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PREFAZIONE 

Le realtà territoriali vivono oggi la problernatica dei Beni Culturali in 
fanna ambivalente e contrastante: da un lato riscoprono. in essi, un saldo 
ancoraggio per il loro riconoscimento quale comunità; dall'altro forzano que
sti segni e queste tracce di identità sino ad esasperarli in motivi di antagoni
smo campanilistico. 

Tutte le tematiche risentono del clima sociale e culturale nel quale vengono 
dibattute; ma ci sembra assurdo raccogliere la messe, oggi abbondante di 
antiche e faticose semine. per sprecame i frutti in maniera incauta e perciò 
riprovevole! 

D'altra pane. questo tipo di diatriba. in tempi in cui l'antropologia culturale 
ha fatto giustizia di antichi e pretestuosi concetti di «supremazia», selVe 
soltanto ai soggetti più sprovveduti, anche se spesso titolati, per ritagliarsi 
frammenti di notorietà tipici degli ambienti asfittici e marginali. 

TI compito di tutti coloro che, a diverso titolo, si occupano di cultura, è 
invece quello di assecondare questa sete di conoscenze storiche, stuzzicare le 
curiosità, ampliando gli interessi, per assicurare una platea sempre più vasta di 
cittadini fruitori c partecipi. 

In questo senso si stanno muovendo, sia pure tra tante difficoltà, scuole, 
musei, istituzioni, organizzazioni culturali affinchè resti sempre fluido il 
rapporto tra ricerca e partecipazione, studio e divulgazione, con tempi reali e 
scansione metodologica. 

Questa pubblicazione. realizzata nell'ambito del dibatti.to sul rapporto tra 
emergenze archeologiche e musei. vuole proporsi come paradigma non solo 
per le relazioni territoriali, ma anche per i rapporti di collaborazione ricmesti 
ed ottenuti da ruoli professionali distinti, ma che in passato agivano in rigida 
separazione se non proprio ad intralcio. 

L'esserci riusciti. offrendo un contributo valido a tutto il pubblico inte
ressato al settore, è l'augurio che a nome di tutti i partecipanti speriamo di 
poter fonnulare. 

Giuseppe Orlando 
Responsabile CRSEC T N52 

Taranto 

Piero Giuliano 
Responsabile CRSEC TN55 

Manduria 

7 





INTRODUZIONE 

L'incremento dell'interesse perla ricerca archeologica nella società italiana 
contemporanea costituisce un fenomeno importante. che segna il conseguimento 
di una maggiore maturità culturale del nostro paese nel confronto con la propria 
dimensione storica. Con l'aumento del personale scientifico impiegato nel 
settore si è determinata nel contempo la possibilità di attuare un' azione di tutela 
migliore e più capillare. anche grazie ad una proficua interazione con i vari 
organi locali, sempre più partecipi alla gestione e ai problemi della fruizione dei 
beni archeologici. 

Le carenze istituzionali e organizzative. pero, sono ancora molto gravi e 
l'inadeguatezza delle strutture conoscitive e di panecipazione culturale si 
riflette sul tipo di rapporto con il pubblico. Gli stessi addetti del settore, infatti, 
non sempre possono sviluppare un'attività divulgativa adeguata alla necessità, 
di ampliare la fascia degli "utenti" e di migliorame il livello di informazione. La 
crescente attenzione perla ricerca archeologica è sollecitata quindi prevalente
mente da altri fattori. come l'esigenza di riscoprire i beni culturali del proprio 
territorio, o lo stesso miglioramento della qualità della vita, che permette una 
maggiore disponibilità di tempo libero, contribuendo a determinare un cambia
mento progressivo della fisionomia e delle esigenze della fruizione. 

Cosi spesso in Italia i luoghi deputati al contatto "diretto" con la storia, 
l'archeologia, il proprio passato, cioè iMusei, non rispondono più alle necessità 
espresse dalla società. e rispetto alle analoghe istituzioni europee e americane 
non hanno migliorato le loro capacità di dialogo. Nel nostro paese prevale 
ancora la vecchia concezione del Museo come luogo destinato alla conserva
zionedi beni da ammirare, testimonianze di un passato spesso inteso in maniera 
errata, esempio o modello di riferimento in un rapporto che sopravvaluta 
l'approccio estetico rispetto all'esigenza del recupero storico e contestuale del 
repeno; si perde cioè il suo significato di vero e proprio documento utile alla 
ricostruzione e alla comprensione di una specifica esperienza culturale. 
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È necessario promuovere, quindi, un'informazione attuale e concreta, una 
presentazione dei problemi che pennetta al fruitore di trarre una valutazione 
storica, di riflettere sui fenomeni culturali e sociologici che caratterizzano vari 
momenti ed aspetti dello sviluppo di una comunità del passato, promuovendo 
contemporaneamente una conoscenza del proprio territorio e della sua identità, 
al fine di una migliore comprensione della nostra stessa dimensione sociale. Ciò 
che appare determinante è la verifica dei contenuti, l'approfondimento dei 
problemi, l'estensione della ricerca anche nello spazio, nelle campagne e nelle 
città sempre più mutate da veloci processi di trasfonnazione. 

La stessa analisi scientifica deve meglio indirizzarsi e sviluppare in maniera 
più chiara e significativa tali fenomeni e spesso deve essere reimpostata dalla 
base, soprattutto per problemi di ordine metodologico, e per una reale carenza 
di pubblicazioni. In questo senso si può operare in diverse direzioni, con 
l'edizione scientifica dei materiali e degli interventi di scavo, o delle ipotesi 
interpretative, cercando di recuperare la tradizione storica locale. o ancora 
approfondendo la fase ricognitiva, dalla ricerca di superficie allo studio per una 
migliore collocazione cronologica dei reperti. 

Nel caso dell'archeologia delle colonie magno-greche e dei popoli indigeni 
confinanti le lacune nella conoscenza e nella divulgazione sono ancora molto 
ampie, anche se negli ultimi anni molti sforzi sono stati effettuati in questa 
direzione, conseguendo risultati particolarmente positivi. Spesso pero, come 
per i sili presentati in questa sede, l'importanza ùel ruolo svolto dalle singo1e 
comunità nella cultura antica non è proporzionale all'attuale approfondimento 
della ricerca sul terreno e all'interpretazione dei dati, in uno studio che vede 
ancora la difficoltà di abbozzare un quadro d'insieme attendibile dal punto di 
vista della ricostruzione storica. 

Il problema della conoscenza in questi casi si ripercuote in maniera ancora 
più significativa sul livello della fruizione e della partecipazione: parchi 
archeologici e rinnovamento museale, che dipendono dalla volontà politica e 
culturale di una comunità, sono impegni destinati a fallire o a raggiungere 
risultati parziali se non sono il prodotto di un'adeguata riflessione conoscitiva. 

Gli organi regionali preposti all'incentivazione dell 'ampio edifficile ambito 
della divulgazione e della promozione delle attività culturali acquistano, di 
conseguenza, un ruolo importante nel coadiuvare a livello di analisi e di 
divulgazione l'attività degli organi periferici dello Stato, preposti alla tutela e 
alla gestione di tali beni; questi sono le Soprintendenze, organismi istituiti nella 
Conna attuale nel 1907 , che operano direttamente nel territorio sulla base di una 
legislazione e di una normativa non più completamente aderenti alle molteplici 
necessità contemporanee. in quanto risalenti al 1939, spesso soffocate dalla 
continua emergenza degli interventi. La soluzione dei complessi problemi del 
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settore è insita, quindi, proprio in un più ampio coinvolgimento delle forze locali 
e dell 'interesse pubblico sui Beni Culturali, naturalmente instradato nelle forme 
più corrette ed opportune. 

La situazione di siti come Taranto e Manduria, probabibnente, può esempli
ficare in maniera significativa le difficoltà di gestione di patrimoni archeologici 
di cospicua rilevanza per qualità e quantità, che non hanno ancora conosciuto 
interventi sistematici di valorizzazione e, prioritariamente, di ricerca. Gli scavi 
condotti dalle Soprintendenze durante questo secolo, nella maggior parte dei 
casi non hanno potuto sviluppare un'attività di ricerca sistematica e la scarsità 
dei mezzi a disposizione ha reso possibile solo una "corsa" al recupero dietro le 
ruspe dei privati, ma anche degli interventi pubblici, riuscendo a preservare solo 
frammenti di un patrimonio non solo storico ma anche ambientale di notevole 
interesse. Impari lalotta contro la rjcercae il commercio clandestini, ancora oggi 
purtroppo piaghe irreparabili che provocano la quotidiana distruzione di 
complessi archeologici di inestimabile valore, mentre arricchiscono il commercio 
"d'arte" svizzero, tedesco e americano. 

Di fronte alla complessità della situazione in cui ci si trova ad operare 
conoscenza e divulgazione, devono essere esigenze prioritarie e come si è 
accetlllato, conoscenza significa elaborazione dei dati già usufruibili, proposta 
di sistemi interpretativi che possano penneuere un approccio più utile con il 
materiale, studiando strutture di analisi destinate a cambiare. approfondirsi e 
migliorare nel corso dell'indagine. 

Conoscenza. naturalmente, significa innanzitutto una recensione concreta 
dei siti archeologici, della loro stessa collocazione temporale e culturale, al fine 
di poter comprendere in maniera pi ù concreta le caratteristiche dell' insediamento 
nel territorio. Un altro problema è costituito dalla difficoltà di una chiara 
individuazione cronologica dei repeni; l'esame della cultura materiale, soprattutto 
per le fasi ellenistiche. tra il IV ed il I sec. a.C., presenta infatti numerose 
incertezze e necessita di una migliore definizione. 

I primi due contributi raccolti in questo volume, su Taranto e sulla sua 
subcolonia di Heraldeia, nel sito dell'odierna Policoro, sono finalizzati in 
maniera specifica ad una migliore comprensione delle classi di materiali in uso 
nel periodo ellenistico e ad una loro più dettagliata collocazione cronologica. I 
due insediarnenti partecipano di condizioni culturali omogenee, in quanto 
appartengono ad una medesima koinè . L'analisi di entrambi i siti può permet
tere, quindi, di cercare nel confronto conferme e integrazioni del quadro 
archeologico delineato. 

La cultura materiale documentata nell'area, comunque, non deve essere 
considerata come un fenomeno concluso in sé e privo di rapporto con quella 
degli ambienti circostanti; al contrario fonne, correnti culturali, spesso gli stessi 
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reperti ceramici sono oggetto di scambi. influenze. importazioni ed esportazio
ni. TI collegamento con il panorama ricostruibile per le aree greche continentali 
e con il mondo indigeno mostra una rete di rapporti che si muovono in direzioni 
diverse, a seconda delle situazioni, dei fenomeni di acculturazione e delle 
caratteristiche del commercio. 

La ricerca si è concentrata sull'analisi della documentazione relativa alla 
~fera funeraria: le neeropoli di HerakJeia e di Taranto, infatti, costituiscono un 
settore di indagine privilegiato per la quantità dei materiali e delle informazioni 
recuperate in un secolo di scavi. Le vaste aree sepolcrali tarantine hanno 
restituito più di 11000 tombe. ancora in gran parte inedite, che rappresentano un 
campione di particolare interesse per approfondire i problemi della cultura 
materiale e dei fenomeni rituali e sociali intuibili dall'esame dei contesti. 

n primo livello di indagine dev,e essere rivolto ad un esame filologico dei 
reperti. che pennetta la costituzione di una griglia interpretativa interna, 
l'abbozzo di una cronologia relativa, per fasi, delle silUazioni recensite. Proprio 
in questa direzione si rivolgono le ricerche edite in questa sede, già presentate 
nel 1986 in un convegno tenutosi a Lavello. in Basilicata, incentrato proprio sul 
problema dello studio delle necropoli ellenistiche in Magna Grecia. 

La documentazione degli insediamenti del territorio di Manduria, che 
costituisce il terLo contributo del volume, si integra nell 'ambito dei problemi 
delineati. Si tratta di un primo livello di informazione sul tema del popolamento 
nell 'area circostante il centro di Manduria, utile sia ad un 'identificazione dei siti 
di rilevanza archeologica, sia ad una loro collocazione cronologica di massima. 
Anche in questo caso i risultati di queste segnalazioni rivestono notevole 
interesse per il quadro d'insieme emerso, che pennetterà adeguati approfon
dimenti successivi. 

Si tratta, quindi, di tre interventi che intendono fornire un ulteriore contri
buto alla conoscenza dci problemi specifici e all'informazione, incentrandosi su 
un territorio da tutelare e valorizzare in maniera più opportuna, non solo per il 
miglioramento dell'indagine archeologica locale, ma anche per una maggiore 
qualificazione delle stesse caratteristiche ambientali e culturali degli insediamenti 
urbani attuali. 

Enzo Lippolis 
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LA NECROPOLI ELLENISTICA DI TARANTO 

Per parlare di Taranto è necessario fornire innanzitutto qualche breve 
informazione sullo stato e sulle condizioni della ricerca; come per molti altri siti 
archeologici, purtroppo, è sempre mancato un progetto di pubblicazione siste
matica degli innumerevoli interventi di scavo, condotti nella città soprattutto a 
partire dalla fme dell'Ottocento, quando furono istituiti prima il Museo e poi la 
sede deUa Soprintendenza (Conte 1984: 23-46). CosI, in questo secolo,l'accu
mutarsi incontrollato ed improduttivo dei reperti nei magazzini, senza che se ne 
rendesse possibile qualsiasi tentativo di analisi, ha impedito sinora non solo la 
reale comprensione dell'aspetto archeologico e della dimensione storica della 
città antica nel dibattito scientifico, ma anche un intervento organico dell'isti· 
turo preposto alla tutela. 

Senza dubbio il problema principale è costituito dagli scavi dell'immensa 
necropoli , che hanno determinato il recupero di una cospicua quantità di 
informazioni, contesti, reperti che, a parte pochi casi fortunati. sono rimasti 
completamente inediti. Proprio in questo settore c, in particolare, sulla docu· 
mentazione relativa alla fase cronologica ellenistica. si èconcentrato l'interesse 
del gruppo dì lavoro di cui sono portavoce in quest'occasione (1); all'inizio ci 
si è trovati di fronte ad una grande quantità di registrazioni di scavo disordinate 
e qualche volta addirittura disperse. da trasformare in una banca-dati omogenea 
e razionale, che permettesse innanzitutto una consultazione pratica e costruttiva. 
Naturalmente dovrebbero essere considerati in stretto collegamento la ricerca 
e il riordino dei reperti all'interno dei Magazzini, operazioni di cui è inutile 
sottolineare le difficoltà e soprattutto l'inattuabilità al di fuori dei programmi 
'istituzionali' della Soprintendenza. 

Un primo esperimento costituito dal catalogo della Mostra 'Gli Ori di 
Taranto in età ellenistica' • ha permesso di richiamare sul problema l'attenzione 
del pubblico scientifico (De Juliis 1984): cosl è scaturito un incontro informale 
in cui si voleva presentare lo stato della situazione, cercando all'esterno una 
collaborazione per definire un progetto di indagine concreto (2). 
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La ricerca sulla neccopali ellenistica tarantina può anicolarsi ora nei due 
momenti strettamente collegati di una prima ricognizione conoscitiva e di un 
tentativo di lettUra del sistema sociale di cui è espressione specifica. Lo stato 
dell'analisi, però, appena agli inizi, rende passibili solo progressivi livelli di 
approssimazione che si potranno confennare e anicolare man mano che 
aumentano le possibilità interpretative. Le difficoltà non derivano solo dal fauo 
di lavorare su una mole immensa di materiale inedito, ma soprattutto dalla 
necessità di dover elaborare ex-novo anche i codici di lettura più semplici, come, 
ad esempio, le tipologie, a causa delle gravi lacune che impediscono tuuora una 
comprensione reale di molli aspetti della cultura ellenistica (3). La stessa 
immissione delle informazioni in un calcolatore, già prevista per il nostro 
progetto ed indispensabile di fronte alla complessità della situazione in esame, 
pennetterebbe solo un reperimento più veloce di notizie, tutto sommato poco 
utilizzabile se i dati non vengono inseriti dopo essere stati filtrati da una griglia 
interpretati va funzionale alle domande della ricerca. 

In primo luogo, quindi, si è cercato di definire una prima immagine concreta 
della situazione archeologica nel suo insieme, partendo da un esame a tappeto 
del materiale d'archivio e condensandolo in una serie di schede con indicazioni 
di massima su tutti i contesti funerari recensibili. Pero, prima di passare alla 
verifica sistematica di queste informazioni sul materiale stesso, si è avvertita la 
necessità di una prima analisi su un ambito di deposizioni più ristretto, da cui 
partire per poter elaborare una ipotesi di lavoro per un codice di lettura più 
dettagliato. Questa campionatura, per adesso, è stata volutamente casuale 
nell'ambito dell'ampio panorama ricavabile dalle schede sui contesti, serven
doci naturalmente, del materiale edito e di quello già adeguatamente documen
tato. Ciò significa che non si possono fornire, in questa fase, dati che pretendano 
di avere un valore conclusivo, come potrebbe essere, ad esempio, il numero 
delle tombe da attribuire alle varie fasi cronologiche. D'altronde per nessuna 
delle ricerche in corso sulle necropoli magnogreche di questo periodo si possono 
fornire tali risposte assolute, se prima non si riesce a stabilire proprio quel 
linguaggio comune nella lettura dei materiali, che dovrebbe scaturire anche dal 
dibattito scientifico. 

Bisogna precisare che questo campione iniziale non si riferisce ad un settore 
di necropoli definito e, per il momento, in esso non si sono incluse le tombe a 
camera, che presentano problemi specifici, detenninati soprattutto dal carattere 
plurideposizionale e dal frequente saccheggio avvenuto già in antico. La base 
della ricerca comprende, quindi, 266 scpolturc; su di esse, dopo aver accertato 
che si tratta di contesti chiusi, si è impostato uno schema di classificazione (4). 

Innanzitutto all'interno di ogni fonna 'funzionale' si sono enucleati i gruppi 
di reperti simili su basi morrologiche. Si è verificata, poi, l 'eventuale 
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contemporaneità dci vari gruppi di fonne diverse nei corredi a disposizione, 
ottenendo, cosi, le serie distinte delle associazioni possibili, con lo scopo di 
giungere ad una definizione più chiara nel sistema della cronologia relativa. Gli 
'insiemi' definiti dalle associazioni omogenee sono stati indicati nello schema 
grafico in elaborazione con una lettera alfabetica (A. B, C, etc.) e si sono 
chiaramente definiti come fasi successive nel tempo, dettale dai rapporti di 
interrelazione, e non come aspetti di sistemi culturali diversi, ma coevi. Questo 
lavoro è stato basato, naturalmente. solo su alcune fanne e non su tutte quelle 
documentate nei corredi: si trattava di quelle più attestate per quantità e per 
durata dell 'uso c che potevano prestarsi più facilmente alla costituzione di uno 
schema portante del sistema di lettura cronologico. Si tratta di oinochoai, tazze, 
lekythoi, unguentari, guai, pissidi, pe/ikai, alabastra, ecc., mentre in questa 
prima fase non sono state oggetto di analisi tipologica le fonne inconsuete o 
quelle che appaiono in maniera più occasionale. pur avendole incluse, natu· 
ralmentc, nell 'esame dci corredi studiati. 

E' scaturita, di conseguenza, una suddivisione del materiale in sei periodi 
successivi (indicati da A ad F); su alcuni di essi, inoltre, si è tentata una 
suddivisione ulteriore in due sottorasi (nel caso di A e di B), quando il discorso 
interno sembrava pennetlerlo, ottenendo, quindi. un sistema di lettura esempli· 
ficato nella tabella seguente. 
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A questo punto restava da definire soprattutto il problema del collegamento 
ad una cronologia assoluta: si sono effettuate, quindi, alcune ipotesi di lavoro 
che si presentano rapidamente in questa sede, a seconda delle varie fasi 
individuate, sottolineando sempre la necessità di considerare come il quadro 
attuale, provvisorio pcrchè in corso di progressiva verifica, possa essere 
soggetto a cambiamento. 

La fase A è quasi l'unica che, in accordo con le cronologie della bibliografia 
corrente, comprenda materiale a figure rosse, soprattutto suppellettile di piccole 
dimensioni, come lekanides e oinochoai che pennettono di collocarla, di con
seguenza, tra il 375 ed il 325 a.C .. Di seguito, la fase B deve essersi posta a 
cavallo tra l'ultimo quarto del IV sec. a.c. ed il primo quarto del succesivo per 
gli stessi motivi, e documenterebbe una quasi totale sostituzione delle produ
zioni a figure rosse con quelle in stile di Gnathia; mentre delle prime, infatti, in 
questo periodo sarebbero attcstati scarsissimi csemplari (qualche lekanis), le 
seconde sembrano saturare improvvisamente gran parte del mercato. Si potreb
be registrare, inoltre. un processo involutivodi queste suppelleltili sovraddipintc, 
in quanto, sempre sulla base delle cronologie usuali, intorno al 300 a.C. si 
interromperebbero in maniera abbastanza netta alcuni repertori morfologici, tra 
cui le lekythoi e le lekanides. Sia nel primo quarto del III sec. a.C. che nel periodo 
seguente, incluso nella nostra fase C. i reperti sovraddipinti continuerebbero ad 
essere documentati in una progressiva esemplificazione del repertorio orna
mentale, per oggetti sempre meno funzionali e scadenti dal punto di vista 
qualitativo, che sembrano persistere. più che altro, per motivi rituali, come 
avviene soprattutto per le piccole oinochoai. Inoltre la presenza di unguentari 
carattcrizzabili forse potrebbe documentare la possibilità di definire meglio la 
fisionomia di questo periodo C, che potrebbe occupare i due venticinquenni 
centrali del III sec. a.C. 

Nella fase D, che potremmo assegnare genericamente tra i1225 ed il 175 a.C. 
- naturalmente è inutile sottolineare ancora una volta il valore puramente 
convenzionale di questi limiti cronologici - appaiono nuove fonne ceramiche 
nel corredo, come le prime lagynoi. variano soprattutto le tipologie degli 
unguentari attestati, mentre persistono ancora oinochoai sommariamente 
sovraddipinte, inornate o a vernice rossa. Ricompaiono anche gli alabastra. 
dopounperiododi assenza dai corredi, sia quelli legati ad un uso reale, che quelli 
puramente simbolici, non funzionali, ripetuti in più esemplari. accanto ad un 
proliferare di fonne acrome e a vernice nera, a volte anch'esse presenti 
reduplicate nello stesso contesto. La cronologia proposta viene confennata ora 
dalle osservazioni sulle tombe con reperti numismatici, tuttora in corso; in 
almeno tre casi, infatti, i contesti di questa fase sono associati a monete databili 
proprio intorno al 200 a.c. (5). 

19 



li periodo E si caratterizza per la scomparsa delle oinocJwai e delle tazze 
bian.sate tradizionali. mentre si affermano le linee di tendenza precedenti nella 
composizione del corredo. La datazione al pieno II sec. viene confermata. tra 
l'altro, dalle nuove tipologie degli unguentari e delle pareti sottili, che sugge
riscono una diffusione tra il 175 ed il 125 a.C .. Il periodo ancora successivo. che 
abbiamo distinto con la lettera F, sarebbe, cosl, posteriore a 125 a.C. e non è 
ancora stato preso in esame in maniera approfondita; facibnente databile, 
proprio sulla base di vari elementi, come monete e repertori ceramici peculiari 
della contemporanea cultura materiale italica tardo-repubblic~a, documenta 
un ulteriore cambiamento nella composizione del corredo, che andrebbe veri
ficato più approfonditamente. 

La presentazione di questo schema non poteva che essere estremamente 
sintetica. anche considerando lo stadio della ricerca che ne riserva per un'altra 
sede un'edizione più completa; non si può fare a meno, comunque, di lasciare 
un po' di spazio ad alcune riflessioni sul problema cronologico. Le proposte 
avanzate in genere si fondano sulle cronologie affermatesi nella bibliografia 
specifica, partendo soprattutto dalla periodizzazione normalmente accettata per 
la ceramica a figure rosse; le prime difficoltà si detenninano, però, al momento 
di utilizzare le ipotesi già fonnulate per la ceramica sovraddipinta, sinora 
studiata soprattutto sulla base di materiali di qualità migliore, confluiti in 
collezioni decontestualizzate, piuttosto che sulla base delle infonnazioni derivanti 
dai corredi. spesso con molti oggetti. ma raramente con reperti di pregio 
particolare (6). Per la comprensione di questa classe ceramica la ricerca 
naturalmente si ·è ancorata soprattutto alle datazioni della ceramica a figure 
rosse; di conseguenza ci sembra che le cronologie vigenti siano piil meditate ed 
attendibili quando riguardano le fasi più antiche della produzione; non si può 
dire lo stesso, invece. di quelle finali, meno facibnentedistinguibilì, considerato 
il carattere sempre più «povero» e convenzionale della decorazione. Per altro i 
criteri stilistici non hanno ancora lasciato uno spazio adeguato ad analisi 
morfologiche sufficientemente dettagliate. finalizzate alla definizione di un 
sistema di leuura più oggettivo. 

Anche per le ultime produzioni a figure rosse il problema non è completa
mente chiaro; infatti non si può fare a meno di sottolineare la difficoltà, proprio 
metodologica. di accettare completamente anche le cronologie basate sulla 
lettura auribuzionistica del Trendall, senza discutere un'impostazione che ci 
sembra carente soprattutto per la fase del tardo apulo, quando aumenta in 
manieraenonnelaproduzione.in unproliferaredi fonneminori (Trendall1982: 
445-453). Non si può non essere scettici sulla possibilità di articolare una 
datazione coerente di lekanides ed oinocJwai, cosl ripetitive nel loro patrimonio 
decorativo. solo sulla base di criteri stilistici, considerando. inoltre, che le attuali 
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suddivisioni per gruppi proposte dal Trcndall non sono completamente docu
mentate e quindi non sempre completamente condivisibili. 

A questo proposito la posizione del Trendall è palese; per esempio, traendo 
spunto dai reperti con decorazione a testa femminile, affenna chiaramente che, 
pur avendone catalogati più di 2500 esemplari, è cosciente di averne omesso una 
grande quantità e ne dà due spiegazioni: i reperti esclusi erano insignificanti O 
non potevano essere classificati che in maniera estremamente generica e quindi 
improduttiva ai fini dci discorso auribuzionislico che sostiene lo sviluppo deUa 
sua ricerca (l'rendall1982: 447). Solo nell'ullimo paragrafo deU'imroduzione, 
poi, erncrgcchiaramente il problema cronologico su cui il Trendall è ancora più 
espliciLO in quanto afferma, infalLi: « ... We have very litUe evidence to assist us 
in establishing an absolute chronology far Late Apulian" (Trendall1982: 453). 
In tanta incertezza emerge chiaramente il carauerc propositivo delle datazioni 
di massima offerte per gli artisti principali, con le ultime manifestazioni della 
classe poste entro la fine del IV sec. a.C. (Trenda111982: 453). 

E' interessante notare che la teoria 'dicotomica' del Trendall sul Tardo 
Apulo, articolata nei due nuclei principali comprendenti rispettivamente l 'uno 
il Pittore di Dario, Underworld e associati, l 'altro il Pittore della Patera, 
Baltimora, White Sakkos e associati, influenza in maniera troppo stretta la 
datazione delle produzioni secondarie; da ciò dipende la prevalente cronologia 
'alta ' dei reperti minori della necrapali di Taranto (lerzo venticinquennio del 
secolo) e quella 'bassa' dci reperti canosini, che sembrano abbastanza analoghi, 
attribuiti a gruppi come quello del Kantharos, che si collocano già agevolmente 
nell'ultimo quarto del secolo. Si tratta di una datazione abbastanza diversa, ma 
che non si giustifica sufficientemente n~ su basi morfologiche, né su basi 
stilistiche. Si può ritenere che nella difficoltà di prendere in considerazione 
questo materiale più semplicc, il Trendall abbia fatto molto affidamento nella 
possibilità di ancorare tutto alla cronologia dei grandi maestri , mentre il discorso 
potrebbe essere, forse, più articolato e sfumato. 

Tornando al problema di Taranto, queste notazioni erano volte a ribadire una 
ccrtadebolezza degli attuali punti di riferirnentoe l' impossibilità di reperirnedi 
nuovi, se non partendo da un'analisi concreta dei fatti, cioé proprio dalla 
ricostruzione delle cronologie relative delle nccropoli del periodo. 

Il problema della ceramica a figure rosse, d'altronde, non è secondario, dal 
momento che su questi materiali si imposta una buona pane del sistema 
cronologico di massima che stiamo utilizzando. Per esempio a Taranto si 
direbbe che la diffusione del prodotto sovraddipinlo vada letta proprio in 
concomitanza con il rcgrcsso della ceramica a figure rosse; infatti i casi di 
compresenza di queste due classi in uno stesso contesto sembrano essere 
relativamente scarsi; la fortuna della ceramica di Gnathia nella composizione 
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del corredo funerario sembra essere, quindi, contemporanea alle ultime mani
festazioni dell'altra produzione: i reperti in stile di Gnathia pill antichi, infatti, 
almeno a Taranto, sono assenti nelle tombe e provengono nella maggior parte 
da altri contesti, soprattutto scarichi di frammenti variamente interpretabili, 
come nel caso del recente rinvenimento del bel eratere dci gruppo di Konnakis 
edito a cura di L. Forti (7). 

Sinora, pero, mancano strumenti realmente utilizzabili per questa classe 
ceramica; le liste di gruppi del Webster e del Green, basate sulle tipologie 
decorative e su labili clementi morfologici, e compilate quasi unicamente sulla 
base dei materiali di collezione, decontestualizzati, a nostro avviso non sono 
utilizzabili facilmente ed in maniera produttiva per i reperti restituiti dalla 
necropoli tarantina; forse nell'insieme il discorso andrebbe affrontato piuttosto 
in maniera non dissimile da quello della ceramica a vernice nera, cosl come si 
va articolando oggi (MoreI1981), confrontando le morfologie con le importanti 
osservazioni fatte sinora partendo dall'analisi delle decorazioni. Non si deve 
dimenticare, inoltre, che il campionario di forme che emerge dalla necropoli ci 
sembra solo un aspetto del repertorio complessivo della ceramica di Gnathia, in 
cui compaiono altri vasi, come piatti, bacini e crateri, che sembrano non essere 
mai entrati a far parte di un corredo tarantino, per cui, d'altra parte, una 
valutazione globale sulla classe, anche cronologica, non può essere ricavata solo 
dalle infonnazioni restituite dalla necropoli. Sorprende, infine, dover notare un 
profondo mutamento come quello che si delinea nell 'attuale orientamento degli 
studi, attribuito agli anni intorno al300a.C.; sesull'esistenzadi Wla trasfonnazione 
non si può che essere d'accordo, la data, pero, ci sembra eccessivamente 
artificiosa e pare funziona1e solo in riferimento ad una completa accettazione del 
discorso di Trendall sulla ceramica a figure rosse. 

Un altro problcmaè costituito dagli unguentari; all 'utile classificazione della 
Forti, proposta come ipotesi di lavoro preliminare (Forti 1962), non è succeduta 
nessuna elaoorazione ulteriore su una classe di materiale cosi im{X>rtante come 
fossile guida. Se la tipologia va riorgaruzzata, soprattutto partendo dall' accresciuta 
base documentaria, non si può negare, comunque, che le linee fondamentali del 
discorso sembrano dover rimanere immutate. Una definizione più chiara dei tipi 
ed una maggiore articolazione morfologicanon possono far risalire l'apparizione 
delle varierà fusiformi ad una data anteriore all'ultimo quano del III sec. a.C .. 
L'analisi si dovrebbe concentrare, quindi, soprattutto su un'individuazione più 
precisa del tipo IV. Questa varietà, alta, dal gamoo sviluppato quanto il collo e 
dal corpo globoso non si direbbe appartenere al pieno III sec. a.C .. I sostegni 
della precedente datazione, infatti, non sembrano completamente sicu ri (8). 

In alcuni contesti chiusi tarantini monosomi del periodo D esemplari 
apparentabili al tipo IV ed altri di tipo V nedocurnentano la presenza in una fase 
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molto avanzata del m secolo, comprendente anche gli inizi del II (9). Si tratta 
di un'ipotesi sostenuta soprattutto dalle associazioni col restante materiale, 
come, tra l 'altro, con leoinochoai dei nostri gruppi 15 e 16 (lO). D'altronde, che 
questo affusolarsi dei tipi più piccoli e più tozzi si verifichi alla fine dellII 
secolo, si può attestare anche per alni ambiti culturali, anche se per varianti 
locali (Il). E' il caso deUa Sicilia, per esempio, con il passaggio dal tipo 
pirifonne a quello fusifonnc, che avverrebbe proprio nell'ultimo quarto del m 
secolo (Bacci Spiga 1984: 64-67, nota 15). Giàil Morel confermava la datazione 
del tipo IV tra la fine del m c gli inizi del II secolo, riproponendo i repeni 
verniciati di questa forma, come quello proveniente dal Grand Congloué (Morel 
1981: 401, serie 7111 e tipo 71 11 b). Laquestionesicomplica, inoltre, anche per 
l'attuale incapacità di distinguere e localizzare le varie fabbriche di unguemari; 
pur essendo prodotti abbastanza correnti e quindi spesso realizzati in loeo, non 
mancano certamente fenomeni di imponazione che deti:mninano nei nostri 
contesti la presenza di esemplari che confondono e complicano il quadro delle 
anestazioni locali (12). A Taranto, come anche ad Ascoli Satriano, sono 
anestati, per esempio, i tipici unguentari grigiastri con decorazione a fasce 
bianche sulla spalla, ora quasi certamente attribuibili ad ateliers attici (13) e non 
è improbabile che in alcuni esemplari a vernice nera di tipo non fusiforme con 
gambo largo non si debbano riconoscere importazioni di unguentari dalla 
Macedonia, dove questa forma più tozza, con poche varianti, sembra persistere 
fino al I sec. a.C. (14). n primo passo nella ricerca è dunque, a nostro avviso, 
quello di riconoscere le varie produzioni e verificare, quindi, la possibilità di 
elaborare una seriazione morfologica relativa alle singole officine locali. Non 
possiamo continuare a sperare in Wl unico inquadramento tipologico valido per 
tutti i rinvenimenti del Mediterraneo centro-orientale, senza rischiare di frain· 
tendere e forzare i dati in nostro possesso, anche se generalmente le linee di 
tendenza dello sviluppo di questi contenitori sono quelle già chiaramente 
indicate dalla Forti. 

