo (De Ambrosio 1875, 195-
199), a Lucera dovevano essere attive 18 fornaci che vedevano
impiegati 360 operai e due industrie estrattive di argilla assor-
bendo il 41,3% delle maestranze della provincia di Foggia nel set-
tore dei laterizi (La Cava 1954, 105). 

3. - “Furnaciotta” lucerina. Ricostruzione assonometrica (architetto P. Antonetti - Biblio-
teca comunale di Lucera). A. Anticamera - B. Deposito combustibile - C. Vestibolo del
forno - D. Bocca del forno - E. Presa d’aria - F. Camera di combustione - G. Porta poste-
riore di carico - H. Camera di cottura - I. Area di copertura della fornaciotta - L. Terrapieno.
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ti campionamenti e misurazioni, secondo i criteri or-
mai standardizzati nella statistica mensiocronologica,
e per ogni campione sono state calcolate, in relazione
a ciascuna dimensione, la media aritmetica, la media-
na, il massimo e il minimo. Al fine di incrementare la
solidità delle operazioni statistiche è stata verificata l’at-

tendibilità dei dati mediante il calcolo della deviazione
standard22 e dell’interquartile23, per eliminare eventuali
outlayers, potenziali inquinatori dell’andamento me-
dio delle dimensioni nel tempo24. Le misurazioni di cia-
scuna dimensione, per il singolo campione, sono sta-
te rappresentate graficamente tramite istogrammi ot-

22 Una deviazione minore è caratteristica di una curva che pre-
senta maggiori valori in prossimità di quello medio, mentre una
maggiore corrisponde ad una maggiore dispersione delle misure
rispetto al valore medio.

23 L’interquartile è un indice di dispersione che calcola le va-
riazioni nell’intervallo tra il terzo e il primo quartile in cui è com-
preso il 50% dei dati. 

24 Per ciascuna dimensione di ogni singolo campione è stata
rappresentata la distribuzione delle misurazioni, in maniera da
poter distinguere le variazioni casuali (curva gaussiana) tipiche
delle produzioni modulari preindustriali, da quelle intenzionali,
rappresentazione che ha evidenziato nella maggior parte dei con-
testi presi in esame una scarsa dispersione dei dati (un basso in-
dice di devianza e di interquartile) a riprova dell’omogeneità di

4. - Posizionamento su CTR degli edifici campionati.
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tenuti riportando sull’asse
delle ascisse i valori nu-
merici delle misure rile-
vate, raggruppati in classi
(intervallo di misura) 25, e
sull’asse delle ordinate la
percentuale delle frequen-
ze rispetto alla totalità del-
la popolazione. La con-
formazione assunta dai
grafici di frequenza (isto-
grammi) rappresenta la di-
stribuzione delle misura-
zioni e ha permesso di di-
stinguere la presenza di va-
riazioni dimensionali ca-
suali (quando la curva se-
gue un andamento norma-
le a campana), eviden-
ziando una concentrazione
delle misurazioni intorno
alla propria media, da
quelle intenzionali (quan-
do la curva mostra due o

96

specifiche produzioni modulari
di cantiere per la costruzione
delle singole fabbriche. Sui cri-
teri metodologici adottati nelle
analisi mensiocronologiche vedi
Mannoni, Milanese 1988. I cam-
pioni esaminati non hanno regi-
strato la presenza di valori
troppo distanti dal valore medio
della dimensione in esame (nel
caso di laterizi di reimpiego o
restauro, relativi ad una diffe-
rente produzione, o di materiale
non integro), per questo motivo
e data la mancanza di parametri
di confronto relativi alle produ-
zioni laterizie di Lucera, non si
è voluta effettuare una drastica
epurazione, come sostenuto
negli studi che hanno un mag-
giore stato di avanzamento, cfr.
Pittaluga, Ghislanzoni 1991;
Casolo Ginelli 1998; Quiros Ca-
stillo 1997; Rota, Sartori 1996;
Gabrielli 1999; Varosio 2002.

25 Gli intervalli di misura non
sono uguali per ogni campione
in quanto scelti in rapporto ai
valori individuati dal campione. 

5. - Cattedrale S. Maria Assunta (edificio in laterizi XIV-XIX secolo).

6. - Palazzo Pellegrino - De Peppo (edificio in laterizi XVI-XIX secolo).
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più massimi o un andamento fortemente asimmetri-
co) (fig. 7). 
La lettura sinottica dei dati analizzati ha portato alla

costruzione della “pri-
ma” curva mensiocro-
nologica di Lucera dal-
la seconda metà del XIII
al XVIII secolo; da que-
sta sono state estratte
tre curve corrisponden-
ti all’andamento del va-
lore medio di ciascuna
dimensione del mattone
in rapporto alla pro-
gressione cronologica
(fig. 8). Le tre grandez-
ze hanno mostrato una
generale contrazione
delle dimensioni: la lun-
ghezza si è dimostrata la
dimensione più sensi-
bile alle variazioni, evi-
denziando una migliore
correlazione tra le mi-

sure rilevate e l’intervallo cronologico con una più ac-
centuata linea di tendenza (fig. 9). In base alla neces-
sità di irrobustire i calcoli statistici, al fine di delinea-

7. - Grafico dell’andamento delle variazioni dimensionali, realizzato per tutti i campioni. Esempio campione della cinta angioina, XIII-
XIV secolo.

8. - Curva mensiocronologica: andamento dei valori massimo, medio e minimo di ciascuna dimensione
misurata per ogni campione di mattoni, rapportati alla datazione della costruzione dell’edificio consi-
derato.



Nunzia Maria Mangialardi

re con un maggiore grado di affidabilità la tendenza de-
crescente individuata, è stata anche costruita la più ef-
ficace curva di variazione del volume (fig. 10), che ha
mostrato in modo lineare la progressiva contrazione dal

XIII al XVII secolo, come
confermato dalla retta di re-
gressione applicata alla
curva. Assunto come cri-
terio di selezione l’atten-
dibilità delle datazioni dei
campioni e non avendo
ancora una mole di dati tale
da escludere alcune pro-
duzioni, “eccezionali”, è
opportuno sottolineare ri-
spetto all’andamento de-
crescente individuato una
divaricazione che la curva
registra nel Settecento tra le
dimensioni dei mattoni di
S. Maria del Carmine, del
Convento di S. Caterina e
di Palazzo Lombardi, data
la netta risalita delle lun-
ghezze che registrano gli
ultimi due edifici 26. 
La stesura di una curva

mensiocronologica di un
singolo centro urbano e
soprattutto di un intero
comparto territoriale, es-
sendo il risultato di un cal-
colo statistico, accresce la
propria solidità in base ad
una maggiore popolazione
di dati; per questo motivo
si tratta inevitabilmente di
un’indagine caratterizzata
da un graduale processo di
costruzione di cui si è cer-
cato di compiere i primi
passi al fine di cogliere le
relazioni esistenti tra gli

aspetti dimensionali e le modalità di sfruttamento, pro-
duzione, circolazione del laterizio nel centro urbano di
Lucera. 
In Italia meridionale, infatti, il quadro storico re-
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26 In base alla necessità di irrobustire i calcoli statistici, al fine
di delineare con un maggiore grado di affidabilità la tendenza de-
crescente individuata, è stata anche costruita la più efficace curva

di variazione del volume che ha mostrato in modo lineare la pro-
gressiva contrazione dal XIII al XVII secolo, come confermato
dalla retta di regressione applicata alla curva.

9. - Andamento cronologico del valore medio della lunghezza misurata per ciascuno campione di
mattoni, rapportato alla datazione della costruzione dell’edificio considerato.

10. - Andamento cronologico del valore volume (ottenuto come prodotto dei valori medi delle di-
mensioni misurate) per ciascuno campione di mattoni, rapportato alla datazione della costruzione del-
l’edificio considerato.
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lativo alle dinamiche produttive e commerciali del-
l’industria laterizia risulta a partire dall’età tardo-
antica fino agli sviluppi medievali, ancora piuttosto
approssimativo. Studi isolati, legati a specifiche re-
altà economiche e sociali della Puglia centro-set-
tentrionale, suggeriscono l’ipotesi non tanto di uno
scadimento, quanto di una trasformazione dei si-
stemi produttivi e dei meccanismi di diffusione del
materiale architettonico fittile, nonché la persistenza
nell’altomedioevo di un sistema manifatturiero,
spesso fortemente ruralizzato ed autarchico o co-
munque legato alle esigenze di autoconsumo. L’im-
piego di laterizi principalmente destinati alle
coperture e alle pavimentazioni sembra di nuovo af-
facciarsi in Puglia centro-settentrionale tra X e inizi
XIII 27. 
L’attività edilizia promossa dalla corte angioina

per la costruzione della fortezza a partire dalla se-
conda metà del XIII secolo, implicò per la Corona la
produzione di un ingente quantitativo di mattoni, su-
periore alle altre fabbriche o ristrutturazioni coeve in-
dividuate in cui il laterizio (ad epoca angioina
sembrano essere attribuibili i mattoni impiegati nella
seconda ristrutturazione della domus Dordone di im-
pianto federiciano) sebbene presente, non fu adope-
rato come elemento costruttivo principale 28. Il forte
potere economico-contrattuale in mano alla Corona
non dovette rendere difficile imporre all’artigianato
appaltatore un modulo laterizio di grandi dimensioni
e probabilmente a costi contenuti, la cui adozione
sembra essere stata finora riscontrata negli elevati
delle opere statali angioine di Lucera, Ordona e
Melfi 29. A tale modularità metrica sembra anche ri-
spondere una disposizione, emanata da Carlo I nel
1278, contenuta nell’ordinativo dei mattoni per il pa-
lazzo di Melfi: questa prescrive di adottare la stessa
misura dei laterizi lucerini “longitudins 1 pedis ma-
nualis, amplitudinis, ½ pedis manualis, grossitudinis,

3 digitorum”, e di inviare modani di legno della
stessa misura da parte dell’amministrazione cen-
trale 30. Una rigida regolamentazione a tutela del ri-
spetto del modulo dei laterizi o l’episodica frode
organizzata ai danni della Corona da parte di due
espensori colpevoli di aver fatto realizzare con i soldi
del governo 248.000 mattoni usandone solo 48.000
nella costruzione 31, sembrano indicare nel mattone
non solo una conveniente scelta costruttiva a livello
produttivo, ma anche la vivacità di un contesto mer-
cantile, finora ignorato nella Puglia settentrionale, nel
quale il laterizio doveva godere di un proprio valore
commerciale.
La prevalente connotazione argillosa del sotto-

suolo è indubbio, infatti, che abbia incentivato l’ado-
zione del laterizio. Lo sfruttamento delle carat-
teristiche morfologiche e geologiche del territorio fu,
molto probabilmente, una costante delle grandi opere
edilizie angioine e dei grandi cantieri medievali, in
particolare delle opere di difesa caratterizzate da una
ovvia contingenza. Non si può, tuttavia, non tener
conto che la repentina efficienza dell’industria fittile
lucerina nel XIII secolo, prima di allora non docu-
mentata, fu resa possibile da un altro fondamentale
fattore: la reperibilità delle maestranze.
Il cantiere angioino, secondo quanto indicato nei

Regesti, poté attingere ad un’ampia, variegata e qua-
lificata manodopera locale; reiterate infatti sono le ri-
chieste che la Curia formula al giustiziere di
Capitanata prima e ai giustizierati limitrofi poi di far
pervenire al cantiere di Lucera magistri, boni fabri,
carpentatores, magistri lapidum, boni laboratores et
ingeniatores (…) 32. Non è da escludere che un con-
tributo determinante ad una maggiore produttività sia
stato svolto dalla manovalanza servile saracena, cui
Carlo I poté attingere di diritto dopo la conquista della
città. Noti lavoratori di argilla, grandi produttori di ce-
ramica araba, i saraceni di Lucera dovevano presumi-

27 Per un recente quadro sugli studi relativi all’attività dell’in-
dustria laterizia in Puglia settentrionale tra tardoantico e altome-
dioevo, vedi Baldasarre 2007, Baldasarre 2011. 

28 P. De Santis in De Santis, Valente 2000, 67.
29 Un primo confronto fra i laterizi impiegati ad Ordona, Fio-

rentino e Melfi, strutture fortificate con una fase costruttiva an-
gioina, sottolineano in base ai dati editi l’adozione del modulo
registrato a Lucera, legame che potrebbe dunque sottendere un le-
game fra modulo, committenza e funzione costruttiva, cfr. Martin

1984,11; Calò Mariani 1985, 111; P. De Santis in De Santis, Va-
lente 2000, 67. 

30 Si tratta di due documenti contenuti nel II volume dello Stha-
mer relativo alla Basilicata datato il primo Melfi 1278 luglio 10;
il secondo Melfi 1278 luglio 21. Purtroppo l’impossibilità di ac-
cedere facilmente al volume impedisce, in questa sede, un riferi-
mento più puntuale

31 Sthamer 1912, Doc. 303. 
32 Sthamer 1912.
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bilmente già gestire impianti per la cottura di embrici
e ceramica attestati nel Codice Diplomatico dei Sara-
ceni all’ingresso del centro urbano33. Nei registri della
Curia, inoltre, la preparazione dei mattoni sembra fre-
quentemente affidata alla manovalanza saracena, al
punto che questa acquisisce saltuariamente una capa-
cità di contrattazione con gli angioini. Si può ipotiz-
zare, pertanto, che in età angioina, con la costruzione
della fortezza prima e della cattedrale poi, siano state
impiantate figline laterizie legate agli edifici di presti-
gio commissionati dalla stessa Curia e capaci di soste-
nere una produzione di livello industriale, sfruttando
l’argilla del sottosuolo. Gli stessi impianti produttivi,
nati in questo momento come occasionali, potrebbero
essere divenuti progressivamente stabili, grazie al rin-
novamento edilizio religioso che Lucera visse tra XIV
e XV secolo e che richiese una maggiore produzione
laterizia. Alcune fra le importanti fabbriche conven-
tuali costruite in città in questo periodo, da francescani,
domenicani ed agostiniani, insieme al monastero delle
Benedettine e alle nuove parrocchie istituite da Ro-
berto d’Angiò, scelsero il mattone quale principale
componente costruttivo (malgrado i restauri subiti so-
prattutto in età settecentesca rendano oggi difficile il ri-
conoscimento della loro fase originaria) 34.
A partire dal XVI una ricca classe urbana impiega

il laterizio per la costruzione dei propri palazzi, a di-
mostrazione di un’attività produttiva più sistematica e,
verosimilmente, più stabile per poter essere in grado
di sostenere una domanda più continua. 
I dati a disposizione non permettono al momento

di attribuire alle maestranze saracene il ruolo di rein-
troduzione del laterizio nella storia costruttiva locale;
al loro contributo, tuttavia, si può riconoscere una
forte accelerazione verso la creazione di un nuovo am-
biente tecnico. Dal XIII secolo in poi l’industria  la-
terizia sembra non abbandonare più il centro lucerino,
dal XIV al XVIII secolo il progressivo miglioramento
tecnologico procede parallelo ad una graduale dimi-
nuzione delle dimensioni dei mattoni, forse a testi-
monianza di una progressiva stabilizzazione degli

impianti. Nel XVI secolo, l’attività produttiva lateri-
zia è componente di un mercato urbano capace di so-
stenere la  domanda di una ricca classe urbana, dal cui
rango e potere economico potrebbe dipendere la ca-
pacità di dettare i termini dell’offerta e del modulo dei
mattoni. Questo potrebbe essere il caso dei due picchi
di risalita settecenteschi, nei quali leggere probabil-
mente la forza contrattuale di due ricchi committenti,
la famiglia Lombardi 35 e le benedettine 36, che per
l’esecuzione dei propri grandi edifici operano cospi-
cui ordinativi (interi isolati composti da più corpi di
fabbrica).
Le vicende storiche dell’architettura lucerina non

sono sufficientemente note per poter delineare un qua-
dro definitivo delle dinamiche produttive e commer-
ciali secondo cui deve essersi sviluppato il mercato
laterizio, ma numerose sono le problematiche e gli in-
terrogativi che questa iniziale curva mensiocronolo-
gica ha posto in evidenza. I risultati raggiunti
impongono di ripartire da queste valutazioni per mi-
gliorare l’attendibilità della curva che potrebbe dive-
nire, nello stesso tempo, sia utile strumento di
confronto per l’edilizia medievale in laterizio presente
nel centro lucerino (ma priva di qualsiasi riferimento
cronologico) sia incipit teso a delineare, anche in rap-
porto alla contestuale espansione urbana, la portata e
lo sviluppo del mercato laterizio di carattere urbano o
micro territoriale.
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Il presente contributo costituisce un tentativo pre-
liminare di ricostruzione delle modalità di utilizzo
degli elementi metallici nell’edilizia di età tardo antica
e altomedievale nella Puglia settentrionale, con una
particolare attenzione ai sistemi di coperture degli edi-
fici. Per fare ciò si è deciso di partire dall’analisi, al-
l’interno dei depositi di crollo di uno specifico sito
campione,dei reperti appartenenti ad una categoria di
manufatti in genere largamente attestata (e talvolta
trascurata) all’interno dei record archeologici: quella
dei chiodi e degli elementi strutturali.
Ci si è concentrati su questi manufatti per due or-

dini di motivi: il primo è che la maggior parte dei re-
perti rinvenuti nei vari contesti di scavo appartiene a
questa categoria (che si attesta su valori che superano
il 50% del totale); il secondo è che sono oggetti ca-
paci di fornire una grande quantità di informazioni sia
sulle soluzioni statiche e d’arredo utilizzate, sia per
approfondire le modalità di interazione tra diverse
forme di maestranze impegnate all’interno di un can-
tiere edile antico (carpentieri, fabbri, scalpellini etc.) 1.
È opportuno precisare che generalmente un’inter-

pretazione di questo tipo deve tener conto di una serie
di fattori relativi ai processi post-deposizionali che
coinvolgono un sito all’indomani di un crollo o di un
abbandono momentaneo o definitivo degli edifici 2.