Allo stesso modo non disponiamo di elementi per rialzare anche le crono
logie correnti per le lagynoi che già ad H. Thomson non sembravano, nel bacino 
egeo. più antichedcU 'ultimo venticinquenniodel III sec. a.C. (TItompson 1934: 
450-451). Come ha chiaramente messo in evidenza R. Pierobon, l'uso del 
termine, attestato già molto prima di questa data, implica la necessità di 
riproporre il problema della corrispondenza tra le citazioni letterarie sulle 
lagynoi e le morfologie che vengono definite oggi con questo nome (Pierobon 
1979). Risulta evidente, quindi, dal suo intervento, che nelle pubblicazioni ci 
troviamo di fronte ad un uso assolutamente convenzionale del tennine, che non 
comporta, di conseguenza, nessuna modifica delle cronologie attualmente 
diffuse. Anche per questo materiale, inoltre, bisogna valutare conettamente la 
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presenza delle importazioni che pennettono un aggancio sicuro con altri 
contesti del bacino mediterraneo centro-orientale; si tratta in particolare delle 
lagynoi a fondo scialbato con decorazione bruno-marrone aggiunta a pennello 
largo con un lessico molto semplice di fasce. sommarie ghirlande o, in alcuni 
esemplari più curati, altri elementi figurativi disposti sulla spalla (15). Anche se 
non è chiaro il centro di produzione di questa classe, ccrtamente può costituire 
un punto di riferimento cronologico di un certo interesse. 

L'impostazione ricavabile dall'esame delle fonne più discusse nella 
bibliografia specifica viene confennata anche dalle altre prese in considerazione, 
come ad esempio i gutti che dal IV sec. al II a.C. mostrano una tipologia 
abbastanza ben distinguibile (16). Altri oggetti, poi, sembrano comparire solo 
in detenninati periodi, pennettendo una distinzione maggiore tra le varie fasi; 
coslle bottiglie e le pissidi ceramiche, che non scendono oltre la fase B o le 
patere a vernice nera ed i materiali acromi tipici dei momenti cronologici più 
recenti (D - E). 

Ne deriva la possibilità di distinguere differenti soluzioni nella composizione 
del corredo; come si era già notato, caratteristica delle fasi A - C, è la presenza 
del gruppo tazza biansata - oinoclwe che sembra essere lo schema base del 
rituale funerario più antico, usato indifferentemente per deposizioni maschili e 
femminili. A questo nucleo si possono aggregare altri elementi, connessi 
soprattutto con l'ambito dci profumi, come lekyllwi (fasi A - BI), bottiglie (fasi 
BI - BII) ed unguentari. Questi ultimi, rari nella fase A, quando appaiono in 
un 'unica fonna acroma tipica dell'artigianato locale, con un curiosa profilo a 
sacco, come lo defmisce la Forti (Forti 1962: 154), diventano un po' più 
frequenti nel periodo B. quando sono rappresentati soprattutto da esemplari che 
non sembrano locali e raramente da imitazioni in stile di Gnathia, da cui 
sembrano discendere. poi, le tipologie nei periodi seguenti (17). 

Il corredo maschile a volte presenta lo strigile, mentre quello femminile è più 
caratterizzato, sia per la presenza di specchi in bronzo, sia per la frequenza degli 
oggetti di ornamento personale e, forse, permezzo di pissidi e lekanides. Le tombe 
infantili mostrano spesso una semplificazione del corredo o la sua totale 
mancanza; in qualche caso si assiste ad una miniaturizzazione delle forme (De 
luliis 1984: 397-399, t. XXIX); quasi mai si presenta lo schema completo tazza 
- oinochoe, di cui appare più frequentemente un solo elemento. Molto raramente 
corredi di una qualche complessità possono essere attribuiti a sepolturc infantili 
(De luliis 1984: 397-399. t. XXIX). I riti attestati sono sia l'inumazione che 
l 'incinerazione, con una netta prevalenza della prima. Non mancano tracce di 
cremazione all'interno dclla stessa tomba, mentre nella quasi totalità dei casi le 
ceneri, originariamente forse raccolte in contenitori deperibili, si ritrovano 
semplicemente ammucchiate o sparse nella tomba (D'Amicis 1984: 83). Le 

24 



incinerazioni in idrie ed in alle sembrano meno documentate (De Juliis 1984: 
413-414) ed. in ogni caso. non si può registrare nessun tipo di differenza 
apprezzabile nella composizione del corredo, rispetto alle inumazioni. 

La fase C, in particolare, mostra una configurazione un po' più complessa e 
sembra a volte incrinarsi l'osservanza precisa del sistema rituale precedente, 
mentre si registra una maggiore presenza di oggetti destinati certamente solo al 
consumo funerario: dagli specchi piccoli e di lamina sottilissima alle fanne 
vascolari di scarsa capacità, veri e propri fossili delle fonne reali, alle corone in 
bronzo dorato e corimbi in terracotta che, in questo periodo, sembrano essere un 
elemento apparentemente indispensabile del corredo (De Juliis 1984: 79·80). 

Con il periodo D si perde quasi completamente lo schema tazza· oinochoe: 
entrambe queste fanne, che continuano ad essere presenti, acquistano un valore 
del tutto accessorio nell' ambito del corredo e vengono realizzate in maniera 
estremamente corsiva. Acquista maggiore im{Xlrtanza la presenza di altri 
oggetti, soprattuno degli unguentari, di nuova tipologia e che cominciano ad 
essere deposti in numero sempre maggiore (18). L'unica differenza sostanziale 
nella composizionedct corredo tipo fra i periodi D ed Eè insita nella scomparsa 
totale di quelle ultime forme di tazze e oinochoai tradizionali. E' difficile in· 
dividuare ora uno schema base nelle associazioni del corredo, ed è ancora meno 
caratterizzato il corredo maschile; invece si possono riconoscere abbastanza 
bene le deposizioni femminili, che ostentano una maggiore quantità di reperti 
e di tipi e la comparsa di una serie di oggetti in materiale deperibile, osso o 
metallo, spesso identificabili con difficoltà (19). 

E' in questa fase che la situazione delle tombe a camera sembra distinguersi 
maggionnente nel panorama generale delle altre sepolture, per l'ampiezza del 
corredo e per la presenza di parurcs di oreficeria, anche con oggetti di esclusiva 
funzione funeraria, come le corone auree che sostituiscono completamente 
quelle in bronzo e terracotta dorata. E' certamente superfluo insistere sul fano 
che la differenza delineata tra le fasi A· C e D M E, abbastanza netta, deve essere 
attribuita. come nel nostro schema, a due momenti legati da un rapporto di 
successione cronologica. Non si può assolutamente proporre di riconoscere in 
essi, invece, due espressioni di sistemi ideologici diversi, ma contemporanei. La 
logica delle relazioni fra gli oggetti, le associazioni e i confronti, non sembrano 
lasciare adito a dubbi. Che i reperti delle fasi D· E debbano essere attribuiti tra 
l'ultimo quarto dellII secolo, fino ad una data intorno a1124 a.c.. e che non siano 
più antichi, sembra abbastanza evidente. Non lo dimostra solo il discorso 
enucleabile dall 'interno della documentazione tarantina, ma anche il confronw 
con altri contesti culturali simili. Non si può evitare di richiamare la situazione 
di Ancona, dove un discreto nucleo di sepolture abbastanza ben databili presenta 
associazioni e cronologie paragonabili aquelledelle fasi D· E del nostro schema 
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(Mercando 1976: 161 -168). Purtroppo la presentazione estremamente somma
ria di L. Mercando fa desiderare di conoscere meglio la situazione anconetana. 
Di particolare interesse appaiono le associazioni con il materiale anforario, 
come greco-italiche di tipo più recente, rodie e una cnidia, chc permettono di 
agganciare in maniera concreta le cronologie di questi contesti della penisola 
italica con quelli del bacino deU 'Egeo, in certi casi abbastanza documentati 
(Mercando 1976: 161-168). 

Non bisogna perdere di vista, tra l'altro, che in questo ambito per il bacino 
dell 'Egeo sono state proposte fondamentali modificazioni cronologiche, so
prattutto in seguito al dibattito intrapreso sui risultati degli scavi di Koroni, con 
il conseguente cambiamento delle datazioni del Thompson per i depositi A e B 
della agorà di Atene e della datazione dei periodi I, II e III delle anfore rodie, uno 
dei maggiori fossili guida (20). In conclusione, se accettiamo la cronologia del 
Trendall, ilnostro periodo A II corrisponderebbe al 350-325 circa; purmantenendo 
le datazioni projX>ste dalla bibliografia, non si può fare a meno di considerare 
più duratura di quanto a volte viene affermato la diffusione della ceramica 
sovraddipinta locale nei corredi tombali, almeno per tutto i1IIl secolo, con una 
progressiva riduzione dci valori formali di questi prodotti. La continuità del 
periodo C con il periodo D, che comprende la fase 225-175 a.C. circa, a nostro 
avviso non può essere negata per la stretta interrelazione delle forme. La 
jX>ssibililà che si debba ipotizzare una lacuna nella documentazione conside
rata, corrispondente al momento successivo al 272 a.C., ci sembra difficilmente 
sostenibile, in quanto nessun confronto esterno obbliga realmente a considerare 
totalmente conclusa la produzione della sovraddipinta entro il primo quarto del 
III sec. a.C.; al contrario, sia la Forti (Forti 1965: 46-52), che, in fondo, lo stesso 
Green (21) lasciano aperto il discorso sulle fasi finali di questa classe, la prima 
anche accennando chiaramente a un suo protrarsi nel corso del secolo. E' 
probabile, invece, che la presenza di questo stesso materiale in gran parte del 
mondo indigeno possa presentare un'evoluzione diversa, più corrispondente 
alle cronologie di fine IV inizi III sec. a.C. (sololaMessapia, al contrario sembra 
manifestare una situazione diversa e più complessa). Le documentano in Puglia 
soprattutto le situazioni della Daunia, con le necrojX>li di Ascoli e di Ordona, 
oltre a quella di Canosa (22). In queste zone ci sembra che la ceramica di 
Gnathia, presente con un'imjX>rtazione diretta o con produzioni locali, sia un 
fenomeno che mostra un excursus cronologico relativamente ristretto, con un 
campionario spesso ricco di reperti di pregio. 

Il problema principale resta dunque la datazione della ceramica a figure rosse 
del Tardo Apulo, considerando soprattutto che è priva di basi sufficienti 
l'articolazione cronologica attuale, come ammette esplicitamente lo stesso 
Trendall; sarebbe un vero e proprio errore, in questo caso, dare per scontata 
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un'ipotesi di lavoro formulata con uno scopo ben diverso dall' Autore e che 
richiede, come sempre, una continua verifica. Si dovrà discutere su quali basi 
e con quali metodi possiamo articolare la datazione di questi reperti, se 
distribuirli in un arco cronologico in parte diverso o dover veramente confer· 
mare le soluzioni già proposte. Da una maggiore chiarezza dipende, però, la 
possibilità di ancorare meglio la nostra periodizzazione della cultura materiale 
ellenistica. 

Come si può ricavare da questa presentazione, la ricerca su Taranto è ancora 
all'inizio. E' la quantità dei contesti della necropoli tarantina ed il discreto 
livello di documentazione che forse permettono di fame un caso 'a parte'. Lo 
stadio del lavoro, ancora iniziale, e la necessità di continuare a confrontarci con 
le altre ricerche analoghe, ci impediscono di fornire risposte concrete dal punto 
di vista della lettura storica. Ciò non significa che si intende rinunciare a priori 
a cercare un rapporto tra l'analisi filologica dei materiali ed il quadro storico 
pertinente. La slOria di Taranto in questo periodo è abbastanza ben documentata; 
il 272 ed il 209 a.C. segnano certamente profonde trasfonnazioni del quadro 
politico e dello sviluppo della città. Se, però, è più chiara dalle fonti la portata 
del secondo evento, che segna una battuta d'arresto fondamentale, lo è molto 
meno quella della prima. Bisogna sottolineare che, al contrario di quanto 
avviene in precedenza, molte tombe del periodo D sembrano realizzate con 
materiale architettonico di reimpiego, forse dalla distruzione di strutture sia 
funerarie che insediativc; si direbbe la troccia che questo periodo sia posteriore 
ad una grave intenuzione siadell 'assetto urbanistico precedente, sia del mercato 
tradizionale del materiale da costruzione; in questo caso, considerando anche la 
rottura dei soliti schemi espressivi del corredo funerario. dovremmo uJterior· 
mente ribadire che questa fase potrebbe essere meglio comprensibile solo se la 
si ponesse dopo una profonda crisi come quella del 209 a.C .. 

Si entrerebbe. cosl, nella fase E, in cui si manifesta il prestigio di una classe 
emergente che ostenta un lusso funerario presentato secondo schemi nuovi, 
ormai in parte adeguati alle espressioni della koiné culturale italica, ma ancora 
con intonazioni locali, espresse, tra l'altro, soprattutto dali 'uso di un patrimonio 
coroplastica di tradizione (23). Si tratta di una cultura materiale che trova molti 
punti di contatto con le nuove analoghe manifestazioni degli altri ambiti di 
cultura ellenica. La trasformazione ulteriore del quadro archeologico. alla fine 
di questa fase , poi, sembrerebbe trovare un chiaro riscontro nella notizia della 
deduzione della colonia graccana, momento con cui si apre veramente un nuovo 
capitolo nella storia della cinà. 
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NOTE 

(1) Il gruppo di ricerca ~ fonnato dallo scrivente insieme ai colleghi A. D'Amicis, A. 
Dell'Aglio, G. Maruggi, L. Masiello, G. Russo e A. Zingariello. della Soprintendenza Archeologica 
della Puglia; G. Volpe de1l 'Universitàdi Bari; R. Bicring e D. Graeplerdell'Università diMonaco 
ed A. Zingariello in particolare, si devono tutte le elaborazioni grafiche e la redazione fmale delle 
tabelle accluse a questo contributo. Anche alla sua collaborazione e quella di A. Dell'Aglio. che 
ringrazio, si deve la stesura di questo testo. 

(2) Incontro tenutosi il 14-16 luglio 1986 a Taranto, presso l'Istituto Magna Grecia, che. con 
l'Accademia delle Scienze di Monaco di Baviera, ha patrocinato e facilitato smora la nostra 
attività di ricerca. Si ringraziano i Proff. A. Sw.io e P. Zanker per aver aderito all'iniziativa, 
rendendo possibile la ricerca. 

(3) Manca un inquadramento esauriente dellecaratteristichedellaculruramateriale ellenistica 
in Italia meridionale; per l'aRia egea, invece, Thompson 1934, pililendo \h111' !Uubilu ateni.e:nse, ha 
inaugurato una differente tradizione di studi in cui si sono facilmente inseriti tutti i successivi 
lavori specifici o di chiarimento delle cronologie e dello sviluppo proposto. Neppure le principali 
classi ceramiche del periodo, sufficientemente srudiate, possono contribuire realmente ad una 
risoluzione del problema d'insieme, in quanto Trendall1978 e t982nonaffronta, perla ceramica 
a figure rosse, un discorso contesruale, e Morel1981 tocca solo in maniera limitata la siruarione 
magno-greca, incentrando la sua ricerca soprattutto sul materiale di produzione centroitalica; 
resta di notevole interesse, comunque, la sua messa a punto dei dati bibliografici a nostra 
disposizione, sito per sito, per l'analisi delle fas i ellenistiche (More11981: 52-65), insieme alla 
indispensabile sintesi edita precedentemente (MoreI1976). 

(4) N° d'ard. Data Luogo 
1 18X1.1964 Via Abruzzo angolo 

Via Medaglia D'Oro 
2 20Ja.1934 Via Odetdan, propr. 

Strina 
3 3.V.1930 ViaOherdan 
4 11.XL1914 CIr. Tesoro, casa A. 

Fieramosca 
5 30Xl937 Via Di Palma 72 

6 15,XI.1956 Via Bellini 
7 25,XU909 Arsenale Militare 
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Tomba 

29 

2 
442 

1.0. 

123324-123325 

54134-54138 
52389-52397 

19234-19241 
40050; 64166-
64170 
106494-106520 
4554-4565 



8 3.VD.1954 Via Cagliari 13 5 54753-54754; 
62985-62987 

O 29.Xll.1950 Via Marche 8 54461; 56463-
56465 

IO 18.IX.1962 Ospedale Civile 55. 
AnnWlZiata I 121472-121488 

Il 8.VI.l909 Ctt.lnchiusa, Arse-
nale Militare 307 4008340092 

12 30.x.1908 CtI'. Inchiusa, propr. 
Lupoli 65 1"2267-12268; 

4088;40043 
50271-50275 

!3 31V.1934 Via Regina Elena 50271-50275 
14 21ll.1923 ett". Vaccarella, prop. 

De Tullio 4 22625; 40005· 
40010 

!5 20.V.l956 Via Argentina 47 5 105529-
105531 A 

IO 28.vn.l909 ett. Tesoro, propr. 
1.0 Jucco 12339-12357; 

14716-14720 
17 13.vn.1959 err. Madre Grazie, 

fra le vie Oberdan 
e Giusti 3 114646-1 14662 

!8 9J.191S Vi. Regina Elena, 
propr. O'Ayala Valva 12019;40169-

40176 
IO 21.V.1959 C.SO Italia ang. Via 

Argentina O 114178-
114185 B 

20 22.VDll934 Via Principe Amedeo 51002-51006 
21 Il .m.t966 Via Molise 9 126231-126236 
22 23XD.l956 V.le Venezia ang. Via 

Cesare Baltisti 3 106574·106578 
23 13.VI.I979 Vi_ De Carolis 24 40001-40004 
24 7.x.1960 C..sollaliaang. 

Via Liguria 17 117557-117561 
25 19.VI.1952 Via Dante 175 4 40093; 58353-

58356 
2. 31.Vll.1909 CIr. Tesoro, propr. 

1.0 Jucco 5 40894090; 
40097 

45861-14869 
27 3.Vl.l958 Vii Toscana 24 2 llO388-110390 
28 8.V.1979 Via Umbria 8 40078-40082 
29 18.Vl.1930 CIl. Rondinella 4 22631; 22690-

22691; 40204 
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30 27.vn.1957 Via Emilia 8 108168·108172 
31 9.V.1983 Via Alto Adige 33 27389-27386 
32 11.YllI.1954 Piazzale Sardegna 126 100022-100026 
33 IV.l983 Via Danle ang. 

Via Palermo 2 40044-40049 
34 9.1.1960 Via Liguria l 116606-116613 
35 15.vm.1912 Arsena1e Militare 150 6432-6435; 

13824-13826 
36 13.JV.1951 Via C. Battisti ang. 

ViaZara lO 54173;56586 
56588 B 

37 111.1935 Via Nettuno 54744 A-B; 
60496-60501 

38 1.ll.1958 Via Umbria ang. 
Via Polibio 11 109968-109977 

39 27.m.1922 CII. Yaccarella 3 22634-22635; 
26970-26975 

40 22.Y.1934 Via C. Battisti 125 50703-50710 I 
41 1l.V.l934 Via Oberdan, 

prop. Suina 50605-50690 C 
42 14.V.1934 Via Gorizia 50622-50634 
43 8.xn.1915 et!. Vaccarella 

propr. De Tullio 389 6492-6497; 
13877 

44 19.vn.1937 Via Principe Amedeo 
ang. Via Otranto 52084-52092; 

54129-54133; 
54714-54716; 
64118-64123 

45 2. Vl.l938 Via Gorizia 25 40011-40017; 
54140-54141; 
65159-65171 

46 19.V.1911 Via Di Palma 7 40814087; 
6486; 
200018-2CXlO48 

47 24.Vm.1934 CIT. Corvisea, 
Cascnna CREM 185 51106-51148 

48 30.X.1939 Via Cmpi 14 54456-54457; 
54761 -54762; 
66289-66340 

49 15.V.1934 Via Gorizia 50635-50655 A 
50 3.ID.1924 Via Peluso 2 22632-22633; 

23942-23959 C 
51 l.m.1924 Via Peluso l 22629-22630; 

40018-40037 
52 30lV.1981 Via G. Messina 20 143773-143796 
53 28.Xll.1957 Via Zara ang. 
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Via Plateia 16 108260-1082S4 
54 10m.1986 Via AllO Adige l 
55 11 .m .1986 Via AllO Adige 2 
56 13.nI.1986 Via Alto Adige 3 
57 13m.1986 Via AllO Adige • 58 17.m.1986 Via AllO Adige 11 
S9 27.ITI.1986 Via AllO Adige 18 
60 13lX.1983 Via Magnaghi 3 
61 4.Vll.1986 Via Sltdegna l 
62 7lX.1935 Ctt. V.x:arella, 

prop!". De Tullio 63083-63085 
63 7XU935 Ctr. Vacearella, 

propr. De Tullio 63086-63088 
64 9lX.1935 Ctt. Tesoro, pl)p". 

1.0)= 63089-63092 
6S lOJX.l935 Ctt. Tesoro, pl)p". 

1.0)= 63093-63096 
66 10lX.1935 Ctt. Tesoro, propr. 

lo Jucco 63097-63098 
67 lllX.I935 Ctt. Tesoro, propr. 

1.0)= 63099-631OS 
68 12JX.I935 Ctt. Tesoro, JrOpr. 

1.0)= 63108-63112 
69 12lX.1935 Ctt. Tesoro, pl)p". 

1.0)= 63113-63118 
7. 13lX.1935 CIr. Tesoro, propr. 

1.0)= 63119-63121 
71 91.1984 Via Magnaghi 29 
72 19.Ll984 Via Magnaghi 33 
73 41.1984 Via Magnaghi 24 
7. 111.1984 Via Magnaghi 32 
75 2.D.1984 Via Magnaghi 36 
76 6.1.1984 Via Magnaghi 27 
77 14.m.t986 Via AllO Adige 7 
78 27.m.1986 Via AllO Adige 21 
79 1'>::'1953 Viamo\line 43" 59879-59888 
8. Via Dante ang. 

Via ArislOSseno Il 59153-59158 
81 9XI.1953 Via G. Gio\line59 B 59968-59976 
82 lOX1935 Ctr. Tesoro, propr. 

1.0)= 63139-63145 
83 29'>::'1935 Ctt. Tesoro, propt'. 

1.0)= 
84 30X1935 Ctt. Tesoro, propr. 

1.0)= 63161-63162 
8S 4XI.1935 Ctt. V.x:arelb., 

pIOpr. De Tullio 63168-631n 
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86 24.1.1936 CIr. Vaccarella, 
propr. De Tullio 

8J 25.1.1936 etl". Vaccarella, 

propr. De Tullio 
88 28.m.1938 Via Oberdan propr. 

Ramellini 651 16-65117 
89 6.V.1938 Via D'Alò Alfieri 

ang. Via Ionio 65130-65133 
90 13.V.1938 Via D 'Alò Alfieri 

ang. Via Ionio 65134-65136 
91 19.V.1938 Via D'Alò Alftri 

ang. Via Ionio 65142-65146 
92 24.V.1938 CIr. Tesoro, ang. 

Via Ionio 65148·65150 
93 3.VI.1938 Via D'Alò Alfieri 
94 1O.V1.1938 Via D. Peluso 65202 
95 30.V1.1938 Via Neltuno 65211-65214 
96 30.V1.1938 Via Neltuna 65215-65219 
97 6.VII.1938 Via Giovine 65220·65222 
98 8.YII.1938 Via Temenide 65230-65233 
99 2l.VD.l938 Via I apigia 65234-65240 
100 2LVD.1938 Via C. Ballisti 162 6524 1 

65243 
101 3.VIlL1938 Via D'Alò Alfieri 5 65252-65253 
102 12.Vm .1938 Via Pcluso 65266-65288 
103 29.VIlI.1938 Vill MULlICapu 65312-65317 
104 6.JX.1938 Via D'Alò Alfieri 65321-65325 
105 31X1938 Via Capecelatro 6.5328-6.5332 
106 18.Vm.l954 Piazzale Sardegna 125 100006-100019 
107 27.VI.l9.55 Via Giovine 8 10141.5-101418 
108 12.1.19.56 Via Abruzzo 2 102633-102638 
109 14.I. 1956 Via Abruzzo 7 102662-102667 
110 20.Vm.19.5.5 Via Sardegna 80 101837-101842 
111 18.1.1956 Via Abruzzo 12 102691-102699 
112 18.1.1956 Via Oberdan, 

p.zza Aeanfora l 102700·102707 
113 16.m.1 956 Via Giovine 2 105112-105116 
114 11.V.l956 Via Nettuno 9 105383·105388 
115 l.VI.1 956 Via Emilia 16 105553·105555 
116 27.VJl.1956 Via Cugini l 105923·105929 
117 23.VllI.l956 Via Abruzzo 2 106041·106061 
118 16.Vrn.1957 Via Toscana 18 107651-107658 
119 6.IX.l959 -Via Dante l 112012-112022 
120 24.IX.1958 Via Argentina 8 112085-112089 
121 16lV.l958 Via Bellini 9 110629-110634 
122 17.IV.1958 Via Dante 11 110675-110692 
123 141.1959 Via Calabria 13 113429-113446 
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124 6Xll.1958 Vialcoo 4 112591112596 
125 15JV.1958 Via D' Alb Alfieri IO 110523·110532 
126 lO.IX.1962 V.le Liguria I 121441 -1 21445 
127 26.Y,1959 C.so ltali .. 110 13 114248-114261 
128 lO.IV.1959 Via Umbria 32 113966-113977 
129 23 .VI.1960 . Via Umbria 17 117143·117146 

130 16.XII.1960 Via Nettuno 51 4 117758-11T163 
131 26.VI.1959 Largo Piemonte I 114537·114543 
132 291X.1960 C.so Italia 3 117526-111532 

133 24.xJ.1961 Via Sardegna 3 t 19432-1 19436 
134 510.1963 Via Abruzio IO 121978-121983 
135 S.x:n.1960 Vi, Marche 3 l 117736-lln38 
136 71XJ962 Vit iCCIO Il 121430-121440 
137 291.1936 Ctr. Vacc::arella 63201--63202 
138 6.IV.l936 CII'". Tesoro 63230-631232 
139 2.V.1936 CIr. Vitelli 63244-63246 
140 23.V.1936 Cu. Vaccarclla 63249-63250 
141 18.V11936 Ctr. Piu.one 63265-63267 
142 20.V1.1936 err. COf'Iisea 63268-63269 
143 6.VTI.l936 CIr. Yaccatella 63270-63274 
144 15.vm.1936 CIr. Yaccarella 6327-63276 
14l lJX.1936 Crr. Carceri Veççhie 63283-63287 
146 2.IX.1936 CIr. Carceri Vecchie 63288-63296 
147 7.VI1.I954 Via Cagliari 8 63009-63011 
148 14.VD.1954 Via G. Messina 7 63017-63018 
14' 14.VD.19S4 Via Phueia 111 IO 63025-63027 
150 21.VO.19S4 Via Battisti I 63028-63029 
il I 22.Vll.l954 Via Battisti 3 63032-63036 
112 16.VIT.19.54 Via Cagliari IO 63037-63041 
113 30.Vll.1954 Via Sardegna 5 I 63051-63053 
154 3.VDl.1954 Via Sardegna 5 3 63060-63062 
III 3.VIII.1954 MUser1a Lupoli 7 63068-63070 
156 5.vm.1954 Via Emilia 23 20 63071-63072 
117 V.1896 Arsenale 13 4071; 15314-

1.5319 
118 13XI.1905 elf. Lupoli,propr. 

lo )_ IO 15n 4-15785 
119 24.VllI.l909 Arsenale 424 15958-15974 
150 dal22.1V al 

30.VI.1910 Propr. Della Queva 15830-15835 
161 71.1911 Via Duca degli 

Abruzzi 191 14859·14913 
162 18.ill.1912 Arsenale 78 13280-13286 
163 24.VD.1915 Ctr. YM:Cllella l2 13675-13684 
164 7.VDl.191 5 CtI'. V M:careUa 118 13586-13591 
165 3lX.1915 CtI'. Yaccarella 244 13980-13984 
166 23.Y.1922 Ctr. Vaccarella 26859-26865 
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167 231.1925 Crr. Corvisea 28 26821-26824 
168 20:I.l928 Via Pitagora 25789-25808 
169 25X1.1930 Villa Pepe 17 26474-27477 
170 3J.193O CII'. Corvisea, 

Arsenale 16 27079·270&4 
171 1lV.1938 CIr. Corvisea 22 20089-20100; 

24567-24590 
In Il.VI.I930 err. Corvisu. 26 26349-26362 
173 VI.l931 Via Oberdan 208388-208389 
17:4 26.X.1932 ett. Carceri Vecchie I 25459-25466 
l7S 26.x.1932 eu. Carceri Vecchie 2 25425-25432 
176 29lV.I933 V.le Virgilio 24001-24006 
In 9.vm.1933 Via Messapia 50072-50075 
178 28.UI.1934 Via Battisti 50264-50268 
179 181V.1934 Via Mezzacapo 50319-50331 B 
180 18.V.1934 Via Goriria 50663-50676 C 
181 4.V11934 Via Mezzacapo 50768-50773 B 
182 23JC1.1934 Cir. Carceri Veccltie, 

ViaObetdan. propr. 
Slrina 52052; 60054-

60067 
183 51.1935 ar. Tesoro, Vi, 

Temenide. Via Ionio 60373·60382 
184 181.1935 etl'. Corvisea, 

Casenna CREM 52581-52594 
185 9.D.193S Arsenale. 

Villa Pepe 52040; 56041-
'6047 

185 26.Dl193S Ctt. Tesoro. p"O{X. 

Lo J""" 6068'-60689 
187 3JX.1935 CIr. Tesoro, propr. 

Lo J""" 52050-52051; 
60350-60364 

188 4XI.1935 Ctr. Vaccarella, 
propr. OeTullio 63166-63172 

189 29.V.1937 etr. Madre Grazia, 
Via Cugini 61020-61022 

190 15.VI.1931 Ctt. Ausonia 4 64014-64078 
191 4.xn.1937 Via Ramellini 64219-64281 
192 12.vm.1938 ett. Ma<he Grazia, 

Via Peluso 23 52066-52090; 
65266-65288 

193 15.XD.1938 Via Oberdan. 
Via MezzacajX) 65364-65368 

194 201X.1939 CIr. Tesoro, 
Vialcco 11 54120-54123; 

66266-66210 
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195 15.IV.1941 Ctr. Montegranaro, 
propr.O'Ayala 66640..66642 

196 lSXU941 Ct!'. Lupoli, 
Via Marco Pacuvio 66704.66729 

197 17.xn.1946 etr. Yaccarella, 
Via Argentina 29 67306-67307; 

208403-208404 
198 27.VI.1947 Cfr. Solito 67790-67796 
199 n.ID.1950 ett. Vaccarella, 

propr. Danese 55039-55942 
200 31.vm.1950 Ctt. Tesoro, Via 

Dante-Via Icco 2 56283·56288 
201 24XI.I950 Via Messapia 22 4 56423-56434 
202 181V.1951 Ctt. Corvuea. Via 

Batlisti-Via Zar. 2 56593-56614 
203 9.V1.l951 CIr. Corvisea, Via 

Banisti· Via Zara 42 56803-56808 
204 20.IX.1951 Via Mazzini 220 4 52045-52048; 

56952-56958 
205 19X1951 V.le Virgilio 43 57007-57010 
106 28.x1l951 ett. Vacc8lella, Via 

O. Giovine 13 52076-52078; 
57076-57080 

2m 281.1952 Via Argentina 24 57291-57299 
208 29.ID.1952 Via Argentina 204 57769-57772 
109 lO.JV.1952 Ctr. Vaccarella. 

Via Giovine 88 54175;57901-
57911 

210 3.1V,1952 Via Iapigia l 57835-57838 
211 20.IY.1952 Cir. Carmine, propr. 

Acclavio 37 58053-58061 
212 9.V.1952 Ctt. Tesoro 3 58053-58061 
213 13.V.1952 Ctr. Tesoro, propr. 

Bo<cuni 9 58130-58132 
214 4.IX.1952 Rione Italia, 

V.le Virgilio 8 52606-52608 
215 25.x.1952 Via Regina Elena, 

Via Duca degli Abruzzi lO 58801-58803 
216 4Xll.1952 Via Emilia-Via 

Marche 58876-58881 
217 25.V.1953 Via Battisti, 

Palazzina J 7 59266-59273 
218 1l .VD.1953 Via Giovine 95 59479-59487 
219 29.x.1953 Via Palermo 5 124 59942-59944 
220 24.m.1954 Via Abruzzo 88 62581-62592 
221 20lV.1 954 Via Icco 3. 62738-62741 
222 6.V.1954 P.na Sardegna, Via Cagliari 5 62820-62828 
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223 16.V.19S4 p.zza Ramellini l 62868-62878 
224 26.VllL19S4 Rione Italia, 

Piazzale SlIdegna 1211 100038·100052 
225 7.1.1955 Via Giovine 79 18 100818-100821 
226 221.1955 Via Dame-Via Icco 2 100851. 

100858 D 
2TI 2S.m.1955 Via Toscana 6 8 100992-100999 
22ll 19'x'19SS Rione Italia, 

Piauale Sardegna 256 102161-102167 
229 3.IX.19SS Cb'. Vaccarella, Via 

Giovine 69 13 102018-102021 
230 S.xrr.1955 Cb". Carmine, Via 

Piemonte 2 103540-102S46 
231 161.1956 Vi. Umbi.-Via 

Emilia 5 102683-102690 
232 14.vn.1956 Via Umbria 3 105802-105811 
233 20.VII.l9S6 Vi, Murivetere 2 105846·1OS848 
234 16.vm.19S6 Via Murivetere 17 105994-105998 
235 17.VllL1956 Via Venezia l 106008-106017 
236 23.Vlll1956 Vi,Abruzzo l 106028-106040 
237 23.Vill.1956 Vi. Abruzzo 2 1-6-41-106061 
238 23.VllI.1956 Via Abruzzo 3 106062-106067 
239 28XLI956 Ctt. Pizzone 106070-

106080; 
106919-107005 

2AO .5.D.1957 Vi. Umbria 4 107056-107061 
241 16.vm.1957 Via Toscana. 

Via Marche 18 107651-107650 
242 U.x.lOS7 Via Plateia. 

Vi. z.ra 12 108017· 
10-8023 

243 311.1958 Vi, Emilia 43 11 109917-109945 
244 lOll.1958 Via Salinella, 

Vi, Piemonte 4 110042-110048 
245 21.VU.19S8 ett. Lupoli. 

Vi. Principe Amedeo 5 111583-111650 
246 81.1959 Via Calibri .. 

Vi, Umbria 8 113396-113402 
247 191.1959 Vi, Calabria, 

Via Umbria 22 113468-113477 
248 5JL1959 Vi, Campania 5 115364-115371 
249 20.D.1959 Via Umbria, 

ViaCaltinia 24 113568-l13577 
250 8.V119S9 Vi, Calabria, 

Vi, Umbria 65 114302-114312 
251 n.x.l959 Vi, Nettuno CII. 

Vi, Argentin, 11S40S-115409 
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252 

253 

254 

256 

256 

257 
258 
259 

260 
261 
262 
263 
264 
265 

25J.1960 

5.IV.1960 

6.1V.1960 

7.IX.1960 

I7-18.VID. 
1960 

26.X.l960 
29XI.1960 
21.IV.1961 

31.V.1963 
14.1.1964 

7.Vlll.1964 
22.IX.1964 
15.xU965 
21Jill.1965 

Ctr. Solito, Via 
Plateia59 
Via Emilia-Via 
Marche 
Via Emilia-Via 
Marche 
Via Emilia, 
C.so Piemonte 

Via Polibio 
Via Sardegna 6 
Via Cagliari 
Via Friuli-Via 
Piemonte 
Via Toscana 76 
Via Salento 5 
Via Marche 3 C 
C.so Piemonte 83 
Via Dante Alighieri 
V.le Magna Grecia-

2 

4 

2 

l 
3 
17 

4 

l 
30 
2 

116744-116757 

116987-117011 

117015-117019 

117421· 117426 

117357-117397 
117637-117643 
117719-117726 

119061-119066 
122079-122082 
122632-122638 
123112-123156 
123226-123233 
124600-124609 

Via Dante Alighieri 23 124678-124682 
266 22.ill.1966 Via Friuli 4 3 126262-126268 

(5) Il problema numismatico è in corso di studio da parte del ProC. A. Siciliano. 
(6) Webster 1968; Grcen 1976; Green 1982; esula da questo quadro solo Forti 1965. 
(7) L. Forti, Un nuovo vaso Gnalhia da Taranto, in Taras VI, 1-2, 1986, pp. 117-122. 
(8) Foni 1982: l!il; gli esemplari citati non possono essere ricondotti ad un unico tipo: 

differenti per Corme e caratteristiche tecniche, sono pertinenti a più fabbriche locali; la presenza 
di esemplari afflni nei depositi A e B dell' Agoràdi Atene, dopo le ultime verifiche, non potrebbe 
comunque testimoniare una datazione alta: in particolare, poi, i due unguenlari citati dalla Forti, 
diversi fra loro, sono A 64 (Thompson 1934: 326), in undeposito che per il TIlompson aveva anche 
infIltrazioni di m sec. a.C. (Rotroff 1982, per questo «livello superiore:. precisa una data Ira 
l'ultimo quarto del m e il primo quarto del II sec. a.C.) e B 6 (Thompson 1934: 331 -332) in un 
deposito che ora si considera formatosi poco dopo il 240 a.c. (Rotroff 1982: 107-110). Si tratta 
degli unici clementi più attendibili tra quelli citati alla nota 35 di p. 151, in quanto la presenza di 
unguentari simili nellenecropoli a11essandrine di Ezhet-el-MakhluC e Mustafa Pacha, e in quelle 
di Priene e Ampurias non comporta di per se un inquadramento cronologico sicuro, se non si 
discutono con attenzione i singoli contesti di provenienza; lo stesso dicasi per gli altri casi, troppo 
generici, come la datazione a dopo il 282 a.C. di un ungucntario di Gela (Orlandini 1957: tav. 
LXXVI,I) e i riferimenti alle tombe inedite di Taranto Cf. 21 del 1951, di Ctt. Vaccarella, 
Soprintendenza. nego 42071) e di Manduria Cf. 427 del 1958, Ctr. Scegno, Soprintendenza, nego 
27673). La conferma di una datazione più bassa, invece, appariva già alla Forti dalla correzione 
delle cronologie dei materiali di alcuni tumuli della Crimea, assegnati agli inizi del ID sec. a.C. 
sulla base di una superata datazione dei reperti numismatici e ora attribuiti correttamente · 
all'ultimo ventenruo del ID sec. a .C. (Forti 1962: 151, nota 35).lnoltre bisogna ricordareehe gli 
unguentari affini al tipo IV compaiono ad Atene, nel Dipylon Well B-1 del kerameikos, nel II 
livello, già datato erroneamente al periodo 300·261 a.C. da Braun 1970 e poi correttamente 
attribuili da Grace 1974: 193·200e Rotroff 1982: I lO-IlI al periodo tra il 200 e il 175 a.C .. Si 
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rilrOvano, ancora, nella Piraeus-cistern (Melzger 1971). che presenta anch'essa una datazione tra 
la fme del m ed il terzo quatto del Il sec. a.C. (ROlrOff 1982: 111-112). 

(9)Ad e.sempio,lalombadiTarantoeditainBartoccini 1936: 186-187,n. 94; OeJuliis 1984: 
462. t. CXXIX o l'altra in De Juliis 1984: 464467, l CXXX. 

(lO)Come avviene.adesempio, nelleT.42,122.166, 170,172,196,237,243, 256dell'e1cnco 
della nota 4. 

(11) Lo stesso si può verificare nel bacino dell'Egeo, ad esempio, ad Atene (v. nota 8 e 13). 
(12) Considerato frequentemente come materiale relativamente povero e, quindi, di produ

zione locale non si è mai posta adeguata attenzione all'individuazione di officine con Wla 
produzione in parte esportata, come avviene certamente nel caso di Atene (unguentari altici a 
Taranto, De Juliis 1984: 466, I. CXXX, n. 25), più facilmente distinguibile. Non si tiene presente. 
infatti, che il mancato riconoscimento di eventuali repertori morfologici .. anardatia, potrebbe 
impedire di leggere con chiarezza lo sviluppo del patrimonio formale apulo. 

(13) Manca a tutt'oggi un esame complessivo della caratteristica produzione di unguentari ad 
impasto grigio con sovraddipinture in bianco sulla spalla, già ritenuti di produzione siriana senza 
nessun elemento probante, considerati poi dal Thompson di produzione incena (Thompson 1934: 
473) ed oggi, infme, generalmente attribuiti alle officine attiche (Smentana-Scherrer 1982: 89). 

(14) Ancora meno noti i recenti dati cronologici sulla produzione macedone. in genere con 
una buona vernice nera, che mantiene fonne prive di piede allungalo, pur variando e sfinando le 
proporzioni del corpo; in particolare i recenti scavi deU'agoràdi Pella condotti dall'Università di 
Salonicco, purtroppo ancora inediti, restituiscono certamente una fisionomia abbastanza compIe
ta delle fasi più recenti di queste produzioni. 

(1 5)I1 tipo apparenel gruppo D del Thompson (1OOmpson 1934: 369-370) enel C (Thompson 
1934: 393-394), datati ora nel corso del II sec. a.C. (Rotroff 1982: 107-110), ad Atene, dove sono 
giustamente considerate importazioni. Ladatazione viene confennata daSmetana-Scherrer 1982: 
83-85, che sostiene la possibilità di un 'origine greco-ol"iclllale e, pih prohu.bil.menle, peq;am\:llit. 

(16) Anche se manca un'analisi tipologica suigutti, le ricerche ancora inedite di D. Graepler 
sui contesti funerari tarantini con coroplastica mostrano ampiamente la possibilità di una tipologia 
utile daI punto di vista cronologico. 

(17) Ad esempio, due esemplari in De Juliis 1984: 424, l LXXXIII, n. 9-10, all'epoca non 
reperibili ed in seguito rintracciati nei depositi dci magazzini della Soprintendenza di Taranto. 

(18) Si tralta di Wl fenomeno diffuso siain Italiacentro-meridionaIeche in Grecia; a Taranto 
si possono citare alcuni esempi, come le tombeCXXVI (De Juliis 1984: 456-458); CXXX(jbid.: 
464-467); CXUI (jbid.: 497-500); CL (ibid. : 504-505), a titolo puramenle indicativo. 

(19) Anche in questo caso gli esempi possono essere numerosi e ben noti, sia in ambito 
indigeno, come a Canosa dimostra la stessa tomba degli Ori (De Juliis 1984: 446452, t. CXX), 
che a Taranto, percui v., tra l'altro, le l CXXIX (DeJuliis 1984: 462464); CXXXIY (ibid.:465-
476); CXLII (ibid.: 497-500); CXLllI (ibid.: 501-502); CU (ibid. : 505-507). 

(20) Vanderpoo11962: 26-61; Barcucha 1954: 321-349; su Koroni: Grace 1963, Grace 1970, 
Grace 1974; Kroll 1974, Rotroff 1982 sul problema della revisione cronologica dei materiali. 

(21) n discorso del Gleen si riferisce solo alle principali officine con repeni di un cerio pregio 
eseCutivo, che effettivamente non continuerebbero ollre il primo venticinquennio delill sec. a.C.; 
Green 1976: 13; Green 1982: 256; ciò non può riguardare, però, nl: le produzioni minori, nè 
l'analisi della specifica situazione tarantina. 

(22) Per Ascoli v. ora Tinè 1985; per Ordona soprattutto Ik.er 1984 e Ik.er 1986; la situazione 
di Canosa, i cui scavi sono praticamente inediti, viene riassunta in Mazzei 1985: 197-201. 

(23) Un 'anticipazione della ricerca di D. Gracpler sulla coroplastica funeraria tarantina in 
Graepler 1983. 

38 



Bacci Spiga 1984 

Barcucha 1954 

Bartoccini 1936 
Braun 1970 

Conte 1984 
D'Amicis 1984 

Dc luliis 1984 

Forti 1962 

Forti 1965 
Gracc 1963 

Grace 1970 

Grace 1974 

Graeplcr 1983 

Grecn 1976 

Green 1982 

Iker 1984 
Iker 1986 

BIBLIOGRAFIA 

-G.M. Bacci Spiga, Coppa vi/rea ed oreficerie da sepolture di età 
ellenistica e romano aNQXQS, in PdA 25,1981, pp. 59-68. 
-E. Barcucha Christodoulopoulou, Symbole eis ton chremonideion 

po/emon 26615 - 263/2 p . Ch. in Arche 1953-1954 In, pp. 321-
340. 
- R. Bartoccini, in NSc 1936, pp. 107-232. 
- K. Braun,Der Dipylon-BrunnenBI. Die Funde, inAM 85, 1970, 

pp. 129-269. 
- A. Conte, l signori del piccone, Taranto 1984. 
• A. D'Amicis, Taranto: rinvenimenti in Via AllO Adige. in Taras 

IV. 1-2. 1984. pp. 47-87. 
- AA.VV., a cura di E.M. Dc Juliis, Gli Ori di Taranto in età 

ellenistica, Milano 1984. 
- L. Forti, Gli unguentari del primo periodo ellenistico, in 

RendAccNapoli XXXVII, 1962, pp. 143-157. 
- L. Forti, La ceramica di CMlhia, Napoli 1965 
- V. Grace,Notes onlheamphoresfrom the Koroni peninsula, in 

Hesperia 1963, pp. 319-334. 
- V. Grace, Les timbres amphoriques grecques, in Exploration 

archiologiques de Delos XXVII , 1970, pp. 289-302. 
- V. Grace, Revisions in early hellenistic chronology, in AM 89, 
1974, pp. 193-200. 
- D. Graepler. U ntersuchullgen zu den hellenistischell T erraJwtten 

aus Tarent. in Taras m. 2, 1983, pp. 85-118. 
- J .R. Green, GnathiaPouery iII the Akademisches Kunstmuseum 

BOllII, Mainz 1976. 
- I .R. Green, The GnathiaPottery01 Apulia. in AA. VV., The Art 

01 South Italy Vaseslrom Magna Graeclo. Richmond 1982, pp. 
252-258. 
-R. 1ker,LestombesdaUlliennes, inOrdoM VIlI/. Wetteren 1984. 
-R.lkcr,Les tombes dauniennes. in Ordona VIlI2, W elteren 1986. 

39 



Kroll 1974 
Mazzei 1985 

Mcrcando 1976 

MelZger 1971 
Morelt976 

Morel1981 
Orlandini 1957 

Pierobon 1979 

Rotroff 1982 

Smetana
Scherrer 1982 

Thompson 1934 

Tinè 1985 

Trendall 1978 

Trenda111982 

Vanderpool 1962 

Webster 1968 

40 

-J.H. Kroll, Numismatic appendix, inAM 89, 1974,pp. 201-203. 
- M. Mazzei, IV e III secolo a.C.: il panorama storico-archeolo-

gico. in AA.VV .• La Daunia An/ica. Milano 1985, pp. 185-211. 
- L. Mcrcando. L'ellenismo nel Piceno, in Helle'nismus in 

Mittelelitalien. GOttingen 1976, pp. 160·218. 
- I. Metzger,/.Piraeus-Zisterne. in ArchDelt 26, 1971,pp. 41-94. 
- J.P. Morel, Céramiques d'lcalie et céramique he/lénistiques 

(150-30a.C.), in AA.VV., llelfen,ismus in Mittelitalien. GOttingen 
1976. pp. 471-501. 
- l.P. Morel, Céramique campanienne: [es/ormes, Roma 1981. 
-P. Orlandini, Tipologia e cronologia del materiale archeologico 

di Gela dalla nuova fondazione di Timoleonte all' età di lerone /I 
(parte II), in ACI IX, 2, 1957, pp. 153-173. 
- R. Pierobon, Lagynos:fumione eforma, inRivStLit XLV, 1979, 
1-4, pp. 27-50. 
-S.I. Roooff, H ellenistic Pottery. Athenian and imported moldmade 

Bowls, in The Athenian Agorà, XXII, Princeton 1982. 

- R. Smetana-Scherre.r, Spatk1assische und hellenistische Keramik, 
in Alt Agina II, 1,982. 
- H.A. Thompson, Two cenluries oj Hellenistic Pouery (The 

American excavations in the Athenian Agora, fifth reportJ, in 
Hesperia 3.1934.4, pp, 311-480. 
- F. Tinè Bertocchi,Le necropoli daunie di Ascoli Scadunu eArpi. 

Genova 1985. 
- A.B, Trcndall. A. Cambitogloll, The Red-F iguredV (Jses of Apulia, 

I. Oxford 1978. 
- A.D, Trendall. A. Cambitoglou, The Red-Fig urel Vase s 01 Apulia, 

II, Oxford 1982: 
- E, Vanderpool,J,R, McCredie,A. SCCimberg,Koroni, aPtolemaic 

Camp in the East Coasl 01 Attica. in Uesperia XXXI. 1962, pp. 26-
61. 
- T.B.L. Webster, Towardsaclassificationoj ApulianGnathia, in 

B/eS 15, 1968, pp. 1-33. 



, 

MARE PICCOLO 
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MARE GRANDE 

Taranto, corografia dena città. In grigio chiaro l'estrema espansione verso est della 
necropoli arcaica; nella tonalità piJ) scura, l'estensione della necropoli ellenistica; 
in puntinato grosso le aree cimiteriali di età romana. Nell'ambito della fase 
ellenistica, le zone di maggiore addensamento di sepolture sono rese a tratteggio, 
l'area di concentrazione di tombe a camera 8 di monumenti funerari, a puntinato 
fine; la zona più. scura è quella in cui più fitti sono i rinvenimenti; i due punti neri 
isolati segnalano l'ubicazione di due monumenti funerari di maggiori dimensioni. 
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Taranto, Museo Archeologico Nazionale. Tomba 12.IX.1938 ctr. Tesoro, prop. Lo 
Jucco (invv. 63108·63112); attribuibile alla fase A I. 
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Taranto, Museo Archeologico Nazionale. Tomba 9.IX.1935 ctr. Tesoro, prop. Lo 
Jucco (invv. 63089·63092); attribuibile alla fase A II. 
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Taranto, Museo Archeologico Nazionale. Tomba 7.IX.1935 ctr. Vaccarella, propr. 
De Tullio (invv. 63086-63088); attribuibile alla fase B I. 

68 



• 

Taranto, Museo Archeologico Nazionale. Tomba 27.111 .1986 n. 18, v. Alto Adige; 
attribuibile alla fasè B II . 
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- ---

Taranto, Museo Archeologico Nazionale. Tomba 7.IX.1962 n. 11 v. Ieco (invv. 
121430-121440); attribuibile alla fase C. 
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~-----

Taranto, Museo Archeologico Nazionale. Tomba 28.IX.1951 n. 13, etr. Vaccarella. 
v. G. Giovine (invv. 52076-52078157076-57080); attribuibile alla fase D. 
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L1L1ANA GIARDINO 
Topografta dell'Italia antica Universild di Lecce 

HERACLEA, NECROPOLI MERIDIONALE. 
LE SEPOLTURE DI II E I SEC. a.c. * 

La Soprintendenza Archeologica della Basilicata ha avviato, nel 1985. 
l'edizione sistematica e completa dei materiali provenienti dalla necropoli 
urbana d i Heraclea. ll primo complcssodi tombe preso in csameèquello relativo 
ad un intervento di scavo, sollecitato da esigenze di tulela c di prevenzione, 
effettuato negli anni 1978 e 1979 in un'area di nuova espansione dell'abitato 
moderno di Policoro, ma corrispondente ad un settore della necropoli meridio· 
nale del centro antico (Lauanzi 1979. pp. 329-330; Lattanzi 1980, p. 402) (lav. 
XXIX). Lo srudio delle circa 600 scpolture rinvenute è stato successivamente 
affidato a G. Pianu. dell 'Università di Perugia, e alla scrivente. secondo una 
ripanizionc cronologica che comprende, rispettivamente, la fase più antica (IV 
e 1lI sec. a.C.) e queUa più recente (II e I sec. a.C.) di utilizzazione deUa 
necropoli ; l'esame della documentazione numismatica relativa all ' intero com· 
plesso funerario è stato poi curato da A. Siciliano, dell 'Università di Bari. 

L'arco cronologico corrispondente al II e I sec. a.C. sembra costituire 
1 'ultimoperiododi frequentazione di questo settore della necropoli meridionale, 

• Questo testo oorrisponde alla relazione presentata in occasione del Convegno «Le necropoli 
di età ellenistica in Italia meridionale», tenutosi a Lavello nel rebbraio del 1987, e vuole essere 
una presenta~jone preliminare dci risultati di WlO studio ancora in corso di elaborazione, e pertanto 
suscettibile di ulteriori modifiche o punrualizzazioni prima della pubblicazione definitiva. 
Ringrazio il personale dci Museo NazionaledeUaSirilide, ed in primo luogo il suo Direttorc,dott 
S. Bianco. per la cortesia e l 'impegno con i quali hanno creato le premesse per la realizzazione 
di questo studio; in particolare. L Donadio ha realizzato i profili dei materiali. G. Ganotto e F. 
Guida i rilievi delle tombe, mentre il restauro dei corredi ~ stato curato da M. Andriani, M.R. 
Germano e S. Lillo. La documentazione fotografica è dovuta a G. Pianu, che sentilamente 
ringrazio. anche per le numerose e stimolanti discussioni sulle cronologie dei materiali. e a N. 
Armento, dell' Antiquarium di Metaponto. 
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data la totale assenza, almeno finora, di corredi databili ad età augustea ed 
imperiale. Preciso tuttavia che alcuni elementi, provenienti da «aree disturbate» 
situate in prossimità di tombe più antiche, e costituiti da un craterisco con 
decorazione a rilievo di Rasinius e da alcuni unguentari a fondo piatto, fitti1i o 
in vetro, sembrano costituire le sporadiche attestazioni dell'esistenza di livelli 
superiori e più recenti della necropoli, andati sostanzialmente dispersi, e 
comunque non posteriori alla fine dell'età augustea. 

L'attribuzione delle sepolture al II e I sec. a.C. è stata fatta sulla base della 
presenza nei corredi di alcune classi di materiali concordemente ritenute tipiche, 
ed anzi esclusive di questo periodo: più precisamente, faccio riferimento alle 
pareti sonili, agli unguentari fusifonni e alla ceramica a pasta grigia. Attraverso 
l'applicazione di questo criterio, ho patuto individuare 49 tombe, le cui 
caratteristiche di deposizione e di corredo sono sintetizzate nello schema 
generale posto in appendice. 

Sui materiali ceramici di III e II sec. a.c. esistono ancora grossi problemi di 
cronologia, quali, ad esempio, l 'impossibilità di distinguere tra III e II per alcune 
fonne della vernice nera (come la Lamb. 36), e la mancata definizione della 
cronologia iniziale della ceramica a pasta grigia, o degli unguentari fusiformi. 
E questo solo come citazione parziale delle tante incertezze ancora presenti, c 
per sottolineare l'appiattimento cronologico tra III-II o II-l che ne deriva, e che 
cosi frequentemente ricorre nelle pubblicazioni, anche recenti, di complessi 
archeologici di età tardo-ellenistica, siano essi necropoli o abitati. 

Date queste premesse, ho affrontato lo studio di questa fase più recente della 
necropoli meridionale di Heraclea ponendomi la domanda se da questo com
plesso di sepolture, o più precisamente dalle associazioni di corredo in esse 
presenti, fosse possibile ricavare nuove indicazioni cronologiche relative alle 
problematiche prima accennate. Inoltre ho voluto verificare se all'interno dei 
corredi vi fossero degli elementi di associazione tali, da poter tentare una più 
puntuale articolazione cronologica delle singole sepolture nell'ambito del II e 
I sec. a.C.. Mi sembra infani evidente come la realizzazione di questa articolazione 
cronologica risulti la condicio sine qua non per poter poi procedere a una lettura 
del rituale funerario in uso nella necropali tra II e I sec. a.C., nonché 
alI 'individuazione di eventuali diffcrenziazioni sociali, o fratture cronologiche. 

Pcnanto,perpotercreare una prima e sicura 'griglia' cronologica di base, ho 
individuato quali e quante fossero le sepolture caratterizzate da un corredo 
sicuramente 'chiuso' e dotato di almeno un elemento datante. Per ottenere 
questo, ho subito escluso, per evidenti motivi. le tombe a deposizione doppia. 
nonché quelle con situazioni di ritrovamento disturbate o non chiare. Ad esse ho 
poi aggiunto le tombe a cassa e copenura di pietra: per la loro stessa tipologia 
queste ultime presentano. almcno teoricamente, la possibilità di un riutilizzo 
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della eassa litica in momenti diversi. anehe senza lasciame 'segnali ' evidenti 
all 'archeologo. Ed in effetti devo anticipare che tutte le sepolture a cassa litica 
di questa fase finale della necropoli meridionale di Heraclca, purpresentandosi 
apparentemente inviolate, hanno ricevuto deposizioni plurimc, restituendo un 
solo inumato, ovviamente l'ultimo e il più recente. in posizione anatomica e col 
relativo corredo, ma conservando resti degli scheletri e dei corredi precedenti. 
Questo fenomeno già si percepiva con evidenza sia dalle annota~ioni di scavo 
(<<presenza di ossa sparse»), sia dalle foni osciUazioni cronologiche presenti nei 
materiali di corredo: prevalentemente dal II al I sec. a.C., almeno in un caso dal 
III fino ali sec. (tomba 141 di via Umbria). La confenna definitiva è poi venuta 
dalla tomba 68 di via Umbria. che. oltre ad un inumato in posizione anatomica 
e con relativo corredo, ha restituito 4 crani affiancati al precedente e, ammuc
chiati ai piedi, moltissimi altri oggetti di corredo e un consistente numero di resti 
ossei. 

AI tenni ne di questa selezione. le tombe sicuramente affidabili come 
unitarictà di corredo sono risultate soltanto 29, ed esse sono state evidenziate 
nello schema generale mediante un tratto obliquo posto nella colonna relativa 
alla voce «stato di conservazione». Questa cifra si è poi ulterionnente ridotta a 
17 quando ho ricercato. all ' interno dei corredi precedenti , l 'eventuale presenza 
di un elemento dalla cronologia assoluta piuttosto concorde e relativamente 
circoscritta; e questo secondo dato è stato evidenziala nello schema attraverso 
un asterisco, posto nclla casella dclI'oggetto da me considerato come datante 
l'intero corredo. In conclusione, ho verificato che potevo creare una prima 
griglia cronologica basandomi unicamente su 17 tombe: c questo è un dato che, 
secondo me, va sottolineato e ricordato neUa valutazione globale e neUa 
utilizzazione futura dei dati cronologici qui presentati . Sulla base di confronti 
tipologici tra i materiali e delle relative associazioni, ho successivamente 
inserito le restanti sepolturc neUa precedente ' griglia' ; ne è cosl scaturita una 
prima sequenza cronologica articolata in venticinquenni, o al massimo in 
cinquantenni. che purtroppo coinvolge solo una parte delle 47 tombe datate al 
II e I sec. a.C .. Ed in questa sede presento perI 'appunto la sequenza cronologica 
ipotizzata e gli elementi sui quali essa si basa, onde sottoporli alla discussione 
generale e poterne verificare la validità. 

Il primo corredo che qui presento è quello della tomba 9 di via Belluno (Tav. 
II, 1-2). Come appare immediatamente evidente, esso non rientra nel gruppo di 
sepolturedi II e I sec. a.C.; purtuttavia la sua analisi risulta prcgiudiziale a tutto 
il discorso cronologico successivo per due motivi: in primo luogo perché 
costitui sce l'elemento di aggancio tra la fase finale del m e le scpolture degli 
inizi del II sec. a.C.; in secondo luogo perché fornisce un contributo, sia pure non 
decisivo. al problema della cronologia iniziale degli unguentari fusifonni. Va 
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subito precisato che questa tomba, a cassa litica «non violata», ha restituito due 
inumati sovrapposti e contrapposti (tav. I). Sebbene le annotazioni di scavo non 
pennenano una distinzione tra due corredi diversi, la documentazione grafica 
evidenzia invece illoro raggrupparsi in due nuclei distimi: il primo costilUito da 
un'anforetta acroma, un piattello a fasce, uno strigile di ferro e alcuni gusci 
d'uova (tav. I, nn. l, 8 e 9); il secondo, collocato al di sopra del torace 
dell'inumato superiore e quindi sicurarneme pertincnte alla deposizione più 
receme, eomprende una patera a fasce tipo Lamb A 36, tre unguentari di tipo 
diverso, una coppetta carenata a v. n. con due anse verticali. un secondo strigile 
di ferro e tre monete di bronzo (lav. I, nn. 3-7 e lO). 

La cronologia del primo nucleo è naturalmente suggerita dai due elementi 
fittili (tavv. Il, l e XVIII, A), i quali tuttavia trovano pochi confronti nell' ambito 
della necropoli meridionale di Heraclea (Via Latina, lotto 224, tomba lO, 
depredata) e di quella della vicina Taranto (Ori di Taranto 1984, p. 494 n. 76), 
mentre risultano molto diffusi, pur con varianti morfologiche più o meno 
marcate, nelle sepolturc metapontine della prima metà del III sec. a.C. (Lo Porto 
1966,pp. 198 c 210, figg. 52c65; Lo Porto 1981,pp. 358c368, figg. 75,1 c 
89, l; Carter 1984, pp. 471-2, tav. LXXI). A questo riguardo, risulta partico
lannente interessante e abbondante la documentazione provenieme dalle tombe 
della necropoli nord-occidentale di Metaponto, scavate nell'estate del 1986 
dalla Soprintendenza, e illustrate al Convegno di Lavello da G. Scarano. 
Concludo aggiungendo che le caratteristiche tecniche di entrambi i vasi del 
primo nucleo di BeUunoJ9 aumentano ulterionncnte questa impressione di 
affinità con i materiali metapontini e di 'diversità' da quelli heracleoti. 

Perciò che riguarda la seconda deposizione, gli elementi cronologicamente 
significativi sono rappresentati dal gruppo dei tre unguentari e dalla coppetta 
carenata c bi ansata a v.n. (tav. II,2). Quest'ultima presenta una carenatura molto 
marcata ed una vasca bassa e larga che ladiffercnziano dalla maggior parte degli 
esemplari di questa stessa fonna; più profonde e con carenatura morbida sono 
infatti sia le coppe More13210, databili aUa prima metà del III sec. a.C. (Morel 
1981, pp. 255-6, tav. 90), ancora una volta sporadicamente presenti neUa 
necropoli meridionale di Heraclea (Umbria/23, Campobasso/4, Avellino/9) e 
molto diffuse in quella di Metaponto (Lo Porto 1966, pp. 197-8, fig. 51,4; Lo 
Porto 1981, pp. 377-8, nn. 1-4; fig. 104; Carter 1984, pp. 471-2, tav. LXXI); sia 
i prodotti piil1ardi delle officine della campana A (MoreI3220) (More11981, 
p. 256, tav. 91), caratterizzati da una marcata rientranza della parte superiore 
della parete, e quindi più vicini alla nostra coppa della tomba 9 di v. Belluno. 
Tuttavia, un'attribuzione del pezzo heracleota a quest'ultima fabbrica è sicura
mente da escludere sulla base delle sue stesse caratteristiche tecniche: l'argilla 
rossastra ben depurata e molto dura, la parete notevolmente sottile e la vernice 
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nera poco lucente, ma uniforme e compatta, propendono piuttosto per 
un 'attribuzione di questa coppetta alla produzione metapontina di III sec. a.C .. 
I pochi confronti proponi bili, sicuramente non stretti. sono con un esemplare 
metapontino (Lo Porto 1981, p. 341, fig. 48,1. p. 339), uno tarantino (Ori di 
Taranto 1984, p. 465 n. 14, da corredo datato al primo quarto del II sec. a.C .• ma 
per il quale non è da escludere un rialzamento di uno o due decenni) e con la 
piccola coppa Morel3340 (More11981 ,pp. 258-9, tav. 92.condec. sovraddipinta 
all 'esterno). In conclusione. una datazione alla seconda metà del III sec. a.c. mi 
sembra la cronologia maggiormente proponi bile per questo pezzo. 

Di particolare interesse è poi il gruppo dei tre unguenlari (tavv. II, 2 e XXVI. 
A-C), data l'associazione di un esemplare a corpo fusiforme. riportabile al tipo 
Vb della Forti. con due diverse varianti del tipo IV (Forti 1962, pp. 151-2. tavv. 
VIII, 4-5; VII, 1-2; XI, 4). Sulla base delle cronologie proposte dalla stessa Forti, 
una datazione dci precedenti esemplari, e conseguentemente di tutto il secondo 
'nucleo' del corredo, all'ultimo quano del III sec. a.C. appare evidente e privo 
di problemi. Di recente, pero, l 'équipe di giovani studiosi che ha curato la 
pubblicazione del Catalogo sugli ori di Taranto in età ellenistica ha avanzato 
l'ipotesi che la comparsa dell 'unguentario fusiforme non debba essere consi
derata anteriore al primo venticinquennio del Il sec, a.C. (Ori di Taranto 1984, 
pp. 458,462 e 464). A questo punto mi è sembrato evidente come la tomba 9 di 
v. Belluno potesse costituire un elemento di verifica per queste cronologie, e 
pertanto ho analizzato con panicol are attenzione la documentazione archeologica 
più recente e geograficamente più vicina per controllare se essa effettivamente ' 
richiedesse lo sliUamento di un venticinquenruo della seconda deposizione di 
Belluno/9. 

Per ciò che riguarda il primo unguentario, dal caratteristico corpo a proftlo 
biconico su alto stelo cilindrico (tavv. II,2 e XXVI, A), esso è presente ad 
Heraclea soltanto in altre due tombe, entrambe di via Umbria: nella n. 45, 
monosoma e con corredo sicuramente anteriore alla fine del III sec. a. c., anche 
se non ulterionnentedefinibile; e nella n. 141 (lav. XXVI, A), rientrante in quel 
gruppo di sepolture a cassa litica con più deposizioni, i cui materiali indicano 
una utilizzazione che va dal UI fino al I sec. a.c. (v. schema generale). A 
Metaponto un confronto molto stretto ma cronologicamente inutilizzabilc si 
trova in una tomba a camera datata da Lo Porto agli ultimi decenni del IV-inizi 
III sec. a.C., ma contenente anche materiali di pieno 11 sec. a.c. e quindi di lunga 
utilizzazione (Lo Porto 1981. p. 351 ,fig. 64 n. 3). Le indicazioni più significative 
provengono, a mio giudizio, proprio dalla necropoli tarantina, dove sono 
presenti due confronti piuttosto streni: il primo da una sepoltura a deposizione 
doppia, la più recente delle quali datata alla seconda metà del III sec. a.C.; il 
secondo costituito invece da un gruppo di più esemplari appartenenti ad un 

77 



corredo i cui elementi ceramici - quali i due vasi a decorazione plasLica - ben 
s'inquadranone11apane fmaJedel III sec. a.c., ma datato al primoventicinquennio 
dciII sec. a.c. soltanto sulla base del proposto rialzamento deU'unguentario 
fusiforme a questo periodo (Ori di Taranto 1984, pp. 443, 457-8). Un'ultima 
indicazione viene fornita da Ascoli Satriano, dove questo stesso tipo di 
ungucntario, sia pure in una variante ansata, ricorre in una sepoltura datata 
nell'ambito de11I1 sec. a.c. (Tinè Bertocchi 1985, p. 223, figg. 378-9 n. 4). 

Il secondo ungucntario della Belluno,9 non pone problemi particolari in 
quanto appartiene aun tipo ampiamente diffuso (tavv. n, 2e XXVI, B), che può 
considerarsi come un 'evoluzione tarda del tipo IV della Forti, e la cui cronologia 
in pane coincide con quello degli esemplari precedenti, in pane continua nei 
primi decenni dciII sec. a.C. (Forti 1962, pp. 151-2, tavv. VIII, 3. XII 2e4: tipo 
Va; Tinè Bertocchi 1985, pp. 220-2, fig. 372 nn. 4 e 6). 

A questo punto, sulla base della documentazione qui prodotta, una attribuzione 
della deposizione più recente della Belluno/9 all'ulLimo quarto del III sec. a.C. 
mi appare più proponibile di quella al vemicinquennio successivo; e le 
caratteristiche dei corredi heracleoti della prima metà del II sec. a .C., che tra 
poco analizzeremo, sembrano confermare ultcrionncntc questa ipotesi. Ne 
consegue che, almeno qui a Heraclea, }'unguentario fusifonne compare, in 
associazione con tipi divcrsi, già a partire daU ' u1timo quarto del III sec. a.c.; mi 
auguro che una probabile rilettura o ampliamento dei dati provenienti da 
Taranto possano dare un'ulteriore e defmitiva validità a questa cronologia. 