Spesso parte degli elementi costitutivi dei tetti veniva
recuperata o smantellata in antico, per ricavarne legna
da riutilizzare o, al massimo, da ardere, asportando
inevitabilmente con essa anche i connettori metallici
infissi nelle travi 3. Non sempre questo tipo di azioni
di asporto è di immediata leggibilità in sede di scavo,
pertanto solo in rari casi si può essere certi dell’affi-
dabilità stratigrafica dei depositi indagati e della rap-
presentatività delle percentuali di chiodi in essi
rinvenuti. Tuttavia in questo caso è possibile muoversi
su un terreno meno impervio, poiché il bacino strati-
grafico interessato dai depositi di distruzione sembra
essere stato solo in minima parte intaccato da azioni di
spoglio mirato delle coperture collassate.

Un contesto “sigillato”

Il contesto di riferimento in questione è quello
delle stratigrafie di crollo della basilica A di San
Giusto (Lucera, FG), l’insediamento rurale a carat-
tere religioso e produttivo che, per caratteristiche e
condizioni di ritrovamento, rappresenta una delle
più importanti scoperte archeologiche della Puglia e
di buona parte del sud Italia 4. Il complesso paleo-
cristiano, uno dei rari esempi di basilica doppia con

1 Si consideri inoltre che all’interno del sistema dei solai, gli
elementi metallici sono gli unici (o quasi) elementi a conservarsi,
in quanto prodotti in materiale non deperibile.

2 Riguardo all’incidenza dei fenomeni post-deposizionali sulla
leggibilità e contestualizzazione dei reperti archeologici si veda
Mannoni, Giannichedda 1996, 120-124.

3 Sulla pratica del recupero e del riciclo dei manufatti metallici a

partire dall’età antica fino al medioevo si veda Zagari 2005, 18-20. 
4 Per una più approfondita contestualizzazione dello scavo,

delle vicende della sua scoperta e della sua importanza per la co-
noscenza delle dinamiche politiche e insediative della Puglia tardo
antica di rimanda a Volpe, Biffino, Pietropaolo 1996, 163-218;
Volpe et alii 1997, 111-152; Volpe 1998; Volpe 2001; Volpe
2005a; Volpe 2005b, 221-249; Volpe, Annese, Favia 2007; Volpe,
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battistero nell’Italia meridionale, si sviluppò a partire
dalla metà del V secolo e continuò la sua vita senza
sostanziali modifiche fino alla prima metà del VI se-
colo d.C., per poi essere abbandonato, insieme al re-
sto dell’insediamento, nel corso del pieno VII secolo.
Negli anni centrali del VI secolo la chiesa A fu inte-
ressata da un grave incendio, che causò il crollo del
tetto direttamente sui pavimenti musivi, distruggen-
doli in parte. La gravità dei danni che interessarono
anche gli elevati fece sì che la basilica dopo il crollo
non fosse più edificata e del tutto abbandonata, con
la conseguente riconversione e ristrutturazione della
vicina chiesa cimiteriale B in modo che fosse ade-
guata architettonicamente alle funzioni liturgiche
(fig. 1).
Della prima chiesa non vengono nemmeno recu-

perate le macerie: quasi tutto lo spazio basilicale ri-

sulta pertanto essere un contesto sostanzialmente “si-
gillato”. L’unica traccia di violazione delle stratigra-
fie di crollo è attestata da una trincea di spoliazione
con andamento diagonale, realizzata probabilmente
all’inizio del VII secolo e circoscritta in una fascia che
attraversa parzialmente la navata settentrionale del-
l’edificio fino al nartece, finalizzata a recuperare ma-
teriale da costruzione 5.
Quello che rende molto importante lo studio di que-

sto bacino stratigrafico è il modo di formazione e con-
servazione dei depositi pertinenti al primo edificio di
culto: tutti i manufatti metallici relativi a questo periodo
rinvenuti nella chiesa sono pertinenti alla fase di di-
struzione dei solai e delle strutture mobili e fisse del-
lo stabile, a causa del poderoso incendio, sfuggendo di
fatto alla consueta opera di recupero e rifusione degli
elementi in ferro e piombo per ricavarne materia pri-
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Biffino, Giuliani 2001, 1089-1130. In particolare si segnala una
notizia preliminare sui materiali metallici provenienti dal sito, cu-

rata da G. De Felice in Volpe 1998, 271-273.
5 Pietropaolo in Volpe 1998, 93-94.

1. - San Giusto: foto aerea dell’area della basilica A (a destra) e della basilica B (a sinistra) (foto di G. Volpe).
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ma a basso costo per nuove
costruzioni 6. Ciò ha permes-
so anche il posizionamento dei
reperti in giacitura primaria e
lo studio delle associazioni
tipologiche su una precisa di-
stribuzione topografica di un
vasto campionario di manufatti
che all’interno dei normali
contesti di indagine vengono
ritrovati in giacitura seconda-
ria e in percentuali molto più
ridotte.
Sul piano più prettamente

quantitativo la peculiarità di
contesto “salvato” dai recuperi
per il riciclo è confermata an-
che dai valori statistici relati-
vi all’intero corpus dei manu-
fatti metallici rinvenuti e stu-
diati all’interno di tutte le aree
del complesso religioso e produttivo (basilica doppia,
battistero e ambienti annessi, villa, terme etc.) (fig. 2).
Il primo dato di rilievo evidenziato dal grafico a torta

proposto è costituito dal peso percentuale delle attesta-
zioni all’interno dei diversi settori: quasi l’80% dell’in-
tero campione di manufatti provenienti da questo sito
risulta essere pertinente alle aree delle chiese gemelle.
Ma se, da un lato, la basilica A registra essenzialmente
una presenza di chiodi relativi alle travature dei tetti e
degli infissi delle porte di ingresso alle navate, dall’al-
tro la basilica B presenta quasi esclusivamente oggetti di
corredo, in particolar modo chiodini da scarpe, risul-
tando pertanto priva di elementi riconducibili a elementi
strutturali e d’arredo. Ancora più rilevante è la consta-
tazione che la maggior parte di tali rinvenimenti pro-
viene dalle stratigrafie di VI secolo, momento al quale
si data la distruzione della basilica A.
Le stratigrafie pertinenti a questa fase sono quelle

che all’interno del campione di studio relativo al sito
di S. Giusto hanno restituito una maggiore quantità di
reperti metallici. Con i suo ben 876 individui, infatti,

questo periodo copre il 54% del totale di attestazioni,
più della metà dell’intero insieme studiato. 
Quasi tutte le categorie compaiono all’interno del

record archeologico dei vari settori indagati, anche se
le concentrazioni maggiori di materiale provengono
dai due edifici religiosi A e B: in particolare dal primo
proviene una serie cospicua di elementi pertinenti alle
coperture e di accessori per gli infissi delle porte di
accesso, mentre dal secondo provengono prevalente-
mente oggetti di ornamento personale relativi a cor-
redi tombali (fig. 3).
Come chiaramente evidenziato dal grafico le due

colonne che esprimono il maggior numero di attesta-
zioni sono quelle dei chiodi, con il ragguardevole va-
lore di 447 individui, degli oggetti di ornamento
personale (242 individui) e degli infissi, serramenti o
mobilia, con un totale di 101 individui. I valori perti-
nenti alla prima e alla terza colonna possono essere
assegnati quasi totalmente ai depositi della basilica A,
mentre la seconda colonna è quasi esclusivamente
pertinente ai corredi della chiesa B. 

6 Un esempio di segno opposto nello stesso comprensorio ma-
croterritoriale proviene dal contesto coevo di San Pietro a Canosa,
dove negli strati di obliterazione di una fonderia di fine VI-VII se-
colo sono stati rinvenuti diversi frammenti di ferro da riciclo (pro-

venienti dallo smantellamento degli elementi strutturali del quartiere
episcopale) in contenitori ceramici, la maggior parte dei quali fanno
riferimento a chiodi di grandi dimensioni e catene da sospensione (si
veda Maruotti in Giuliani, Capacchione, Maruotti 2010, 75).

2. - Grafico delle attestazioni dei reperti metallici all’interno dei vari settori dello scavo di San
Giusto (i valori sono espressi in percentuale).
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Lo studio degli elementi da carpenteria, da co-
struzione e da arredo

La grande quantità di reperti di questo tipo rinve-
nuti all’interno degli strati di crollo e la loro localizza-
zione all’interno della chiesa in fase di scavo ha reso
necessaria una schedatura piuttosto dettagliata dei tipi
e sottotipi di manufatti, al fine di poterne distinguere la
specifica funzione nel sistema di costruzione delle co-
perture, degli arredi e degli infissi. Negli ultimi decenni
diversi studi hanno proposto una classificazione di tutti
i metalli legati all’edilizia, proponendo talvolta i più di-
sparati criteri di distinzione7: in questo caso si è proce-
duto ad integrare il catalogo dell’edito, laddove ritenuto
necessario, con l’inserimento di alcuni sottotipi ricor-
renti nel record archeologico di San Giusto. 

Pertanto tra tutti gli ele-
menti metallici di connes-
sione, si sono distinti i chiodi
da carpenteria, quelli da muro,
da mobilio e i perni in piombo
per gli elementi architettonici.

Gli elementi da carpenteria

In fase di schedatura si sono
distinte quattro macrocategorie
di manufatti legati alla carpen-
teria: i chiodi da mobilio, i chio-
di da muro o piccola carpente-
ria, i chiodi da media carpente-
ria e i chiodi da tetto, a loro vol-
ta suddivisi in sottocategorie. Si
è in questo caso deciso di in-
cludere nel catalogo anche i
chiodi da mobilio (che rientre-
rebbero di diritto fra gli elementi
da arredo) poiché in molti casi è

stato possibile verificare un uso trasversale di alcuni di
questi chiodi sia per la carpenteria che per il mobilio.

Chiodi da muro o piccola carpenteria
Di questa sottocategoria fanno parte tutti i tipi di

chiodi che presentano una lunghezza che va da oltre 5
ai 9 cm. Sempre in base alle loro dimensioni com-
plessive, essi possono essere ulteriormente suddivisi,
tenendo in ogni caso presente che è bene considerare
gli esemplari di tali sottocategorie come tutti suscet-
tibili di slittamenti funzionali.
I chiodi da carpenteria minuta si differenziano dagli

altri tipi di chiodi per delle maggiori dimensioni (tra i
7,5 e i 9 cm), che li rendono eventualmente adatti anche
per la connessione di travetti da tetto di diametro non
superiore ai cm 6 (Tav. I, A7, A8, A9) 8.
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7 La focalizzazione dell’attenzione rivolta a questo tipo di ma-
nufatti si deve ad alcuni importanti studi a partire dagli anni ot-
tanta del secolo scorso. Il primo studio integrato di materiali
metallici per l’edilizia è relativo alla villa di Settefinestre (Famà
in Ricci 1985), molto importante anche lo studio specifico sui con-
nettori da carpenteria per il contesto pienamente medioevale di
Montaldo di Mondovì (Cortellazzo, Lebole Di Gangi 1991) e per
quello siciliano di Segesta (Molinari 1997), oltre alla grande va-
rietà di reperti di questa tipologia rinvenuti negli scavi della
Crypta Balbi a Roma (D’Ercole 1985; Sfligiotti 1990) e di S. An-

tonino di Perti (Fossati in Bonora et alii 1988; Id. in Castiglioni
et alii 1992; Mannoni, Murialdo, 2001). Per contesti pugliesi si
vedano i casi di Otranto (Hiks, Hiks 1992) e Masseria Seppanni-
bale Grande (Attolico 2011). Un importante lavoro ricostruttivo
dedicato non solo agli elementi metallici da costruzione, ma anche
a quelli da arredo è stato condotto per i materiali di San Vincenzo
al Volturno (Sogliani 2001; Ead. 2008).

8 Castelletti 1991, tav. LXIV, n. 5; D’Ercole 1985, 569-584 e
572 n. 1029. 

3. - Grafico delle attestazioni delle varie classi di materiali pertinenti ai depositi stratigrafici di
VI e VII secolo (i valori sono espressi per individui).
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Chiodi da mobilio, da muro e da carpenteria (disegno di Vincenzo Valenzano).

TAVOLA I
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I chiodi da muro di medie dimensioni sono di di-
mensioni più ridotte rispetto a quelli da carpenteria
minuta e non superano la lunghezza di 7,5 cm, pos-
sono avere un’asta a sezione quadrata o rettangolare
e una testa larga e quadrata (Tav. I, A10, A11, A12).
Questi chiodi hanno principalmente la funzione di
connettere le parti lignee dell’ossatura degli ele-
vati 9.
I chiodi da muro di piccole dimensioni invece non

superano i 6,5 cm di lunghezza e sono costituiti soli-
tamente da un’asta non troppo spessa a sezione qua-
drata e da una testa non molto larga né molto
convessa, sia quadrata che tonda (Tav. I, A6). Le loro
dimensioni e lo spessore dello stelo potrebbero sug-
gerire un utilizzo come chiodi da sospensione al muro
di piccoli oggetti, come ad esempio recipienti o stru-
menti di uso domestico e artigianale, dotati di presa ad
occhiello, ma anche come chiodi funzionali agli in-
fissi e ai serramenti 10. 

Chiodi da media carpenteria
Appartengono a questa sottocategoria tutti i chiodi

con una lunghezza compresa tra i 9 e i 12 cm, carat-
terizzati da uno stelo con spessore che va dai 1,5 ai 2
cm, con testa tonda o quadrata, il più delle volte piatta,
ma a volte anche convessa o troncopiramidale (Tav.
I, A13, A14). Sono certamente da mettere in relazione
con le strutture di sostegno dei solai, anche se la loro
misura ancora ridotta non può riferirsi alle grosse travi
portanti, limitandosi ad un utilizzo per connessioni di
elementi più minuti. All’interno degli strati di depo-
sito del contesto preso in esame è stata rinvenuta una
discreta quantità di tali manufatti, dato che permette di
stabilire la maggiore frequenza di utilizzo di questo
tipo di chiodi rispetto a quelli più propriamente defi-
nibili “da tetto” per la sostruzione delle coperture
negli edifici 11. 