Basandomi principalmente sulla tipologia degli unguentari, ma anche sulla 
presenza di affinità morfologiche con alcuni materiali della BeUunol9, ho 
attribuito alla prima metà del II sec. a.C. un gruppo di cinque tombe: le nn. l, 
84, 90e 128 di v. Umbriae la n. 3 di v. Como. Ritengo chela sepoltura più anti ca 
dell'intera serie possa essere la Umbria/l (tav. III, 1-2), che proporrei di 
assegnare al primo venticinquennio del Il sec. a.C., se non proprio al primo 
decennio. In questo corredo, che si quaJifica come maschile per la presenza di 
uno strigile in ferro, sono presenti 14 unguentari (tav. III, l), 8 dei quali molto 
vicini, per il profilo biconico del corpo e l 'orlo a sezione triangolare, al tipo 
presente in Belluno!9. ma con stelo molto più basso e collo leggennente svasato 
verso l'alto (tav. XXVI, B). Essi sono attestati unicamente in questa sepoltura, 
e la loro pertinenza alla parte iniziale del Il sec. a.C. è ulterionnente confennata 
da un esemplare identico di Ascoli Satriano proveniente da un corredo tombale 
dei primi decenni del Il sec. a.C. (Tinè Bertocchi 1985, fig. 372 n. 5 p. 220). Un 
nono unguentario (lav. XXVI, D), appartiene a un tipo diverso, scarsamente 
diffuso e non precisamente inquadrabile nella tipologia della Forti, ma attestato 
in contesti lombali di Ascoli Satriano e di Taranto del primo quarto dciII sec. 
a.C. (Tinè Bertocchi 1985, fig. 352 on. 7 e 9 p. 210; Ori di Taranto 1984, p. 499: 
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tomba datata «alla seconda metà del II sec. a.C. sulla base dei Jagyrwi, ma con 
associazioni di materiali tipiche dei corredi della prima metà del II sec. a.C.»; 
p. 511 n. 12: prima metà del I sec. a.C., macon presenza di materiali sicuramente 
piò antichi). I restanti 5 unguentari di Umbria/l presentano il caratteristico 
corpo affusolato, che qui a Heracleaè sempre impostato su uno stelo molto basso 
O pressocM assente, e il cui rigonfiamento mediano può presentarsi più O meno 
accentuato (tav. XXVI, C); la diffusione di quest'ultimo tipo, strettamente 
corrispondente al V della Forti , appare, come è ben noto, notevole per intensità 
numerica e per diffusione geografica (Forti 1962, tavv. VIII, soprattutto nn. 4· 
S, e XII n. 2; Ori di Taranto 1984, p. 464 n. Il, dove compare perla prima volta 
e in associazione con un tipo diverso, e passim). 

I restanti elementi fittili di questo stesso corredo sono costituiti da un 
piattello a fasce che richiama, per fonna e decorazione. quello del nucleo piò 
antico di Belluno/9, di cui sembra anzi una tarda continuazione (tavv. III, l e 
XVIII, A); da una oinochoe trilobata acroma (tavv. III, l e XVI, A), con ansa di 
tipo panicolare e priva di confronti precisi (SCE, IV. 3, figg. 22 nn. 14-15 e 24 
n. 4: Hellenistic J Periofi) , ma perfettamente identica ad un secondo esemplare 
inedito, proveniente dall 'abitato stesso di Heraclea; da un lagynos avemice rossa 
(tavv. llI,1 e XX, A), confrontabile con un pezzo da Corinto del secondo quano 
del Il sec. a.C. (Corinth VII,3, tav . 24 n. 636 p. ] 15); eda unalucema, realizzata 
al tornio ed acroma (tavv. 111, I e XXII, A), solo genericamente riponabile a tipi 
più tardi di Corinto e della Sicilia, ma in realtà peculiare, finora, della sola 
Heraclea(Bailey 1975, Q667, p. 315; Broneer 1977, tavv.19-21,nn. 339-1108). 
Ritengo che questi ultimi tre pezzi, dalle caratteristiche tecniche identiche e 
dalla morfologia priva di confronti con i centri vicini, siano da attribuire ad una 
produzione locale heracleota. 

Da ultimo. cito la presenza di un anello digitale in piombo, con parte di 
caduceo a bassorilievo (tav. III, 2), appartenente ad un tipo già attestato in 
sepolture di fme IV-inizi III sec. a.C. di Taranto (Ori di Taranto 1984, pp. 258-
9. tipo VIII D) e frequentemente presente anche in quelle di IV e III sec. a.C. di 
Heraclea. Questo corredo, unitamentea quello piil tardo di Umbria,l80, ne attesta 
la continuità d'uso, sia pure in maniera sporadica ed eccezionale, ancora nel 
corso del II sec. a.C .. 

Per ciò che riguada le altre 4 sepolture di questo primo gruppo, esse non 
hanno elementi datanti propri, ma la loro cronologia è suggerita unicamente 
dalla presenza di alcuni esempJari strettamente confrontabili con quelli prove
nienti da Umbria/l o BellunoJ9. In particolare, la tomba Umbria/90 (tav. IV, 1) 
ha restituito una lucerna fittile perfettamente uguale a quella di Umbria/l (tav. 
III, I), e la sua sostanziale contemporaneità è ribadita anche da Wla identica 
associazione tra unguentari di tipo diverso: in questo caso, accanto a 3 esemplari 
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del tipo fusi fanne (lav. IV, l), ne troviamo 4 identici a quello già presente in 
Umbria/l (tav. XXVI, D), ma con varianti nell'orlo e nello stelo che trovano 
confronto con quelle di un esemplare tarantino del primo venticinquennio del 
II sec. a.c. (Ori di Taranto 1984,pp.463-4n. 10). Una situazione idemicasi nota 
nella tomba di bambino Umbria/S4 (tav. IV, 2), dove ricorre ancora l'associa
zione di un unico unguentario fusifonne eon2 esemplari di un tipo probabilmen
te riconducibile a quello già attestato in Umbria/l (tav. XXVI, B), e comunque 
molto vicino al tipo VII dclla Forti per l'aspetto 'triangolare' del corpo c·per il 
collo fortemente slargato verso l'alto (Forti 1962,lavv. IX n. 3 e XII n. 6, pp. 
152-3; SCE, IV. 3, fig. 24 on. 27-29: hellenistic I Period); un uIteriore confronto 
proviene, infine, da una tomba di Ascoli Satriano datata al 210-175 a.C. (Tinè 
Bcnocchi 1985, fig. 353 n. 15 p. 210). 

Gli ultimi due corredi di questo primo gruppo, pertinenti a situazioni di 
ritrovamento disturbate (v. schema generale), sono costituiti da un numero 
molto limitato di pezzi, tra i quali vanno menzionati una palera tipo Lamb 36, 
ma con decorazione a fasce (Como/3), uguale a quella di Belluno/9 (tav. XVIII, 
B), ed un lagynos acromo dello stesso tipo di quello di Umbria/l (Umbria/128; 
lavv. V,le XX, A). 

Il complesso di sepolture attribuibili alla seconda metà del II sec. a.C. risulta 
nettamente più consistente di quello del cinquantennio precedente, essendo 
costituito da almeno Il tombe. Intorno alla metà del secolo, e più precisamente 
nel corso del terzo quarto, vanno probabilmente collocate, unicamente sulla 
base della tipologia dei lagynoi presenti, le tombe nn. 12 di via Umbria, lato N 
casa Comunale, 80 e 89 di v. Umbria, e 3 di viale Mazzocchi, tutte pertinenti ad 
adulti maschi. 

L'elemento datante di Umbria N/12 (lav. V, 2) è costituito da un lagynos 
acromo, a spalla obliqua distinta e corpo tronco-conico a profilo convesso (tav. 
XX, B), che trova uno stretto confronto con un tipo presente a Cipro nel corso 
del III sec. a.c. e della prima metà dci secolo successivo (SCE, IV. 3, fig. 23 n. 
l: hellenistic I Period); ancora al secondo quarto del II sec. a.C. ci riporta un 
esemplare simile, proveniente da] reliuo A di Capo Graziano a Filicudi (Cava]ier 
1985, figg. 151fe 154a p. 125). Ncl corredo heracleota, tuttavia, il precedente 
lagynos è associato con una brocca acroma, a corpo biconico e collo stretto e 
basso (laVv. V, 2 e XVI, B), che richiama molto da vicino un tipo di lagynos 
ugualmente presente a Cipro accanto al precedente, ma attestato soprattuuo a 
partire da]lametà del II sec. a. C. (SCE IV. 3, fig. 28 nn. 5-9: Hellenistic /I Period)o 
Per ciò che riguarda gli altri elementi di questo stesso corredo, sottolineo 
unicamente l'appartenenza di tutti gli unguentari al solo tipo fusifonne (tav. V, 
2). 

Un lagynos perfettamente identico a quello di Umbria N/ I2 è presente nella 
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tomba n. 3 di viale Mazzocchi (tav. VI, 1), nel cui corredo si ripete la stessa 
associazione lagynos/coppa Lamb l, già presente in Umbria/128 (tav. V, I), ma 
con varianti dovute ad una diversa tipologia, per il primo, ed al colore grigio 
dell 'argilla, per la seconda (tavv. XXVIII E e XXV, E). Registriamo, pertanto, 
che nell' ambito dena necmpoli meridionale di Heracleala prima attestazione di 
una forma in pasta grigia si ha, finora, in corredi del terzo quarto del II sec. a.C .. 

n corredo di Umbria/89 (lav. VI, 2) è caratterizzato da un unico elemento 
fittile, costituito da una brocca con decorazione a fasce in rosso (tav. XVIII, C), 
che, oltre ad una marcata affinità con quella di Umbria N/12 (lav. XVI, B), 
risulta identica a due esemplari provenienti da corredi tombali di Taranto e di 
Oria, datati, rispettivamente, alla seconda metà ed alla fine del Il sec. a.c. (Ori 
di Taranto 1984, pp. 500n. 70, e 505 n. 26; Lo Porto 1975, tav. LVI, l,p. 343). 

Una situazione più complessa è invece fornita da Umbria/80 (tav. VII, 1),la 
cui cronologia potrebbe anche essere anteriore alla metà del secolo. L'elemento 
datante, rinvenuto però sulla copertura della tomba, è costituito da Wl/agynos 
acromo a corpo biconico, dal profilo ancora piuttosto rigonfio (tav. XX, C), 
corrispondente ad un tipo cipriota già menziona~, ed attestato a partire dalla 
fine deU'Helienistic l Period (SCE IV. 3, fig. 23 n. 24); altri confronti, geo
graficamente più vicini, riportano al terzo quarto del II sec. a.C. (Ori di Taranto 
1984, p. 494 n. 77), oppure non offrono indicazioni di tipo cronologico (Lo Porto 
1966, figg. 39 n. 1 e 42 n. 2, pp. 188-9). Il corredo proveniente dali 'interno della 
sepoltura , tuttavia, oltre ad un vaso acromo di difficile definizione cronologica, 
comprende i resti di una COTOna del tipo I1C della classificazione tarantina (Ori 
di Taranto 1984, pp. 91-3 n. 20) ed un anello digitale di piombo con caduceo a 
bassorilievo. Nell 'ambito del periodo qui esaminato, altri esemplari di corone 
provengono esclusivamente dalle tombe a cassa litica (v. schema generale), ma 
con una seconda eccezione rappresentata dalla tomba n. 127 di v. Umbria, del 
tipo a fossa come Umbria/80, e perla quale non si può andare oltre una generica 
attribuzione al II sec. a.C., data la presenza di un tipo di unguentario (tav. XXVI, 
D) frequentemente attestato in sepolture della prima metà di questo stesso 
secolo, ma anche sporadicamente perdurante nel cinquantennio successivo (v. 
infm, p. 83 e schema generale). 

Restando ancora nella seconda metà del n sec. a.C., ho attribuito a questo 
periodo un secondo gruppo di 4 sepolture sulla base della presenza in esse di una 
stessa forma - un bicchiere su piede a corpo ovoidale allungato e labbro distinto 
- realizzata in due varianti diverse: a vernice nera e a pareti sottili (tavv. XXVIII, 
H e XXIII, A). Nel primo caso esso è riponabile ad una forma considerata tipica 
della produzione etrusca settentrionale della seconda metà del Il sec. a.C. 
(Morel 1981, tav. 202 F 7222, pp. 405-6; Pasquinucci 1972, fig. 96, pp. 412-
413; Mangani 1982, figg, 6, 35, 52g, 63), ma attestata anche in area dauna (De 
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Juliis 1982, lav. ex, fig. 3 , pp. 257-8; tav. CXIV, fig. II,p. 265; De Juliis 1984, 
tav. I b. p. 16). Ad Heraclea essa è presente in due sepolture, entrambe di via 
Umbria: lao. 14 (tav. VII, 2) e la n. 13 (tav. VIII, I), quest'ultima a 3 deposizioni 
sovrapposte. probabilmente contemporanee. data la omogeneità dei materiali e 
la disposizione degli oggetti di corredo. La seconda variante, dal profilo 
strettamente identico ma acroma (tav. XXIII, A), pur sfuggendo ad un confronto 
preciso con fanne deUa ceramica a pareti sottili perla presenza del piede. oscilla 
tra la Marabini IV e la Mayet Il. prodotte a partire dalla metà del II sec. a.C. 
(Marabini 1973, lavv 3-5 no. 32, 36,45; Mayet 1975, tav. lIno. 8, 11,12 p. 27; 
Ricci 1985, laV. LXXIX n. 5 tipo 1/19 pp. 247-8). l due esemplari heracleoti 
provengono entrambi da tombe di bambino (Umbria/120 e Umbria,l92; tav. 
VIII, 2), ed il corredo della seconda risulta di particolare interesse per la 
presenza di una fibula gallica in bronzo di schema medio La Tène (tavv. VIII. 
2 e IX, l), indossata sulla spalla sinistra. Essa trova numerosi confronti con 
esemplari dell 'Italia settentrionale provenienti da contesti tombali del LT D 1 
(= 125-60 a.C.) (Galli 1974, p. 100 no. 262-264 fig. p. 99; Frontini 1985, tavv. 
38 n. 3 e 40 n. 4, pp. 50 e 64), in uno dei quali, datato alla seconda metà del II 
sec. a.C., ricorre anche l'associazione trala fibula e il bicchiere a v.n. della forma 
Morel 7222 (Frontini 1985, p. 39). Il collegamento con l'area adriatica set
tentrionale e meridionale, già suggerito dalla variante a v.n . del bicchiere, viene 
quindi ulteriormente ribadito dalla fibula, un cui esemplare è stato recentemente 
rinvenuto anche sull'acropoli di Monte Sannacc (Dc Juliis 1979, tav. XXIII, 4 
p. 433). Apro una breve parentesi per sottolineare come questi ultimi elementi, 
per quanto ancora sporadici, costituiscano il primo parallelo meridionale alle 
numerose anfore greco-italiche, riutilizzate in corredi della seconda metà del II 
sec. a.c. della necropoli di Adria, ed interpretate, unitameme ad alcuni skyphoi 
a v .n. di produzione apula, come anestazioni di un commercio di importazione 
dall'Italia meridionale (Mangani 1980, p. 122; Mangani 1982, p. 31). D ' altra 
pane, questi stessi elementi non }X)ssono non richiamare la testimonianza 
varroniana (r.r., 2, 9, 9) sullo s}X)stamento delle greggi dall'area centro-italica 
alla costa ionica. e sulla presenza di un emporium Heracleae, la cui attività è 
stata però attribuita principalmente al I sec a.C. (Sartori 1967, p. 93). 

Ritornando alle tombe precedenti, vorrei aggiungere alcune rapide annota
zioni sui restanti elementi di corredo. Le tombe tu1. 13 e 14 di v. Umbria, oltre 
alla variante a v.n. del bicchiere e ad unguentari del solo ti}X) fusifonne (tavv. 
VII, 2 e VIII, I), hanno in comune uno stesso ti}X) di coppa a v .n ., profonda ed 
apoda (tav. XXVIII. F) , ri}X)rtabile alla More12121, datata alla prima metà del 
II sec. a.C. (More11981, tav. 31 F2121 a-c p. 138). Una coppa del tutto identica, 
ma acroma ed inserita nella classe della ceramica a pareti sottili, risulta 
frequentemente attestata ad Adria, in corredi tombali della seconda metà del II 
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sec. a.c. (Mangani 1982, figg. 22 n. 7, 30, 321 e 39, pp. 33, 41 e 53). Le due 
tombe precedenti sembrano pertanto inquadrabili nel terzo quarto del n sec. 
a.C .• mentre alla parte finale del venticinquennio immediatamente successivo 
va probabilmente attribuita la Umbria/92 (tav. VIII, 2), perla maggiore affinità 
del bicchiere con tipi delle pareti sottili posti a cavallo tra n e I sec. a.C .. In 
quest'ultima sepoltura sono inoltre presenti due patere a v.n. (tavv. VIII, 2 e 
XXVII, A·B). che ripetono la stessa associazione tra Lamb 36 e Lamb 7 già 
presente nella Umbria/13. ed un lagynos a vernice rossa, che. per il corpo 
biconico fortemente schiacciato(tavv. VIII, 2 e XXI, D), sembragiàappanenere 
al I sec. a.C. (SCE IV. 3 figg. 28 JUl. 10-11 e 29M. 1-4: Hellenistic Il Period)o 

Sicuramente al Il sec. a.C .• e probabilmente alla sua seconda metà, può essere 
attribuita, sulla base di dati di scavo, la tomba 137 bis di v. Umbria (tav. IX, 2), 
in quanto rinvenuta al di sotto di una sepoltura (Umbria,lI37), databile al terzo 
quano del I sec. a.C. per un asse in bronzo di L. Axius Naso (v. il!fra). il suo 
corredo è costituito da una patera Lamb 6 in pasta grigia (tav. XXIV, B), e da 
due unguentari: uno fusiforme, e l'altro (tav. XXVI, D) di un tipo già presente 
in 4 corredi distribuiti per tutto l'arco del II sec. a.C. (Umbria,ll , Umbria/90, 
Como/2 e Umbria N/12), ed in due, privi di elementi datanti più circoscritti, ma 
probabilmente rientranti sempre nel II sec. a.C. (Umbria,l103; Umbria/27). 

Ancora alla seconda metà del II sec. a.C. possono appartenere le tombe nn. 
11 di v. Umbriae2di v. Como, datala presenza inesse di un bicchiere globulare 
a v.n. (tav. xxvm, I), che in parte ripete, in parte capovolge le osservazioni 
fatte precedentemente per il bicchiere ovoidale a v.n. More! 7222. Anche in 
questo caso, infatti, sono attestati alcuni esemplari pertinenti ad un tipo di 
bicchiere, simile al precedente perii profilo e la presenza della 'veoùce' , ma più 
vicino a forme della ceramica a pareti sottili di I sec. a.C. per la totale assenza 
del piede. 

Tuttavia, la sua pertinenza alla seconda metà del II sec. a.C., e forse anche 
al terzo quarto, è suggerita dalle strette affinità tecniche esistenti con i bicchieri 
ovoidali di Umbria/13 e Umbria/14, ugualmente caratterizzati da una vernice 
molto sottile e fortemente diluita, incuì le evidenti tracce del pennello sembrano 
dar luogo ad un gioco decorativo, volutamente realizzato. 

Al II sec. a.c. potrebbe appartenere, ma con un ceno margine di incertezza, 
un ultimo gruppodi 5 tombe (Umbria/30, Umbria,ll03, Umbria,ll27, Umbria/96 
e Umbria/l 08), i cui elementi di conedo non permettono, allo stato attuale della 
ricerca, né una cronologia più circoscritta, né una certezza di pertinenza al 
periodo proposto. Come esempio, cito il tipo di lagynos a vernice rossa e a corpo 
globulare (tav. XX, A) presente in Umbria/96 (tav. X, l) e Umbria,l\08 (tav. X, 
2), ed attestato in una tomba di Volterra utilizzata nell'ultimo trentennio del II 
e nel primo del I sec. a.C., ma dalla cronologia piuttosto vasta, che abbraccia il 
il e I sec. a.c. (Cristafani 1975, fig. 15 nn. 30-31 p. 20). 

\ 
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Con la prima metà del J sec. a.C. sembra registrarsi una sensibile diminuzio
ne nel numero delle sepolturc, che sooo soltanto 6. La presenza di un bicchiere 
apodo a corpo globulare ed orlo distinto (tav. XXIII, B), corrispondente alla 
Marabini VI e alla Mayet III (Marabini 1973, tavv. 4 e 6nn. 37 e40; Mayet 1975, 
tav. V nn. 4142 p. 32; Ricci 1985 tav. LXXXIII n. 14, tipo 1/89, p. 262) 
permette di assegnare a questo periodo un primo gruppo di 4 tombe: 2 di 
bambioo (Umbria/60 c Umbria/65) (tavv. XI, l e XII, l) c due di adulto 
(Umbria/140 bis e Lotto 128/1 (tavv. XI, 2 e XIII, l ). Tutti questi corredi sono 
caratterizzati da alcuni elementi di continuità con il periodo precedente, quali la 
scarsità del numero dei pezzi e la persistenza degli stessi due tipi di /agynoi: 
quello a spalla distinta, divenuta ora più rigida (Umbria/60) (tavv. XI, l e XXI, 
C), e quello a corpo biconico (Umbria/60 e Lotto 128/ 1 tavv. XI, l e XIII, l ), 
in un solo caso associati nello stesso corredo (Umbria/60). Perciò che riguarda 
il primo elemento, l'unica eccezione è data dalla Umbria/65 (tav. XII, 1-2), 
monosoma e di bambina, il cui corredo. costituito da 8 pezzi. ha restituito gli 
unici gioielli in oro di questa fase tardo-ellenistica della necropoli meridionale 
di Heraclea (tav. XII, 2). Un elemento di novità rispetto al periodo precedente 
è poi dato dalla presenza di alcune statuine fittili, le cui cronologie di produzio
ne. però, risultano nettamente anteriori a quelle del contesLO d'uso; in particolare, 
un tipo di figura femminile seduta, strettamente identico (Umbria,ll40, tav. XI, 
2), è presente ad Heraclea e a Metaponto in due contesti tombali collocabili tra 
la pane finale del IV e la metà dellII sec. a.c. (Umbria/21: Lo Pono 1966. fig. 
54 n. I p. 202); di gran lunga più numerosi sono poi i confronti individuabili per 
le due figure femminili stanti (Umbria/65, lavo XII, 1), per le quali si rinvia 
soprattutto ai corredi tarantini di II sec. a.C. (Ori di Taranto 1984, p. 470 n. 13). 

Alla prima metà del I sec. a.C. varmo attribuite altre due tombe. entrambe di 
v. Umbria: le nn. 69 e 91 (tav. XlII, 2). L'elemento datante del primo corredo 
è costituito da un tipo di lagynos a corpo fonemente rastremato, presente in 2 
esemplari (tav. XXI, C), che trova uno stretto confronto con un 'identica coppia 
da una tomba tarantina della prima metà del I sec. a.C. (Ori di Taranto 1984, p. 
51 1 no. 15-16); dei restanti elementi di questo stesso corredo, cito soltanto una 
ciotolina a v.n. con orlo rientrante, sicuramente peninenle al corredo ma 
chiaramente riutilizzata. La cronologia della seconda tomba, maschile per la 
presenza di uno strigile in ferro (tav. XIII, 2), è suggeritasoprattuttodall 'anforelta 
acroma (tav. XVI, D), affine ad un esemplare di Cipro della finedeU' Hellenistic 
Il Period (= 150-50 a.C.) (Diederichs 1980, tav. 3 n. 17 p. 21). 

Ali 'ultimo periodo di frequentazione di questa necropoli, vale a dire alla 
seconda metà del I sec. a. C., sono riponabili con sicurezza almeno 6 tombe. tutte 
di v. Umbria: nn. 39, 64, 119, 130. 137 e 140. Lacronologiadi Umbria/137 (tav. 
XIV, 1-2), rinvenuta al di sopra di Umbria/137 bis, è documentata con sicurezza 

\ 
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da un asse di L. Ax.ivs Naso (tav. XIV, 2), emesso probabilmente dalla zecca di 
Palermo poco dopo il 70 a.C. (Griiber 1970, pp. 409-410, nota n. 2; Crawford 
1974, pp. 411-412); il suo corredo è composto da sei pezzi, tra i quali cito 
un'anforettaed uno scodcllone a fasce (tav. XVIII, D-E),qucst'ultimo simile ad 
alcuni esemplari tarantini della prima metà del I sec. a.C. (Ori di Taranto 1984, 
p.512 no. 18-20). L'elemento più interessante, tuttavia, è costituito dal bacino 
in bronzo (tav. XIV, I) , pertinente ad un tipo, che qui a Heraclea è presente 
esclusivamente nei ricchi corredi che caratterizzano quel gruppo di tombe a 
cassa litica, di cui ho già fatto ceMO, e sulle quali torneremo tra poco (v. schema 
generale). Anche in questo caso si ha quindi l ' impressione di trovarsi di frome 
alla riutilizzazione di un pezw più antico, c questa tendenza appare ancora più 
evidente in Umbria/119 (tav. XV, 1): monosoma e di bambina, essa è databile 
ali 'ultimo quarto del secolo per il tipo di bicchiere a pareti sottili (tav. XXIII, C) 
(Mayet 1975, tav. Il n. 14 p. 28). c tra i numerosi oggetti che ne compongono 
il corredo presenta una lekythos a v.n., priva di collo ed orlo; un piccolo Eros 
plastico, la cui posizione seduta ne tradisce la provenienza da un tipo di lebes 
gamikos con decorazione plastica, già noto da Taranto e presente anche a 
Heraclea. sicuramente anteriore agli inizi del II sec. a.c. (Ori di Taranto 1984, 
p. 457 n. 17; De Juliis-Loiacono 1985, p. 280 fig. 324: dove l 'Erme è a cavallo 
del gomito dell' ansa); tre vasi plastici, uno dei quali a formadi delfmoc in argilla 
grigia, perfettamente identico ad un esemplare tarantino proveniente da una 
tomba del terzo quarto del Il sec. a.C. (Ori di Taranto 1984, p. 485 n. 27). 
Contemporanea alla precedente e con corredo ugualmente ricco è la tomba ad 
incinerazionc Umbria/39, nella quale troviamo uno dei pochissimi esemplari di 
unguentario a fondo piatto presenti in questa necropoli meridionale (Ori di 
Taranto 1984, pp. 514-5. JUl. 3-5; 515 n. 6), ed una lucerna ancora molto affine 
al tipo già attestato in corredi della prima metà del II sec. a.C. (Umbria/I e 
UmbriaJ90). 

Sempre all'età augustea si può attribuire con sicurezza il corredo femminile 
della Umbria/130 per la presenza di un unguentario a corpo globulare in pasta 
vitrea bianca. decorato con una linea a spirale in nero (Fortunati Zuccala 1979, 
fig. 8 n. 4 p. 18). 

Passando alle ultime due tombe di questo gruppo più recente, preciso che la 
loro cronologia è indicata da un dcnario d'argento de1114-113 a.C .• forato e 
quindi riutilizzato probabilmente come pendente. per Umbria/64; e dalla 
sovrapposizione ad una tomba della prima metà del I sec. a.C., per Umbria/140. 

Riepilogando brevemente i dati presentati finora, per 33 sepolture è stato 
possibile proporre una cronologia abbastanza circoscritta, che sembra sottoline
are una loro concentrazione soprattutto nel corso del II sec. a.c.: 21 tombe, di 

\ 
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contro alle 12 appanenenti a! secolo successivo. A queste ultime vanno 
probabilmente aggiunte la Umbria/26, con un lagynos forse databile generica
mente a! I sec. a.C. (tav. XXI, F), e la Umbria,/18, il cui unico elemento di corredo 
è costituito da una patera in campana C d'importazione. Per un gruppo di 8 
tombe, allo stato attuale della ricerca, non è possibile andare oltre una generica 
attribuzione al II e I sec. a.C. (v. schema gererale). 

Un discorso a parte ed un 'attenzione del tutto particolare vanno dedicati, 
infine, al gruppo delle tombe a cassa litica, che, nell 'ambito di questa fase di Il 
e I sec. a.c. della necropoli meridionale di Heraclea, si diversificano nettamente 
da tutte le altre sia per la tipologia della tomba e della deposizione, sia per la 
ricchezza e composizione del corredo. Delle 6 sepolture che costituiscono 
questo gruppo, 2 sono state rinvenute già depredate (Umbria,/55 e Umbria,t97), 
ed hanno restituito solo pochi pezzi, sufficienti però a documentarne l 'uso tra 
m e II sec. a.c., e l 'originaria presenza (Umbria/55) di una corona a foglie 
d'edera in bronzo dorato ed elementi fittili, riportabile al tipo II C della 
classificazione tarantina. Le restanti 4 tombe (Umbria,/57, Umbria/68, Umbria,/ 
133, Umbria,1141) presentano corredi costituiti da un numero altissimo di pezzi, 
fino ad un massimo di 173 nella Umbria/133; ciò si giustifica, solo in parte, con 
la continuità d'uso che caratterizza questo tipo di tombe, e che, come ho già 
sottolineato, comprendeva anche la conservazione dei corredi e delle deposizio
ni precedenti. Si tratta quindi di tombe di famiglia, la cui particolare posizione 
di prestigio nell'ambito della società heracleota è poi ulterionnente ribadita 
dalla composizione stessa del corredo: pochi gli elementi fittili (ed in parte 
costituiti da una certa ripetitività degli unguentari), di gran lunga più numerosi, 
e certamente più preziosi, gli oggetti in bronzo, ferro, osso ed oro. Questo 
rapporto risulta completamente invertito nella Umbria,/ 141, che è anche l'unica, 
tra quelle non depredate, a documentare una continuità d'uso che va datIlI fino 
al I sec. a.c. Come unica esemplificazione di questo gruppo di tombe a cassa 
litica presento il corredo della Umbria,/133 (tav. XV, 2), e dei moltissimi pezzi 
che lo compongono ricordo soprattutto le due corone, una del solito tipo IlC e 
l'altra a foglie di quercia in lamina aurea; un anello digitale in piombo con 
caduceo a bassorilievo; 2 pissidi ed l bacino di bronzo; i resti di un cofanetto 
1igneo con rivestimento in bronzo, comprendente, tra l'altro, anche numerose 
appliques plastiche in fonna di animali; ed un calamaio in pasta grigia (tav. 
XXV, H). Questa tomba è l' unica del gruppo priva di elementi sicuramente 
databili al I sec. a.C., e per la quale sembra pertanto ipotizzabile un periodo di 
utilizzazione relativamente breve e limitato al solo II sec. a.C .. 

Prima di concludere, vorrei tornare brevemente a quelle problematiche 
ricordate nella pane iniziale di questa relazione, e sottolineare le prime risposte, 
o non-risposte, emerse dallo studio preliminare di questo complesso di tombe 
heracleote. 
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In primo luogo, l'unguentario fusiforme compare, isolatamente e in associa
zione con tipi diversi, già nell'ultimo quarto del 111 sec. a.C. (Belluno/9 
deposizione a), per poi diventare, a partire dalla seconda metà del II sec. a.c., 
l'unico tipo presente. 

Almeno finora, i lagynoi compaiono soltanto a partire dali 'inizio del II sec. 
a.C., mentre risultano completamente assenti dai corredi più antichi. 

Per ciò che riguarda la cronologia iniziale della pasta grigia, al momento si 
può soltanto dire che essa compare, in corredi sicuramente databili in base ad 
altri elementi, a partire dal terzo quarto del II sec. a.C. (Mazzocchi/3 e Umbria/ 
13); va tuttavia ricordato che essa è presente anche in due corredi (Umbria/96 
e Umbria/108),la cui cronologia tra secondo e terzo quarto del IIsee. a.c. andrà 
ulteriormente verificata. 

Una precisazione a parte va poi fatta perla ceramica a vernice nera: in questa 
classe ho inserito tutta una serie di vasi, la cui vernice non ha mai lo spessore e 
il colore che normalmente contraddistinguono questa classe di materiale; già a 
partire dagli inizi del II sec. a.C. , costamemente e senza nessuna eccezione, essa 
èmoIto sottile e soprattutto fortemente diluita, in modo da assumere tonalità che 
variano dal bruno al rosso, ma mai al nero, e da presentare un frequente aspetto 
. a strisce', dovuto all'uso del permello. Ci troviamo quindi di fronte ad una 
produzione, identificabile come locale per la uniformità delle caratteristiche 
tecniche dell ' argilla e della vernice, che realizza forme tipiche della classe a v .n., 
ma secondo un gusto che preferisce già la vernice rossa. 

E concludo con una armotazione di tipo topografico: come risulta dallo 
schema riassuntivo, la quasi totalità delle tombe di II e l sec. a.C. della necropoli 
meridionale di Heraclea proviene da uno stesso nucleo, quello di v. Umbria (tav. 
XXIX), caratterizzato dal passaggio di un asse viario extraurbano, ai lati del 
quale si dispongono tutte le sepolture, e il cui tracciato, quasi parallelo alla linea 
di costa, si dirige verso la vallata del Sinni e la Calabria. 
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(1) Questo schema illustro, in termini sintetici, la tipologia e la composizione del corredo delle 49 sepolture attribuite al Il 
e I sec. a.C., e va integrato con le tavole dei profili delle forme ceramiche, articolate, invece, per classi di materalL Pertanto 
la lettera che nello schema affianca il numero dei pezzi di una determinata classe fa riferimento alla forma corrispondente 
illustrata nella tavola della relativa classe ceramica. 
La linea trasversale nella colonna H stato di conservazione" evidenzia le tombe dotate di un corredo sicuramente "chiusoN

, 

mentre l'asterisco, presente talvolta nelle caselle delle classi ceramiche, indica l'elemento con cronologia concordemente 
riconosciuta (v. anche quanto detto nella parte iniziale del testo, alle pp. 74.75). 
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Tav, l Heraclea. necropoli meridionale. Bellunol9, deposizione 'a' e b', 
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Tav. Il 
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Heraclea; necropoli meridionale. 

__ w - w __ 

--~-~-

l) - Bell unol9, deposizione 'h' (prima metà III sec. a .C.). 
2) - Bellun0t9, deposizione 'a' (ultimo quarto III sec. a.c.) 
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Tav. III Herac1ea, necropoli meridionale. 

l ) " Umbria/l (primo quarto II sec. a.C.) 
2) . Umbria/I - Anello digilale in piombo con parte di caduceo. 
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Tav. IV 
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Heraclea, necropoli meridionale. 

l) • Umbria/90 (prima metà II sec. a.C.) 
2) • Umbria/84 (prima metà II sec. a.C.) 