Chiodi da tetto
Per chiodi da tetto si intendono quei manufatti che

per dimensioni e robustezza sono in grado di connet-

tere le grandi travi lignee che servono a sostenere i
tetti. Questi elementi superano abbondantemente i 12
cm di lunghezza ed hanno solitamente un gambo
molto spesso (Tav. I, A15, A16). La loro incidenza
nelle stratigrafie è sensibilmente ridotta rispetto alle
altre categorie ed è attestata maggiormente in corri-
spondenza di crolli dei tetti 12. 

Chiodi da mobilio
Questi elementi di norma non superano i 5 cm di

lunghezza e vengono utilizzati come elementi con-
nettivi di mobili, mensole o porte. I chiodini di con-
nessione per mobili, presentano una caratteristica testa
a sezione schiacciata (ellissoidale o rettangolare a se-
conda dei casi) utile a tenere unite le assi dell’ele-
mento di arredo senza lasciare tracce della loro
presenza all’esterno (Tav. I, A1, A2) 13.
I chiodi per porte e ante di mobili si caratterizzano

generalmente per la testa larga e rotonda (piatta o con-
vessa a seconda dei casi), considerata un elemento de-
corativo e pertanto posta a vista (Tav. I, A3, A4, A5) 14.
Per una valutazione dell’impiego dei vari tipi di

elementi all’interno del sistema costruttivo della
chiesa A di San Giusto è opportuno in primo luogo
soffermarsi sulla quantità e distribuzione tipologica e
topografica dei chiodi pertinenti al mobilio e alle in-
telaiature dei tetti della chiesa, per tentare una rico-
struzione logica del sistema di coperture di questo
edificio (fig. 4).
La totalità degli strati pertinenti alla distruzione del-

la chiesa ha restituito ben 321 chiodi, distribuiti piut-
tosto uniformemente in tutta la superficie dell’edifi-
cio. Il computo statistico della diffusione delle varie
tipologie di chiodi mostra una certa preponderanza di
chiodi da muro o piccola carpenteria con il 54% del-
le attestazioni (pari a 172 individui), seguiti dai chio-
di da mobilio, attestatisi al 39% dell’intero campione
di studio (126 individui). Piuttosto ridotta la presen-
za di chiodi da media e grossa carpenteria che in to-
tale raggiungono il 7%. Il primo dato da notare è che
la concentrazione maggiore di chiodi si trova all’in-
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9 Hiks, Hicks 1992, 303, fig. 10:11 n. 130; Valitutti 2002, 282
n. 28.

10 Valitutti 2002, 281 n. 21; Visentin 2002, 281 n. 22.
11 Sfligiotti 1985, 515 nn. 598 e 602; Famà in Ricci 1985, 48

tipo 5.4.
12 Attolico 2011, 516, tav. 1 n. 4; Sfligiotti 1985, 515 n. 603.

13 Viara 2001, 447, fig. 203 n. 1545; Valitutti 2002, 260, n. 3;
Cortellazzo, Lebole Di Gangi 1991, 218 fig. 123 nn. 20 e 22;
Hicks, Hicks 1992, 301 fig. 10:10 n. 89.

14 Cortellazzo, Lebole Di Gangi 1991, 218 fig. 123 n. 11; Va-
litutti 2002, 280 n. 14; Hicks, Hicks 1992, 301, fig 10:10 n. 88; Vi-
sentin 2002, 278 n. 1.
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terno degli strati riferibili alla
prima fase di crollo, quella di
alcune strutture componenti le
travature di copertura, deposi-
to rinvenuto a diretto contatto
con i mosaici del pavimento
dell’edificio: in particolare è
utile osservare che da qui pro-
vengono quasi esclusivamen-
te chiodi da mobilio o da pic-
cola carpenteria, mentre i chio-
di da media e grossa carpen-
teria sono leggermente più at-
testati soprattutto all’interno
dei depositi che costituiscono
il secondo livello di distru-
zione, recanti elementi di crol-
lo più massicci, probabil-
mente relativi alle murature.
Come si è visto precedente-
mente, i chiodi da mobilio
sono di poco meno attestati di
quelli da piccola carpenteria, tuttavia sarà utile nota-
re che la maggior parte di essi trova collocazione in
prossimità degli accessi, sia quelli principali di col-
legamento della chiesa al nartece, che quelli di co-
municazione con l’area presbiteriale, in particolar modo
in corrispondenza della navata laterale nord. Tale cir-
costanza può essere chiarita se si considera che in tut-
ta probabilità tali connettori dovettero essere pertinenti
più agli infissi e alle porte di ingresso alla chiesa che
alle coperture della stessa. Una conferma di ciò giun-
ge dallo studio dei serramenti ed elementi da arredo
provenienti dalle stesse zone dell’edificio: alcuni di essi,
in particolare le bandelle di cerniera, presentavano al
momento del ritrovamento ancora inseriti i chiodi di
fissaggio degli elementi in ferro al telaio ligneo del-
la porta, tali chiodi erano in tutto e per tutto simili per
dimensioni e caratteristiche della testa  (per lo più sfe-
rica o quadrata, con superficie convessa, particolare
che poteva essere percepito anche come un pregio de-
corativo) a quelli rinvenuti poi nei primissimi strati di
crollo. 

Il resto del campione di rinvenimento di questi
primi depositi di distruzione appartiene alla categoria
dei chiodi da piccola carpenteria, quasi certamente
pertinenti alle travature lignee del tetto della chiesa,
vista anche la presenza di tracce di elementi lignei car-
bonizzati ancora leggibili in fase di scavo. 
Ciò porterebbe ad avanzare l’ipotesi che tali strut-

ture di sostegno dovettero essere messe in opera tra-
mite un sistema di travicelli e saette di dimensioni
piuttosto ridotte e connesse principalmente con chiodi
da piccola carpenteria che andavano a puntellare le
travi vere e proprie, di grandi dimensioni, connesse
quasi esclusivamente ad incastro (secondo un modello
diffuso certamente in età romana, in uso almeno per
tutto l’altomedioevo, con persistenze in età medievale
e moderna 15), ma anche tramite l’utilizzo, laddove
strettamente necessario, di un basso numero di chiodi
da media e grande carpenteria, secondo un rapporto
ipotizzabile di 1 a 8, cioè prevedendo per ogni otto
chiodi da piccola carpenteria l’impiego di un chiodo
da media o grossa carpenteria 16. 

15 Adam 1984, 103-105; Brogiolo, Cagnana 2012, 75; Cagnana
2000, 227.

16 Il posizionamento dei singoli reperti in fase di scavo (si veda

De Felice in Volpe 1998, 272) e la loro successiva schedatura ti-
pologica hanno contribuito a formulare tale ipotesi di distribu-
zione dei chiodi.

4. - Grafico delle attestazioni delle specifiche tipologie di chiodi rinvenute negli strati di crollo
della basilica A (i valori sono espressi in percentuale).
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Si può immaginare a tal proposito che le travi por-
tanti fossero alloggiate direttamente negli incavi delle
strutture in elevato e che i chiodi di maggiori dimen-
sioni fossero utilizzati per assicurare a queste i travetti
trasversali di sostegno degli spioventi, di spessore non
troppo elevato (tra i 10 e i 13 cm), a loro volta pun-
tellati da un numero maggiore di saette e travicelli, i
quali, essendo di dimensioni piuttosto ridotte, non ne-
cessitavano di connettori metallici di cospicua lun-
ghezza. Ciò doveva comportare un minore sforzo e
dispendio economico nella produzione di elementi in
ferro, lasciando l’utilizzo del metallo alle sole parti in
cui era assolutamente imprescindibile (ad esempio le
staffe di collegamento tra la trave catena e il monaco,
le catene metalliche per gli archi etc.).

Elementi di porta e di finestra, infissi e serramenti

Altro dato che assume un aspetto molto interes-
sante è quello relativo agli infissi. In tutto queste stra-
tigrafie di distruzione hanno restituito ben 65
manufatti in ferro riferibili al sistema di chiusura delle
porte di ingresso alla chiesa. Si tratta di un insieme
piuttosto diversificato di oggetti, tutti facenti parte del
composito sistema di fissaggio delle grosse ante li-
gnee agli stipiti degli accessi. Tali sistemi si articola-
vano in bandelle di cerniere, coppiglie di snodo,
cardini, barre di chiusura delle porte. In casi tutt’altro
che episodici alcuni di questi manufatti sono stati rin-
venuti in connessione o in associazione, a volte anche
con alcuni chiodi da mobilio ancora infissi nei fori di
fissaggio (Tav. II, B2, B4, B5).
In particolare le bandelle sembrano essere forgiate

secondo misure modulari, con dimensioni costanti:
sono infatti caratterizzate regolarmente da una fascia
lunga circa 13 cm, larga 3 cm e spessa 0,5 cm, con un
occhiello di circa 2,5 cm di diametro, ad anello aperto
ad uncino rivolto verso il basso, per l’alloggiamento
delle coppiglie (Tav. II, B2). Di norma lungo la fascia
della bandella sono presenti due fori per i chiodini di
fissaggio. Anche le coppiglie di snodo sembrano ri-
spondere a proporzioni e dimensioni piuttosto co-
stanti: si presentano come un’unica barra a sezione
quadrata sagomata per ottenere un occhiello richiuso
da uno stelo a fusto doppio, successivamente ripie-
gato verso l’esterno per fermare la presa all’interno
del supporto (Tav. II, B1). 

Bene attestati sono anche i cardini ad occhiello, del
tutto simili ai manufatti precedenti ma costituiti da un
unico fusto culminante con una punta, utilizzata per il
fissaggio diretto all’interno dello stipite in muratura
(Tav. II, B3) 17.
Certamente riferibili agli snodi principali dei por-

tali di dimensioni più importanti sono le doppie ban-
delle con snodo centrale, una variante ben più
massiccia e resistente di quelle illustrate in precedenza
e costituite da due bandelle agganciate tramite un
perno centrale e assicurate al supporto ligneo tramite
chiodi da mobilio (ma a volte con dimensioni anche
maggiori). Uno degli esemplari provenienti dai crolli
della basilica A presenta anche uno di questi chiodini
in situ (Tav. II, B4).
È infine da segnalare la presenza di una bandella di

cerniera di grandi dimensioni, lunga circa cm 80, larga
cm 5 e spessa circa cm 1, rinvenuta dinanzi all’in-
gresso della navata centrale della chiesa e pertinente
certamente alla porta principale; il manufatto è costi-
tuito da una fascia in ferro percorsa da tre fori di al-
loggiamento dei chiodini (tutti conservati in situ) e
desinente con una testa piatta con punta centrale e due
estremità ricolte ad uncino sui lati, l’innesto con i car-
dini veri e propri non è conservato (Tav. II, B5).
Questo insieme di elementi presenta morfologie e

composizioni piuttosto durevoli nel tempo, tanto da
essere sopravvissuta in alcuni casi fino all’età mo-
derna, in particolar modo all’interno dell’edilizia ru-
rale. Un campionario molto simile è attestato negli
strati altomedioevali di San Vincenzo al Volturno, re-
lativo a sistemi di chiusura di porte di ambito dome-
stico, naturalmente di dimensioni più ridotte di quelle
presentate in questa sede 18, mentre esempi più tardi
provengono sempre da San Vincenzo al Volturno e dai
materiali di Gorzano e Montale 19.

Elementi da costruzione in piombo

Il piombo ha rappresentato un materiale di impor-
tanza fondamentale per l’edilizia romana e tardo an-
tica, per la sua caratteristica duttilità e per la
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17 Vannini in Agrippa et alii 1985, 370 nn. 13, 15, 16.
18 Temlett, Coutts in Mitchell, Hansen 2001, 316-318.
19 Rispettivamente Sogliani 2008, 549; Sogliani 1996, 78.
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Elementi di porte e finestre, infissi (disegno di Vincenzo Valenzano).

TAVOLA II
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Elementi da costruzione e da arredo in piombo (disegno di Vincenzo Valenzano).

TAVOLA III
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semplicità di conoscenze metallotecniche necessarie
per lavorarlo 20. Molto interessante è il ritrovamento
di alcuni colaticci in piombo di forma discoidale, pro-
venienti dal versamento del metallo fuso all’interno
del foro centrale delle colonne al fine di ottenerne un
perno di fissaggio (Tav. III, C1) 21: una volta giunto
alla base della colonna il piombo tendeva a spalmarsi
sul fondo prendendo il calco dell’elemento architet-
tonico su cui poggiava, mentre l’eccedenza veniva
espulsa tramite un piccolo apposito dotto scavato nella
base della colonna 22. Si tratta un utilizzo molto dif-
fuso nel mondo romano, ma non frequentemente at-
testato fra i ritrovamenti in contesti archeologici: ciò
si deve alla consuetudine molto sviluppata in età al-
tomedievale e medievale di recuperare tutto il piombo
disponibile dagli elementi architettonici classici, per
poterlo poi rifondere e risparmiare sull’approvvigio-
namento diretto del metallo 23.
Un’ultima tipologia di manufatti in piombo rinve-

nuta all’interno degli strati di crollo della chiesa ap-
partiene più propriamente all’arredo: si tratta di alcuni
portastoppini in lamina di piombo, caratterizzati da
due bracci simmetrici, al centro dei quali si apre un
foro per l’innesto dello stoppino, in modo da tenerlo
sempre eretto e funzionale (Tav. III, C2). Tali oggetti
sono legati per lo più all’uso di lampade vitree da so-
spensione, molto diffuse a partire dal IV-V secolo, sia
all’interno degli arredi di ambienti domestici che di
edifici religiosi 24.
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Il «trappeto Maratea» di Vico del Gargano (FG): analisi archeologica e topografica di un complesso rupestre urbano 

Il contesto geografico e culturale

Il complesso rupestre denominato «Trappeto Ma-
ratea» 1 è situato nel cuore del centro storico di Vico
del Gargano (Fg) 2, chiaro esempio, con i centri storici
di Peschici e Monte Sant’Angelo 3 del vivere in grotta
in area garganica 4. 
Quest’ultimo, infatti, è certamente meno cono-

sciuto nelle sue articolazioni e nel suo ruolo e peso in-
sediativo di quello di altre realtà pugliesi e dell’Italia
meridionale 5, al di là dell’episodio più manifesto e
appariscente, tra l’altro fondamentale, della grotta del-
l’Angelo di Monte 6. Per via delle proprie caratteristi-
che geomorfologiche, il promontorio del Gargano si è
trovato ad essere uno dei luoghi privilegiati della cul-
tura rupestre nella Puglia settentrionale. Del resto, la
frequentazione di caverne, naturali o modificate dal-
l’uomo, risale nel distretto garganico all’età paleoli-
tica 7, arrivando in alcuni casi ai giorni nostri. Per
quanto riguarda l’età tardoantica ed altomedievale, la
ricerca ha individuato prevalentemente ipogei di tipo

e uso funerario 8; inoltre, a causa del forte peso devo-
zionale e di fascinazione religiosa esercitato dal sacro
antro micaelico, gli studi sul trogloditismo garganico,
dovuti nella maggior parte dei casi a cultori locali, si
sono rivolti soprattutto agli aspetti storici, architetto-
nici ed artistici inerenti il particolarissimo nesso tra
condizione rupestre e religiosità, riducendo quasi
sempre le diverse cavità ipogee al ruolo di riparo tem-
poraneo per pellegrini in cammino verso il sacro
speco di Monte Sant’Angelo, oppure a cellae in cui
esercitavano la propria ascesi i diversi eremiti.
La ricerca archeologica sugli insediamenti rupestri

garganici, condotta negli ultimi anni dalla cattedra di
Archeologia degli Insediamenti Medievali dell’Uni-
versità di Foggia, ha dimostrato come tali realtà non
vadano viste come semplici corollari e contorni proprio
del santuario di Monte, ma come espressioni di feno-
meni insediativi in rupe pienamente inseriti nelle dina-
miche insediative della regione. Certamente questa
impostazione non vuole ridimensionare il ruolo di sta-
zione che molte grotte e rupi sacre avevano negli itine-

1 Dal nome dell’ultima famiglia proprietaria del frantoio.
2 Sebbene il territorio di Vico del Gargano sia stato abitato sin

dalla preistoria, il centro attuale ha origine in età Normanna: la
prima attestazione del castellum Bici si trova in un atto notarile
dell’aprile 1113, per il quale si veda Camobreco 1913, 1, 1. Lo
stesso atto è riportato anche in RNAM, V, n. DXLVI, 367.

3 I centri di Peschici e Monte Sant’Angelo, insieme con Vico,
sono i soli esempi nel comprensorio del Gargano di insediamenti
rupestri urbani, presentando una coesistenza di realtà ipogeiche
con elementi subdiali. 

4 Piemontese 1980, 37-67.
5 Sulle problematiche generali relative agli insediamenti ru-

pestri di età medievale si vedano i significativi lavori di Ca-
prara, Dell’Aquila 2004; Dalena 1990; De Minicis 2003;

Fonseca 1977; Fonseca 1980; Fonseca 2004 con relativa bi-
bliografia.

6 Sul santuario di Monte Sant’Angelo si vedano Belli D’Elia
1999; Carletti, Otranto 1980; Carletti, Otranto 1994; Otranto, Car-
letti 1990; sulla civiltà rupestre in area garganica si vedano i lavori
di Favia 2008b; Favia, Giuliani 2011; Piemontese 1980; Sansone
1970; Sansone 1980; Serricchio 1982; Serricchio 1990.

7 Tra gli esempi più famosi si può citare Grotta Paglicci a Ri-
gnano Garganico, per la quale si veda Palma di Cesnola 2003,
senza tralasciare le altre cavità frequentate dall’uomo sin dalla
preistoria, quali Riparo Macchione, Riparo Sfinalicchi, Grotta del-
l’Istrice e Grotta dell’Acqua, Miniera La Defensola, in territorio
di Vieste, e Grottone di Manaccore, in territorio di Peschici, per i
quali si veda Mazzei, Tunzi 2005, 21-28. 

8 Favia 2008, 346, con bibliografia precedente.
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rari di risalita dei pellegrinaggi lungo i valloni garganici
dai due versanti principali provenienti dalla costa, (da
Mattinata e da Manfredonia) e nelle diverse dirama-
zioni dei tracciati provenienti dall’interno del Gargano
e dal Tavoliere. Tuttavia molti nuclei rupestri non svol-
gevano solo questo ruolo, per così dire, di appoggio ma
rappresentavano realtà residenziali, abitative, lavora-
tive, produttive o ancora religiose, poste in relazione
sia con altre realtà in grotta sia con realtà subdivo. I
complessi rupestri di Vico del Gargano, di cui il Trap-
peto Maratea non è che un esempio, si collocano al-
l’interno di queste espressioni laiche del vivere in grotta
garganico; oltre al complesso rupestre oggetto della
presente analisi, numerose sono le cavità di origine an-
tropica sottostanti i palazzi storici di Vico, o collocati
nelle immediate vicinanze del centro stesso: ne sono un
esempio le cosiddette «Grotte di Cicco», collocate a ri-
dosso del «rione Carmine» o le grotte scavate sui fian-
chi della valle del torrente Asciatizza, elementi per lo
più monocellulari, destinati allo sfruttamento e con-
trollo del territorio circostante in chiave agro-pastorale. 

Descrizione

Il frantoio ipogeo (fig. 1) è situato nel cuore del
centro storico di Vico del Gargano, adiacente al ca-

stello-fortezza, e all’interno del primo circuito mura-
rio della cittadina garganica (sec. XII) 9. 
Il trappeto, lungo oltre m 30 e ampio, nel punto di

maggiore estensione, m 12 si articola in dodici am-
bienti, di cui tre (l’ambiente d’accesso nord, amb.1, e
l’ambiente d’accesso sud con annesso locale di servi-
zio, amb. 7 e amb. 8), sub divo (figg. 2 e 3). 
Dall’ambiente d’accesso nord, posto all’incrocio tra

via Castello e via Chiesa Madre, si giunge, attraverso
due rampe di scale scavate nella calcarenite, negli am-
bienti ipogei del frantoio. All’altezza del pianerottolo
che collega le due rampe di scale è presente un’aper-
tura voltata a tutto sesto, oggi tompagnata. Il vano sca-
le, aperto nel settore della prima rampa e voltato a bot-
te (scavata nella roccia) nel secondo tratto, ospita gra-
doni alti tra m 0,25 ed m 0,30, e larghi tra m 1 e m 1,35,
i quali aiutano a vincere il dislivello di m 4,91 tra l’am-
biente 1 e l’ambiente 2.
L’ambiente 2, di dimensioni m 5,60 x m 8,50, il pri-

mo totalmente ipogeo, risulta essere interamente sca-
vato nel banco di calcarenite: sono ben visibili le trac-
ce del piccone da tufo utilizzato in fase di escavazio-
ne. Le pareti verticali e ben definite dal pavimento, an-
ch’esso ricavato nella calcarenite, tendono a curvare in
prossimità del soffitto a cielo sub-orizzontale, posto a
m 2,80 dal piano di calpestio. Sulle pareti dell’ambiente
2 sono ben evidenti i resti di lucernai e di fori per l’al-
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9 I dati relativi alla datazione e alla ricostruzione delle fasi del
centro storico di Vico del Gargano sono desunti dalla tesi di lau-
rea magistrale in Archeologia degli Insediamenti Medievali di

Maria Monaco, dal titolo Vico del Gargano nel Medioevo, un’ana-
lisi archeologica e di edilizia storica, relatore il prof. Pasquale
Favia, Università degli Studi di Foggia.

1. - Veduta d’insieme dell’interno del Trappeto Maratea.
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loggiamento di pali, molto simili a quelli ancora in
situ.Nella porzione settentrionale dell’ambiente tro-
va posto un trapetum in calcare duro, verosimilmente
di età moderna; la lettura delle tracce sul pavimento
sembrerebbe testimoniare l’installazione della ma-
cina in sostituzione di una di dimensioni minori: in
corrispondenza di questa, infatti, il pavimento è sta-
to ribassato e regolarizzato, in alcuni punti, mediante
delle lastre in calcare.
L’ambiente ospitante la macina è in comunica-

zione con l’ambiente 3 (dimensioni m 4,80 x m
7,10), ospitante quattro torchi a vite alla genovese
(con le strutture lignee ancora in situ) ed una vasca
per la raccolta dell’olio di spremitura sulla parete
ovest, e due torchi a vite alla genovese sulla pare-
te est. Elemento di distinzione tra i due ambienti è
il soffitto, anche qui a cielo sub-orizzontale, alto nel-
l’ambiente 3 fino a m 3,70. Con molta probabilità
si tratta dell’ambiente più antico dell’intero com-
plesso, al quale si accedeva direttamente dal piano
di campagna, attraverso una apertura circolare po-
sta nel soffitto 10. 
I torchi, il cui alloggiamento è ricavato nelle

pareti di calcarenite, sono di dimensioni omolo-
ghe: alti circa m 3,60, larghi circa m 0,90 e pro-
fondi circa m 1. Non sono presenti strutture
accessorie, quali lucernai e buche di palo.
Nel pavimento, come detto, a ridosso della pa-

rete ovest, trova spazio, adiacente ai torchi, una
vasca per la raccolta della spremitura delle olive,
mentre ad est è assente tale tipo di struttura. È pre-
sente, invece, un pozzo scavato nella calcarenite.
Parte del pavimento è ricoperto da lastre calcaree,
alloggiate negli incavi del piano di calpestio in cal-
carenite per regolarizzarne il profilo.

118

10 In una prima fase dell’indagine l’ambiente era stato in-
terpretato quale una antica cisterna annessa al complesso ca-
strale e successivamente convertita in trapetum con il vicino
ambiente 2. Ringrazio il professor Carlo Dell’Aquila ed il dot-
tor Angelofabio Attolico per avermi fatto notare come in re-
altà l’assenza di un rivestimento impermeabile dell’ambiente
mal si coniugasse con tale interpretazione; inoltre, attraverso il
confronto con altri contesti meglio indagati l’apertura circo-
lare posta nel soffitto, e a livello del soprastante piano stradale,
è risultata essere interpretabile come botola per l’introduzione
nel trapetum delle olive da spremere. Per confronti con altri
frantoi ipogei si vedano Monte 1995; Dalena 2009; Bertelli
2009; Rotondo, Attolico 2009; Miceli, Cigliola 2009; Airò,
Rizzi 2009; Donvito 2009. 3.
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Attraverso un arco ricavato nella roccia si giunge
in un ambiente, di dimensioni m 2,85 x m 5,40, vol-
tato a botte, alto nel punto di massima curvatura m
4,33, ed intonacato (ambiente 4). Tale ambiente co-
stituiva, con molta probabilità, il presbiterio di una
cappella 11, mentre l’aula liturgica coincideva con il
contiguo ambiente 5. Nella parete occidentale del-
l’ambiente sono stati ricavati gli alloggiamenti per
ulteriori tre torchi a vite, sfruttando in parte le strut-
ture architettoniche della cappella, ed in parte sca-
vando la calcarenite. Su questa stessa parete è
presente una buca a sezione quadrangolare all’in-
terno della quale è presente una trave lignea con l’al-
tra estremità conficcata nella parete opposta. Sulla
parete orientale, invece, si apre il corridoio (amb. 12)
alto m 2,50, lungo m 3,80 e largo m 2,20, che dà ac-
cesso all’ambiente 10, e al di sotto del quale è pre-
sente una cisterna con una capacità di circa litri
12.000 (m 2,10 x m 2,30 x m 2,50). Su questa stessa
parete è presente una figura antropomorfa in alto ri-
lievo, ricavata risparmiando parte della calcarenite
nella quale è scavato l’ambiente 12; sono presenti,
alla destra dell’accesso al corridoio, quattro buche
di palo a sezione quadrangolare (una di queste ospita
ancora una trave lignea) ed una nicchia. Il pavimento
dell’ambiente è in parte rivestito con le stesse lastre
calcaree incontrate nell’ambiente 3. Tra le lastre, ne
è presente una reimpiegata, e con molto probabilità
in origine posta quale copertura di una botola pavi-
mentale.
Anche l’ambiente 12 risulta pavimentato con la-

stre calcaree, che costituiscono la volta della cisterna,
ambiente 11. Sulla parete meridionale dell’ambiente
12 sono presenti diverse buche di palo ed una nicchia. 
Dall’ambiente 4, proseguendo verso sud, si giun-

ge nell’ambiente 5, anch’esso, come accennato, in ori-
gine parte di un edificio sacro. L’ambiente lungo m 6,24,
largo m 3,70 ed alto m 4,28, è intonacato e voltato a
botte, con due unghiate nella porzione occidentale. Sul-
la parete ovest dell’ambiente trovano posto una aper-
tura, posta a m 0,20 dal piano di calpestio e comuni-
cante con l’ambiente 6, una epigrafe picta racchiusa in
una elegante cornice in gesso, ed un’altra figura uma-

na: questi ultimi due elementi sono sicuramente ri-
feribili all’aula di culto inglobata nel trappeto. Sulla
parete est, invece, si apre l’accesso all’ambiente 9.
Sono presenti, inoltre, quattro buche di palo a sezio-
ne quadrangolare, due delle quali con travi lignee an-
cora in situ. Nel soffitto è presente una piccola botola
tompagnata, mentre sul pavimento, anch’esso in
parte ricoperto con lastre calcaree, sono ben eviden-
ti i solchi, che proseguono sulle pareti, destinati ad al-
loggiare delle assi per creare le vasche nelle quali svuo-
tare i fiscoli in giunco contenenti la sansa, dopo la spre-
mitura.
Attraverso una modesta porta scavata nella calca-

renite sulla parete occidentale, si giungeva nell’am-
biente 6: si tratta di uno spazio di servizio; più
propriamente l’intero ambiente, di dimensioni m 2,60
x m 2,60, costituiva il focolare del frantoio.
All’ambiente 7, invece, si giunge attraverso un

arco che mette in comunicazione con l’ambiente 5.
Tale ambiente, voltato a botte, alto m 4,25, largo m
3,40 e lungo m 3,90, costituisce un avancorpo poste-
riore, completamente in muratura, eccezion fatta per
il pavimento ricavato nel banco di calcarenite, ma ri-
coperto da lastre calcaree. A sud, l’ambiente termina
con il portale d’acceso meridionale al complesso.
Sulla parete orientale sono presenti, da sud verso
nord, una mangiatoia in muratura ed una porta tom-
pagnata.
Totalmente in muratura, ad esclusione del pavi-

mento, è anche l’ambiente 8, adiacente all’ambiente 7,
ma non in comunicazione con questo. L’ambiente è
voltato a botte, alto m 3,06, largo m 2,65 e lungo m
5,06. Si tratta con molta probabilità di un ambiente di
servizio, al quale si accedeva mediante tre gradoni
dall’ambiente 9, posto più a nord e direttamente in co-
municazione con l’ambiente 5.
L’ambiente 9, uno dei più ampi è ricavato nella

calcarenite per m 3,85, mentre la volta a botte è co-
struita in muratura. L’altezza nel punto di massima
curvatura della volta è di m 4,32, mentre la larghezza
è di m 4,50, e la lunghezza di m 6. Sulla parete meri-
dionale è presente l’accesso all’ambiente 8; dalla pa-
rete occidentale, invece, comunica con l’ambiente 5,

11 Secondo la tradizione orale, si tratterebbe di una piccola aula
di culto dedicata a Santa Barbara. Di tale edificio sacro non esi-
stono testimonianze documentarie.

12 Ringrazio il professor Carlo Dell’Aquila per avermi segna-
lato la presenza di altorilievi in un altro contesto ipogeo, la Can-
tina Spagnola di Laterza. Sull’argomento si vedano Dell’Aquila,
Dell’Aquila, Lenti 1974 e Dell’Aquila 1998.
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mentre sulla parete settentrionale sono presenti una
finestrella tompagnata (forse in comunicazione con
ambienti soprastanti) ed una piccola porta di accesso
all’ambiente 10. Sulla parete orientale è scavata una
grande nicchia, mentre sul soffitto è presente una bo-
tola tompagnata. Il pavimento è costituito dalla roccia
nella quale è scavato il trappeto.
Attraverso due gradoni, che consentono di vincere

un dislivello di m 0,45, si giunge nell’ambiente 10,
posto in comunicazione attraverso l’ambiente 12 con
l’ambiente 4. Anche questo ambiente presenta una volta
a botte in muratura, essendo scavato fino ad un’altezza,
dal pavimento, di m 2,91. L’altezza massima della volta
è di m 3,96, mentre la larghezza dell’ambiente è m 3,20
e la lunghezza m 5,60. Sulla parete ovest sono presenti,
oltre all’accesso all’ambiente 12, cinque buche di palo
a sezione quadrangolare. Undici buche ed una porta
tompagnata sono presenti sulla parete est, mentre un’al-
tra porta tompagnata trova posto sulla parete sud a
fianco della porta che mette in comunicazione con
l’ambiente 9. Nel pavimento, ricavato nella calcarenite,
sono presenti dei solchi che proseguono sulle pareti, ed
interpretabili, come quelli dell’ambiente 5, quali allog-
giamenti di assi lignee per la creazione di vasche nelle
quali depositare il materiale di risulta della spremitura
delle olive.