Tav. V 

-------

Hemclea. necropoli meridionale. 

l ) - Umbria/l28 (prima metà II sec. a.C.) 
2) - Umbria N/12 (ler,lO quarto Il sec. a.c.) 

101 

2 



2 

Tav. VI 
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Heraclea. necropoli meridionale. 

I) - Mazzocchì/3 (terzo quarto II sec. a.C.) 
2) - Umbria/89 (terzo quarto II sec. a.c.) 



Tav. VII Heraclea, necropoli meridionale 

I) - Umbria,t80 (terzo quarto II sec. a.c.) 
2) - Umbria/14 (terzo quarto 11 sec. a.c.) 

2 
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Tav. VIU Heraclea, necropoli meridionale. 

I) - Umbria/13 (lerzo quarto II sec. a.c.) 
2) - UmbriaJ92 (ulimo quarto II-inizi I sec. a.C.) 
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Tav. IX Heraclea, necropoli meridionale. 

1) - Umbria/92. Fibula gallica 
2) - Umbria/137 bis (seconda metà II sec. a.C.) 

2 
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Tav. X Hemclea, necropoli meridionale. 

1) - Umbriat96 (seconda metà II sec. a.C.?) 
2) - Umbria/108 (seconda metà il sec. a.C.?) 
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Tav . XI Heraclea, necropoli meridionale. 

I) - Umbria/60 (prima metà I sec. a.C.) 
2) - Umbria/140 bis (prima metà I sec. a.c.) 
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Tav. XII Hcraclca, nccropoli mcridionalc. 

I) - Umbria/65 (prima metà I sec. a.c.) 
2) - Umbria/65. Orecchini ed anello in oro 
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Tav. XIII Heraclea, necropoli meridionale. 

l) - Lotto 128/1 (prima metà I sec. a.C.) 
2) - Umbrial)l (prima metà I sec. a.c.) 

1 

2 
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Tav. XIV 
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HeracJea. necropoli meridionale. 

I) - Umbria/137 (lCrl.O quarto I sec. a.c.) 
2) - Umbria/137. Asse di L. Axius Naso 



Tav. XV Hcraclea, necropoli meridionale. 

l)· Umbria/119 (ul timo quarto I sec. a.C.) 
2)· Umbria/133 (II sec. a.c.) 

2 
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Tav. XVI 
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Heraclca, nccrop:lli meridionale. Ceramica acroma 
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Heraclea. necropoli meridionale. Anfore commerciali. 

• 
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Tav. XVIII Heraclea. necropoli meridionale. Ceramica a fasce. 
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Tav. XIX Hernclea. necropoli meridionale. Ceramica ad impasto da cucina. 
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Tav. XX 
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. Heraclea. necropoli meridionale. Lagyrwi. 
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Tav. XXI 
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Heraclca, nccTOp::lli meridionale. LAgynoi. 
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Tav. XXII 
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UMBRIA-l 
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UMBRIA - 57 

UMBRIA-133 

Heractea. necropoli meridionale. Lucerne. 

A 
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UMBRIA- 60 B 

UMBRIA - 92 

UMBRIA-119 UMBRIA-51 

cm. O 5 - -

Tav. xxm Heraclca. necropoli meridionale. Ceramica a pareti sottili. 
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Tav. XXIV Heraclea. necropoli meridionale. Ceramica a pasta grigia. 
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Tav. XXV Heraclea. necropoli meridionale. Ceramica a pasta grigia 
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Tav. XXVI 
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Hcrac1ca, nccropoli meridionalc. Ungucntari. 
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Tav. XXVII Heraclea, necropoli meridiona1e. Ceramica a vernice nera. 
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Tav. XXVIII Heraclea, Necropoli meridiona1e. Ceramica a vernice nera. 
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Tav. XXIX 

COMUNE DI POLICORO 

-~-- '-_ .. 

Heraclea, necropoli meridionale. Ubicazione delle sepolture del 
nucleo di via Umbria. 
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ROMANO SOONTI - PARIDE TARENTINI 

MANDURIA 
EMERGENZE ARCHEOLOGICHE 
TRA PREISTORIA E MEDIOEVO 

Con questo lavoro. che trae origine da una tesi di laurea· e da ricerche di 
superficie effettuate a partire dagli anni 70. vogliamo tentare, da semplici 
appassionati e cultori della materia. una prima sintesi e valutazione delle 
emergenze archeologiche presenti nel territorio di Manduria. 

Riteniamo infani che. in presenza di un sempre crescente degrado e 
sconvolgimento delle aree archeologiche individuate, sia quanLQ mai necessaria 
e urgente una puntuale registrazione e divulgazione dei dati emersi. affmchè le 
conoscenze acquisite non vadano disperse e siano punto di partenza per ricerche 
future. 

La nostra indagine ha interessato, in particolare, il territorio che si estende 
tra la città di Manduria cd il mare, compreso nelle tavolette deU'I.G.M. 
corrispondenti al f'O 203 III SE - Manduria ed al pc> 213 IV NE - S. Pietro in 
Bevagna. 

Delle zone indagate non esiste un'aggiornata cana archeologica nè lavori 
relativi all'insediamento antico, ad eccezione dell'area costiera studiata dal 
prof. B. Fedele. Si è proceduto alla schedatura delle aree che hanno mostrato 
chiare tracce di frequentazione antica, panendo dai siti pil:t vicini al centro 
urbano per poi procedere, gradatamente, verso il mare. 

Sono stati utili, perla conoscenza dei ritrovamcnti precedenti, alcune notizie 
riportate dagli storici locali·"; per la parte medievale sono state utilizzate le 
raccolte dei documenti di padre P. Coco. 

Rarissima documentazione proviene da scavi sistematici. sino a qualche 
anno là poco frequenti in zona. Derivando la maggior parte dei dati da ricerche 
di supcrficie,la descrizione dci siti è stata condizionata dal maggiore o minore 
numero di testimonianze archeologiche individuate sul terreno. Per alcune 
località si sono pertanto offerte descrizioni ampie e particolareggiate, per altre 
si sono potute fornire semplici segnalazioni, comunque utili per lo studio del 
popolamento antico del territorio. 

Gli inquadramenti cronologici proposti devono essere considerati puramen· 
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te indicativi, in quanto l'analisi offerta dovrebbe essere ulterionnente conferma
ta da appro fondite indagini scientifiche e scavi sistematici . [ frammenti ceramici 
presentati nelle tavole, raccolti durante l'esplorazione dei siti, sono stati 
consegnati alla Soprintendenza Archeologica di Taranto ed alla civica bibliote
ca «Marco Gatti». 

n centro urbano di Manduria rimane escluso da questa trattazione perché i 
dati archeologici non si conoscono e ci auguriamo che i risultati degli scavi 
condotti dalla Soprimendenza Archeologica di Taranto negli anni 1955-60 
siano finalmente pubblicati . 

Per quanto riguarda il sito di «Castelli», abbiamo ritenuto opportuno 
accermare solo di sfuggita ai risultati degli scavi effettuati, nel Seuembre 1989. 
dalla dott.ssa Lucia Lepore deU'UniveBità di Firenze, in quanto oggetto di 
studio e di prossima pubblicazione da parte della stessa. 

Sentiamo il dovere di ringraziare il sig. Giuseppe Pezzarossa ed i coniugi 
Pompea e Gregorio Comessa, da sempre appassionati osservatori delle nostre 
cose, per le notizie ed i suggerimenti fomiti; il geometra Gabriele Remo 
D'Ostuni per i rilievi a suo tempo effettuati; la sig.ra Vincenza Perrino per 
1'apprezzabile parte grafica"''''· e per l'impegno e la passione dimostrati in 
difesa del nostro patrimonio archeologico. Un grazie doveroso e sentito agli 
Ispettori della Soprintendenza Archeologica di Taranto, dott.ssa Maria Antonia 
Gorgoglione e dotto Arcangelo Alessio, per gli interventi di scavo operati, di 
recente, in alcune aree danoi segnalate; ai soci deU' Archeoclubdi Manduria per 
la collaborazione offerta; all'amico Toniuccio Perretti per l'opera di 
sensibilizzazione svolta e per il tenace impegno profuso a tutela del nostro 
passato; a Pierino Giuliano, direttore delloca1e C.R.S.E.C., alla cui sensibilità 
c disponibilità si deve l'opportunità dì tale pubblicazione. 

Un ultimo ringraziamento va ai proff.ri Giovanni Uggeri e Stella Patitucci 
Uggeri, cl;te ci hanno guidato negli anni deU'UniveBitàecheancora oggi ci sono 
vicini con la loro disponibilità cd amicizia . 

• Tesi inTopografil dell'Italil Antica, dallitolo:« P'. 203 m SE· Manduriae P' 213lV NE 
• S. Pietro in De'lagna., diSCUSSI presso l'Università agli Studi di Lecce nell 'anno accademico 
1972/73: relatore il prof. Giovanni Uggeri, laUIeando RomllTlO Scionti . 

•• Un particolare rilievo e riconoscimento 'II all'opera di ricercl lS'Iolli dal compian!O 
Pasquale SpinL 

••• Le riproduzioni fotografiche sono Operi del sig. Michele PrUdenz.ano che si ringrazia per 
la cortese e disinteressali colliborazione. 
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FO 203 III SE 
(MANDURIA) 



Manduria. IGM FO 203 JII SE. 
Localizzazione dei rinvenimenti. 

Simbolog\a: ~ 
reati di epoca preistorica 

• • • • mellll!lpica 

• • • ellenistico·romana 

~ • • epoca romana 

• • • • medievale 

6. • • insediamento ropestre 

Nomi delle località numerate: 

l ) Terragna 

2) Uggiano Montefusco 

3) Torre Bianca Piccolo 

4) Lnccu ti Li Ciucci 

5) Sopra la Foggia 

6) S. Maria di Bagnolo-Masseria le Fiate 

7) Grotta Lucerna 

8) Masseria delle Monache 

9) Masseria Campanella 

lO) Acquasantara 

11) Curticauri 

12) Monte dei Castelli 

13) Masseria e Jazzo Maserinò 

14) Piacentini 

15) Guardiola 

16) Bosco Cuturi. 





Contrada Terragna 
Insediamento preistorico, ellenistico·romano, medievale. 

La contrada Terragna si colloca nell'immediata periferia a S·O di Manduria, 
nel triangolo compreso tra le strade che conducono alla frazione di Uggiano 
Montefusco cd a1 comune di Maruggio (fav. I). 

Durante ricognizioni di superficie, effettuate dal 1983 al 1985. sono stati 
individuati, in questa contrada, resti di un insediamento preistorico nella parte 
collinare prospiciente la Manduria· Uggiano M.; testimonianze di un insediamento 
di epoca ellenistico-romana nella parte pianeggiante ad Est. antistante la 
Manduria·Maruggio; resti di epoca medievale sparsi su una vasta area (1). 

INSEDIAMENTO PREISTORICO 

Età neolitica 

I resti di questo insediamento sono concentrati sul cosiddetto «Monte 
Terragna». Questo «monte» rappresenta uno dei punti più. elevati in prossimità 
di Manduria e costituisce un ampio pianoro che raggiunge circa i 96 metri sul ' 
livello del m are. 

I recenti lavori edili, chehalUlo profondamente intaccato l 'a1tura sul versante 
antistante la Manduria-Uggiano M., hanno messo in luce, sotto un metro circa 
di humus. uno strato compatto di argilla che raggiunge notevole profondità su 
tutta l'area. 

Durante una ricognizione effettuata sulla sommità del pianoro e nei vigneti 
a destra della strada «vicinale di Terragna», che conduce alla vetta staccandosi 
dalla Manduria·Uggiano M., si sono rinvenuti numerosi resti di epoca 
neolitica (2). 

Trauasi, in prevalenza, di frammenti ceramici pertinenti a grossi contenitori 
ad impasto più. o meno grossolano, generalmente carbonioso. il cui spessore 
raggiunge i 15 millimetri circa. Le superfici, ruvide o appena lisciate a stecca, 
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sono per lo più inadome o decorate ad impressione; la sintassi ornamentale 
mostra segmenti rettilinei disposti in maniera più o meno regolare e punzonature 
con riporti laterali d'argilla; è presente anche il roker (Tav. II,a). 

Provenienti dalla zona si segnalano. inoltre, resti ceramici a decorazione 
incisa, recanti soprattutto linee orizzontali strette e profonde; su un frammento 
compare un motivo simile a «spina di pesce», reso con tratto molto leggero (Tav. 
II,b). 

Ben rappresentata è anche la ceramica cosiddetta semirme, ad impasto più 
compatto e depurato, con entrambi le superfici lisciate e lucidate a coloritura 
variame da bruno a rossastra. 

Numerosi risultano, infine, i frammemi con decorazione graffita, costituita 
da triangoli, losanghc e fasce a reticolo (Tav. II, c-e); su alcuni esemplari la 
decorazione tende a ricoprire l'intera superficie esterna, rivelando notevole 
gusto ed alto li vello artigianale. 

Oltre ai frammenti ceramici, la raccolta di superficie ha consentito 
l 'individuazione di numerosi resti di intonaco argilloso di capanna, con evidemi 
impronte di tronchi e canne, attestanti la presenza di strutture abitative. Parti
colarmente abbondante risulta anche l'industria litica, costituita da pestelli in 
pietra dura e da numerosi frammenti di selce, spesso di propor.lioni ridottissime, 
caratterizzati da frequenti ritocchi in superfiCie; è stata inoltre rinvenuta 
un'accettina lirica a margini taglienti, in buono stato di conservazione. 

Dalla zona provengono, infine, sporadici resti di strumenti in osso e numerosi 
avanzi di paleofauna. 

Età dei metalli 

J saggi di scavo condotti dalla dolt.ssa M.A. Gorgoglione, ispenrice della 
Soprintendenza Archeologica di Taranto, hanno confennato le presenze di 
epoca neolitica emerse dall'indagine di superficie evidenziando, altresl, resti 
del1 'età del bronzo e del ferro (3). 

INSEDIAMENTO ELLENISTICO-ROMANO 

Le testimonianze di epoca ellenistico-romana. piuttosto sporadiche sul 
pianoro. sono concentrate nell 'area pianeggiante ad Est, compresa tra la base del 
Monte Terragna -lambita dalla strada «vicinale della foggia di Torre Bianca» 
- e la provinciale Manduria-Maruggio. In tale area, attualmente interessata da 
lavori edili. è ben visibile un muretto di recinzione che, in origine, delimitava 

133 



un podere di fonna quasi rettangolare, corrisp:mdente alla panicella catastale n. 
Il del foglio 73. Attualmente questo recinto risulta tagliato ed in pane divelto, 
sui lati Nord ed Est, a seguito della realizzazione di una strada di collegamento 
tra via per Maruggio e via per Uggiano (fav. 1m. 

Questo muretto risulta fonnato, oltre che dalle solite pietre a secco, da un 
rilevante numero di blocchi in pietra carparo, in pane ammassati alla rinfusa, in 
parte utilizzati come basamento. Alcuni di essi, a superficie scabra e a fonna di 
parallelepipedo (mediamente di m. 1,20xO,6OxO,40), richiamano i blocchi 
utilizzati nella costruzione delle mura +:messapiche»' di Manduria, ruttora 
visibili in contrada S. Antonio (fav. IV, l). E'lecito supporre che detti massi 
siano stati cavati in zona, essendo questo tipo di pietra piuttosto comune 
nell'area pianeggiante di Terragna ed essendo tuttora visibili, nei terreni limi
trofi dell 'area archeologica, numerose cave devastate dai recenti lavori edili. 

Altri blocchi, di dimensioni inferiori, presentano una struttura più compatta 
ed omogenea, distinguendosi per la presenza di incastri che ne evidenziano 
l'originario utilizzo a fini costruttivi. Molti di essi, pur nella notevole 
frammentazione. presentano un andamento circolare, a ma' di basamenti di 
coloMe o di fusti delle stesse; altri, invece. sembrano appartenere a capitelli 
frantumati; su altri, infine, vi sono evidenti tracce di incavi e modanature. 

Un attento esame compiuto all'interno della struttura del muretto, sul lato 
delimitante la particella ' 11 dalla 13, ha pennesse il recupero di un grosso 
frammento di comice incarparo tenero, decorata conguttae ed ovoli, urutamente 
ad un rocchio di coloMa conservato per un'altezza di cm. 45, caratterizzato da 
base fortemente danneggiata e da fusto liscio (diam. cm. 25) tendente a 
rastremarsi leggennente verso l'alto. 

Particolannente consistente risulta la presenza, neU'angolo S-O del recinto, 
di grossi blocchi in carparo, di fonna parallelepipeda e di dimensioni variabili 
da m. 1,40xO,60xO,30 a m. O,70xO,4OxO,30 (fav. IV, 2); alcuni presentano 
superficie liscia e compatta e, su una delle facce maggiori, incavi trasversali 
piuttosto profondi, di fonna scmicircolare (fav. IV, 3). 

L'area compresa nella panicella Il era originariamente caratterizzata da una 
cavità del terreno di fonna rettangolare (m. 20x 12 circa), scavata nella roccia per 
una profondità visibile di m. 2 (Tav. V, l). Uno dei lati lunghi risultava 
integrato. in pane, con blocchi di pietra carparo. Altri blocchi, a volle di notevoli 
dimensioni, ricomparivano lmlgo i bordi superiori ed erano disposti, in alcuni 
tratti, su doppia fila, a mo' di basamenti murari. Le pareti interne presentavano 
evidentissime tracce di cocciopesto, avanzi di antico intonaco; alla base dei lati 
corti si aprivano due fori. uno perlato. de.i quali l'unico percorribile introduceva 
in un angusto ambiente rettangolare, mentre l'altro era occluso da blocchi 
franati. La presenzadeU'intonaco sulle pareti ed il rinvenimento di una canaletta 
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in carparo, caduta all'interno, fanno supporre l'utilizzo di tale cavità per il 
contenimento di acqua (4). 

Su lutta l'area indagata e, in panicolare, nei terreni corrispondenti alle 
particelle catastali n. Il, 13 e 15 del foglio 73, sono stati individuati, in 
superficie. numerose tegole e mattoni frammisti a resti vascolari di varia epoca. 
Dalla zona provengono, inoltre, alcuni frammenti di ampolle e coppette in vetro 
biancastro, un impastatoio fittile. numerosi resti di pithoi in argilla da chiara a 
rossastra. Sono stati inoltre recuperati alcuni pesi fittili da telaio, grossi 
frammenti di macine in pietra lavica ed abbondanti resti di pavimento su 
cocciopesto. alcuni con coloritura rosso-pompeiano. Si segnalano. infine, 
frequentissime scorie ferrose nonché resti di pasta vitrea rinvenuti. insieme a 
frammenti di strumenti in feITO, nella particella catastale 13, sul lato corto 
antistante la Manduria-Maruggio. 

I reperti più significativi raccolti in superficie, utilizzabili per un inquadra
mento cronologico del sito. indicano una frequentazione dell'area dal IV sec. 
a.C., circa, ad epoca imperiale romana. 

Al IV secolo sembra risalire. in particolare. un capitello dorico, conservato 
per circa un quarto dell'intcra circonferenza, con ben visibili, sul collarino, 
cinque scanalature - delle venti presumibili - e tre anelli di separazione 
dall'cchino (l'av. V, 2) (5). Alla stessa epoca rimandano rari frammenti di vasi 
a figure rosse, il più significativo dei quali reca evidenti tracce di figura umana 
paludata, con piede volto a sinistra (Tav. VI, l a). 

Provenienti dalla zona si segnalano, inoltre, resti ceramici databili tra il IV
III ed il II-I sec. a.C., costituiti da fondi di skyphoi e di piatti a vernice nera, da 
tazze acrome con fondo appena rilevato (6), da fondi di unguentari fusiformi (7) 
e da numerosi frammenti di vasi a vernice nera su pasta grigia (8) (l'av. VI. 1 
b-o); in questo stesso ambito cronologico si collocano, inoltre, numerosi resti 
anforari individuati su tutta l'area (Tav. VI, 2). 

Particolarmente frequenti risultano, infine, i resti vascolari risalcnti ad epoca 
imperiale romana. Si segnalano, in panicolare, rari frammenti di ceramica 
aretina e di terra sigillata italica, genericamente attribuibili al I sec. d.C.; 
numerosi risultano, inoltre, i frammenti in terra sigillata africana di tipo A e, 
soprattutto, D. alcuni riconducibili a fonne vascolari note (9). 

Traquesti ultimi si sono riconosciuti, in particolare: un orlo di coppa carenata 
- fonna Hayes 8B - con doppia scanalatura interna e lobo centrale rigonfio (Tav. 
VII. a) (10); numerosi frammenti di casseruole a fondo striato - fonna Hayes 
23B - con orlo ripiegato ed anutondato all'interno (Tav. VII, b) (11); alcuni 
bordi di coppe - fonna Hayes 9A-B -conorlo scanalato, spesso decorato a rotella 
(fav. VII, c-d) (12); un bordo di scodella - fonna Hayes 61B - con orlo 
triangolare verticale (Tav. VIl, e) (13). 
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Questi frammenti sembrano attestare una frequentazione dell'area protratta
si sino ad età tardo-imperiale; ad epoca tarda rimandano, inoltre, alcuni orli 
decorali a rotella. pertinenti a coppe «Late Roman C» - forma Hayes 3 - datate 
ncl V-VI sec. d.C. (fav. VII. f) (14). 

INSEDIAMENTO MEDIEVALE 

Le testimonianze di epoca medievale. alquanto sporadiche neli' area pianeg
giantead Estoccupata in epoca ellenistico-romana. tendono ad intensificarsi su 
tutta l'area collinare, giungendo ad interessare, per una notevole profondità, i 
poderi che degradano ad Ovest verso la strada «vicinale di S. Moro e Terragna». 

Trattasi di un territorio molto esteso. su cui si alternano aree sterili ed aree 
ricche di frammenti ceramici e tegolame, a testimonianza di una presenza 
umana non più concentrata, come nelle epoche precedenti, in aree ben delimitate 
e circoscritte, bensl distribuita su una superficie molto ampia. 

I frammenti vascolari recupcrati attestano una frequentazione della contrada 
protattasi sino al XV-XVI secolo; testimoniano, inoltre, la presenza di numerosi 
classi ceramiche già individuate e studiate in altri contesti medievali pugliesi 
(15). 

Ben documentata è la ceramica nuda, che presenta numerosi frammenti di 
vasi, in prevalenza catini, in argilla da rosa a camoscio a superficie dura e 
compatta; alcuni frammenti recano motivi incisi consistenti in solcature circo
lari cd ondulate, altcrne c sovrappostc (Tav. VIII, l). 

La ceramica dipinta non invetriata è presente con frammenti in argilla 
variabile da rossastra a camoscio, con decorazioni in nero costituite da alcuni 
elementi accessori (lineette oblique, foglie lanceolatc) tipici dello stile «ad 
uccelli»; compaiono anche motivi lineari in rosso o in bruno che richiamano il 
repertorio ornamentale dei vasi «a linee sottili» (Tav. VIII. 2). 

Ben documentata è anche la ceramica invetriata, che presenta frammenti in 
argilla prevalentemente rossastra, con invetriatura gialla o verde solitamente 
distesa su ingabbio bianco. Particolannente numerosi risultano ì frammenti con 
decorazioni graffite «tipo Castrignano», che presentano motivi geometrici 
(linee ondulate, spirali. linee circolari) e vegetali (foglie. petali). singoli o 
variamente combinati, ravvivati da pennellate in giallo, verde e azzurro (Tav. 
IX, 1-2). Si segna1ano inoltre resti di invetriata policroma, con decorazioni di 
tipo geometrico e vegeta1c in rosso, verde e bruno. 

La protomaiolica èdocumentata da rari orli di ciotole decorati, in prevalenza, 
con linee ondulate nere e rossastre su fondo crema (16). 

Numerosi risultano i frammenti in maiolica bianca, peninenti a bocca1i e 
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piatti in argilla prevalentemente gialla. Si sono individuati, inoltre, resti di 
maiolica policroma con decorazioni di tipo geometrico in giallo, verde e celeste. 

La ceramica da cucina, infine, è presente con numerosissimi frammenti di 
vasi di fonna chiusa ed aperta, in argilla prevalentemente rosso-ruggine; alcuni 
presentano una superficie scabra, altri mostrano un'invetriatura interna ed 
esterna o limitata solo all 'interno. 

NOTE 

(l ) Tra gli storici locali il solo sae. L. Tarantini, Cenni storici di Manduria anJ ica - Casalnuovo 
- Manduria resti/uta, Manduria 1984 (ristampa anastatica), p. 31. avanza l'iJXltesi dell'utilizzo di 
questa contrada in epoche remote. Egli, infatti, traendo spunto dana denominazione di Terragna 
come «sobborgo di Manduria. rintracciata nel manoscritto di padre Saracino, non esclude che la 
contrada, data la posizione elevata sulla direttrice Manduria-mare. sia stata utilizzata, sin dalla 
fondazione della città, come «luogo atto a negoziatori,. o «come luogo di vedetta». Esclude 
comlUlque essere noti in zona rinvenimenti archeologici di alcun genere. 

(2) Si deve la seopcnadell ' insediamento preistoricO alle solerte indagini effeuuatedalla sig.ra 
Vincenza Penino. 

(3) M.A. Gorgoglione. in .. Notiziario delle attività di tutela., seti. 1987-agosto 1988 (estratto 
anticipato di Taras-Rivista di Archeologia vm, 1-2, 1988), pp. 19-20. 

(4) Questa cavità, visibile ancora nel 1985, risulta ora completamente colmata da materiale 
di risulta. 

(5) L'esemplare richiama capitelli datati nella seconda metà dclIV sec. a.C .. Cfr., al riguardo. 
Atlantedei complessi figurativi, supplemento EnciclopediadeU' Anc Antica, CI assica ed Orientale, 
Roma 1973, Tav . 294. 22. 

(6) I frammenti a vernice nera e le taz7.e acrome possono essere genericamente datati nel IV -
m sec. LC. riferendosi ad esemplari che compaiono spesso, anche in associazione, in corredi 
funebri risalenti a tale epoca (tombe da Oria, in particolare da via G. Doria - cfr. A. Stazio, in .. Atti 
V Conv. St. Magna Grecia., p. 239. tav. XIX:1 - e dal rione Ciriaco-Maddalena - cfr. F.G. 1.0 
Pono, in .. Atti XIV Conv. SL Magna Grecia.. pp. 343-344, tav. LVI). 

(7) Associabili ad Unguentari del V tipo della Forti, datati tra l'ultimo quarto dci m ed il D 
sec. a.C .. Cfr. L. Forti, Gli Unguenlari del primo periodo dlenislico, in «Rend_ Accad. di AI
chcologia. Lettere e Belle Ani di NaJXlli ... , XXXVO (1962), pp. 151-152. 

(8) Pcr la ceramica a vernice nera e pasta grigia, molto diffusa nel 11·1 sec. a.C., cfr .. da ultimo, 
L. Giardino. Sulla ceramica a vernice nera e pasta grigia di MeJaponlO e sulla presenza in essa 
di alcuni boUi inscrilti: studioprelirninare, in .. Studi di Antichilà Università di Lecce ... 2. pp. 247-
287, con bibliografia precedente sull'argomento. 

(9) Per i riscontri tipologici si ~ tenuto conto della classificazione proposta, per questo tipo 
di ceramica, da J. W. Hayes. LaJl! Roman Pollery. London 1972, arricchita con i dati più recenti 
riportati nell' Atlante delle forme ceramiche, voI. I, supplemento Enciclopedia deU' Ane Antica, 
Classica ed Orientale. Roma 1981. 
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(lO) Forma v8$Colare aUestatadaila fine del n agli inizi del ID sec. d.C.. Cfr. I .W. Hayes cit., 
pp. 34-35, fig. 4, n. 32; successivi aggiornamenti in Atlante I cit., p. 26, tav . XIV,6. 

(lI) Forma vascolare piuttosto frequente incontesti imperiali dalla prima rnetàdel il alla fine 
del IV -inizi V sec. d.C .. Cfr. I.W. Hayes cit., pp. 47-48, fig. 7, n. 24; successivi aggiornamenti in 
Atlante I cit., p. 217, tav. CVI,IO. 

(12) Forma vascolare datata nel n sec. d.C .. Cfr. J.W. Hayes cit .• pp. 35-37, fig. 4; successivi 
aggiornamenti in Atlante I cit., p. 27, lav. XIV, 9-11. 

(13) Forma vascolare frequente in contesti di IV_V sec. d.C .. Cfr. J.W. Hayes eit., pp. 105-
107, fig. 16, n. 30; ulteriori aggiornamenti di tipo cronologico in Atlante I cit., pp. 83-84. 

(14) Per questo tipo di vasi cfr. 1.W. Hayes cit., pp. 329-333, fig. 67-68. 
(15) Per la classificazione e la data7jone di questa ceramica abbiamo seguito S. Patitucci 

Uggeri, La ceramica fMdievale pug/~se alla luce thgIi scavi di Mesagne, Mesagne 1977. 
(16) Per la protomaiolica cfr. S. Patitucci Uggeri, Saggw slraligro[lCo nell' area di S. P~tro 

degli Schiavoni. a Brindisi, rela:zil;Jne prelimil111Te 1975-76, in «Ricerche e Studi» IX (1976), pp. 
172-177; Eadem, Brindisi, vico GliQNS, rela:zwneprelimil1OTe thllo scavo, in NTP = «Ricerche 
e Studi,. XI (1978), pp. 174-181. 
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Tav. n 
Monte Terragna 
Ceramica neolitica. Dis. Vincenza Perrino 
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Tav. III 
Contrada Tcrragna. 
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Stra1cio planimetrico del F. 73 del Comune di Manduria. 

Fg. 7l 

Particelle imeressate dalla presen7.3 di un insediamemo ellenistico-romano. A trat
leggio la strada di collegamento tra via per Maruggio e via per Uggiano che taglia 
l'area archeologica. 

141 



2 

3 

Tav. IV 
Contrada Terragna: insediamento ellenistico-romano. 
Blocchi da costruzione. 
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Tav. V 
Contrada Terragna: insediamenLO ellenistico-romano. 
1) - Resti di antica cisterna. 
2) - Capitello dorico. 
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Tav. VI 
Contrada Terragna 
l) - Ceramica ellcnistico-romana 
2) - Fondi di anfore 
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Tav. VII 
Conu-ada Terragna. 
Ceramica di epoca imperiale. Dis. Vincenza Perrino. 
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Tav. VUI 
Contrada Terragna. 
Ceramica medievale. 
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Tav. IX 
Contrada Terragna. 
Ceramica medievale. 
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Uggiano Montefusco 
Presenze insediative di epoca medievale. 

La frazione di Uggiano Montefusco si colloca a circa due chilometri a S-O 
della cinà di Manduria. 

All'interno di questo centro urbano erano ancora visibili, negli anni 40, i resti 
di un castello medievale che il Dci Prete data intorno al XIU secolo (1); questi 
ruderi furono completamente demoliti nel 1949 per far posto a costruzioni 
moderne (2). 

Nell 'immediata periferia ad Ovest del paese, a seguito di un intervento di 
scavo operato dalla Soprintendenza Archeologica di Taranto nel luglio 1983. 
furono portate alla luce due tombe medievali affiancate in senso E-O. 

Queste sepolture erano costituite da fosse rettangolari rivestite internamente 
con lastre di pietra carparo e mostravano un restringimento delle fiancate verso 
la testataESL Misuravano rispettivamente m. 1.8Ox0,401O,3Ox0.40 em. 2 ,OOXO,4 5/ 
0,30x0,45. La copertura era costituita da lastre in carparo spesse cm. 20. Da 
alcuni resti ossei rinvenuti all'interno, si può desumere l'utilizzo di queste 
tombe per deposizioni plurirne (3) (Fig. 1). 

Numerosi resti di ceramica medievale, frammisti a tegole, sono stati indi
viduati. infine. in alcuni poderi posti immediatamente ad Est del centro urbano. 
I terreni interessati rientrano, in gran pane, nella contrada di S. Moro, spesso 
citata dagli storici locali come sede di un casale medievale (4). 

Le classi ceramiche documentate sono del tutto identiche a quelle segnalate 
nella limitrofa contrada di Terragna. Compaiono anche qui le ceramiche nude, 
le invetriate gialle, verdi e graffite «tipo Castrignano» e le maiolicate bianche 
e policrome; alcuni frammenti presentano, inoltre. motivi decorativi tipici 
dello stile «a linee sottili» e «ad uccelli»; rara è la protomaiolica. Queste classi 
ceramiche sembrano attestare una frequentazione della conlrada protrattasi sino 
al XV-XVI secolo (5). 

Memorie locali , raccolte anche dal del Prete (6), parlano della presenza, in 
questa località, di un antico fonilizio messapico; nel nome di Uggiano si è inoltre 
voluto individuare un toponimo di origine romana derivato da Audius (7). 
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Nessuna testimonianza archeologica risalente a tali epoche è, però, segnalata in 
zona. 

Fig. l _ Frazione di Uggiano Montefusco. Tombe di epoca medievale. 

NOTE 

(1) P. Dci Prete, Il caslef{o federiciatlO di Uggiano Montefusco, in «Arch. Storo Puglicse>o 
XXVU (1973),pp.41-50. 

(2)Cfr. P. Bentivoglio, inAA.VV.,GuidaAnnunariodiMandurinJ984-J985,Manduria 1984, 
pp. 140-142. 

(3) Queste scpolture, lasciate a vista, furono successivamente colmate e di esse non rimane 
alcuna traccia sullerrcno. 

(4) Cfr. G.B. Amò, Mandurin e Manduriani, Manduria 1983 (edizione anastatica), p. 23. 
(5) Per la classificazione e la datazione di questo tipo di ceramica si è fallO riferimento a S. 

Patitucci U ggeri, La ceramica medievale pugliese alla luce degli sCl1\li di Mesagne, Mesagne 1971, 
(6) P. Dci Prete, Il castello federiciano ciI., p. 4L 
(7) Cfr., da ultimo, M.T. Lapona, Note sui topcmimi in ·anodella «Galabria,. romana, in «Atti 

I Convegno di studi sulla Puglia romana,., Mesagne 1986, p. 242. 
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Contrada Torre Bianca Piccola 
Insediamento eJlenistico-romano. 

Durante ricognizioni di superficie effettuate in una ristretta area JXlsta al 
limite Nord di questa contrada, si sono rinvenuti numerosi resti archeologici. 

L'area interessata si colloca a circa due chilometri a S-O di Manduria, a 
destra dellaprovinciale Manduria-Maruggio. 