L’indagine archeologica e topografica

Un momento centrale nell’analisi Trappeto Mara-
tea è rappresentato dall’indagine topografica sul sito,
e quindi dal rilievo, che ha permesso, attraverso la rea-
lizzazione di sezioni e piante, generali e di dettaglio,
di leggere e comprendere meglio i diversi interventi
umani sulla cavità, e i rapporti stratigrafici e topogra-
fici tra i diversi settori del sito.
Il rilievo strumentale 13 è stato effettuato con sta-

zione totale elettronica dotata di puntatore laser 14. Poi-
ché la conformazione del trappeto e la presenza di
ostacoli alla visuale non permettono di rilevare da una
sola stazione, si è optato per più stazioni collocate in
successione: è stato eseguito, cioè, un rilievo per po-
ligonale topografica, non orientata, aperta 15, che suc-
cessivamente è stata rilevata con una procedura di
centramento forzato.
Per il posizionamento ed il fissaggio dei capisaldi

fisici del rilievo sono state utilizzate delle puntine da
disegno, con al centro disegnata una croce dalle di-
mensioni di pochi millimetri per evitare errori di po-
sizionamento dei punti dovuti alla non perfetta
centratura del punto di stazione 16. 
Il rilievo della parete rocciosa e degli elevati è

stato, dunque, effettuato posizionando la stazione in
successione sui diversi capisaldi, costituenti la poli-
gonale, mediante puntatore laser e mirino luminoso:
poiché il punto illuminato corrisponde al punto rile-
vato dal puntatore laser della stazione totale elettro-
nica, è sufficiente “colpire” di volta in volta con il
fascio luminoso le superfici che si intende rilevare.
Dopo aver ultimato le procedure sul campo, i dati

sono stati acquisiti al computer ed elaborati in am-
biente CAD (Computer Aided Drafting, cioè disegno
tecnico assistito dal computer) con il programma di
grafica vettoriale open Draftsight: le diverse tipologie
di elementi rilevati sono state assegnate a differenti la-
yers, che attivati, o disattivati, hanno consentito di leg-
gere con maggiore immediatezza i rapporti tra le di-
verse strutture (fig. 4).

L’analisi dei dati

Alla luce dell’indagine effettuata, il complesso ru-
pestre appare quale un palinsesto di fasi e funzioni;
tuttavia se ne può ipotizzare una cronologia relativa,
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13 Sul rilievo strumentale in archeologia si veda Mascione
2006, testo in cui sono ripercorse agilmente tutte le fasi operative,
dalla progettazione al lavoro sul campo e alla rielaborazione di-
gitale; si vedano anche i manuali di Medri 2003 e di Cherubini
2008. Sul rilievo di ambienti ipogei si veda Masini 2004 e relativa
bibliografia.

14 Il puntatore laser è stato utilizzato soprattutto nel rilievo del
profilo del trappeto e per il rilievo delle sezioni.

15 La poligonale è detta “topografica” quando si sviluppa al-

l’interno di un campo topografico, cioè entro i km 15, limiti nei
quali la sfericità del geoide terrestre è trascurabile; “non orien-
tata”, o tecnica, è la poligonale il cui sistema di riferimento è as-
soluto, vale a dire non raccordato ad un sistema di riferimento
territoriale; infine, è definita “aperta” una poligonale in cui il trac-
ciamento dei vertici è in progressione continua, cioè l’ultimo
punto saldo non coincide con il primo. 

16 L’uso di puntine da disegno è stato preferito ai più consueti
picchetti (o chiodi) per evitare lesioni alla pavimentazione del
frantoio.
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e per quanto riguarda alcune fasi, in virtù
delle fonti storiche ed epigrafiche, anche as-
soluta (fig. 5).
La prima fase di escavazione del com-

plesso può essere riferita all’ambiente 3, al
quale si accedeva direttamente dal piano di
campagna, attraverso una imboccatura cir-
colare, posta all’interno del primo circuito
murario di Vico del Gargano, a poca di-
stanza della torre normanna, primo nucleo
del castello/fortezza. Pochi sono gli elementi
che consentono di distinguere l’ambiente 3
dal contiguo ambiente 2: in particolare, ri-
sulta fondamentale per una cronologia rela-
tiva la posizione del soffitto, posto ad una
quota più alta rispetto agli ambienti adia-
centi. Inoltre, il primo accesso all’ambiente
ipogeo doveva avvenire attraverso l’aper-
tura circolare su ricordata, in quanto le scale
che dall’ambiente 2 conducono in superficie,
alla luce dei rapporti stratigrafici individuati,
sono chiaramente successive all’escavazione
dell’ambiente 3.
In un secondo momento, adiacente al-

l’ambiente 3 viene ricavato un ambiente ipo-
geo (ambiente 2) destinato ad ospitare un tra-
petum (probabilmente nello stesso luogo in
cui è osservabile oggi la macina di età mo-
derna). I due ambienti uniti costituiscono il
primo nucleo del frantoio.
A questa fase appartiene l’unico docu-

mento attestante il trapetum in età medie-
vale: in un atto notarile del 3 luglio 1317
viene citato un trappetum terre Vici sotterra-
neo, nelle vicinanze del castello 17.
Nel corso di questa fase, con molta pro-

babilità, sono stati scavati alcuni, se non tutti,
gli alloggi per i torchi a vite e la vasca per la
raccolta della spremitura delle olive. All’ipo-
geo si accedeva direttamente dal piano di
campagna, o calandosi dall’apertura del-
l’ambiente più antico, o scendendo lungo le
scale scavate nella roccia ed oggi racchiuse
entro le mura dell’ambiente 1.
Tra il secolo XVI ed il secolo XVII, adia-

122
17 Camobreco 1913, 241, 169-170. 5.
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cente al trapetum, ma non in comunicazione con que-
sto, venne realizzata una cappella votiva 18, in parte sca-
vata nella roccia ed intonacata, con accesso rivolto
verso sud. Elementi notevoli, riferibili alla funzione
sacra degli ambienti 4 e 5, sono due figure umane in
alto rilievo, una epigrafe picta 19, racchiusa entro una
elegante cornice, e la particolarità delle unghiate nella
volta dell’ambiente 5.
In un momento successivo la cappella viene di-

smessa, ed è abbattuta la parete rocciosa che separava
il trappeto dall’edificio di culto. In questa fase, tra gli
elementi architettonici della cappella, vengono ricavati
ulteriori tre alloggi per torchi a vite.
In un momento imprecisato (probabilmente tra se-

colo XVIII e XIX), l’ingresso meridionale del com-
plesso è portato ulteriormente a sud, con la costruzione
di un corpo di fabbrica in muratura addossato alle mura
di cinta del borgo medievale (ambiente 7): vengono co-
struiti i nuovi ambienti di servizio (ambienti 6, 8, 9, 10
e 12), comunicanti con ambienti soprastanti (oggi non
più raggiungibili), e la grande cisterna (ambiente 11) per
la raccolta dell’olio. Tali ambienti sono sicuramente po-
steriori agli ambienti dell’antica cappella, in quanto i loro
accessi sono chiaramente aperti nelle murature in cal-
carenite degli ambienti 4 e 5. Con molta probabilità
sono da collegare ad una fase edilizia inerente gli edifici
soprastanti, così come l’ambiente 1, chiaramente pog-
giante sul banco roccioso nel quale è scavato il trappeto.
Potrebbe essere riferibile a questa fase la pavimen-

tazione in lastre calcaree presente in parte degli am-
bienti 3, 4 e 5 (dove è stata collocata per regolarizzare
il piano) e per tutta la superficie degli ambienti 7 e 12:
tali lastre, infatti, sono dello stesso tipo e sembrano es-
sere state messe in opera dopo la realizzazione della ci-
sterna, della quale costituiscono la copertura del solaio.
L’ultima fase di trasformazione del Trappeto Ma-

ratea, quella odierna, in cui il complesso ha assunto
forme e dimensioni attuali, vede la riconversione del-
l’antico frantoio in Museo Civico, nel quale trovano
posto numerosi manufatti legati alla cultura contadina.
In conclusione, il Trappeto Maratea, esempio non

isolato di frantoio ipogeo (ne sono presenti altri due
nell’ambito cittadino di Vico del Gargano, ma di età
moderna), rappresenta una chiara testimonianza del-
l’importanza economica della coltivazione dell’ulivo
nel territorio garganico in età medievale 20.
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L’intento di ricomporre i frammenti di un passato
infranto attraverso le testimonianze materiali acco-
muna archeologia e restauro.

Esplorando il confine fra queste discipline, si in-
tende impostare un percorso intermedio, in grado di
rilevare le occasioni di dialogo e i contributi alla co-
noscenza che possono derivare da un rapporto vivace
fra archeologia e restauro. Questo confronto, sebbene
estremamente schematizzato, si ritiene determinante
per tracciare un canale di comunicazione fra due di-
scipline impegnate entrambe – spesso in medesimi
contesti – a tradurre in conoscenza il linguaggio crip-
tico della materia, divise dai metodi e in parte dalle
finalità, ma legate dalla responsabilità conoscitiva che
questo compito comporta.

La formazione del restauro come scienza storica, in
Italia, si definisce negli anni del secondo dopoguerra
con Cesare Brandi che costruisce la disciplina in ogni
suo aspetto: epistemologico, metodologico e tecnico-
scientifico. Con la Teoria del restauro 1 Brandi dota la
disciplina di strumenti conoscitivi e di lavoro standar-
dizzati radicandola ad una inedita metodologia scienti-

fica. L’intera teoria si sviluppa a partire dalla defini-
zione metodologica di restauro che dal momento del ‘ri-
conoscimento dell’opera d’arte’ si delinea come un
campo d’intervento specifico. Dell’opera d’arte viene
chiarita la consistenza materiale e la prospettiva tempo-
rale in termini che restano sempre puramente teorici e
metodologici, definiti all’interno di una prospettiva cul-
turale complessiva di matrice idealistica che in Brandi
si unisce a componenti diverse, a volte anche contrad-
dittorie: l’esistenzialismo, il formalismo figurativo, la
fenomenologia e lo strutturalismo2. Brandi approfondi-
sce i conflitti concettuali – e pratici – impliciti nel re-
stauro, derivati dalla natura duplice dell’opera d’arte fra
“istanza storica” e “istanza estetica”, e li riconduce ad
una logica unitaria d’intervento 3. 

Nel contempo l’archeologia italiana, in netto ri-
tardo rispetto al contesto europeo 4, intraprende il per-
corso dell’autonomia scientifica a partire dalla
seconda metà degli anni ’70. A parte le figure di  Pal-
lottino, Lamboglia e Bianchi Bandinelli che avviano
già nel secondo dopoguerra una preziosa riflessione
metodologica 5, Andrea Carandini con Archeologia e

1 La pubblicazione della Teoria costituisce il momento con-
clusivo di un percorso iniziato nel 1939 con la fondazione del-
l’Istituto Centrale del Restauro (ICR) e proseguito fino al 1961
con la direzione continuativa dell’Istituto. Cfr. Brandi 1977.

2 Gizzi 2006, 59, in particolare nota 1 per la bibliografia rela-
tiva. Conti 1981, 102; Melucco Vaccaro 1989, 202-233.

3 Cordaro 2003.
4 La generazione degli archeologi attivi durante il fascismo fu

protagonista di un drammatico declino, imputabile, in parte, al-
l’isolamento nel quale in quegli anni si trovava a vivere l’Italia,
ma anche e soprattutto alla retorica attenzione dedicata dal regime
fascista ai resti del passato: Vlad Borrelli 2012, 91-104.

5 Cfr. Strazzulla 1996, 79. Per una panoramica cfr. Carandini
1979; Barbanera 1998. L’attenzione al rapporto fra Brandi e Bian-
chi Bandinelli può essere determinante per comprendere l’equili-
brio delicato che si crea, in questo decisivo momento, fra
archeologia e restauro. Brandi doveva la propria iniziazione al-
l’archeologia a Bianchi Bandinelli; le loro vite si toccarono più
volte: entrambi erano senesi e si frequentano già dall’adolescenza.
Tuttavia le premesse ed il percorso ideologico di ciascuno, nel
proprio campo di studi, fu, gradualmente, sempre più divergente.
Entrambi provenienti dall’idealismo di matrice crociana, che ca-
ratterizzava gli studi storico-artistici contemporanei, se da un lato
Brandi percorre la strada di costruzione della disciplina del re-

ARCHEOLOGIA, RESTAURO E CONSERVAZIONE: 
ALCUNE RIFLESSIONI PER UN’INTEGRAZIONE DEI METODI

di Velia Polito*

* Dottoranda di Ricerca, Università degli Studi di Bari Aldo Moro - velia.polito@gmail.com

Archaeology, restoration and conservation: some reflexions for an integration of methods
The aim of this paper is to establish (describe a possible) a connection between archaeology and restoration, exploring the
boundaries of these disciplines and their history in the italian context. Archaeology and restoration are both engaged in
translating the language of matter in knowledge. A brief history of these disciplines as historical sciences and of the birth of
the concept of conservation can help to reflect about their level of interaction and about the limits of their mutual
communication. In the second part of the paper the conservation project carried out on the site of Faragola, a late antique villa
at Ascoli Satriano (FG) is described. The story of the positive results of this on-site conservation experience permits a wider
view on the critical issues concerning the integration of archeology, conservation and restoration which may emerge during
an archeological excavation.
Keywords: archaeological conservation, methodology and technic of archaeology and restoration.



Velia Polito

cultura materiale nel 1975 e nei Dialoghi di archeolo-
gia trasmetterà all’Italia le metodologie e le tecniche in
rapido sviluppo, in quegli stessi anni, nella pratica ar-
cheologica anglosassone e trasferirà ad una ricerca ar-
cheologica strutturata scientificamente l’insegnamento
di matrice marxista del suo maestro6. L’introduzione del
concetto di cultura materiale comportò il riconosci-
mento indubbio della “scienza degli oggetti”, de “l’uni-
verso senza scrittura” come prospettiva innovativa della
ricerca, non solo in relazione alla natura delle fonti ma
soprattutto alle finalità della ricostruzione storica “at-
tenta ai fenomeni che si ripetono più che non all’avve-
nimento irripetibile (anomalo)”. Con il primo manuale
italiano di scavo archeologico stratigrafico, Storie dalla
terra (1981), Carandini segna il reale punto di partenza
per l’archeologia scientifica in Italia 7.

In Archeologia e restauro di Alessandra Melucco
Vaccaro (1989) riconosciamo uno dei rari esempi di
riflessione sistematica sul restauro dal punto di vista
di un archeologo, circa l’attuale livello di compene-
trazione tra le due discipline in Italia e la molteplicità
dei limiti nella loro comunicazione reciproca 8. La cul-
tura archeologica sembra ignorare le potenzialità co-
noscitive del restauro e la propria responsabilità verso
la conservazione dei reperti archeologici per cui la pia-
nificazione dello scavo spesso prescinde dall’integra-
zione nell’équipe di figure tecniche specifiche. D’altra
parte Brandi radica la cultura del restauro alla storia
dell’arte e ad un’idea di arte come prodotto della spi-

ritualità umana dalla quale proprio in quegli anni l’ar-
cheologia tentava di riscattarsi. L’interpretazione della
Melucco Vaccaro solleva le obiezioni di Garroni, Pe-
traroia, Carbonara, Cordaro e L. Vlad Borrelli 9 che di
recente ha raccolto le posizioni contrarie in un’analisi
critica complessiva 10. Tuttavia non si scioglie un nodo
fondamentale: nella concettualizzazione di Brandi
l’intervento sul rudero viene affrontato con il principio
del restauro preventivo e della conservazione che pre-
vedono il mantenimento dello status quo. In diversi in-
terventi seguiti dallo stesso Brandi, tuttavia, la risposta
per far fronte alla ruderizzazione di un bene artistico
non è il mantenimento dello status quo 11. In definitiva,
un ventennio prima che l’Italia conoscesse l’archeolo-
gia stratigrafica, l’esaustiva trattazione di Brandi sul
restauro sembra lasciare aspetti latenti nella riflessione
sulla conservazione archeologica lasciando la que-
stione, ad oggi, problematica e aperta. 

Alla base della profonda disarticolazione esistente
in Italia fra restauro e archeologia, dunque, sembra es-
sere intervenuta una distanza rilevabile in termini di
storia delle due discipline: queste, differenziatesi pro-
prio negli anni in cui lavorano alla fondazione dei ri-
spettivi saperi, si strutturano su fondamenta episte-
mologiche diverse ed elaborano una metodologia
d’intervento in maniera non soltanto autonoma, come
era opportuno che fosse, ma del tutto isolata.

In Italia la conservazione segue fino all’età con-
temporanea in maniera pressoché indistinta il percorso
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stauro in Italia sulle coordinate della speculazione filosofica del-
l’estetica e della psicologia contemporanee, Bianchi Bandinelli si
orienta invece verso i moderni indirizzi marxisti della storia ap-
plicando gli stessi principi di rifondazione materialistica degli
studi e di lettura economico-sociale dei fenomeni storici alla sto-
ria dell’arte. Le loro posizioni differenti emergevano in frequenti
schermaglie a distanza, attraverso i loro scritti. Cfr. Barbanera
2003, 448; Vlad Borrelli 2012, 97-98.

6 Nell’introdurre in Italia il dibattito sulla cultura materiale Ca-
randini non è una voce isolata; già infatti nel 1974 la pubblica-
zione della rivista scientifica di “Archeologia Medievale”, con cui
questo campo di ricerca viene ufficialmente riconosciuto a livello
nazionale, presentava come sottotitolo Cultura materiale Inse-
diamenti Territorio dimostrando l’intento di allineare la propria
ricerca agli spunti più innovativi degli studi storico-archeologici
europei improntati dall’interpretazione materialista dello storici-
smo marxista. Cfr. Gelichi 1997, 17; Giannichedda 2000. 

7 L’opera di Carandini è unica nel panorama archeologico ita-
liano ma subito rafforzata dall’edizione italiana del manuale di
scavo archeologico di Barker che veniva pubblicato di concerto
con Storie dalla terra e due anni dopo dalla traduzione dall’in-
glese dell’opera di Edward Harris. Cfr. Barker 1977; Harris 1983.

8 In particolare nel capitolo ‘Teoria del restauro e archeologia’.

Melucco Vaccaro 1989, 200-233. Fondamentali sull’argomento sono
anche Berducou 1990 e Vlad Borrelli 2003 e 2012, 77-90.

9 Vlad Borrelli (Ibidem), Cordaro 1994 e Carbonara 2006 con
bibliografia relativa.

10 L’aspetto più contestato è il “dissidio di immagine e mate-
ria” che concretizzerebbe il condizionamento idealistico alla
base della Teoria del restauro (Melucco Vaccaro 1989, 192-213),
ma che non tiene conto dell’importanza attribuita da Brandi alla
materia come luogo di “epifania dell’immagine” (Brandi 1977,
6-7).

11 Cfr. Gizzi 2006, 65 e Vlad Borrelli 2012, 84. È in dubbio
quindi se l’applicazione nella prassi di un principio diverso ri-
spetto a quanto sostenuto nella sua teoria sia determinata dalle
caratteristiche del bene in sé (un bene di alto valore storico-ar-
tistico o archeologico) ovvero dal concetto non perfettamente
chiarito di rudero. È chiara la necessità di cercare soluzioni che
fuoriescano dalla formulazione sistematica e complessiva della
Teoria, che per quello scopo fu elaborata, per rispondere ai pro-
blemi di conservazione ed evitare la ruderizzazione dei monu-
menti archeologici esposti all’aperto come avvenne a partire da
Brandi stesso e dai suoi stessi successori come Giovanni Urbani:
Cfr. ivi, 85.
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del restauro 12. Il primo ceppo della filosofia del mi-
nimo intervento e della manutenzione ha tra i suoi
primi e più intelligenti fautori Camillo Boito 13. Tutta-
via è ancora nella Teoria che questa disciplina, per la
prima volta, viene distinta in chiari termini dal restauro
e riconosciuta nell’aspetto che più la differenzia da
esso: l’assenza di interventi finalizzati a favorire la
fruibilità dell’opera. Brandi intuisce le implicazioni de-
rivanti dal rapporto fra restauro e archeologia e la ne-
cessità di introdurre nell’intervento sui materiali
archeologici una logica diversa cui dà il nome di con-
servazione 14. Con grande modernità, pone per primo
l’accento sulla necessità di affiancare l’attività di re-
stauro all’attività di scavo affermando che “lo scavo
non è che il preludio del restauro e non può considerare
il restauro come una fase secondaria o eventuale. Co-
minciare uno scavo in questi termini non è opera né di
ricerca storica né estetica, ma un’operazione inco-
sciente, la cui responsabilità sociale e spirituale è gra-
vissima” 15. Brandi affronta inoltre il tema della
conservazione delle opere allargando il campo di
azione allo spazio fisico in cui l’opera è nata e in cui
trova la sua propria autonoma specificità 16. Viene de-
lineato, dunque, un altro, essenziale elemento di diffe-
renziazione delle due discipline: elaborare criteri
passivi o preventivi da preporre ed affiancare a metodi
curativi o attivi 17, un’evoluzione innanzi tutto tecnico-
scientifica e poi metodologica e culturale.

Il periodo compreso fra la metà degli anni Sessanta
e la metà dei Settanta 18 segna l’inizio degli studi, an-
cora isolati, sull’interazione dei materiali con il pro-
prio microclima avviati da Plenderleith, e poi da
Thompson e De Guichen presso l’International Cen-
tre for the Study of the Preservation and Restauration
of Cultural Property (ICCROM) 19. Con gli anni Ot-
tanta, vengono messe a punto e diffuse dalle organiz-
zazioni internazionali le prime strategie preventive ed
il concetto di conservazione acquisisce proporzioni
più ampie che valicano l’aspetto legato al controllo
climatico per trasformarsi in un principio più globale
di tutela 20. A partire dagli anni Novanta la conserva-
zione preventiva si sviluppa in Europa attraverso corsi
di formazione e ricognizioni finalizzate alla verifica
dello stato di conservazione delle collezioni nei
musei 21, facendo raggiungere alla disciplina un alto
livello di conoscenza e l’acquisizione di un controllo
sempre maggiore sui parametri di deterioramento dei
beni culturali. Questi, non più identificabili con i soli
termini microclimatici ma estesi ad una complessità di
fattori naturali ed antropici, vengono identificati sem-
pre più con l’assenza, nei campi rivolti alla tutela dei
beni culturali, di una cultura e di una mentalità speci-
fica che guardi alla conservazione 22. “Infatti è l’intera
professionalità addetta alla salvaguardia del patrimo-
nio culturale che deve occuparsi di conservazione pre-
ventiva, non il singolo esperto. Solo una visione

12 Melucco Vaccaro 2000.
13 Boito 1893. Cfr. Melucco Vaccaro 2000.
14 Tuttavia sembra che le specificità si configurino piuttosto

come limiti d’intervento, una restrizione imposta dallo stato di ru-
dere dell’opera d’arte che non consentirebbe di riproporne l’unità
originaria: così in Melucco Vaccaro 1989, 204-205. Cordaro (2003)
rifiuta quest’interpretazione ‘riduttiva’ del concetto di conserva-
zione in Brandi: 72-75.

15 Brandi 1977, 50.
16 “Il primo intervento che noi dovremo considerare non sarà

quello diretto sulla materia stessa dell’opera, ma quello volto ad as-
sicurare le condizioni necessarie a che la spazialità dell’opera non
sia ostacolata al suo affermarsi entro lo spazio fisico dell’esistenza”.
Ivi, 53.

17 Cfr. Guillemard 1992, 13; Watkinson, Neal 1998.
18 De Guichen 2003, 15.
19 In particolare in ambito anglosassone la combinazione di ap-

proccio conservativo e indagine archeologica viene cercata a partire
dalle fasi di attività sul campo fino al collocamento dei manufatti in
laboratorio. Già Wheeler (1967) e Barker (1977) focalizzano il pro-
blema e dagli anni ’70 compare la prima manualistica specifica:
Dowman (1970) Plenderleith (cfr. Plenderleith, Werner 1971) e
Leigh (1978). Fra i manuali anglosassoni più recenti, Cronyn

(1990), Watkinson, Neal (1998) e Sease (1994, 1995 e 2003). Cfr.
Menegazzi 2000.

20 Il Canadian Conservation Institute (CCI) adotta sistemi di
controllo sullo stato di conservazione dei beni culturali per elimi-
nare a priori le cause di degrado, cfr. Menegazzi 2003; in questi
stessi anni l’ICCROM organizza il primo corso di conservazione
preventiva e sulla rivista “Museum” dell’UNESCO viene pubbli-
cato un numero interamente dedicato al tema “La conservazione:
una sfida per la professione”, cfr. De Guichen 2003, 16.

21 In Olanda nel 1988 la Corte dei Conti pubblicò un rapporto
sullo stato di conservazione delle collezioni museali sul territorio
nazionale; l’ICCROM effettuò un programma di preparazione alla
prevenzione nei musei sul territorio africano noto come PREMA;
l’International Council of Museum attrezzò un gruppo di lavoro
specializzato in conservazione preventiva. Per un approfondimento
del tema nel dibattito internazionale cfr. Guillemard 1992. 

22 A questo proposito interessante è lo studio condotto da Ro-
berto Nardi del CCA, Centro di Conservazione Archeologica di
Roma, applicato a diversi contesti archeologici, in cui comune è la
valutazione dei fattori umani come principale causa di deteriora-
mento dei beni culturali. Una corretta pianificazione delle risorse
umane, dei mezzi, dell’intero impianto organizzativo degli inter-
venti costituisce il principale strumento di conservazione preven-
tiva. Cfr. Nardi 1992, 105-119.
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globale del problema conservativo determina la scelta
della migliore strategia” 23. Una metodologia auto-
noma ed alternativa al restauro 24, particolarmente in-
cline ad impostare un dialogo ed un percorso comune
con quella archeologica. 

Riassumendo, il restauro si delinea come un atto
terapeutico, mirato alla risoluzione di problemi speci-
fici su oggetti specifici; è pertanto azione necessaria-
mente diretta volta a tramandare, oltre che la materia,
anche l’unità artistica dell’opera. Le finalità della con-
servazione sono, invece, svincolate dal raggiungi-
mento del risultato immediato e orientate sui mezzi
che difendono la durata della materia nel tempo in una
strategia indiretta e preventiva, che agisca sulle cause
del deterioramento. La conservazione tenta di rallen-
tare i fenomeni di degrado materiale 25 e si concentra
sull’aspettativa di vita dei beni culturali 26 elaborando
strategie dirette ed indirette che prescindono dallo stato
di conservazione. Si delinea piuttosto come una cul-
tura che educa ad un comportamento di responsabilità
volto a tutelare la sopravvivenza della materia 27. Nella
storia del restauro in Italia il concetto di conservazione
significa la crescita e la puntualizzazione di una di-
versa strategia d’intervento in linea con l’estensione
dello stesso concetto di bene culturale 28.

Gli studi di archeologia, grazie soprattutto alle no-
vità metodologiche legate allo sviluppo dell’archeo-
logia medievale, per la prima volta riconoscono il
valore archeologico del restauro dei monumenti, fino
a quel momento gestito dagli architetti 29. Successiva-
mente l’archeologia post-processuale spinge verso
una prospettiva d’indagine ‘globale’30. Il carattere in-
terdisciplinare della ricerca si orienta all’integrazione

di fonti diverse, archeologiche e non, organizzate
come tasselli utili a rispondere ad una molteplicità di
domande storiche, all’interno di un unico racconto.

Se dunque si sono mossi, in ciascun settore disci-
plinare, i primi passi verso l’integrazione dei metodi
d’indagine, la crescita della conservazione archeolo-
gica, da intendersi come diverso approccio scientifico,
non sovrapponibile a quello del restauro, è soltanto
agli inizi. Il settore del restauro archeologico non ha
determinato l’instaurarsi di un rapporto realmente al-
ternativo, dal punto di vista metodologico, fra ar-
cheologia e conservazione. Questi due momenti
dell’analisi materiale e conoscitiva a tutt’oggi riman-
gono separati e resta incerta la differenza fra conser-
vazione e restauro dei materiali archeologici. Non si
è innescato un meccanismo di indagine in grado di
raccordare la fase di conservazione, ovvero di tutela
materiale e conoscitiva dei materiali e delle tecniche
esecutive, a tutti i momenti della ricerca archeolo-
gica 31. Sebbene le esperienze all’origine dell’archeo-
logia stratigrafica in Italia – lo scavo di Settefinestre 32
come scavo in contesto rurale e lo scavo della Crypta
Balbi 33 di archeologia urbana – avevano posto le giu-
ste premesse per il raggiungimento di questo obiet-
tivo, non ha fatto seguito il necessario e lento lavoro
di costruzione di un linguaggio comune e di profes-
sionalità capaci di formularlo e diffonderlo. Non si è
in sostanza determinata una prassi di lavoro che non
si limitasse a pochi fortunati esempi e che non si tra-
ducesse in una semplice giustapposizione sul campo
di archeologi e restauratori/conservatori.

La conservazione applicata all’archeologia è
un’operazione necessaria per affrontare la fragilità
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23 De Guichen 2003, 17. Cfr. anche Nardi 2003, 189.
24 Si veda De Guichen 2003.
25 Foley 1995.
26 Guillemard 1992, 13.
27 Questo argomento costituisce il tema dominante in Conser-

vation préventive (Guillemard 1992); Fossà 2000; Menegazzi 2000;
Menegazzi, Silvestri 2003.

28 Il settore di restauro archeologico è stato introdotto nell’Isti-
tuto Centrale del Restauro, oggi Istituto Superiore per la Conser-
vazione ed il Restauro, nel 1966.

29 Cfr. Gelichi 1997, 89-91; per una trattazione più ampia del
rapporto fra archeologia e restauro dei monumenti cfr. Francovich,
Parenti 1988. Cfr. anche Treccani 1997 e 2000.

30 Cfr. Manacorda 2004 e 2008, 230-232 ; Volpe 2008.
31 Se infatti agli inizi dell’archeologia stratigrafica in Italia il

modello anglosassone calcato da Carandini aveva indotto ad af-

frontare contestualmente alla pratica di scavo gli aspetti del
pronto intervento e della conservazione preventiva, successiva-
mente si è giunti ad una completa divaricazione dei percorsi.
D’altra parte la manualistica specialistica italiana, mutuata in
gran parte da quella anglosassone o francese ha poco attecchito
sulla formazione archeologica nazionale che, priva dei fonda-
menti tecnici e scientifici necessari, non è riuscita ad integrarsi
con le tecniche conservative elaborate per archeologi di forma-
zione diversa. Fra le proposte più recenti lasciano ben sperare
due manuali, diversi per la specifica formazione professionale
degli autori ma simili per il tentativo di confronto con le reali co-
noscenze tecniche dell’archeologo in Italia e di integrazione con
la ricerca archeologica sul campo: cfr. Capogrossi 2002, Pedelì,
Pulga 2000 e 2002.

32 Carandini, Ricci 1985.
33 Manacorda 1982, 1984, 1985, 2001; Gabucci, Tesei 1989,

Saguì 1990.
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della materia e delle informazioni da essa veicolate
nel suo momento di maggiore vulnerabilità e per av-
vicinarsi a “l’evidenza fragile, latente, incoerente ed
eterogenea” rendendola “integrabile nelle nostre abi-
tuali conoscenze” 34. È anche un’operazione strategica
in grado di suscitare la dialettica tra scavo e tecniche
di intervento sui materiali archeologici. Le potenzia-
lità conoscitive della conservazione nelle esperienze
di confronto sul campo con il metodo archeologico
stratigrafico la rende, di fatto, una scienza indiziaria.
“L’archeologia ci aiuta dunque a vedere l’arte come
prodotto del lavoro. Di conseguenza, anche il restauro
appare come un’attività di conoscenza fondamental-
mente archeologica” 35. A ben vedere, è una riflessione
che può essere estesa ai reperti a prescindere dal va-
lore “artistico” ma in virtù del loro valore documen-
tario sostituendo al concetto di “restauro” quello di
conservazione. Una strategia preventiva si dovrebbe
inserire nella pratica archeologica come perfeziona-
mento della metodologia e tecnica di scavo, funzio-
nale all’acquisizione, tutela e potenziamento degli
strumenti conoscitivi di cui l’archeologo dispone per
acquisire appieno la totalità delle informazioni (cul-
turali, storiche, tecnologiche) contenute in ogni sup-
porto materiale 36. Modulata in momenti e modalità
determinati essa deve entrare nella dinamica archeo-
logica prima, durante e dopo lo scavo 37. 