Oltre anumerosissimi frammenti di anfore (Tavv. I-II, l), l'esplorazione del 
sito ha consentito I 'individuazionedi abbondante tegolame frammisto ad avanzi 
di mattoni, pithoi, macine in pietra lavica e scorie ferrose. 

Numerosi reperti sono ammucchiati su un muretto di contenimento che 
degrada verso l'area pianeggiante sonostantc anch'essa interessata, per una 
certa profondità, dalla presenza di materiale atcheologico. 

I resti ceramici sparsi in superficie consemonodi collocare la frequentazione 
dell'area in età ellenistico-romana. 

Provenienti dalla zona si segnalano, infatti, ridottissimi frammenti a vernice 
nera, genericamente databili nel IV-IlI sec. a.C., pertinenti a vasi di fonna 
aperta, in argilla variabile da beige a rosata con verniciatura opaca. 

Ben documentata risulta la ceramica a vernice nera su pasta grigia del II-I sec. 
a.C., rappresentata da fondi e pareti di vasi di fonna aperta, con verniciatura 
solitamente scadente. 

Si segnalano, iooltre, alcuni frammenti di vasi a vernice bruna databili in età 
tardo ellenistica, tra cui 'un frammento di patera con orlo orizzontale ricurvo (1) 
(Tav. II. 2). 

Particolarmente numerosi risultano, infine, i resti vascolari in terra sigillata 
africana risalenti ad epoca imperiale. Trattasi di frammenti dalle dimensioni 
ridottissime, in argilla rosa-arancio e vernice arancio spesso wtiforme cd 
omogenea. I pochi esemplari riconduci"bili a fonne vascolari note attestano la 
presenza di coppe carenate con orlo esterno decorato a rotella (2) e di scodelle 
a pareti rettilinee ed orlo affusolato (3) documentate, ri spellivamente, in contesti 
imperiali del I-m e del IV sec. d.C .. 
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NOTE 

(1) L'esemplare richiama forme vascolari diff'usedal m al n·I sec. a.C.; dr. N. Lamboglia, 
Per una classiflCaziOM preliminare ddla ceramica Ct1I1lp(lnQ, in .. Atti del I Congresso Intema
zionale di Studi Liguri., Bordighera 1952, p. 183. 

(2) Per il tipo cfr. 1. W. Hayes,LateRoman,Poltery, London 1972. pp. 69-73, fig.4; successivi 
aggiornamenti in Atlante delle fonne ceramiche, voI. I. supplemento Enciclopedia dell' Arte 
Antica, Classica ed Orienta1e, Roma 1981, p. 26 tav. XIV. 3-5. 

(3) Per il tipo cfr. I.W. Hayes cit .• pp. 69-73, fig. 12; successivi aggiornamenti in Alante} 
CiL. p. 65, tav. XXVIn, 11-14. 
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Tav. I 
Contrada Torre Bianca Piccola: insediamento ellenisLico-romano. 
Colli di anfore. Dis. Vinccnza Perrino. 
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Tav. II 
Contrada Torre Bianca Piccola: insediamento ellenistico-romano. 
I) - Fondi di anfore. 
2) - Piatto a vernice bruna. Dis. Vincenza Perrino. 

2 
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Contrada Laccu ti li Ciucci· 
Insediamento ellenistico-romano, medievale. 

In alcuni terreni siti in questa contrada, durante ricognizioni di superficie 
effettuate nell'armo 1986, sono stati individuati resti di epoca ellenistico
romana e medievale 

ETA ELLENISTICO-ROMANA 

I repelti riferibili a tale epoca, costituiti prevalentemente da resti vascolari 
frammisti a tegolame, sono concentrati in Wla ristretta area di 2CXXl metri 
quadrati circa. coltivata a vigneto, posta a due chilometri a Sud di Manduria. 
Quest 'area rappresenta un rialzo collinare di circa 91 m. sul1ivello del mare, a 
sinistra della provinciale Manduria-Maruggio. 

Accanto ai soliti prodotti acromi, di difficile inquadramento cronologico, 
l'indagine di superficie ha pennesso l'individuazione di numerosa ceramica a 
vernice nera, genericamente databile tra il IV-III ed il II sec. a.C .. Si segnalano, 
in particolare, fondi di vasi di fonna aperta poggianti su basso piede troncoconico 
o ad anello, orli e pareti di coppe e bacini. resti di lucememonolycnai, frammenti 
di unguentari e di piattelli con orli distinti ed estroflessi; questi frammenti 
presentano argilla beige o rossastra e verniciatura solitamente opaca (Tav. I, 1 
a-n). 

Ben documentata è anche la ceramica a vernice nera e pasta grigia, databile 
nel II-I sec. a.c.. rappresentata da frammenti di vasi di [onna apena e chiusa. di 
difficile attribuzione lipologica. con verniciatura spesso scadente (Tav. I, 1 0-

p). 
Provenienti dalla zona. si segnalano, in particolare: 

Tav. II. la-2a) - Peso fitti le da telaio. 
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Argilla camoscio a superficie vcrdognola. micacea. con vacuoli. 
Di rorma trollcopiramidale a base quadrangolare. con foro di sospen
sione nella parte alta. 



Su una faccia laterale minore è inciso un motivo a croce. 
Scheggiawre su una faccia minore e aUa base. 
Alt cm. 9,5; base min. cm. 2.8xS. magg. cm. 6.2xS.S. 

Tav. II, l b-2 b) - Peso fittile da telaio. 
Argilla nocciola a superficie verdognola. micacea, con vacuoli . 
Di Conna troncopiramidalea base quadrangolare, con foro di sospen
sione neUa parte alta. 
Sulla base minore è impresso un motivo a rosetta. 
Lacuna 81la base; scheggiature sulle facce laterali e sulla base minore. 
Alt cm. 9; base min. cm. 2,8x2.S. magg. cm. 6xS. 

Sono stati inoltre recupcrati un altro peso fittile da telaio di forma 
troncopiramidale a base quadrangolare, fortemente danneggiato (Tav. II. Id) ed 
una statuetta fittile in argilla rosata, a superficie dura e compatta. conservata 
neUa metà inferiore del corpo (Tav. II, le). 

ETA MEDIEVALE 

Le testimonianze risalenti a tale epoca sono rappresentate da tegolame e 
frammenti vascolari sparsi, con maggiore o minore frequenza, su una superficie 
molto ampia. Le classi ceramiche individuate, già note nel contesto medievale 
pugliese. attestano una frequentazione della contrada protrattasi almeno sino al 
XV secolo. Particolarmente rappresentate risultano le ceramiche nude, nude a 
decorazione incisa. le invetriatc policrorne graffite «tipo Castrignano», le 
invetriate dipinte, le maiolicate bianche e, soprattutto. le invetriate da fuoco e 
da cucina. Compaiono inoltre anse a nastro venica1e. leggermente costolate, 
decorate con linee nere verticali (ceramica «ad uccelli.1), nonchè frammenti di 
protornaiolica in argilla giallognola a superficie farinosa, decorati con fasce nere 
e rossastre (Tav. 1,2) (1). 

NOTE 

(.) Lacco ti li Ciucci: IOponimo diaJellaJeriportato sul F.O 203 m S E -Manduria, come «Acqua 
dei Ciucci,.. 

(1 ) Per la classificazione di questo tipo di ceramica dr. S. Patitucci Uggeri, La ceramica 
medievale pugliese alla luce degli scavi di Mesagne, Mesagne 1977. 
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Tav. l 
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Contrada Laccu ti li Ciucci. 
l ) - Ceramica ellenistico-romana. 
2) - Ceramica medievale. 
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Tav. II 
Contrada Laccu ti li Ciucci: insed iamento ellenistico-romano. 
l) - Pesi fittili da telaio e frammento di statuetta fittile. 

" ,. 
I 

2) - Pesi fittili da telaio: restituzione grafica. Dis. Vincenza Perrino. 

, 2 
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Contrada Sopra la Foggia 
Insediamento neolitico, ellenistico-romano. 

In contrada Sopra la Foggia, in alcuni terreni posti a sinistra della strada 
statale Manduria-Avetrana, durante una ricognizione effettuata nell'anno 1987, 
si sono rinvenuti numerosi resti ceramici frammisti a tegolame (1). 

L'area interessata, ubicata a circa tre chilometri a S-E del centro urbano di 
Manduria, attualmente coltivata a vite, olivo e grano, si colloca alle spalle di 
un'edicola votiva denominata «Crocefisso». 

INSEDIAMENTO NEOUTICO 

Di tale insediamento si sono rinvenuti numerosi frarrunenti ceramici perti
nenti a grossi contenitori ad impasto più o meno carbonioso, il cui spessore 
raggiunge i 15 millimetri circa. 

Le superfici, ruvide o appena lisciate, sono inadorne o decorate con motivi 
impressi ed incisi. 

La sintassi decorativa della ceramica impressa è costituita prevalentemente 
da segmenti rettilinei, disposti in maniera più o meno regolare, che su un 
frammento tendono a ricoprire l'intera superficie esterna (Tav. I, 1b); compa
iono anche decorazioni ottenute con punzone (Tav. I, le). 

TI motivo ornamentale prevalente nella ceramica incisa è costituito da rene 
parallele tagliate da linee trasversali; su un frammento compaiono anche 
probabili rombi solcati internamente da profonde rette parallele (Tav. I, la-n, 
a). 

La raccolta di superficie ha consentito, in particolare, il recupero di due anse 
a largo nastro verticale e di un frammento di parete con bugna triangolare 
arrotondata; si segnala. inoltre, un franunento di orlo con breve sopraelevazione 
apicale (Tav. I, 2a). Sono stati infine riconosciuti alcuni resti vascolari a 
ceramica semmne, caratterizzati da superfici esterne ben lisciate, spesso con 
ingobbio di coloritura varia. A questo tipo di ceramiche appartiene, in particolare. 
un frammento di vaso dì fonna aperta con ingobbio marrone, che presenta una 
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protome a faccia immediatamente al disotto dell 'orlo (Tav. I, 2b - II,b). Un altro 
frammento, ad ingobbio marrone-scuro, mostra una protome probabilmente 
simile alla precedente, purtroppo scheggiata nella parte superiore (Tav. I, 2c). 

Non si segnala ceramica dipinta, nè ceramica graffita. 
L'industria litica è rappresentata da un frammento di accettina in pietra 

levigata, da resti di pestelli in pietra dura e da alcuni frammentini di selce recanti 
numerosi ritocchi in superficie (Tav.l, id-g). 

INSEDIAMENTO EUENISTICO-ROMANO 

L 'esistenza di questo insediamento è documentata, in superficie, da resti di 
tegole, mattoni. macine in pietra lavica, pareti ed orli dipithoi, puntali e colli di 
anfore; si segnala, inoltre, il recupero di un peso fittile da telaio di fonna 
troncoconica in argilla rosata. 

Tra i resti ceramici individuati in superficie , si evidenzia la presenza di 
frammenti a vernice nera e a vernice nera su pasta grigia, genericamente databili 
tra il IV-III ed il n-I sec. a.C .. Sono stati inoltre individuati sporadici resti di vasi 
in terra sigillata di epoca imperiale romana, la cui estrema frammentazione non 
consente confronti tipologici precisi. 

Si segnalano infine alcuni blocchi in pietra carparo, ben squadrati e 
regolarizzati. riutilizzati nei muretti della zona. 

NOTE 

(l) La scoperta dell' insediamento è opera del custode Massimo Oalasso della Soprintendenza 
Archeologica di Taranto. 
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Tav. I 
Contrada Sopra la Foggia. 
1-2)· Ceramica neolitica. 
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Tav. n 
Contrada Sopra la Foggia Ceramica neolitica. 
a) - Frammento con decorazione incisa. 
b) - Frammento con protomc a raccia. 
Dis. Vincenza Perrino. 

a 

b 
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S. Maria di Bagnolo-Masseria la Fiate 
Insediamento preistorico, ellenistico-romano, medievale. 

La località in esame si colloca a S-O del comune di Manduria, a circa due 
chilomeni dalla frazione di Uggiano Montefusco. E ' caratterizzatadalla presenza 
della chiesetta di S. Maria di Bagnolo, di fronte alla quale, al di là della stradetta 
campestre che vi giunge partendo da Uggiano M., si colloca una masseria 
denominata «la Fiate»(Tav. I). 

I terreni intorno alla masseria sono coltivati in parte a grano, in parte lasciati 
a pascolo; quelli intorno alla chiesetta sono coltivati prevalentemente a vigneto. 

INSEDIAMENTO PREISTORICO 

Eu} neolitica 

Alcune profonde arature intorno alla masseria, effettuate a più riprese a 
partire dagli anni 70, hanno messo in luce i resti di un consistente insediamento 
neolitico. La raccolta di superficie ha consemito il recupero di numerosi avanzi 
di intonaco argilloso di capanna, sui quali sono chiaramente leggibili le 
impronte di piccoli tronchi, rami e canne (fav. Il,1). 

Si sono rinvenuti, inoltre, resti di macine litiche ed un'ampia campionatura 
di frammenti vascolari che testimonia la prese.nza di varie classi ceramiche 
note (1). 

La ceramica impressa è senz'altro la più rappresentata. Prevalgono i fram
menti pertinenti a grossi contenitori con impasto più o meno grossolano 
(spessore mm. 15-23); le superfici esterne, appena lisciate a stecca, sono 
inadorne o decorate ad impressione. I motivi decorativi sono costituiti da 
punzonature con riporti d'argilla laterali e segmenti rettilinei disposti in maniera 
più o meno regolare; è presente anche il rolcer (Tav. I1I,a). A questi contenitori 
appartiene un fondo con piede a tacco piuttosto alto e svasato (Tav. IV ,a); si 
segnalano, inoltre, numerose anse verticali a largo nastro (Tav. II, 2a-b). 
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Ben documentata è anche la ceramica cosiddetta semifme, ad impasto più 
compatto e depurato; le superfici, ben lisciate e lucidate a stecca, sono acrome 
o ingobbiate in rosso e in bruoo. Si distinguono orli dritti e fondi con piede 
appena accennato. Si segnala, inoltre, un frammento di parete con attacchi di 
robusta ansa a nastro orizzontale, con tracce di pennellate scure sulla superficie 
interna (T.V. IV, b). 

La ceramica incisa è rappresentata da frarrunenti decorati a crudo con rette 
e trattini; su un frammento compaiono linee parallele tracciate con solco 
profondo che tendono ad intersecarsi in un largo reticolo (Tav. III,b). 

Particolarmente numerosi risultano i frammenti di ceramica graffita, per lo 
più pertinenti a vasi di fonna aperta. La sintassi decorativa è varia e complessa; 
prevalgono fasce spezzate, alternativamente reti colate ed a rispannio, motivi a 
quadrati, rettangoli,losanghe, zig-zag, triangoli a rombi campiti a reticolo (Tav. 
III, c-d); su un frammento compare il tremolo. 

La ceramica dipinta è rappresentata da alcuni frammenti in figulina chiara, 
con decorazione a bande rosse semplici o a fasce bnme (Tav.lII,f) . 

La ceramica tipo Serra D'Alto-Diana, infine, si presenta con il consueto 
repertorio di motivi e fonne. Compaiono anse Diana a rocchetto o con pasticche 
applicate; sì distinguono, inoltre, colli cilindrici decorati con fasce subito sotto 
l'orloe fondi con piede cilindrico o troncoconico. Vi sono, infine, frammenti di 
ciotolette troncoconiche con motivi in bruno, nonché ciotolene con listelli 
applicati al disopra o subito sotto l'orlo (Tav. V). 

L'industria liticaè documentata da frammenti di accette litiche, da strumenti 
di ossidiana e da numerosi elementi di selce piuttosto frammentati e corrosi, tra 
i quali si sono riconosciuti nuclei. schegge, lamette ritoccate ed elementi di 
falcetto. 

Sono presenti, infine, numerosi avanzi di paleofauna, alcuni recanti evidenti 
tracce di combustione. 

Etd dei metalli 

La prosecuzione neU 'età dei metalli dell'insediamento neolitico sembra 
attestata, in superficie, da alcuni franunenti ceramici che pertipo di impasto non 
possono attribuirsi ad epoca neolitica (2). Solo saggi strati grafici potranno, 
comunque, chiarire il problema. 

INSEDIAMENTO ELLENISTICO-ROMANO 

Questo insediamento è localizzato nei terreni limitrofi alla chiesetta di S. 
Maria di Bagnolo, con limitate propaggini nei poderi attigui. 
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L'area interessata confina a Nord con l'insediamento preistorico e le 
ricognizioni di superficie sembrano evidenziare una netta separazione tra i due 
siti; le testimonianze di epoca neolitica, infatti, cessano n dove s'intensificano 
i frammenti ellenistico-romani. 

L'area in questione, leggermente rialzata rispeno alla campagna circostante, 
mostra in superficie nurnerosissimi avanzi di tegole, mattoni, scorie fenose , 
frammenti vitrei, resti di anfore e di macine in pietra lavica. Numerosi risultano, 
inoltre, i blocchi squadrati in pietracarparo riutilizzati nei muretti di recinzione 
della zona. Sul lato destro della stradetta di accesso alla chiesetta è ben visibile 
l'imboccatura di un antico pozzo o cisterna, presumibilmente a campana, venuta 
alla luce a seguito di piogge insistenti. 

I frammenti vascolari individuati in superficie, riconducibili a classi cera
miche note, attestano una lunga frequentazione dell' area. 

Attente e ripetute ricognizioni del sito hanno consentilo il recupero di rari 
frammenti a vernice nera, spesso di proporzioni ridottissime, genericamente 
databili nel IV-UI sec. a.C. (fav. VI, la-c). Trattasi, in prevalenza, di pareti di 
vasi a forma aperta, in argilla variabile da beige a rosata, con verniciatura poco 
lucente. Si distingue. in particolare, il fondo di un probabile skyphos poggiante 
su basso piede ad anello, con superficie interna verniciata in bruno. 

In percentuale maggiore sono stati individuati i frammenti di vasi a vernice 
nera su pasta grigia, databili nel Il-I sec. a.c., le cui condizioni di estrema 
frammentarietà non consentono confronti tipologici precisi (fav. VI, 1 f). 

Numerosissimi risultano, infine, i resti vascolari di epoca imperiale romana, 
con prevalenza di terra sigillata africana nei tipi A e, soprattutto, D (Tav. VI, Ig
o). Questi frammenti presentano argilla rosso-arancione e vernice color arancio 
che, in alcuni esemplari, assume un aspetto lucido ed unifonne mentre, in altri, 
appare di qualità scadente e tende a confondersi con l'argilla. Per alcuni 
frammenti è stato possibile il riscontro con fanne vascolari note (3). 

Si sono riconosciuti, in particolare, alcuni -orli di coppe carenate - fonna 
Hayes 8A - con doppia scanalatura interna e lobo centrale decorato a rotella 
(Tav. VI,2a) (4); numerosi resti di casseruole a fondo striato - fonna Hayes 23B 
- con orlo ripiegato ed arrotondato all'interno (Tav. VI, 2b) (5); un frammento 
di piatto - fonna Hayes 27 - con orlo inclinato e scanalato ali 'interno (Tav. VI, 
2c) (6); resti di scodella - forma Hayes 61B - con orlo triangolare verticale (Tav. 
VI, 2d) (7); un frammento di scodella - fonna Hayes 61A - con orlo triangolare 
inclinato all'interno (Tav. VI, 2e) (8); un frammento di scodella - fonna Hayes 
88 - con orlo ingrossato cd allungato (Tav. VI,2f) (9). 

Queste ceramiche sembrano attestare una frequentazione dell'area protrat
(asi sino ad età tardo-imperiale; ad epoca tarda rimandano, inoltre, alcuni orli, 
spesso decorati a rotella. pertinenti a coppe «Late Roman C» - forma Hayes 3 
-, datate nel V-VI scc. d.C. (Tav. VII) (lO). 
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Ad epoca romana sembra inoltre rimandare lo stesso toponimo «Bagnolo», 
derivato dal latino balneolum. che lascia supporre la presenza, in zona, di una 
fattoria o villa rustica fomita di impianto termaJe. 

INSEDIAMENTO MEDIEVALE 

Di questo insediamento ora esiste solo la chiesetta intitolata a S. Maria di 
Bagnolo (Tav. VID,I). La prima notizia dell'esistenza di un monastero con 
casale abitato è del 1290 (II) quando aveva il nome di «Casale di Bagnolo de 
Abbate» e dipendeva dall'abbazia dei SS. Pietro ed Andrea di Taranto (I2). li 
Coco colloca la fine del casale intorno al XIV secolo (13); studi recenti attestano 
il completo spopolamento della contrada intorno al XVI secolo (14). Nel 1788 
«il Re delibero essere mere Cappellanie laicali la Badia di S. Maria di Bagnolo 
e S. Anastasio site in diocesi di Oria~ concedendole in possesso al Cardinale 
Diomede Carafa di Colubraro (15); successivamente delle due Badie se ne fece 
una sola col nome di S. Maria di Bagnolo. 

L'interno della chiesetta ci viene brevemente descrino, in un manoscritto 
anonimo degli inizi dell'SOO, come fonnato da una sola navata con l'altare posto 
ad Oriente e la porta verso Occidente. Sembra ci sia stato un altto altare, con 
sopra delle pitture su di un muro laterale; delle pitture e dell' altare non vi erano 
più tracce al tempo dell'anonimo (16). 

Attualmente la chiesetta risulta fonnata da una sola navata con due volte a 
crociera divise da due pilastri sporgenti dai muri laterali; tali muri risultano 
imbiancati a calce, tranne un alto zoccolo alla base, pitturato in azzurro (17). 

Sulla parete, di fronte all'entrata, è collocato un grande altare in tufo, 
decorato con palmette e volute evidenziate in azzurro. Questa parete mostra 
inoltre, nella parte mediana, una camice centrale sagomata superionnente, 
imbiancata a calce, con bordi a rilievo dipinti in azzurro. Ai lati della cornice 
si notano due tondi, anch'essi con bordi a rilievo in azzurro, recanti tracce di 
affreschi. Nel tondo di sinistra è riconoscibile la figura di un vescovo; la 
raffigurazione del tondo di destra è in gran pane svanita. Il restante spazio 
superiore della parete è occupato da un 'altra cornice simile alla precedente, di 
proporzioni leggermente inferiori, interamente imbiancata a calce. Ai lati 
dell 'altare vi sono due sedili in pietra addossati alle pareti laterali; su queste si 
intravedono affreschi di carattere sacro, in gran pane scrostati. 

L'illuminazione interna è garantita da una sola finestra aperta in aJto sul 
muro di sinistra. 

Atti vandalici, compiuti dai soliti clandestini, hanno notevolmente devastato 
l'interno; profonde buche sono state prodotte nel pavimento e la base dell 'altare 
è stata del tutto divelta. 
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L'ampia breccia prodonasi ha messo a nudo un muro posteriore, senz 'altro 
pii! antico, recante affreschi in discreto stato di conservazione, punroppo visibili 
solo per un breve tratto. 

A sinistra della porta d'ingresso, una ristretta area rettangolare risulta 
delimitata da due file di tufi sovrapposti, probabilmente per un utilizzo di tipo 
agricolo. 

Un angusto vano scala, disposto nell'angolo S-E, consente di raggiungere il 
tetto. Qui è ben conservato un campanile a vela retto da due archi decorati con 
motivo f<a merletto>t, poggianti su tre pilastrini caratterizzati, alla base, dallo 
stesso motivo decorativo. In questo campanile si sono intravisti elementi 
costruttivi che richiamano tradizioni bizantine (18). 

E' difficile poter stabilire l'impianto originario della chiesetta, a causa dei 
restauri e dei rimaneggiamenti subiti nel corso dei secoli. Ad opera di restauro 
vanno tra}'altro attribuiti i costoloni esterni di sostegno, realizzati probabilmente 
per preservare l'edificio da probabile crollo. 

Al lato Sud della chiesetta risulta addossato un vano rettangolare, adibito ad 
uso agricolo. 

1..0 stato di conservazione dell'intero complesso è pessimo, oramai vicino al 
crollo, acausa delle profonde lesioni ed allo stato di abbandono in cui l'edificio 
versa. 

Nell'area immediatamente limitrofa alla chiesetta e per un raggio di circa 
500 metri intorno, si rinvengono in superticic, con maggiore o minore &equen· 
za, numerosi resti di ceramica medievale, frammisti ad abbondante tegolame. 

I frammenti vascolari si riferiscono a classi ceramiche già note nel contesto 
medievale pugliese. Ben rappresentate risultano le ceramiche nude, le invetnate 
gialle. verdi, graffite f<lipo Castrignano>t,le ceramiche da cucina e le maiolicate 
bianche (19). 

Una recente aratura, effettuata in un podere distante circa 300 metri a S-O 
della chiesetta, ha fornito un'interessante campionatura di ceramica f<a linee 
sottili>t, «ad uccelli,. e di protomaiolica. 

La ceramica «a linee sottili ,. è rappresentata da frammenti di vasi di fonna 
chiusa (anfore, olle) e apena(catini) in argilla camoscio o rossastra, a superficie 
solitamente dura e compatta (Tav. VIII, 2). Si distinguono, in panicolare, alcuni 
frammenti di pareti decorate con linee ondulate o con spirali in bruno e 
numerose anse a largo nastro piatto, con ondulazioni dell'argilla sulla superficie 
esterna, spesso ornate con una linea verticale ondulata in bruno (20). Si 
segnalano, inoltre, frammenti di orli orizzontali decorati con trattini obliqui, a 
volte paralleli, in colore rosso-ruggine e brevi orli pendenti verso l'esterno, 
decorati col tipico motivo degli archetti semplici in bruno (21) o con una linea 
orizzontale a larga ondulazione, in marrone (22). 

La ceramica «ad uccelli>t, già segnalata nella nostra contrada (23), si 
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caratterizza per alcuni frammenti di anfore e di catini in argilla color camoscio 
a superficie dura e compatta (Tav. IX. 1). La decorazione consiste in motivi 
accessori tipici di questa classe ceramica: fasce curve, nodi,linee ondulate, linee 
verticali sulle anse, solitamente in nero o bruno; compaiono inoltre i tipici 
archetti pendenti incrociati, che carauerizzaoo le tese dei catini (24). 

Particolarmente significativi e numerosi risultano i resti di protomaiolica 
(Tav. IX, 2) (25). Trattasi di frammenti pertinenti a ciotole a corpo emisferico 
e piede ad aneUo, caratterizzate da orli stretti ed ingrossati, leggermente 
aggettanti, appena concavi superiormente. L'argilla è solitamente camoscio o 
camoscio-rosata, a superficie dura e compatta; si notano anche frammenti in 
argilla rossastra a superficie farinosa, con ingabbio color crema. 

La decorazione di queste ciotole, limitata all 'interno. è disposta su un sottile 
smalto stammifero chiaro. in alcWli frammenti appena percettibile, che si arresta 
all'esterno subito sotto la bocca. La decorazione è dipinta prevalentemente in 
nero, marrone. rosso, rosso-ruggine; compare anche il verde ed il celeste. 

n repertorio decorativo è vario e complesso. Sull'orlo si notano archetti neri 
collegati o sciolti. oppure una fascia rossa; a volte i due motivi sono associati. 
Al disotto della bocca sono visibili linee orizzontali azzurrognole o marfÒ, 
spesso delimitanti una linea mediana ondulata; su due frammenti compare una 
semplice fascia rossa. U fondo interno presenta spesso il «gridiron», cioè il 
cerchio campito a reticolo. contornato solitamente da punti gialli e verdi (Tavv. 
IX. 2b-X,b); un frammento mostra una decorazione geometrica consistente in 
tre presumibili quadrati in bruno. con motivo centrale a croce (favv. IX, 2c
X,a); su altri fondi compaiono motivi a steUa (1) o cerchi rossastri con puntino 
centrale dello stesso colore. 

Insieme a questi frammenti di ciotole è stato recuperato il fondo di un 
presumibile boccale poggiante su base piana; la decorazione visibile consiste in 
una fascia orizzontale rosso ruggine, sonnontata da due linee parallele maITÒ
scuro da cui si dipartono linee verticali interrotte dalla frattura (Tav. IX, 21). 

Sempre in tale podere si sono rinvenuti resti di invetriata verde e numerosi 
frammenti di ceramica nuda. il rutto frammisto a tegolame. Si segnala inoltre il 
ritrovamento di resti ossei. rintracciati anche in altri terreni limitrofi; è da 
supporre quindi la presenza. in zona, di alcune sepolrure, a conf~nna di quanto 
segnalato. in maniera generica, dal Tarentini (26). 

Gli stessi contadini del luogo confennano l'esistenza di sepo1creti nei pressi 
della chiesetta di S. Maria di Bagnolo e nel podere confinante ad Est. Le 
sepolrure, in base alla descrizione fornita, presentano fonna rettangolare e forte 
rastremazione delle pareti verso l'alto; alcune sono ricavate nella roccia. altre 
sono scavate nella terra e rivestite. internamente, con lastre di pietra cruparo 
locale. 
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NOTE 

(1) Si fa riferimento, in particolare. ad una raccolta di superficie effelluata nel 1985 e di cui 
sono già state pubblicate notizie da G. Russo-P. Tarentini, in «Ricerche e Studi,. XID (1980-
1987), pp. 265-266. Per i risultati di una preçedente raccolta di superficie risalente agli anni 70, 
con ampio inquadramento storico e cronologico e dovizia di riproduzioni grafiche del materiale 
raccolto. si rimanda a: A. Corrado-E. Ingravallo, L'insediamenlo di Masseria «Le Piatte» 
(Manduria) nel popolarMnlO neolitico nel nord·cwm del Sa/enla, in «Srudi di Antichità Uni
versità di Lecce;. 5, 1988, pp. 5-78 

(2) Cfr. al riguardo A. Corrado-E. lngravallo, L'insediamenlo di Masseria ~Le Pialle» Cii., 

p.77. 
(3) Per i riscontri tipologici si è fatto riferimenlO alla classificazione proposta, per questo tipo 

di ceramica, da J.W. Hayes, La/e Roman Pottery, London 1972, arricchita con i dati più recenti 
riportati nell' Atlante delle forme ceramiche, yol. I, supplemenlo Enciclopediadell' Arte Antica, 
Classica ed Orientale, Roma 1981. 

(4) Fonna y&scolare attestata dalla fme del I agli inizi del ID sec. d.C.. Cfr. 1. W. Hayes CiI., 
pp. 33·35, fig. 4; successivi aggiornamenti in Atlante I cit., p. 26, tay. XIV, 3-5. 

(5) Fonna y&scolare piuttosto frequenle nei contesti imperiali dalla prima metà del n alla fine 
de IV -inizi V sec. d.C .. Cfr. J'w. Hayes cit~ pp. 47-48, fig. 7, n. 24; successivi aggiornamenti in 
Aùante I ciL, p. 217, tay. CVI, lO. 

(6) Fonna y&scolare atleslata tra la fmedellI e la primamelà del ID se.:;:.d.C .. Cfr. J.W. Hayes 
ciL, pp. 49-51, fig. 8; successivi aggiornamenti in Atlante I cit., pp. 31-32, laY. XVI. 4. 

(7) Fonna y&scolare frequente incontesti di IV-V sec. dC .. Cfr.J.W. Hayes cit., pp. 105-107, 
fig. 16, n. 30; successivi aggiornamenti in AÙante I CiI., pp. 83-84. 

(8) Fonna yascolare piuttoslo frequente inconlesti di IV-V se.:;:. d.C .. Cfr. J.W. Hayes cit., pp. 
100-105, fig. 17, n. 4; successivi aggiornamenti in Aùante I ciI., pp. 83-84, tav. XXXN, 2. 

(9) Forma yascolare attestata nel VI sec. d.C .. Cfr. J.W. Hayes cit., p. 136, fig. 24 e, in 
particolare, Atlante I cit., p. 92, tay. XL, 9. 

(lO) Per questo tipo di vasi cfr. J.W. Hayes ciI., pp. 329-333, figg. 67-68. 
(11) P. Coco. Cenni storici di Sava, Manduria 19&4 (ristampa anastatica), p. 34. 
(12) P. Coco, Cenni storici cit., p. 35. 
(13) P. Coc~. Cenni storici ciI., p. 36. 
(14) Cfr. M. De Sanlis-M. Annoscia, Santa Maria di BaglWlo e S(lll1'Anastasio casali 

distrulli in diocesi di Oria, in «Brundisii res,. Vm (1976) 119781, p. 150. 
(15) P. Coeo, Il Santuario di S. Pi€lro in Bevagna dipendente dal Mono.stero dei PP. 

Benedettini d'Aversa, Taranto 1915, Appendice. doc. VITI, p. 195 sgg. 
(16) Anonimo, De Oppidis et MolUlSlerii Sanclae Mariae Balnearum et SancIi Anastasi 

monoci Perme e l Marljris. Sinlagma Topographicum chronologicum et historicum cum locis 
adjacent ibus, in A. ù>piccoli, Compendio storico della città di Manduria compilalO dal doli. Cav. 
AlessmuiroLopicco/i, 1854, ms. da copia del Manoscrittopresso famiglia P. Spina, pp. 596-597. 

(17) Per una descrizione completa della chiesetta conreJatiya planimetria dr. M. De Santis-
M. Annoscia, S. Maria di Bagnolo cit., p. 143 sgg. 

(18) Cfr. M. De Santis-M. Annoscia, Santa Maria di BagMlo cit., p. 154. 
(19) Per la classificazione di questo tipo di ceramica cfr. S. Patitucci Uggcri. La ceramica 

medievale pugliese alla luce degli scavi di Mesagne, Mesagne 1977. 
20) Per questo lipo di anse cfr. S. Patitucci Uggeri,Saggiostratigrafu:o nell' area di S. Pi€tro 
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degli Schiavoni a Brindisi, relazione preliminare 1975·76, in .. Ricerche e Studi_ IX (1976), p, 
168. 

(21) Per questo tipo di orli cfr. S. Patitucci Uggeri, lA ceramica medievale pugliese cit., p. 
82, tav. XIV. 

(22) Per un motivo simile, piuttosto comune su anforette attribuite a questa classeceramiea, 
cfr. S. Patitucci Uggeri, La ceramica medievale pugliese ciI., pp. 58·59, tavv. Vffi·lX e Xll. 

(23) Cfr. S. Patitueci Uggcri, lA ceramica medievale pugliese cit., p. 74, 216, 289, lav. 
LXXIlld. 

(24) Per il tipo cfr. S. Patitucci Uggeri,lAceramicamedievale cit., pp. 207·208, tav. LXVII. 

n.296. 
(25) Per questa classe ceramica cfr. S. Patitucci Uggeri, Saggio slraligrafico nell' area di S. 

Pietro degli Schiavoni a Brindisi ciI., pp. 160· 161, 172·177. Eadem, Brindisi, Vico Gfjanes· 
RisultaIi preliminari dello scavo·, in NTP l = .. Ricerche e StudVo XI (1978), pp. 174· 181. 

(26) L. Tarentini, Cenni storici di Manduria antica· Casalnuovo· Manduria restitula, 
Manduria 1984 (ristampa anastatica). p. 110. 
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Tav. II 
Masseria la Fiate: insediamcnlO neolitico. 
I) . Resti di imonaco di capanna. 
2) • Ceramica impressa. 
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Tav. I1I 
Masseria la Fiale. 
Ceramica neolitica (a-t); selce (g). Dis. Vincenza Penino. 
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Tav. IV 
Masseria la Fiate. 
Ceramica neolitica. Dis. Vincenza Perrino. 
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Tav. V 
Masseria la Fiate. 
Ceramica tipo Serra D'Alto Diana (da A. Corrado-E. Ingravallo). 
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Tav. VI 
S. Maria di Bagnolo. 
I) - Ceram ica ellenistica-romana. 
2) - Ceramica di epoca imperiale. Dis. Vincenza Perrino. 
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Tav. VIII 
$. Maria di Bagnolo: insediamento medievale. 
I) - Chiesetta. 
2) - Ceramica dipinta a lince sottili . 

2 
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Tav. IX 
S. Maria di Bagnolo: insediamento medievale. 
l ) - Ceramica dipinta "ad uccelli ". 
2) - Protomaiolica. 
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Grotta Lucerna 
Presenze di epoca neolitica. 

Grotta Lucerna si colloca a quattro chilometri a S-O di Manduria, ed a circa 
un chilometro a N-O della stazione neolitica di Masseria la Fiate. 

E' formata da più ambienti posti al disotto del livello stradale. con l'im
boccatura utilizzata, dai contadini, come sbocco di un profondo canale di 
convoglio delle acque piovane. 

Ricerche approfondite, effettuate all'interno della grotta dal prof. T. Caforio 
negli anni 60, hanno evidenziato presenze di ceramica impressa, incisa e 
graffita. Furono inoltre individuati numerosi frammenti di ceramica grigio
ferro; resti di paleofauna: Equus e 8 0S; materiale osseo tra cui pW1teruoli, 
spatole e pezzi di testuggine; un pugnale litico in ca1care selcioso. 

In uno degli ambienti fu rinvenuta una probabile sepoltura costituita da una 
fossetta contenente resti ossei: femore e radio (1). 

Attualmente la grona ri sulta in gran pane ricolma da terra di ripono che non 
consente indagini all 'interno; l'esplorazione effettuata alI'esterno non ha dato 
esiti significativi. 

NOTE 

(1) Per le notizie qui riportate cfr. T. Caforio, Nuova staziOlM Molilica nel StJlento, estratto 
1963. 
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Masseria delle Monache 
Insediamento ellenistico-romano. 

Masseria delle Monache si colloca a circa tre chilometri a S-E del centro 
urbano di Manduria. In un podere posto ad 800 metri circa ad Ovest di tale 
masseria, durante lavori di sterro per l'apertura di una cava di materiale 
roccioso, sono venuti alla luce resti archeologici (1). 

U tempestivo intelVento della Soprintendenza Archeologica di Taranto è 
valso a salvare l'area interessata. 

La terra rimossa dalle pale meccaniche hamesso a nudo fondamenta in pietra 
carparo di probabili edifici, tuttora in sito; altri blocchi da costruzione sono 
sparsi intorno, divelti dal loro assetto originario. 

La ricognizionedell 'area ha evidenziato la presenza di abbondante tegolame 
frammisto a mattoni in argilla rossastra; sono stati inoltre individuati resti di 
anfore, scorie di ferro e di piombo ed alcuni frammenti vitrei. 

Tra i numerosi resti vascolari sparsi in superficie. per lo più di proporzioni 
ridottissime, si segnalano rari frammenti di ceramica a vernice nera di età 
ellenistica e numerosi resti di ceramica a vernice nera su pasta grigia databili 
intorno al II-I sec. a.C .. 

Ben rappresentati risultano i resti di epoca imperiale romana, costituiti da 
frammenti di ceramica aretina e da numerosi cocci in terra sigillata di difficile 
attribuzione tipologica. 

NOTE 

(I) Si deve la scoperta del sito al custode Massimo Galasso della Soprintendenza Archeologica 
di Taranto. 
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Masseria Campanella 
Insediamento neolitico 

Durante profondi lavori agricoli effettuati in una ristretta area a breve 
distanza da Masseria Campanella vermero alla luce, nel 1977, i resti di un 
insediamento neolitico (1). 

L 'area interessata si colloca a circa 3 chilometri a Sud del centro urbano di 
Manduria, a sinistra della provinciale Manduria-S. Pietro in Bevagna. 

I reperti individuati in superficie attestano la presenza di un villaggio di 
capanne, del quale si sono recuperati resti di intonaco argilloso recante tracce 
di paletti e canne. 

I frammenti ceramici raccolti testimoniano l'associazione di ceramica 
impressa, incisa e graffita. La sintassi decorativa presenta motivi piuttosto 
comuni nella produzione vascolare neolitica quali unghiate, punzonature, zig
zag,linee oblique, rette parallele, triangoli riempiti a reticolo. 

Nonsi segnala ceramica dipinta, mentre risultarecuperata Un 'ansaa rocchetto 
tipo Diana. 

L'industria litica. in vero non molto abbondante, mostra frammenti di 
strumenti di selce cd alcune lamelle di ossidiana; è presente inoltre la pietra 
levigata. 

li Neglia colloca la frequentazione dell'area intorno alla metà del V -inizi IV 
millermio a.C. (2). 

NOTE 

(1) Si deve la scoperta dell'insediamento al conciuadino Gregorio Contessa. 
(2) L. Neglia. MandurUJ , Masseria Campanella. Stazione neolitica, in NTP I ... Ricerche e 

Srudi» Xl (1978), pp. t39·145. 
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Contrada Acquasantara 
Insediamento ellenistico-romano. 

In contrada Acquasantara, durante lavori agricoli effettuati nel settembre 
1989, vennero alla luce resti archeologici (1). 

L'area interessata si colloca a circa 4 chilometri a Sud di Manduria, è 
coltivata prevalentemente a vigneto e si presenta leggemlente rialzata rispeno 
ai terreni circostanti. 

L'indagine di superficie ha pemlesso di individuare, sparsi su circa 2.000 
mq. di terreno, numerosi frammenti di tegole, mattoni, anfore, pithoi, pietre 
macine e scorie fenuse. Su un basso mureno di confine, posto ad Ovest, si sono 
notati numerosi blocchi da costruzione in pietra carparo, perfettamente squadra
ti, recanti spesso incavi e modanature. I tre blocchi maggiori misurano, rispet
uvamellle, m. 1,20xO,70xO.30; m. 1,40xO,70xO.30; m. 1,20xO,70x0.20. 

Da tale muretto provengono, inoltre. un rocchio di coloMa in pietra carparo 
(diam. cm. 30), conservato per un'altezza di cm. 40, decorato con reticolo di 
rombi incisi ed alcuni resti di pavimento su cocciopesto a tessere quadrangolari 
(Tav. l,l). Un elemento architettonico panicolamlente significativo è stato 
recuperalo alla base dello stesso muretto. Trattasi di un capitello in pietra tenera, 
decorato con fascia di rettangoli contrapposti incisi; misura in altezza cm. 7 
(Tav. 1,2) (2). Nei pressi del capitello risultavano abbandonati grossi frammenti 
di una cornice in carparo. non più rintracciati in una successiva esplorazione del 
sito. 

Le classi ceramiche, individuate in superficie, attestano una frequentazione 
dell'area dal IV sec. a.C. ad età imperiale romana. 

Al IV secolo rimandano, in particolare. alcuni resti di vasi a figure rosse 
(Tav. III, la-e), tra i quali si distinguono pareti di fanne aperte decorate con 
spirali o paIrnette e un orlo di cratere apulo col tipico ramo d'alloro, a larghe 
foglie, volto a sinistra. Sono stati inoltre recuperati fondi e pareti di vasi a vernice 
nera ed a vernice nera su pasta grigia che, nell 'impossibilità di riscontri 
tipologici precisi. possiamo datare, solo in maniera generica, tra il IV-III ed H
l sec. a.c. (Tav. III , If-i). 
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Ben documentate risultano, infine, le ceramiche di epoca romana imperiale, 
rappresentate da frammenti in terra sigillata italica e in sigillata africana di tipo 
A e, soprattutto, D. 

Tra le sigillate italiche si segnala, in particolare: 

Tavv. III, 2-rY) - Frammento di piano. 
Argilla rosala, ben depurata, vernice rossa, unifonne. 
Si conserva parte del fondo poggiante su ampio piede ad anello. 
La vasca interna mostra una larga fascia con decorazione a rotella, 
delimitata da doppie scanalature poco profonde; prescm8 inoltre un 
bollo interrotto dalla frattura, su cui sono leggibili le seguenti lettere: 
A V B, nella parte superiore; 
Se?, nella JX1t1C inferiore. 
AlL cm. 2,5; diamo piede cm. 14 (3). 

Tra i frammenti in terra sigillata africana, ridotti in condizioni di estrema 
frammentarietà, si sono riconosciuti alcuni orli di coppe carenate attestate in 
contesti imperiali tra la fine del I e gli inizi dellII sec. d.C. (4). 

NOTE 

(1) La. scoperta del silO è opera del custode Massimo Galasso della Soprintenden2.a 
Archeologica di TaranlO. 

(2) Un amalO simile compare su alcuni frammenti di cornice provenienti da un monumcnlO 
funebre di TaranlO, datalOnell'ultimoquartodellV sec. Le .. Cfr. E. Lippolis, in AA.VV .• Gli ori 
di Taranto in elà ellenistica, Milano, 1984, pp. 405-406. 

(3) L'esemplare richiama forme vascolari datale a panire dalla fme del I sec a.C .. Cfr. G. 
Pucci, T erra sigillata italica, inAtlanle delk fomu! ceramiche, voI. n, supplemenlO Enciclopedia 
dell' Ane Antica, Classica ed Orientale. Roma 1985, p. 382, tav. cvn. 12. 

(4) Per il tipocfT. J,W. Hayes,LateRomanPollery, London 1972,pp. 33·35. fig. 4; successivi 
aggiornamenti in Atlantecit., voI. J, Roma. 1981, p. 6, tav. XIV, 3-6. 
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Tav. I 
Contrada Acquasantara: inse<l iamento ellenistico-romano. 
1) - Resti di pavimento su Coc:ciopcSlO. 
2) - Capitello. 
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Tav. n 
Contrada Acquasantara: insediamento ellcnistico-romano. 
a) - Collo d'anfora; b) - Fondo d'anfora. 
Dis. Vincenza Perrino. 
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Tav. 1II 
Contrada Acquasantara. 
l) - Ceramica ellenistico-romana. 
2) - Piatto in terra sigillala ita1ica. 

2 
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Contrada Curticauri 
Iscrizione latina arcaica 

La contrada Curticauri si colloca a circacinquechilometri a Suddi Manduria, 
a breve distanza dal Monte dei Castelli. 

In questa località. non ci è possibile precisare l'ubicazione del ritrovamento, 
fu rinvenuta nel 1940 un 'iscrizione. 

Riportiamo la notizia datane da M. Greco (1): «Durante lavori di sterro del 
terreno, insieme con numerosissimaquantitàdi cocci, pezzi di mosaico a tasselli 
bianchi, avanzi di filtri di piombo e frammenti di comici con fregi e rosette, fu 
rinvenutodamenelgiugnoscorsounframmentodi cippoodicolonnaincarparo 
(cm. 34x27x20) in cui sono incise su tre linee le seguenti lenere (altezza 
massima delle lettere cm. 3): rOL. O; MENERVA AIVA. 

D Ribezzo. a tal proposito, scrive (2): «L'iscrizione di Curticauri è di 
notevole importanza perchè latina arcaica e solo di poco Posteriore all 'occu
pazione romana del 241 a.C .. Datolo spessore di soli cm. 20, mi pare un cippo 
quadrato. Forse a sinistra la pietra non è intera. Occorre una revisione per 
detenninare se è spianata o solo sgretolata ncl margine ...... Nel primo rigo si 
legge [,OL.O col r (= P) arcaico e con l'aferesi di A - come nel messapico 
rOAONNI H l «Apollonii». Anche MENERV A è arcaismo e oltre a ciò A ha 
ancora la forma dell'alfabeto messapico. Nel terzo rigo, se si deve leggere 
A N A si tratta deUa divinità illirica recentemente scoperta. Ma voi scrivete A 
I V A. Occorre una revisione se si tratta di N o I V» (3). (Tav.I). 

n cippo è ora conservato nella biblioteca comunale «Marco Gatti» di 
Manduria. 

NOTE 

(1) Carteggio di M. Greco esistente nella biblioteca «.Marco Gatli» di Manduria. 
(2) Risposta di F. Ribezzo a M. Greco nel earteggioeitalO. 
(3) G. Alessio, Grecità e romanità nell'Italia meridionale, in cBiz.antino-Sicula.:. n (Mi

sccllancainmemoriadi G. Rossi Taibbi), Pa1cnno 1975, p. 32,inlcrprelaAlV Acomc graiva,che 
considera epiteto di Minerva. 
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Tav. l 
Contrada Curticauri. 
Iscrizione latino-arcaica: corrispondenza Greco-Ribezzo. 
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Monte dei Castelli 
Insediamento preistorico, messapico, rupestre, medievale . 
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Fig. l - Mome dci Castelli. Iscrizione funebre (da C, Santoro). 

A circa cinque chilometri a Sud del centro abitato di Manduria, a sinistra 
della strada provinciale che pona al Santuario di S. Pietro in Bevagna, sorge un 
colle alto 112 metri, denominato «Monte dei Castelli», interessato da rinvenimenti 
di varia epoca. 

INSEDIAMENTO PREISTORICO 

Età neolitica 

Non si è certi che sul colle si sia sviluppato un insediamento stabile in età 
neolitica, perché gli unici rcpeni rinvenuti allo stato erratico sono costituiti da 
resti di selce recuperati soprattutto sull'acropoli e, in maniera sporadica,lungo 
il pendio. Trattasi di frammenti di colore vario, spesso di proporcioni ridotte, che 
presentano numerosi ritocchi in superficie. 

Resti di ep:>Ca neolitica, costituiti da intonaco dì capanne e da alcuni 
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frammenti di selce. furono rinvenuti, negli anni 70. alla base del coUe. in un 
podere pianeggiante antistante la provinciale Manduria-S. Pietro in Bevagna. In 
questa zona. attualmente coltivata ad oliveto, è ancora possibile il recupcro di 
avanzi di setce e di rari frammenti ceramici, alcuni decorati con profonde 
incisioni. Non è comunque possibile stabilire, dalla semplice lettura di super
ficie, l'ampiezza e la consistenza della frequentazione di quest'area in età 
neolitica. a causa delle profonde trasfonnazioni agricole che hanno notevolmente 
modificato l'assetto del terreno. 

Età dei metalli 

La presenza umana si intensifica sul colle neU'età dei metalli. 
Recenti ricognizioni di superficie, effettuate suU'acropoli, hanno pennesso 

l'individuazione di un consistente scarico di materiale ceramico a ridosso della 
cinta muraria, sul lato esterno volto a Sud, costituito in prevalenza da frammenti 
vascolari ad impasto bruno. 

Questi resti ceramici presentano impasto grossolano, friabile , granuloso. con 
fitti e minuti inclusi bianchi; il coloreestemo, solitamente bruno. assume spesso 
toni scuri o sfuma, a volte, nel rossiccio; sono frequenti le chiazze nerastre. La 
frattura è nera c molto friabile. La superficie esterna è ruvida; quella interna 
talvolta nera. levigata e lucente (1). 

Tra i frammenti più significativi riconosciuti in superficie si segnalano, in 
particolare, fondi apodi a base convessa (Tav. II. a), fondi poggianti su cono 
piede a sezione troncoconica (Tav. III, a) ed orli arrotondati leggennente 
sporgenti all'esterno (Tav. II, b). Sono stati inoltre recuperati numerosi resti di 
pareti pertinenti a probabili pithoi situlifonni recanti. sulla superficie esterna, 
alcune decorazioni plastiche costituite, in prevalenza, da piccole bugne appuntite 
ed arrotondate e da cordoni piatti orizzontali impressi a pizzicato (Tav. IV, 1 c
e). A questi SleSsipithoi rimandano. inoltre. numerosi frammenti caratterizzati 
da prese orizzontali semicirco!ari impostate appena sotto l'orlo, con margine 
talvolta seghcuato da larghe e regolari tacche incise (Tav. IV, l ab-2). 

Frammisti a queste ceramiche ad impasto si sono rinvenute alcune scorie 
ferrose e numerosi resti di ceramica japigia, risalenti alI'VIIl-VII sec. a.C .• 
decorati con i tipici motivi lineari c/o geometrici in bruno (Tav. III, b) (2). 

INSEDIAMENTO MESSAPICa 

Lo sviluppo di un grosso centro messapieo è testimoniato dai resti delle cinte 
murarie. dalle tracce di edifici ancora in sito, dal cocciarne sparso in superficie, 
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dalle necropoli, dai corredi tombali e dalle iscrizioni rinvenute. Il Coppa afferma 
che «Li Castelli ripropone l'impianto di Oria e di Karbina ... ritorna il principio 
degli anelli più o meno eccentrici che non consentono di valutare pienamente la 
possibile articolazione interna, ma il centro richiama l'attenzione non tanto per 
questi elementi della persistenza tradizionale, quanto nell'estensione, 50 ettari 
circa, che rivela una concentrazione notevole» (3). 

L'andamento delle cerchie murarie, di cui si sono interessati, per primi, Leo 
e Franciolini (4), è ben evidenziato dalla fotografia aerea e si adatta perfettamente 
alI 'orografia del terreno (Tav. I) (5). 

Sulla sommità del colle si nota una prima cinta a forma quadrangolare, con 
uno sviluppo perimetrale di circa 600 metri. Essa delimita perfettamente l'area 
dell'acropoli. Si presenta formata alla base da due e, in alcuni punti, tre me di 
massi squadrati sovrapposti, le cui misurcmediamente sono di m. l,35xO,75xO,50. 
Non è possibile stabilire l'altezza originaria del muro, nè di quante file fosse 
composto, pcrchè attualmente, ad eccezione deli 'angolo Nord dove sono 
visibili tre file di massi messi allo scoperto da scavi clandestini, si presenta 
completamente ricoperto da pietre a secco raggiungendo così un 'altezza media 
di m. 3. 

Sul lato Nord vi è un'apcrturadi m. 2,50 che presenta la caratteristica di una 
pona ricavata al momento della costruzione della cinta muraria, perchè i massi 
ai bordi dena base del muro sono sagomati, in sito, e non sembrano manomessi 
successivamente (Tav. V,l). 

Un'altra apertura è presente sul lato Sud, attraversata da solchi carrai non 
molto profondi. In essa si è ipotizzato l'accesso all'acropoli su questo versante 
(6); mancano comunque elementi certi per confutare o avvalorare tale ipotesi. 

La posizione strategica dell 'acropoli è di estremo interesse. Essa consente il 
controllo, a Sud, dcII 'area che si estende verso il mare; domina, a Nord, la 
pianura in cui sorge Manduria; permene di scorgere, da lontano, l'area collinare 
dominata dall 'antico centro messapico di Oria. 

Sull 'acropoli, all 'interno della cerchia muraria ed a ridosso della stessa, oltre 
ai repeni di epoca preistorica descritti in precedenza, si sono individuati avanzi 
di tegole e frammenti di ceramica databile dal VI al III secolo a.c. Non si notano 
tracce di fondamenta di edifici. A breve distanza dalla cerchia, sul lato Est, erano 
ancora visibili, negli anni 70, alcuni lastroni tombali in pietra carparo, spezzati 
e rimossi dalla loro sede originale. 

Il percorso della seconda cerchia segue la naturale confonnazione del 
terreno, assumendo un andamento irregolare. Corre, per il lato Nord, quasi 
parallelamente alla cinta dell 'acropoli da cui dista, nel tratto più corto, circa 50 
metri. Dalla pane Ovest e Sud ledue cinte sono distanti dam. 180 amo 220; dalla 
pane Est tale distanza va da m. 100 a m. 120, circa. 
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TI percorso di questa cinta è attualmente segnato da un «paretone» di altezza 
varia, costruito con pietre a secco informi che inglobano, in alcuni tratti, blocchi 
in pietra carparo; questo muro si presenta manomesso in più punti, soprattutto 
lungo il lato Sud, e mostra uno sviluppo perimetrale di m. 1500 circa. TI terreno 
all 'interno della cerchia è cosparso di numerosissimi frammenti di tegole e 
avanzi ceramici, acromi ed a vernice nera. 

Tra i frammenti acromi si segnalano, in particolare, avanzi di trozzelle, di 
patere a largo diametro, di pithoi; compaiono anche orli di anfore. Tra i 
frammenti a vernice nera si notano, in prevalenza, resti di piatti, skyphoi, 
unguentari, crateri, lucerne. vasi baccellati. Frammisti a queste ceramiche sono 
stati inoltre individuati resti di vasi a figure rosse, scorie ferrose e vitree, resti 
di macine in pietra lavica e frequenti pesi fiuHi da telaio. 

Numerosi sono inoltre i blocchi in pietracarparo, ben squadrati e regolarizzati, 
riscontrabili in più punti dell'area, spesso ammassati o ricoperti da cumuli di 
pietrame informe. 

Trattasi di basamenti di costruzioni, divelti dai lavori agricoli o dall'azione 
devastatrice dei clandestini, di cui non è più possibile individuare gli allineamenti 
originari. Alcuni blocclù sembrano appanenere ad antiche sepolture. Una 
tomba di forma rettangolare fu visibile per breve periodo, riponata alla luce dai 
clandestini, al disotto di un enorme ammasso di pietrame addossato alla cinta 
muraria deU'acropoli, sul lato Nord; questa tomba era costruita con blocchi di 
pietra carparo ed era di pregevole fattura. 

Particolarmente interessanti risultano i ritrovamenti archeologici effettuati 
nell 'area interna a questa cinta, posta sul lato Sud del colle. Negli anni 70 erano 
ancora visibili tre tracce di costruzioni, oggi in gran parte sconvolte e non più 
identificabi1i. La più imponente dì esse era posta a circa m. 60 dalla prima 
cerchia; vi si notavano delle fondamenta lunghe, nel tratto visibile, m. 15 in 
direzione N-S e m. 9 in direzione E-O (Tav. VI,a). 

La seconda e la tena, poste sotto cumuli di pietrame, erano orientate in senso 
N-S. Alcuni massi risultavano divelti, probabilmente scambiati per lastroni 
tombali. La seconda misurava m. 5,20x6,50 (Tav. VI,b) e la tena, ubicata a m. 
30 ad Est, misurava m. 7,50x;7,20 (Tav. VI,c); su alcuni cumuli di pietra erano 
visibili frammenti di motivi architettonici. 

Lungo l'allineamento ipotizzato di questa seconda cerchia è ancora visibile 
una costruzione semidiruta di forma rettangolare, orientata in senso E-O (Tavv. 
VII-VIn, 1). Il rudere, negli anni 70, presentava. sul lato Sud, un muro lungo m. 
28.40circa, comeIVato nel filare di fondazione e,lungo il tratto Ovest, nel primo 
filare dell'alzato, con l'impiego di blocchi di carparo mediamente di m. 
1,30x;0,80xO,50. Di fronte, sul lato Nord, correva parallelamente un altro muro 
visibile per una lunghezza di m. 11,30, conSClVato per un'altezza di metri 3 
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costituita da lO blocchi squadrati. privi di malta. di m. 1,40xO.6OxO.30 circa. 
Questa alrezza si è ora notevolmente ridotta a causa del crollo. spesso provocato. 
di numerosi massi. Le due conine erano unite da due muri ortogonali. delimi
tanti un ambiente rettangolare di m. 11,30x6,3O in parte colmato dai blocchi 
murari crollati. 

Saggi di scavo compiuti dal D'Angela nel 1973 (7) hanno evidenziato un 
prolungamento ad Ovest del muro Sud, rivelando la presenza di altri due tratti 
ortogonali rispettivamente ad Est e ad Ovest. Intorno al rudere e lungo il pendio 
sottostante si notano numerosi massi crollati . In un blocco delle (ondamenta del 
muro Sud è stata ricavata una piccola tomba orientata in senso E-O. di forma 
antropomorfa, lunga m. 0,75 e larga m. 0,35 nei punti massimi (Tav. VllI, 2) (8). 

Quasi alla base del muro posto a Nord, durante una ricognizione della 
Soprintendenza Archeologica di Taranto, nella persona di Arcadio Campi. fu 
rinvenuta un'apertura circolare di una cavità che, senza essere esplorata, fu 
ricoperta da massi e terra. Questa cavità risulta ora visibile per una profondità 
di m. 3 circa, a seguito del continuo svuotamento operato da curiosi elo 
clandestini. 

Notevoli problemi ha sempre posto l'interpretazione del rudere. 
La tradizione locale lo definisce ~chiesa»; Leo e Franciolini parlano di una 

torre di difesa; altri lo ritengono edificio pubblico. n D'Angela eslcude, in 
questa costruzione, i resti di una chiesa medievale e, pur ammenendo la 
possibilità di un riutilizzo in epoca successiva. ipotizza, in questi resti , un tratto 
della seconda cerchia muraria costruita secondo la tecnica della doppia cortina. 
con muri ortogonali di collegamento; gli spazi cosl delimitati erano ricolmi di 
materiale eterogeneo, pietre e terra, secondo una tecnica di origine greca che lo 
stesso autore ascrive, in loco, al IV secolo a.c. circa (9). 

Solo il prosieguo delle ricerche potrà chiarire il problema. Riteniamo, al 
riguardo, che le indagini future dovranno soprattutto verificare evenruali 
collegamenti tra il rudere e due tratti muran, conservati nei soli blocchi di 
fondazione. individuati ad Ovest, rispettivamente a 50 e 120 metri dalla 
costruzione semidiruta. all ' incirca sullo stesso allineamento. Particolare inte
resse riveste il tratto murario posto a 50 metri che, per dimensione dei blocchi, 
tecnica costruttiva ed orientamento, appare il narurale prolungamento, su questo 
versante. di uno dei muri del rudere. 

Sempre su questo lato Sud, nell 'area mediana compresa tra la prima e la 
seconda cerchia, gli scavi effettuati nel settembre 1989 dalla Soprintendenza 
Archeologica di Taranto, in collaborazione con l ' Università agli Srudi di 
Firenze, hanno messo in luce, ad Est, fondamenta in carparo di un ambiente di 
m. 5,70x5,10pavimentato con grossi lastroni di calcare, conmuro settentrionale 
che prosegue verso Ovest (fav. V,2). A 50 metri di distanza circa, in direzione 
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Ovest, sono state portate alla luce alcune tombe a cassa, tutte violate, orientate 
sia in senso N-S che E-O, dimensionate in media m. 2,70xl,60xO,50; erano 
originariamente intonacate all'interno e probabilmente dipinte (Tav. IX, l). La 
tecnica costruttiva mostra notevole abilità artigianale. Le tombe sono intera
mente costruite con lastroru in pietra catparo disposti tanto ai lati quanto sul 
piano di posa; i blocchi sono perfettamente squadrati, la fattura molto accurata. 
In molti casi, prima della positura dei blocchi. si sono realizzati appositi 
alloggiamenti nella roccia facilmente sfaldabile della zona. Non si sono trovati 
lastroni di copertura, forse distrutti dagli sconvolgimenti agricoli o dagli scavi 
clandestini a lungo perpetrati sull'intera area collinare. Alcune sepolture pre
sentano, sul piano di posa, i soliti pozzetti angolari cui si aggiunge, talvolta, un 
pozzetto centrale più grande (Tav.IX, 2-3). 

Una tomba mostra, sul fondo, un chiusino quadrato e sagomato in corri
spondenza di un pozzetto centrale sottostante realizzato nella roccia, distrutto, 
in corso di scavo, dai soliti clandestini. 

Lateralmente alle sepolture, lungo i margini Ovest e Nord dell'area scavata, 
corrono due allineamenti murarl, conservati nei soli blocchi di fondazione, 
orientati in senso NE-SO; servivano, presumibilmente, a delimitare lotti 
sepolcrali. 

Nonostante si presentassero già violate, le tombe hanno fomito alcuni reperti 
archeologici. pertinenti all'originario corredo funebre, databili intorno al IV-m 
sec. a.c. I dati provenienti dallo scavo lasciano supporre che l'area occupata da 
queste sepolture sia stata destinata a fini sepolcrali anche in epoche più antiche. 
Lo si deduce, in particolare, dal ritrovamento di resti di tombe, tipologicarnente 
differenti da quelle fin qui considerate, smontate ed in parte obliterate dalle 
sepolture più recenti. Un'ulteriore confenna dell'uso antico dell'area deriva dal 
recupero. effeuuato durame lo scavo, di frammenti di ceramica attica a figure 
nere ed a figure rosse che, unitarnente ad alcune monete raccolte in superficie. 
attestano la frequentazione di questo versante del colle già nel VI-V sec. a.c. 
(IO). 

A Sud dell'area sepolcrale fin qui descritta, ad una distanza di circa 20 metri, 
è ancora affiorante una tomba rettangolare a sarcofago monolitico in carparo, 
dimensionata m. l.90xO.90x.O,25; presenta orientamento N-S e piano di posa 
rialzato alla testata Sud a mo' di cuscino funebre (Tav. X, l). Nei pressi della 
sepoltura, sul lato esterno volto ad Est. giace una lastra in pietra carparo spezzata 
che ne costituiva, presumibilmente, la copertura originaria. Questo lastrone 
presenta, su uno dei lati lunghi, un'ampia frattura certamente prodotta dai 
clandestini al momento della scoperta della sepoltura; lo stesso sarcofago 
mostra, sul piano di posa. un largo foro irregolare, realizzato presumibilmente 
per verificare la presenza di eventuali deposizioni sottostanti. Dalla fonna di 
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alcuni blocchi frantumati, sparsi nei pressi, si desume la presenza, in zona, di 
altre sepolture dello stesso tipo. 

Ad Ovest di quest'area sepolcrale, ad una distanza di circa 40 metri. ai 
margini di un accumulo di pietrame infonne, si intravede un allineamento 
murarlo in orientamento N-S conservato nei blocchi di fondazione, affiancato, 
sul lato Est, da grossi Iastroni di calcare dimensionati mediamente ffi. 

l,20xO,70xO.30, disposti sul terreno a mo' di lastricato pavimentale. Tracce di 
un'altra area lastricata a blocchi sono visibili a 15 metri di distanza da questo 
muro. all'incirca sullo stesso allineamento, in direzione Nord. 

Ad Ovest di questa rona, lungo il pendio che degrada verso il percorso della 
seconda cinta, si ripropone la presenza di brevi tratti lastricati e di allineamenti 
murari in orientamento N-S. Tutta l'area si caratterizza, infine, per la presenza 
di blocchi divelti, tegole, coppi, ceramica acroma di tipo comune e rari 
frammenti di vasi a vernice nera e baccellati; compare inoltre, con una certa 
frequenza, la ceramica ad impasto bruno già segnalata sull'acropoli. 

Particolare interesse riveste il ritrovamento effettuato immediatamente a 
ridosso del percorso della seconda cerchia, a 100 metri di distanza circa dalla 
costruzione semidiruta descritta in precedenza. Qui fu rinvenuto, nel 1969, un 
sarcofago orientato in senso E-Q, posto a 20 centimetri dal piano di calpestio e 
dimensionato m. 2,IOxl,15xl,OO; era stato saccheggiato. 

Le pareti laterali intonacate presetavano una fascia decorata ad ovoli rossi di 
cm. lO. Sono tale fascia si intravedevano scene dipinte in rosso, oramai 
indecifrabili perchè rovinate dall'acqua infiltratasi dopo il saccheggio. La 
copertura, fonnata da tre lastroni trasversali dello spessore di cm. 26 a facce 
piane non intonacate, presentava una sbrecciatura provocata dai tombaroli sulla 
punta S-E del lato Est. Lo stesso lastrone sbrecciato aveva nella parte inferiore 
(interna al sarcofago) un'epigrafe dipinta in rosso, distribuita su due righe con 
lettere alte in media cm. 6. Le lenere della prima riga erano quasi del tuno 
evanide; buone quelle della seconda. Le caratteristiche paleografiche riportano 
alla fine del III sec. a.C.; l'iscrizione fu classificata come 1M 11-16; la sua 
interpretazione è ithalmaltielmaepilaggi . Sotto queste righe era dipinta in 
giallo ocra una fiaccola demetriaca a quattro bracci, con l'asse di cm. 35 ed i 
bracci di cm. !O (Fig. l) (Il). 

Nell'interno del sarcofago, unite a frammenti di ossa umane, si rinvennero 
due fibule in bronzo ad arco semplice, complete di spillo. Tutto il complesso 
tombale fu recuperato dalla Soprintendenza Archeologica di Taranto; al suo 
posto resta un grosso buco nel terreno con intorno numerosi frammenti vascolari 
acromi e a vernice nera; nei pressi giace un grosso blocco in carparo (m. 
1,25xO.70xO,50) facente parte, probabilmente, della seconda cerchia muraria, 
spostato dal suo assetto originario. 
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Proseguendo verso Est, a lO metri circa ali 'interno deUa cerchia muraria, su 
una lunghezza di circa 200 metri si susseguono, parallelamente all'andamento 
deUe mura, alcune larghe imboccature circolari di probabili pozzi o cisterne, dal 
diametro di circa m, l,DO. 

Un'imboccatura di maggiori dimensioni è tuttora visibile sul versante Sud 
del colle, a 60 metri circa all'interno della cerchia. Presenta un diametro di m. 
1,20 ed immette in un 'ampia cavità sotterranea che, negli aruli 70. mostrava le 
fessure intonacate e, a due metri di profondità, si divideva in due ambienti 
attualmente ostruiti da blocchi e detriti. 

Tre altre imboccature di pozzi o cisterne si intravedono, infine, sul lato Ovest 
interno alla cerchia, in una ristretta area a breve distanza dalla cintarnuraria. Una 
di queste imboccature presenta un regolarissimo andamento ovoidale, con 
profondo taglio verticale nel punto d 'irmesto della canaletta. Nei pressi si notano 
grossi blocchi divelti, frammenti di tegole, cocci e resti di pasta vitrea. 