Le esperienze di seguito descritte, si offrono come
un tentativo, avviato sul campo, di intreccio dei me-
todi e come una prima riflessione sui risultati ottenuti,
i problemi incontrati, le prospettive attese. 

Conservazione sul campo: l’esempio di Faragola

La ricca villa tardoantica di Faragola indagata si-
stematicamente a partire dal 2003 dall’Università di
Foggia, con la direzione scientifica di Giuliano Volpe
e Mariuccia Turchiano ad Ascoli Satriano (FG) 38, è
rappresentativa degli importanti problemi conserva-
tivi che possono emergere nel corso di un’indagine ar-
cheologica (fig. 1). 

I tre pannelli in opus sectile policromo, realizzati
con tarsie in pasta vitrea e marmo, che costituiscono la
componente decorativa centrale nella pavimentazione
in marmo della cenatio estiva (fig. 2), hanno favorito,
a partire dalla prima campagna d’indagine archeolo-
gica, l’innescarsi di un processo virtuoso di conserva-
zione preventiva, pronto intervento sul campo, restauro,
valorizzazione e manutenzione programmata. Il carat-
tere unico del sito ha determinato un caso complesso
di conservazione archeologica in cui i problemi della
tutela sul campo si sono espressi in ogni aspetto.

La peculiarità della tecnica esecutiva e l’estrema
fragilità dei materiali costitutivi i sectilia ha indotto

34 Carandini 1991, 9.
35 Manacorda 2008, 54.
36 De Guichen 1995, 28. 

37 Cfr. Manacorda 2008, 129-139.
38 La bibliografia su Faragola è molto ampia e articolata. Cfr.

i contributi raccolti in Volpe, Turchiano 2009 e anche Volpe, Tur-

c

1. - Veduta aerea del sito (estate 2004) (foto G. Volpe).
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l’introduzione di tecniche conservative preventive, a
partire dalle fasi di messa in luce, orientate al mante-
nimento di condizioni igrometriche il più possibile vi-
cine a quelle del rinvenimento. Fino al momento di av-
vio delle operazioni di pronto intervento uno strato di
terra era utilizzato come protezione termica e mecca-
nica, e come strato funzionale all’intercettazione dei
sali in circolazione fra sostrato e pannelli vitrei 39. Le
coperture temporanee 40 utilizzate durante le operazioni
di indagine stratigrafica hanno costituito un importante
e semplice intervento di prima stabilizzazione delle

condizioni ambientali 41, un accorgimento che do-
vrebbe entrare nella prassi di scavo come primo atto
– o meglio come atto preliminare – di conservazione
delle strutture soggette a deterioramento per la pro-
lungata esposizione agli agenti atmosferici 42.

Un intervento di emergenza, immediato e conte-
stuale alla fase di scavo, si è reso indispensabile in
particolare su uno dei pannelli in opus sectile vi-
treo 43. La perdita di aderenza delle tessere allo strato
di preparazione, in avanzato stato di deterioramento
e del tutto lacunoso nella porzione settentrionale,
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chiano 2010; Volpe et alii 2012. I miei ringraziamenti vanno a G.
Volpe e M. Turchiano per avermi coinvolto nelle attività d’inda-
gine sul sito dal 2003 al 2005 come responsabile della prima di
conservazione di strutture e oggetti fragili. I risultati di queste at-
tività sono esposti qui per la prima volta.

39 Su uno strato di 20-30 cm di terra venivano inizialmente stesi
teli in geotessuto o in polietilene per rallentare l’evaporazione del-
l’umidità: cfr. Pedelì, Pulga 2002, Nardi 2002. Lo stesso accorgi-
mento era osservato nelle fasi di messa in luce dei rivestimenti
(mosaici, intonaci) e dei reperti fragili.

40 Cuscini multistrato, tettoie temporanee e teli traspiranti.
41 In questo senso d’esempio sono state le misure di conserva-

zione preventiva intraprese sul campo durante il progetto – di

emergenza – di scavo e di conservazione del sito di Zeugma in
cui le condizioni estremamente disagevoli dal punto di vista logi-
stico e climatico hanno spinto ad elaborare strategie di controllo
termo-igrometrico estremamente semplici e di immediata realiz-
zazione. Cfr. Nardi 2002.

42 Spesso le operazioni di messa in luce sono eseguite in con-
dizioni proibitive e le strutture o i reperti sono soggetti ad altis-
sime temperature nelle ore centrali della giornata e ad elevate
escursioni termiche.

43 L’intervento è stato portato avanti nel rispetto del minimo
intervento utile, evitando qualunque tecnica distruttiva ed opera-
zione irreversibile come lo stacco o l’utilizzo di consolidanti che
intaccassero l’integrità strutturale dei materiali. 

2. - La cenatio estiva (estate 2004) (foto G. Volpe). 
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Archeologia, restauro e conservazione: alcune riflessioni per un’integrazione dei metodi

aveva prodotto l’infiltrazione massiccia della terra che
costituiva, al momento del rinvenimento, il principale
materiale di allettamento del supporto (fig. 3). In se-
guito all’evaporazione dell’acqua, indotta dalla messa
in luce, l’inevitabile perdita di plasticità aveva deter-
minato il progressivo scivolamento delle crustae, già
in più punti dissestate, verso le numerose ed estese la-
cune. La porzione settentrionale dell’opus presen-
tava inoltre numerosi elementi mescolati alla terra e
scivolati sul fondo. Essendo metodologicamente sba-
gliato porsi un problema di restauro nel corso di un in-
tervento di emergenza si è evitata la completa aspor-
tazione della terra e si è scelto di consolidare, in
questa specifica porzione, lo stato riscontrato in fase
di scavo, evitando il riposizionamento delle crustae,
per preservare le informazioni contenute e consentirne

l’acquisizione nel corso delle azioni di restauro suc-
cessive (fig. 4) 44.

L’obiettivo dell’intervento è stato innanzitutto la ri-
soluzione dei problemi di stabilità meccanica nelle
zone di maggiore fragilità, ovvero lungo il perimetro
esterno, e nelle mancanze. Il ripristino in malta delle
lacune e degli interstizi e un argine lungo il perimetro
hanno restituito stabilità al tessellato e contenuto il dis-
sestamento delle tarsie 45 e hanno consentito di creare
una superficie compatta ed omogenea che prevenisse
l’infiltrazione di acqua, terra e detriti con i relativi pro-
cessi di degrado all’interno della struttura viva del
pannello 46. Il problema del trattamento delle lacune
viene affrontato nella letteratura specialistica più
spesso nella prospettiva del restauro e della resa este-
tica, che può entrare in conflitto con i problemi con-

44 Il quadro era complicato da alterazioni altimetriche e com-
positive dovute ad almeno due diversi interventi di restauro anti-
chi concentrati soprattutto nella porzione centrale del pannello.

45 Le operazioni di consolidamento hanno reso necessari con-
testuali interventi sulle crustae: una pulitura effettuata con alcool
puro ed un consolidamento localizzato sulle tarsie che manifesta-

vano alterazioni da silice idrata e fenomeni evidenti di decoesione,
a base di resina acrilica diluita in percentuali dall’1 al 5%. Cfr.
Newton, Davison 1989, 176-177 e 209-215 e Davison 2002 e
2003.

46 Sulle scelte tecniche sul trattamento delle lacune cfr. Albini,
Zizola 2003. 

3. - Pannello di opus sectile vitreo dopo la scoperta (foto G. Volpe).
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servativi di uno scavo archeologico in corso d’inda-
gine. In generale, la confusione fra tecniche di con-
servazione d’emergenza sul campo e restauro impor-
rebbe una riflessione funzionale a rispondere a
specifici problemi di conservazione con proposte spe-
cifiche 47. La questione è essenziale in relazione alle
lunghe fasi di transizione che un sito – che ha la for-
tuna di poter essere interessato da un intervento con-
servativo pianificato - affronta dall’indagine archeo-
logica all’azione conservativa 48. Il vano che accoglie
i pannelli nella cenatio della villa, per sua stessa fun-
zione 49, si prestava, prima della realizzazione delle co-
perture temporanee e definitive, a riempirsi d’acqua
determinando la totale e ciclica immersione dei rive-
stimenti.

In occasione della campagna d’indagine del 2005
si è avviata la collaborazione con l’ICR (ISCR) che
dal 2006 ha organizzato il cantiere didattico di re-

stauro sotto la responsabilità di M.C.
Laurenti ed una fase di indagini fi-
sico-diagnostiche 50. Nel 2007, è
stato realizzato l’intervento di re-
stauro sui tre pannelli in opus sectile,
con la supervisione dell’ICR, dalla
ditta Alfa Restauri s.r.l., da Manuela
Moraldi e da chi scrive 51. Il restauro
dei pannelli si è inserito in un più
ampio progetto di valorizzazione e
parziale musealizzazione del sito 52.
L’intero progetto è strettamente le-
gato alla scelta, portata avanti e di-
fesa con convinzione dai responsa-
bili scientifici dello scavo, a partire
dalla prima campagna di scavi, di
difendere il principio della conser-
vazione in situ dei rivestimenti, già
riconoscibile dall’adozione delle mi-

sure conservative preventive, adottate nei momenti
dell’indagine stratigrafica, il reinterro temporaneo al
termine delle campagne di scavo, il pronto intervento.
Una scelta che può essere difesa soltanto se inserita
in un percorso complessivo di conservazione, a par-
tire dai primi atti della ricerca archeologica. La con-
tinuità con la metodologia scientifica dell’Istituto
Centrale del Restauro che da anni porta avanti i prin-
cipi della conservazione in situ dei rivestimenti ha
prodotto come primo, importante risultato la musea-
lizzazione di un intero contesto archeologico. La sto-
ria di Faragola concretizza bene i nodi cruciali im-
pliciti nel principio della conservazione in situ. Senza
dubbio una forma di valorizzazione critica di una
struttura o di un intero contesto archeologico, che si
realizza soltanto in una stretta correlazione fra ope-
razioni tecnico-conservative e diagnosi storica e cri-
tica. La separazione di strutture e rivestimenti deter-
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47 I conflitti possono essere tanti, legati a logiche d’inter-
vento diverse in merito a funzioni, tempi, costi, contesti ed ope-
ratori. A titolo d’esempio si rifletta sul problema del sottolivello
nel trattamento delle lacune, strettamente connesso alla lettura
estetica del manufatto. Il problema è ben affrontato dalla Lau-
renti (2003), 292: «Se, infatti, per un mosaico parietale è ac-
cettabile il criterio del sottolivello, sul pavimentale, soprattutto
se situato in un’area archeologica all’aperto, ciò è improponi-
bile proprio per ragioni conservative, per la sua funzione di pro-
tezione e contenimento dei bordi della lacuna e per non creare
sottosquadri che favoriscano l’accumulo di depositi di mate-

riale organico e inorganico, diminuendo allo stesso tempo la
leggibilità del mosaico».

48 Sul difficile equilibrio fra conservazione e distruzione in fase
di scavo e sulla sostanziale differenza fra conservazione e valo-
rizzazione di un bene archeologicamente significativo cfr. Mana-
corda 2007, 82-83.

49 Volpe 2009, 31.
50 Laurenti, D’Angelo, Festa, Massa 2008.
51 Cfr. Laurenti, Hubert, Martinelli 2010 con bibliografia rela-

tiva.
52 Cfr. Franciosini, Porretta, Uliana 2010.

4. - Operazioni di pronto intervento durante lo scavo (foto G. Volpe).
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mina un importante errore tecnico, perché parte da
una valutazione non corretta della strategia conser-
vativa che non deve essere selettiva orientando la
propria azione su strutture o oggetti specifici, ma si
deve confrontare con la volontà di aumentare le aspet-
tative di vita di interi complessi culturali 53. I siti ar-
cheologici, infatti, privati dei rivestimenti che im-
pongono una maggiore attenzione alla tutela e alla
salvaguardia ed una spinta verso la musealizzazione,
vengono nella totalità dei casi non frequentati, ab-
bandonati a sé stessi, e coinvolti da un rapido pro-
cesso di degrado perché non più interessati da al-
cuna esperienza di conservazione, manutenzione e
fruizione.

Si sono rilevati gli aspetti positivi dell’esperienza
vissuta sul sito di Faragola; è importante, però riflet-
tere attentamente anche sulle criticità incontrate in
questo percorso di indagine archeologica, conserva-
zione e restauro, riannodando i legami con le rifles-
sioni emerse all’inizio di questo contributo. La
mancanza di contatto fra i due ambiti disciplinari ha
determinato un’originaria fragilità nella pianificazione
di interventi conservativi tali da costituire un aspetto
pienamente complementare della fase di indagine sul
campo e di generare una adeguata e costante strategia
conservativa capace di assecondare le esigenze ed i

tempi ristretti dell’indagine archeologica 54. Una ori-
ginaria fragilità che si è espressa anche nei rapporti
fra le istituzioni rivolte alla ricerca e tutela del patri-
monio culturale nel territorio, non sempre in grado di
condurre una politica di mutuo sostegno e collabora-
zione e di rispondere ai problemi della conservazione
sul campo con metodi, intenti e metodologie omoge-
nee.

In definitiva l’esperienza descritta ha messo bene
in luce quali possano essere i fattori umani che inci-
dono sulle aspettative di vita dei beni culturali e ha il-
lustrato come una tutela fisica e conoscitiva sia
raggiungibile soltanto attraverso un percorso di coo-
perazione, ininterrotto e progressivo, orientato al rag-
giungimento di un obiettivo comune. Essa costituisce,
secondo il parere di chi scrive, un esempio peculiare
di concomitanza fra successi ed insuccessi che ben
esprime i complessi e non generalizzabili problemi
della conservazione archeologica. I pannelli in opus
sectile vitreo sono stati infine distaccati dal loro con-
testo perché soggetti a dinamiche di degrado incal-
zanti e non controllabili in situ 55. Tuttavia la strategia
della conservazione dei rivestimenti, realizzata nel
contesto originario e nel rispetto del loro pieno signi-
ficato, ha determinato la creazione del parco archeo-
logico di Faragola (fig. 5).

53 Nardi 2000a e 2000b; Ardovino 2001.
54 Ci si riferisce, per esempio, al lasso di tempo trascorso dal

momento del rinvenimento (2003) all’intervento di conserva-
zione in situ (2007) durante il quale i processi di deterioramento

avviati sono stati contenuti soltanto dall’essenziale intervento di
emergenza e dai dispositivi di conservazione preventiva de-
scritti.

55 Cfr. Laurenti, Huber, Pastorello 2014.

5. - La cenatio dopo la realizzazione della copertura (2007) (foto G. Volpe).
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Il sito medievale di Corleto: fonti storiche e analisi
archeologiche

Il centro demico di Corleto, situato nel territorio
dell’odierno comune di Ascoli Satriano, è attestato a
partire dall’XI secolo come casale in possesso del-
l’abbazia della Santissima Trinità di Venosa 1, a cui
venne donato da Roberto il Guiscardo nel 10632. I Ca-
valieri teutonici ottennero diverse donazioni di terre
presso Corleto a partire dal 1226, inizialmente sog-

gette alla commenda di Barletta. In seguito ad una co-
spicua donazione da parte dell’imperatore Federico
II, nel 1231 il gran maestro Ermanno di Salza, amico
e consigliere dell’imperatore, vi istituì una commenda
autonoma, che ebbe sede a Torre Alemanna, le cui te-
stimonianze architettoniche tuttora sono conservate a
poca distanza dal borgo 3. Nel 1349 il borgo fu di-
strutto durante la guerra tra la regina Giovanna I di
Napoli e Carlo di Durazzo 4. 
Nell’ottobre del 2006, dopo un accurato lavoro di

foto interpretazione aerea,
è stata condotta da un equi-
pe di archeologi dell’Uni-
versità degli Studi di Fog-
gia, un’indagine di super-
ficie per quadrati nell’area
in cui si sviluppava l’abi-
tato antico (fig. 1) 5. L’in-
dagine, nonostante la li-
mitata area di estensione ri-
spetto alle reali dimensio-
ni dell’insediamento, ha
comunque permesso la rac-
colta di dati sufficienti per
un’affidabile analisi del
centro abbandonato e del-
la sua cultura materiale.

1 Ménage 1959, doc. 7, 21.
2 Houben 1984, 37, n. 100.
3 Houben 2001, 21.

4 Sorbelli 1903, 79.
5 Favia, Goffredo 2012, 501-539; Favia et alii 2012, 9-61.
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Updates from an settlement of Capitanata. The medieval pottery of Corleto
The center of Corleto, located in the land of Ascoli Satriano, is attested by historical sources in the eleventh century, and will
last tillthe fourteenth century, when it will be destroyed during the war between Giovanna I of Naples and Charles of Durazzo.
In the autumn of 2006, after a careful photo interpretation, a team of archaeologists from the University of Foggia has con-
ducted a survey of surfaces on a portion of the medieval village. The analyzed pottery gave us information about Foggia’s
material’s culture as well as about the imports range and their relations with the local productions. Moreover, study of mate-
rials afforded us better outline how the imported potteries were provided in the Capitanata area, with a compared analysis
among several settlements either at high ground or at level ground.
Keywords: pottery, survey, material culture.

Grafico 1. Quantitativo percentuale delle ceramiche raccolte a Corleto.
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Il dato ceramico

Nel corso della ricognizione di superficie è stata
raccolta una considerevole quantità di reperti archeo-
logici, tra cui numerosi frammenti ceramici databili
all’epoca bassomedievale 6.
Le ceramiche maggiormente attestate sono quel-

le appartenenti alla classe delle comuni acrome (72%
delle ceramiche raccolte). Queste ceramiche sono rea-
lizzate con l’impiego di impasti di colore crema/bei-
ge o anche rosati, dalla consistenza compatta e ten-
denzialmente depurati. Fra esse si delinea la presen-
za sia di manufatti con funzione di contenitori per l’im-
magazzinamento/trasporto di derrate alimentari, sia di
stoviglie per la mensa:diffusi sono esemplari dianfo-
repluriansate e a fondo piatto, brocche/boccali, con la
presenza anche di beccucci versatoio,ciotole e di ba-
cini (fig. 2, n. 1-2). Sono inoltre attestati frammenti
relativi a lucerne con becco a mandorla, realizzate a
matrice.

Le ceramiche non rive-
stite con dipinture in rosso
sono quantitativamente mi-
nori (1% delle ceramiche),
e presentano argille con le
stesse caratteristiche de-
scritte per le ceramiche
comuni acrome. Fra esse
prevalgono per lo più le
forme chiuse, anche in
questo caso adibite sia alla
funzione di contenitori per
l’immagazzinamento/tra-
sporto, sia a stoviglie per la
mensa comele brocche (fig.
2, n. 3-4). La pittura rossa,
stesa sulle superfici a vista,
assume tonalità che varia-
no dal rosso evanide ad un
rosso più intenso, in alcu-
ni casi quasi tendente al
bruno, e si riferisce essen-

zialmente alla tipologia decorativa delle Narrow Linee.
Tra le ceramiche fini da mensa non è trascurabile,

all’interno del panorama delle classi sottoposte a in-
vetriatura, la diffusione di ceramiche con vetrina mo-
nocroma in verde 7 (6% delle ceramiche). I frammenti
relativi a questa classe mostrano impasti di colore
crema o rosa, dalla consistenza compatta, tendenzial-
mente depurati o con la presenza di inclusi di piccole
dimensioni. Le vetrine sono principalmente stese sulle
pareti a vista delle forme sia aperte che chiuse, o in
alcuni rari casi forme aperte sono stese su entrambe le
superfici. Sono documentate sia forme chiuse, non
meglio specificate a causa della estrema frammenta-
rietà dei reperti, sia morfologie di tipo aperto, come
ciotole, piatti, e anche salsiere. 
All’interno delle ceramiche invetriate in verde si-

distingue un gruppo di esemplari corredati da elementi
decorativi incisi, impressi o solcati. Un primo gruppo,
riconducibile a produzioni del Mediterraneo orienta-
le, presenta impasti depurati color cremacon piccolis-
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6 Oltre alle informazioni qui riportate, va ricordato che sono
già state formulate alcune valutazioni su alcuni frammenti ce-
ramici di Corleto (Favia 2008, 83-84; Valenzano 2013a, 281-
288). Inoltre sono state già studiate le ceramiche provenienti
dal vicino complesso di Torre Alemanna, dove è stata rinvenuta

anche una fornace (Busto, Ciminale, dell’Aquila 2001, 325-
336).

7 Se quasi la totalità dei frammenti presentano un rivestimento
in monocromia verde, non mancano esemplari con vetrine gialle
o brune.

1. - Area di raccolta di superficie con riferimenti quantitativi dei reperti ceramici.
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simi inclusi brillanti e vetrine color verde chiaro. Uno
di questi frammenti è caratterizzato da una decorazione
a punta sottile che raffigura spirali che incrociano pic-
cole e sottili linee che formano delle X (fig. 3, n. 1).
Un secondo frammento, invece, ha un decoro a pun-
ta sottile mista ad un motivo a stecca non meglio de-
finibile a causa della frammentarietà del reperto fitti-
le 8 (fig. 3, n. 2). Più numeroso è un secondo gruppo
di ceramiche contraddistinto da caratteri legati alla tra-
dizione maghrebina o più generalmente occidentale 9.
Queste si contrassegnano per impasti rosa o crema con
la diffusione a volte di inclusi bianchi e brillanti, men-

tre le vetrine sono più spesse e molto più scure, con de-
cori più standardizzati incisi e impressi a stampo o a
rotella 10. La decorazione più attestata (fig. 3, n. 3) è co-
stituita da una serie di cerchi concentrici incisi sul-
l’argilla cruda, ed è realizzata nel cavetto centrale o co-
munque sempre sulla parete interna di forme aperte 11.
Sono stati rinvenuti inoltre frammenti che presentano,
associati a tale motivo,degli ornati impressi a rotella.
Il decoro viene quindi sempre a svilupparsi all’inter-
no di una doppia coppia di linee concentriche, con l’ag-
giunta di linee sia leggermente oblique sia orizzonta-
li 12 (fig. 3, n. 4-5). Contrassegnato infine da una ve-

8 L’associazione del decoro a stecca con linee incise a punta
sottile, riscontrata anche in diversi frammenti provenienti da
Piazza Mercantile a Bari (Favia 2008, 81, fig. 15 e 16), può essere
considerata una versione affine a esempi di Zeuxippus Ware, e tro-
vano echi anche in contesto veneziano (Saccardo 1998, 49-73).

9 Oltre alla possibile influenza di matrice nordafricana o sicula,
in mancanza di specifiche analisi chimiche sugli impasti, non è
da escludere il possibile legame con le produzioni duecentesche
di area spagnola.

10 Come per quelle di importazione orientale, anche per questo
secondo gruppo è possibile associare, per vetrine e argille, altri
frammenti ceramici privi dei distintivi decori incisi.

11 Tale tipo di reperto trova stretti confronti sia con il sito co-
stieri di Siponto (Laganara 2011, 93-94, cat. n. 123) che con i re-
perti inediti provenienti da San Lorenzo in Carmignano e dagli
scavi del Castello di Lagopesole (Fiorillo 2000, 184, fig. 8). 

12 Confronti con questi ornati provengono nuovamente dal ba-
rese, come testimoniano i casi di Piazza Mercantile a Bari (Favia

2. - 1-2) Ceramica comune acroma; 3-4) ceramica dipinta in rosso.

3. - Invetriate monocrome verdi con decori incisi e impressi.
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trina gialla è una parete di for-
ma aperta caratterizzata da un
motivo a stampo, che presen-
ta, all’interno di una doppia
coppia di linee concentriche, un
motivo continuo a rosette im-
presso su argilla cruda13 (fig. 3,
n. 6).
Le invetriate dipinte tipo

RMR (3% delle ceramiche)
sono realizzate con impasti di
colore crema/beige o rosato,
dalla consistenza compatta e
tendenzialmente depurati. Tra
le tipologie vascolari preval-
gono le morfologie di tipo
aperto, nella fattispecie cioto-
le, piatti e un frammento di sal-
siera 14. Nella gamma delle
realizzazioni decorative paio-
no distinguersi due differenti
soluzioni: la prima con schemi
più definiti e marcati, la se-
conda, invece, mostra pennel-
late dai tratti più sfumati e
meno netti, ma colori tenden-
zialmente più vivaci e accesi.
Lo stato frammentario dei re-
perti non permette di risalire
quasi mai completamente agli
schemi decorativi, comunque
relativi a motivi geometrici, ve-
getali e zoomorfi, eventual-
mente anche combinati fra loro
(fig. 4). Tra gli ornati meglio
conservati si annota un fram-
mento di orlo con decoro itti-
co, misto a un motivo geome-
trico 15 (fig. 5).
Le ceramiche fini da men-

sa con rivestimento a base
stannifera, ovvero le protoma-
ioliche, sono le più attestate a
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2008, 81, fig. 19) o da Gravina di Puglia (Lombardi 2011, 275, fig.
8), ma anche dai depositi stratigrafici sempre del Castello di La-
gopesole in Basilicata (Fiorillo 2000, 184, fig. 4-7).

13 Ancora una volta il confronto per tale decoro proviene dal

sito di Siponto (Laganara 2011, cat. n.122 e 124) e da quelli del
Castello di Lagopesole (Fiorillo 2000, 183-192).

14 Valenzano 2014, 124, fig. 6, a.
15 Valenzano 2013b, 52, fig. 2, f.

4. - Ceramica invetriata tipo RMR.

5. - RMR con decoro ittico.
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Corleto (7% delle ceramiche),
anche se quantitativamenteso-
lo di poco superiori alle inve-
triate monocrome. Le argille
sono di colore crema/beige
erosa, dalla consistenza com-
patta e tendenzialmente depu-
rate o con la presenza di piccoli
e pocodiffusi inclusi. Il quadro
morfologico è composto da
brocche, boccali, ciotole, piat-
ti ed anche salsiera 16. Tra gli
schemi decorativi, la policro-
mia più diffusa è quella in
bruno, verde e giallo, ma non
mancano esemplari che atte-
stano la presenza del colore
blu.Questi pigmenti sono uti-
lizzati per comporre ornati geometrici, vegetali e
zoomorfi, e non mancano protomaiolichedecorate in
monocromia bruna (fig. 6). Attestati sono inoltre
frammenti di protomaioliche con sfondo azzurro e trat-
to in bruno (fig. 7).
Tra le ceramiche importate, con strato di rivesti-

mento coprente, si annota un fondo di invetriata dipinta
di produzione siciliana (fig. 8, n. 1) e due frammenti di
probabile Slip Painted Ware (fig. 8, n. 2).
Completano la rassegna delle ceramiche rivestite

le ceramiche smaltate (1% delle ceramiche), caratte-

rizzate da argille di colore crema/beige dalla consi-
stenza compatta e tendenzialmente depurate. Il qua-
dro morfologico è articolato in brocche e boccali,
talora con beccucci versatoio, e in forme aperte, pre-
valentemente ciotole di medie dimensioni. Lo smalto
bianco riveste le superfici interamente, e può essere
accompagnato talvolta da ornati geometrici in diverse
soluzioni cromatiche.
La raccolta di superficie ha rinvenuto, ovviamente,

anche frammenti di stoviglie da cucina (10% delle ce-
ramiche). Gli impasti si caratterizzano per argille che
variano dal marrone al rosso scuro, di consistenza
poco compatta e ricche di inclusi di piccolee medie
dimensioni. I reperti, pur assai frammentari, si riferi-16 Valenzano 2014, 124, fig. 6, b-c.

7. - Protomaioliche con rivestimento azzurro e dipintura in bruno.

6. - Protomaioliche.
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scono nella maggior parte dei casi a pentole di
medio/grande dimensione o pentolini, ma non man-
cano anche esemplari di catino-coperchio. Pochi i
resti fittili di invetriate da fuoco (1% dei reperimenti),

caratterizzati dalla presenza di
uno strato vetroso in mono-
cromia bruna sulle pareti in-
terne.

Alcune considerazioni con-
clusive

I risultati emersi dallo stu-
dio delle ceramiche di Corleto,
pur contestualizzati a unarac-
colta di superficie, offrono
dunque interessanti elementi di
valutazione. I rinvenimenti de-
lineano infatti un inserimento
dei manufatti utilizzati nel-
l’ambito dei modelli e delle
esperienze locali 17, che non
esclude però un più vasto coin-
volgimento nei filoni produtti-
vi e negli scambi, culturali e
commerciali, di influenza
orientale, sicilianae nordafri-
cana18. Sia le ceramiche fini da
mensa che quelle prive di ri-
vestimento coprente trovano,
infatti, un pieno inquadramen-
to nelle produzioni del foggia-
no, in una rete di strette analo-
gie con i ritrovamenti di San Lo-
renzo in Carminiano 19, Mon-
tecorvino 20, Lucera 21, Castel-
fiorentino 22, Ordona 23, oltre

che delle regioni contermini, come ad esempio Lago-
pesole 24. D’altra parte, i frammenti di invetriate verdi,
sia graffite che impressea rotella, aprono, nonostante la
posizione di Cornetum nell’entroterra di Capitanata 25,
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17 Per una sintesi sulle produzioni locali si veda Valenzano
2013c, 82-91.

18 Sul tema si rimanda a Favia 2012, 480-486.
19 Favia 1987, 79-87, tav. CCI-XCVI.
20 Favia, Valenzano 2011, 241-260.
21 Whitehouse 1979, 75-82.
22 Laganara Fabbiano 2004.
23 Whitehouse 1988, 295-321; Bertelli 1995, 401-442.
24 Fiorillo 2000, 183-194; Fiorillo 2005.
25 Dati d’analisi recenti hanno messo in evidenza la presenza,

seppure limitata a pochi frammenti, di ceramiche importate sia
nel sito di Castelfiorentino (Laganara Fabiano 2004, 31-32, fig.
34f) che nel sito di Vaccarizza, sebbene per una fase precedente
(Noyé, Cirelli, Lo Mele 2011, 276). Nel caso dei rinvenimenti di
Castelfiorentino, molto simili ad alcuni frammenti di Corleto,
viene sottolineato il ruolo di Venezia e delle sue produzioni, so-
prattutto per le Roulette Ware. Sempre nel Tavoliere, testimo-
nianze relative a ceramiche d’importazione provengono dal sito di
San Lorenzo in Carmignano, relative a produzioni sia orientali sia
nordafricane (Valenzano 2013a, 282). Dal sito di San Giovanni a
Canosa di Puglia, oltre ad una quasi integra anfora tipo Otranto 2,

8. - 1) Invetriata di produzione siciliana, 2) Slip Painted Ware.

1

2
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il panorama ceramico del borgo daunio ad un orizzonte
più ampio, quale quello prefigurato dai siti costieri pu-
gliesi di Siponto26 e Salpi. Anche gli esemplari vascolari
dipinti in bruno con invetriatura azzurra, documenta-
ti a Corleto come in altri contesti locali 27, aprono pos-
sibilità di raffronto e circolazione culturale con ambi-
ti islamici e saraceni 28. In realtà il dibattito su tale tipo
di produzione ceramica è tutt’ora aperto. Non si può
escludere a priori che si tratti anche in questo caso di
ceramica importata da contesti orientali o maghrebi-
ni, ma certo è che il numero crescente dei rinvenimenti
di tale variante ceramica, nei siti di Capitanata, affiancata
alla presenza di componenti etniche saracene nella
zona29, può far presumere una produzione locale ad ope-
ra di maestranze straniere 30.
Dal punto di vista cronologico, i reperti inoltre

sembrano riflettere l’articolazione economica e di vi-
talità del sito soprattutto nel corso del XIII-inizi XIV
secolo. L’assenza, per converso, di smaltate tardome-
dievali e soprattutto delle graffite, prodotte e diffuse
nel vicino complesso di Torre Alemanna 31, indicano
l’avvio di un processo di declino della frequentazione
del sito già nel corso della prima metà del XIV secolo.
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