Sempre su questo versante Ovest, in una vasta area mediana compresa tra la 
prima e la seconda cerchia. sono tuttora affioranti le fondamenta di un muro 
orientato in senso E-O, con tratto ortogonale irmestato sul lato Nord. Questo 
muro è costituito da 2 grossi blocchi in carparo (m. 1.20xO,80) posti all'estre
mità Est, seguiti, in allineamento, da blocchi di dimensioni inferiori visibili. a 
brevi intervalli, per una lunghezza di m. 40 circa (Tav. XI, l). Nei pressi si sono 
individuati altri allineamenti murati conservati, per brevi tratti , nei soli blocchi 
di fondazione. 

A Nord di tale muro, ad una distanza di circa 50 metri, sono visibili i resti di 
alcune tombe a sarcofago monolitico ancora in sito. orientate in senso E-Q e N
S, delimitate a Nord da un tratto murario in orientamento E-O. Nei pressi di 
queste sepolture è stata inviduata una lastra in carparo di forma trapezoidale, ben 
levigata e regolarizzata (alt. cm. 40; base magg. cm. 25, min. cm. 18; spesso cm. 
5), probabilmente utilizzata, in antico, per contrassegnare l'area sepolcrale 
(Tav. XVIII,a). 

La terza ed ultima cinta muraria presenta una lunghezza di circa 2.500 metri. 
E' caratterizzata da una notevole espansione sul lato S-E, lungo il quale 
raggiunge una distanza massima dalla seconda cerchia di 300 metri circa; sui lati 
Nord ed Ovest tale distanza varia da 50 ad 80 metri. Lungo il suo percorso 
interseca, sul lato N-E, il muro di cinta di Masseria Castelli. Il percorso di questa 
cinta, riconoscibile dalla fotografia aerea, appare segnato, su] terreno, da un 
muro di pietre a secco di altezza varia, che ingloba alcuni blocchi in carparo 
squadrati, spesso di notevoli dimensioni; il suo andamento è in parte condizio
nato dalla natura del terreno. Questo muro risulta manomesso in pill punti ed è 
riutilizzato,in alcuni tratti, come confine dei poderi della zona. 

All'interno di questa cerchia, sul versante N-E, a breve distanza dal muro di 
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cinta di Masseria Castel1i, è ben visibile l'imboccatura di una cavità sotterranea, 
attualmente utilizzata come cisterna, raggiunta da una lunga canaletta prove
niente dalla masseria stessa, realizzata con conci di carparo appositamente 
scanalati. Sempre su questo versante sono riconoscibili, in superficie, numerosi 
blocchi da costruzione, spesso recanti incastri e scanalature, divelti dal loro 
assetto originario; tutt'intorno sono presenti resti di tegole. coppi e frammenti 
ceramici acromi a vernice nera. 

Particolarmente significative risultano le testimonianze dì ti{X> sepolcrale ed 
abitativo individuate nei settori Est e Sud-Est interni alla cerchia. Lungo il 
versante Est, in particolare, all'interno della particella catastale n, 31, è ancora 
affiorante un tratto murario conservato nei blocchi di fondazione, orientato in 
senso E-O, visibile, ad intervalli, per una lunghezza di m. 20 circa. Ad Est di 
questo muro, ad una distanza di circa 60 metri, è stata individuata una tomba di 
fonna rettangolare. già profanata, orientata in senso E-O; si presenta ricolmadi 
terreno di riporto e misura m. 1,40 di larghezza per una lunghezza visibile di m. 
2,30. Tipologicamentc richiama le sepollure scavate all'interno della seconda 
cerchia mostrando, lungo i fianchi ed alle testate, blocchi in pietra carparo spessi 
cm. 30. A breve distanza da questa de{X>sizione, in direzione Est, si intravedono 
i resti di due tombe sconvolte, presumibilmente a sacrofago monolitico. 
orientate in senso E-Q; l'unica dimensionabile misura m. 1.70 di lunghezza per 
una larghezza di m. 0.70. Nei pressi delle tombe, unitamente ad alcuni resti 
ossei, si sono individuati frammenti ceramici acromi cd a vernice nera, pertinen
ti presumibilmente all'originario corredo funebre. risalenti al IV-III sec. a.C. 

A S-E di queste sepollure, oltre il muretto di confine che separa. su questo 
versante, la particella 31 dalla 16, sono ancora visibili i resti di una tomba in 
orientamento E-Q, anch'essa realizzata con grossi lastroni in carparo; misura m. 
0.70 di larghezza e si conserva percirca metà dell'intera lunghezza (m. 1,20). A 
brcvedistanza. in direzione Sud, sono tuttora affioranti dueseJXllture a sarcofago 
monolitico affiancate in orientamento N-S; misurano rispettivamente m. 1.00 e 
m. 0,60 di larghezza, per una lunghezza di m. 1,25 e m. 1.30 circa. I rari resti 
cemmici sparsi nei pressi, acromi e a vernice nera, lasciano supporre l'apparte
nenza di queste deposizioni ad età ellenistica. 

Il versante S-E interno alla cerchia si caratterizza, in particolare, per la 
presenza di due larghe imboccature circolari di probabili pozzi o cisterne; sono 
ubicate all'interno della pani cella catastale n. 51 e si dispongono in allineamento 
sulla direttrice E-O, ad una distanza intel1Tledia di m. 30, circa. 

Di queste imboccature, l'unica par.lialmente esplorabile presenta. per una 
prorondità di circa tre metri, l'aspetto di un'ampia cavità cilindrica (diam. m. 
1,30 circa) tendente a svasarsi alla base per assumere, sul fondo. un andamento 
presumibilmente campanifonne (fav. XII, l); tipologicamente richiama i pozzi 
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o cisterne individuati all'interno della seconda cerchia. 
La continua opera di svuotamento operata dai clandestini ha detenninato. 

all'esterno di queste imboccature, l'accumulo di aboondante tcgolame frammi sto 
a ceramica acroma di tipo comune, con netta prevalenza di vasi di grandi e medie 
dimensioni (anfore, catini e pithOl); si segnala inoltre la presenza di frammenti 
a vernice nera, di pietre macine e di ceramica ad impasto bruno. 

Nelle vicinanze di queste cavità si intravedono brevi allineamenti murari e 
blocchi isolati di fondazione, ancora in sito. A breve distanza, in direzione Est, 
si nota W13.larga fascia di terreno soonvolta da profonde arature, caratterizzata 
dalla presenza di numerosi blocchi divelti e da una notevole frammentazione di 
tegole, coppi , pithoi e cacciame vario. Quest'area è raggiunta da un lungo 
allineamento murario proveniente da Ovest. conservato nei blocchi di fondazio
ne, visibile per una lunghezza di m. 30 circa; le dimcnsioni dei massi impiegati 
variano da m. 1 ,OOxO,50 a m. l,50xO.55. Parallelamente a questo muro, sul lato 
Nord, si susseguono altri allineamenti intersecati, a volte, da tratti di fondazione 
in orientamento N-S. 

A Sud dell'area fin qui descritta, a breve distanza dalla stessa, sono stati 
individuati alcuni blocchi di calcare tufaceo squadrati con. nei pressi, un concio 
di carparo di fonna quadrangolare. dimensionato m. 0,65 di lato per un'altezza 
di m. 0.25; presenta una delle facce maggiori profondamente scanalata lungo il 
bordo (Tav. XII. 2). 

Procedendo l'indagine lungo il versante Sud interno alla cerchia, è facile 
imbattersi in lastre di carparo spezzate ed ammonticchiate con, nelle vicinanze, 
frammenti di ceramica messapicaed ellenistica; si segnala inoltre il ritrovamento 
di sporadici frammenti di sclcc dalle propor.lioni ridottissime. 

Questo versante Sud è salcato da un vallone naturale che, proveniente da 
Nord, degrada verso l'area pianeggiante ad Ovest. costituendo il profondo e 
scosceso pendio su cui si affaccia il rudere a ridosso della seconda cerchia 
descriUo in precedenza. 

Procedendo lungo questo vallone, in direzione Ovest. si raggiW1ge un'arca 
pianeggiante segnata da profonde arature che hanno panato alla luce 
numerosissime tegole e cocci, per lo più acromi. 

Sempre su questo I ato Ovest, saggi di scavo della Soprintendenza Archeologica 
di Taranto, effettuati nel 1981, hanno messo in luce un tratto murario lungo 80 
metri circa. orientato in senso N-S, posto a circa 8 metri all 'interno del muro a 
secco ipotizzato sul percorso della terza cerchia (Tav. XI. 2). 

Questo muro è conservato nei soli blocchi di fondazione, costituiti da massi 
di pietra carparo mediamente di m. 1,60xO.60; presenta l 'innesto, sul lato Est, 
di blocchi onogonali disposti ad intervalli di m. 5.50circa. conservati. in alcuni 
tratti. per una profondità di m. 2.00. 
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L'estremità Nord mOSLra un 'apertura di m. 2,50 fiancheggiata, all'interno, 
da due tratti murari innestati obliquamente sulla cortina principale, visibili, 
rispettivamente, per una profondità di m. 6,50 e di m. 5. Immediatamente a 
ridosso di questo muro, sul lato esterno, sono venute alla luce cinque tombe, 
alcune a cassa, altre a sarcofago monolitico in carpare; presentavano fonna 
rettangolare, dimensioni variabili da m. l ,70xO,65 a m. O,70xO,30 e risultavano 
orientate, come il muro, in senso N-S. Di queste sepolture restano CImai poche 
tracce, perchè distrutte da atti vandalici. 

Da alcuni frammenti vascolari individuati nei pressi e dai resti del corredo 
della tomba 3, recuperati durante gli scavi, si può ipotizzare una datazione delle 
tombe intorno al V-IV sec. a.C. (12). 

Si attende l'edizione com plcta dci dati di scavo ed eventualmente il prosicguo 
delle ricerche per comprendere la funzione precisa del muro e gli eventuali 
collegamenti cronologici con le tombe esterne. 

Al di fuori della terza cerchia ~ ipotizzabile la presenza di una vasta 
necropoli; numerose, infatti, sono le scoperte di tombe segnalate dai contadini 
o testimoniate dai lastroni tombali frammentati, addossati o fiutilizzati nei 
mureni a secco della zona. 

All'interno degli oliveti e delle aree incolte, inoltre, è facile imbattersi in 
avvallamenti del terreno con, nei pressi, frammenti di ceramica messapica ed 
ellenistica, evidenti testimonianze di sepolcreti sconvolti. 

Un cippo funebre in pietra carparo fu recuperato, tra l'altro. a ridosso della 
terza cerchia, sullatoestemo volto a S-E; presenta fonna a pilastrino, con parte 
superiore lievemente aggettante sulle due facce laterali ed è dimensionato cm. 
75 in al tezza, cm. 25 in larghezza, per uno spessore di cm. 20 (fav. XIV). In 
questa stessa zona, in un'area rispanniata dagli oliveti, sono ancora visibili 
numerose lastre tombali divelte e resti di sarcofagi monolitici in carparo con, nei 
pressi, ceramica acroma, a vernice nera e ad impasto bruno. La presenza di 
quest'area se{X>lcrale esterna, che mostra una ben definita perimetrazione 
triangolare, è forse da mettere in relazione con il particolare arretramento 
assunto, in questo breve tratto, dalla terza cerchia muraria, da collegare, 
presumibilmente, con la realizzazione di un'originaria pona d'accesso. 

Sempre all'esterno della tera cerchia, lungo il versante volto a S-O, 
nell'estate del 1983 furono scavate, dalla Soprintendenza Archeologica di 
Taranto, quattro sepolture; erano costituite da due fosse terragne e da due 
sarcofagi monolitici orientali, questi ultimi, in senso E-Q e dimensionati m. 
2,OOxO,80 circa. In un sarcofago furono rinvenuti alcuni resti dell'originario 
corredo funebre (skyphoi e gUltus) risalenti ad età ellenistica. 

Una parte a vista di questa necmpali esterna si estende ad Ovest, ai piedi della 
collina, a 100 metri di distanza dalla terza cerchia, su una spianata di roccia che 
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misura all'incirca 190 metri 5011 'asse N-S e 80 metri su quello E-O (favv. XV; 
XVII . 1). Le tombe, manomesse e saccheggiate, sono scavate nella roccia; 
mostrano forma rettangolare e, spesso, una lieve rasucmazione delle pareti 
verso l'alto (5n cm. circa). Presentano dimensioni variabili da m. 1,70xO.60 a 
m. 1,20xO,60, a m. l xO,50; compaiono anche scpolture di dimensioni molto 
ridotte. mediamente di m. 0.50xO,30, forse destinate ad accogliere infami. 
Risultano in gran parte ricolmc da terreno di riporto; non è stato pertanto 
possibile stabilirne la profondità. L'orientamento genera1e delle sepolture è in 
senso &0; solo alcune sono disposte in senso N-S. Dai numerosi resti sparsi 
intorno si desume che le coperture originarie di queste tombe erano costituite da 
lastroni in carparo, caraueriu .ati dai soliti incavi laterali che ne favorivano la 
presa ed il sollevamento (Tav. XVI); negli anni 70 era ancora visibile, in zona, 
un lastrone di copertura con faccia superiore a doppio spiovente. non più 
rintracciato in ricognizioni successive del sito (Tav. XVII, 2). 

Nei pressi di una sepoltura è stata rinvenuta una lastra in carpare di fonna 
trapc7.oidale (alt. cm. 50; base magg. cm. 22, min. cm. 15; spesso cm. 7) 
probabilmente utilizzata, in antico, per contrassegnare l'area sepolcrale (Tav. 
XVIII, b); richiama, per fanna,la lastra individuata sul lato Ovest interno alla 
seconda cerchia. 

Da alcuni avvallamenti del terreno c dalla presenza di Jastroni tombali ridotti 
in frantumi, s i comprende che questa necropoli esterna prosegue nei poderi 
posti a Nord mentre, sul lato Sud, risulta danneggiata da un'ampia cava che 
mostra, in sezione, numerose sepolture resecate. 

Non vi è stato falto alcuno scavo sistematico; i reperti provenienti daqucslc. 
come dalla maggior parte delle tombe della zona, sono state trafugate dai 
clandestini e fanno parte di collezioni private italiane ed estere. 

Nel 1966, durante un sopralluogo effettuato dalla Soprintendenza 
Archeologica, nella persona del sig. Arcadia Campi , fu rinvenuto un complesso 
tombale, ora conservato presso il Museo di Taranto. proveniente da una tomba 
scavata clandestinamente. 

Di questo complesso facevano parte alcune fibule in bronzo ad arco semplice 
ingrossato nella parte centrale, mohodi ffuse in Puglia, una coppajonica del tipo 
82 datata intorno al 580/540 a.c. (13) e, in particolare: 

Tav. XIX - Trozzella Messapica. 
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Argilla rosata, a superficie esterna chiara; decorazione in rosso. 
l.acunosa nelle trozze e nell'orlo; lato B reintegrato in più punti. 
Labbro poco aggettante; collo troncoconico leggcnncnte rigonfio; corpo 
globulare con rigonfiamento massimo all 'altezza della spalla. Anse a 
largo nastro sopraelevate, unite ad angolo acuto, con grandi trozze 
disposte alla base cd al vertice; basso piede troncoconico. 
Lato A: sul collo, tra due sottili lince orizzontaLi , tre cani fuggenti; suUa 



spalla, ramo stilizzaLO orizzontale con foglie appuntite, al disotto, in più 
riquadri metopali, motivi fitoformi; sul corpo, tre fasce orizzontali 
equidistanti a linee spezzate. 
Lato B: il restauro in gesso limi ta in pochi tratti le parti ancora decorate. 
Sul collo, molto impolitamente, serie di foglie cuorifonni con punta 
rivolta verso l'alto; sulla spalla e sulla pancia, tracce di ramo stilizzato e 
motivi in riquadri metoprui come sul lato A. 
Trozze inferiori ornate con motivo ad X; quelle superiori decorate a 
raggicra dipinta con punti inlerJXlsti: W'\a delle trozze superiori del lato B 
presenta la raggiera incisa. Su di un'ansa, serie di motivi a clessidra 
marginati da doppia linea; il motivo decorativo dell'altra ansa non è 
chiaramente leggibile. 
Alt. alle trozze cm. 31,4; diamo orlo cm. 13. 

La Forti data l'intero complesso verso la metà del VI sec. a.C., evidenziando 
il collegamento tra questa trozzella ed un vaso simile, proveniente da area 
oritana, caratterizzato da una decorazione analoga costituita da un cane che 
insegue uri daino; affenna, in proposito, che la comune matrice delle due 
trozzeUe è da ricercare nella pittura corinzia (14). Proveniente da "Castelli" è 
inoltre segnalata, sempre dalla Forti, un'olla attribuita a collezione privata che, 
pertipologia e decorazione, richiama esemplari datati agli inizi del VI sec. a.C. 
(15). 

INSEDIAMENTO RUPESTRE 

A Sud della necropoli alla base del colle si apre un' ampia cava della 
lunghezza di circa m. 300. 

Dallo spessore del taglio dei blocchi ricavati si può dedurre che tale cava è 
stata sfruttata in momenti differenti. 

A Nord di questa vallata vi è uno scavo di forma irregolare adattato ad 
abituro; esso è formato da due vani comunicanti tra loro çer mezzo di una porta 
scavata nel sasso; sui lati sono visibili i buchi che reggevano il tetto realizzato 
con travi e legole (Tav. XX). 11 pavimento è ricoçerto da terriccio di riporto su 
cui si rinviene solo tegolame. 

Nel mezzo della cava si apre un pozzo profondo m. lO, con apenura di m. 
2.50xl.70 (Tav. XXI). 

All'estremo Sud della cava, sulla parete occidentale. si apre una grotta 
circolare di m. 2,80 di diametro, alta m. 2,50; sembra riadattata o addirittura 
scavata dall'uomo. Al centro esiste un pozzeno attualmente ricoperto con terra 
di riporto. in corrispondenza del quale vi è un foro circolare sul soffitto. Si ha 
l'impressione che la parte anteriore sia franata e che il tutto facesse parte di un 

203 



impianto molitorio. Lo si può congetturare dall 'esistenza, davanti all'ingresso, 
di una mola di fonna troncoconica, con foro centrale dal diametro di m. 0.80 e 
di due grandi blocchi parallclepipedi. probabilmente gli arbores, che si notano 
alla sinistra della mola (Tav. XXII). 

INSEDIAMENTO MEDIEVALE 

A circa 200 metri a S-E della cava. a breve distanza dal percorso della terla 
cinta muraria. durante scavi profondi realizzati per la messa in opera di 
condutture idriche, furono rinvenuti. ne11983, alcuni silos ricavati nella roccia 
ed in parte imegrati con terra dura e compatta (Tav. XXIII). 

Il pronto intelVento della Soprintendenza Archeologica di Taranto valse a 
preselVare l'area ed a ponare alla luce 16 di questi depositi caranerizzati , in 
prevalenza. da forma globulare e profondità massima di m. 1.60; le larghe 
imboccature circolari (diam. masso m. 1,50) erano originariamente ridimensio
nate e regolari zzate dai soliti anelli. le cosiddette "vere", realizzate con lastre di 
carparo o con pietre a secco sovrapposte (Tav. XXIII. 2). 

All'interno dei depositi furono recuperati numerosi resti di ceramica medie
vale; frammenti vascolari della stessa epoca ricompaiono, in superficie, in 
alcuni poderi limitrofi, mescolati ad abbondante tegolame coevo, nei tipici 
impasti duri, con vacuoli ed inclusi grossolani . Le classi ceramiche individuate, 
già note nel contesto medievale pugliese (invetriate giallee verdi, ceramiche "ad 
uccelli" ed a "linee sottili"), attestano una frequentazione dell'area protrattasi 
sino al XV-XVI secolo circa (16). 

Sempre su questo versante a valle, significative presenze medievali sono 
segnalate dal D'Angela. Questi riferisce, in particolare. della scopena di "tre 
tombe terragne messe in luce, su segnalazione di un contadino, in un terreno 
all 'esterno della terza cinta, ai margini di un trauuro che congiunge "Li Castelli" 
alla provinciale Manduria-San Pietro in Bevagna" (17). 

I ritrovamenti risalenti al Medioevo sembrano quindi concentrarsi esclusi
vamente alla base del colle. Ad eccezione, infatti, della piccola tomba ri cavata 
nel blocco di fondazione del rudere a ridosso della seconda cerchia (attribuita 
dal D'Angela ad età medievale), nessun'altra significativa presenza relativa a 
ta1e epoca è stata sin'ora accenata sull'altura di "Castelli ;'. 
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NOTE 

(l) Tranasi di ceramica di tipo comune, già documeruata a Cavallino in strati datati dal'X-IX 
al VI-V sec. a.C. (cfr. AA.VV .• Cavallino/, Scavi e ricerche, 1964·67, Galatina 1979, pp. 128· 
131). Nell'ambito di un uso c051 prolungato di queste ceramiche ipotizziamo, per i franunenti di 
"Castelli", una cronologia alta, in considerazione del luogo di rinvenimento, l'acropoli. e della 
commistione con ceramica geometrica japigia di VOI-VJl sec. a.C .. La ricorrente presenza di 
questi stessi impasti in altri settori collinari, ubical'i anche a notevole distanza dall'acropoli e 
spesso caratterizzati da contesti di epoca classica cd ellenistica, pone il problema dci limiti 
temporali d'uso di queste ceramiche che sarà compito delle ricerche future chiarire. 

(2) S i ringrazia. per la datazione dei frammenti di ceramicajapigia.,la dotLSsa Maria Antonia 
Gorgoglione. ispettrice preistorica della Soprintendenza Archeologica di Taranto. 

(3) M. Coppa, Storia dell'urba.ni.Jtica dalle origini ali' ellenismb, D, Torino 1968, pp. 714-
715. 

(4) G. Leo e G. Franciolini, Di un'antica ciJ/à presso Manduria. in _di Campo» IX (Lecce 
1964), pp. 32-38. 

(5) L ' andamento delle cinte murarie da noi ipotizzato tiene conto delle indicazioni fomite 
dalla fotografia aerea - per la quale si ringrazia il prof. Giovanni Uggeri - di alcuni basamenti 
murari ancora in sito e degli allineamenti dei muri a secco della zona. 

(6) Cfr. N. D'Angela. Un saggio di scavo a fiLi Castelli. in agro di Manduria ([aranto), in 
.. Cenacolo» V-VI (1975-76), p. 13. 

(7) N. D 'Angela, Un saggio di scavo a «Li Caszel/i. , cit. , pp. 13-21. 
(8) N. D'Angela, Un saggio di scavo a «Li Castelli. cit, p. 17, attribuisce questa tomba ad 

età medievale. 
(9) Cfr. N. D'Angela, Un saggio di scavo a «Li Castelli. ciI. , p. 2 1. 
(IO) Si ringrazia. per la scgnal~u.:ione, lo. don.ssa lueio. Leporo dell'Università agli Studi di 

Firenze, responsabile scientifico dello scavo condotto sul monte dei Castelli nel settembre 1989, 
sotto la direzione del dotto Arcangelo Alessio della Soprintendenza Archeologica di Taranto. 

(11) Per l'iscrizione cfr. C. Santoro, Iscrizioni messapiche, in .. Arch. Stor. Pugliesc» XXD 
(1969)pp. 78-81, tav.Xl, I ; Idem,Nuovis/udimessapici, l , Mesagne 1982, pp. 64-69, Tavv. XLII
XLIV. Per la "fiaccola" cfr. G. Giannelli, Culti e mi/i della Magna Grecia, Firenze 1963, p. 65, 
nota 3. 

(12) Notizie degli scavi sono Comite in «Atti XXII Conv. SI. Magna Greci8» 1982, p. 5 12. 
(13) Cfr. G. Vallet-F. Villani, Megara Hyblea, V,lAmpudu septieme siic1e et cronologie 

des coupes ioniennes, in .. Melanges d'Arheologie et d' Histoir», LXVU(l955), p. 14 sgg. 
(14) L Forti, I più recenli studi sulla ceramica f7U!ssapica, in «Atch. Stor. Pugliese» XXXII 

(1969), fase. I_IV . L'autrice auribuisce erroneamente la trozzella di «Caslelli .. a collezione 
privata e deftnisce il vaso o ritano, genericamente, come vaso brindisino; cfr. al riguardo: M. 
Annoscia-M. Dcsantis, COnlributo alla conoscenza /ipologica e sin/altico-decorativa della 
"Trozzella. messapica. in «Brundisii Res>l> X (1978) [1982], p. 28. 

(15) L. Forti, I più recenli studi , cito pp. 9-10, fig. l. 
(16) Per queste ceramiche cfr. S. Patitucci Uggeri, La ceramica meliievalepugliese alla luce 

degli scavi di Mesagne, Mesagne 1977. 
(17) N. D'Angela. Un saggio di scavo a «Li Castelli. ci I., p. 16. 
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Tav. l 

-o 

Monte dei Castelli. Planimetria generale: foglio 111 del C(",j~m(d; 

Legenda: D tombe; • cavità sotterranee, pozzi elo ci,j:e,ne; 

funebre; _ ___ _ allineamenti murari. 
* cippo 

A tratteggio pieno il perçorso delle cinte murarie; a tratteggio vuoto i tralù murari non 
chiaramente riconoscibili. A punteggio l'arca di scavo dell 'anno 1989. 
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Tav. II 
Monte dc i Castelli. 
Ceramica ad impasto proveniente daB'acropoli. 
Dis. Vinccnza Perrino. 
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Tav. III 
Monte dei Castelli. 
a) • Fondo di vaso ad impasto. 
b) . Frammento di ceramica gcometrico-japigia. 
Dis. Vincenza Perrino. 

----------
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Tav. IV 
Monte dei Castelli. 
l) - Ceramica ad impasto proveniente dall 'acropoli. 
2) - Ceramica ad impasto: resti tuzione grafica. Dis. Vincenza Perrino. 
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Tav. V 
Monte dei Castelli . 
l . Acropoli: accesso lato Nord. 
2 • Lato Sud del colle: fondamenta di edificio all'interno della seconda cerchia 
(campagna di scavo anno 1989). 
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Tav. VI 
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m. O~ ____________ ~7 

b 

Monte dei Castelli: IalO Sud. 
Allineamenti murari visibili all'interno della seconda cerchia negli anni 70. 
Rilievi: geometra Gabriele Remo D'Ostuni. 
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Tav. VIlI 
Monte dei Castelli : lato Sud. 
I) - Rudere a ridosso della seconda cerchia. 
2) - Tomba ricavata in un blocco di fondazione del rudere. 
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Tav. IX 
Monte dci Castelli : lato Sud. 
I) - Scpolcreto all 'interno della seconda cerchia (campagna di scavo anno 1989). 
2-3) • Particolari di tombe. 
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Tav. X 
MOnle dei Castelli : lato Sud interno alla seconda cerchia. 
l) - Tomba a sarcofago monolitico. 
2) - Fondamenta di edifici divelte. 
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Tav. XI 
Monte dei Castelli: Ialo Ovest. 
l ) - All ineamento murario all'intemo della seconda cerchia. 
2) - Allineamento murano all'interno della terza cerchia. 

2 
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Tav. XII 
Monte dei Castelli: lato S-E interno alla terza cerchia. 
I) - Imboccatura di pozzo o cisterna. 
2) - Concio di carparo scanaIato. 
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Tav. XV 
Monte dei Castelli . 
l) - Necropoli alla base del colle. 
2-3) - Particolari di tombe. 
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Tav. XVI 
Monte dei Castelli. 
Necrapati alla base del colle: lastroni tombali di COJXrtura. 
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Tav. XVII 
Monte dei Castelli: Imo Ovest esterno alla terza cerchia. 
1)· Spianata rocciosa (foto risalente agli anni 70). 
2) - Lastra di copertura tombalc a doppio spiovente (foto risalente agli anni 70). 
3) - Lastronc in carparo sul margine Est della cava. 
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Tav.XIX 
Monte dei Castelli. 
Trozzella proveniente dalla necropoli alla base del colle. 
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NECRORJLI 

CAVA 

Tav. XX 
Monte dei Castelli . 
Tracce di insediamento rupeslre alla base del colle. 
Ril ievi geom. Gabriele Remo D 'Ostuni. 
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ORIENTAME NTO 

Tav. XXI 
Monte dei Castelli. 

1 
j 

80x40 _ 

P07-Z0 sito al centro della cava alla base del coUe. 
Rilievi geom. Gabriele Remo D'Ostuni. 

PIANTA 
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Tav. XXII 
Monte dei Castelli. 
Insediamento rupcstre angolo $-0 della cava. 
I - Pietra macina. 

PROSPETTO 

P(ANTA 

2 - Prospetto e pianta della grona. Rilievi geom. Gabriele Remo D'Ostuni. 
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Tav. XX III 
Monte dci Castelli . 
Silos alla base del colle. 
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Masseria e Jazzo Maserinò 
Sepolcreto messapico, insediamento rupestre. 

Immediatamente ad Ovest deUa necropoli a vista di «Castelli», subito oltre 
la provinciale Manduria-S. Pietro in Bevagna, per l'estensione di circa due 
ettari, si notano lastroni di tombe spezzate dai lavori agricoli o dall'opera intensa 
dei clandestini (Tav. I). 

Proseguendo sempre verso Ovest, si incontrano due vaste aree adibite a cava, 
limitrofe a Masseria e Jazzo Maserinò, separate da un 'ampia fascia mediana 
ri sparmiata. 

Oallo spessore e dalla forma dei tagli si può dedurre uno sfrunamento di 
queste aree in momenti ed epoche diverse. 

Le cave hanno tagliato parte di una vasta necropoli . testimoniata dalla 
presenza di numerose tombe profanate. particolannente frequenti neUe aree 
risparmiate poste a Nord e ad Est della cava limitrofa a Masseria MaseriDÒ. Le 
sepolture qui presenti sono del tipo a fossa semplice. scavata nella roccia; 
mostrano orientamento vario ed una rastremazione della pareti verso l 'alto (5/ 
8 cm. circa). Le dimensioni sono solitamente ridone o addirittura modeste (m. 
l ,20xO,60; m. I xO,5S; m. O,65x0,40; m. O,SOxO,2S, per una profondità variabile 
da m. 0,40 a m. 0,25) (fav. III). 

La copenura originaria era costituita da lastre in pietra carparo locale, spesse 
da cm. lO a cm. 15, presenti, in frantumi o semplicemente spezzate, ai lati o 
all ' interno delle tombe stesse. Queste lastre mostrano incavi laterali, spesso 
appena abbozzati, che ne agevolavano la presa ed il sollevamento (Tav. Il,2). 
Nei pressi di una tomba si è rinvenuta una lastra in carparo di fo rma trapezoidale 
(alt. cm. 40; base magg. cm. 25; min. cm. 18; spesso cm. 7) probabilmeme 
utilizzata. in antico, per comrassegnare l'area sepolcrale (Tav. VIU, l) ; richia
ma, per forma, le due lastre simili individuate neUe aree sepolcrali di "Castelli" 
(v. infra pp. 198 e 202). 

Sempre sul versante di Masseria Maserinò. all'interno dell'area cavata, su 
alcuni speroni di roccia ri sparmiati, compaiono 12 grandi sepolture scavate nel 
banco roccioso, tipologicamente costituite da fossa e controfossa (Tav. IV). 

Considerevoli sono le dimensioni delle controfossc: lunghezza variabile da 
m. 2,40 a m. 2,10; larghezza dam. 1 a m. 0,80; profondità da m. 0,60 a m. 0,40. 

230 



Le fosse sepolcrali , scavate sul fondo, presentano solitamente un lieve 
restringimento delle fiancate verso la testata Ovest; misurano mediameme m. 
1,80xO,50/0,40; sono ricolme da terriccio e detriti. Una di queste fosse, messa 
a nudo dal taglio di cava, presenta una profondità di cm.45 ed una lieve 
rastremazione delle pareti verso l'alto (fav. VII). In una delle comrofosse piò 
ampie si conservano ancora i blocchi di coperrura della fossa sottostante, 
sollevati e spezzati (Tavv. IV ,I-V). Trattasi di lastre in carparo locale, spesse 
mediamente cm. 20, che trovavano perfetto alloggiamento sul fondo della 
controfossa (I). 

Accanto a queste grandi sepolturecompaiono tombe tipologicamente simili , 
dalle dimensioni però inferiori (comrofossa m. 1,50xO,50; fossa m. O,60xO,30). 

Sono inoltre presemi le già descritte sepolture a fossa semplice e pareti 
rastremate che ritroviamo, in numero comunque esiguo, neU'area cavata 
limitrofa a Jazzo Maserinò (Tav. VI). 

L 'opera devastatrice dei clandestini risulta ancora oggi particolarmente 
intensa e sistematica. Accanto alle numerosissime tombe profonate, compaiono 
spesso avanzi ossei e ridottissimi frammenti vascolari appartenenti all 'origina
rio corredo funebre costituito da vasi acromi e a vernice nera. 

Tra i prodotti a venice nera si distinguono fondi e orli di skyphoi, di unguentari, 
pareti di coppe e l'orlo di un'oinochoe; compaiono anche anse orizzontali a 
bastoncello ripiegato verso ] 'alto (fav. VIII,2). 

Tra i vasi acromi si notano anse e pareti di trozzelle decorate con fasce e linee 
circolari parallele, rombi a reticolo, motivi a meandro, righe punteggiate in 
bruno o in nero (Tav. IX, I) ; compaiono anche fondi di vasi di forma aperta, 
decorati esternamente con linee marrò. Particolarmente frequenti risultano, nei 
pressi delle tombe piò piccole, i frammenti di coppette acrome a fondo piano o 
appena rilevato, associati ad avanzi di vasetti a vernice nera e miniaturistici (2). 

Dalla zona proviene, inoltre, il frammento di un pendaglio in ambra ed una 
fibula in bronzo conservata neU'arco semplice con accenno, ad un'estremità, 
della piegatura relativa all'attacco della molla (Tav. IX, 2b). 

La documentazione archeologica sinora recuperata, non ceno sufficiente per 
inquadramenti cronologici precisi, consente comunque una generica datazione 
del sepolcreto tra il V ed il IV -III sec. a.C. 

Confronti tipoligici evidenziano notevoli affinità con la necropoli a vista di 
«Castelli», distante appena 300 metri. Entrambe le aree sepolcrali si caratte
rizzano, infatti. per]a presenza di tombe a fossa semplice scavate nella roccia, 
di dimensioni modeste o ridOtlissime, con pareti più o meno rastremate verso 
l 'allo e coperture costituite da lastre in carparo. Traltasi senz 'altro di parti o 
diramazioni di un'unica necropoli, per la quale si auspicano interventi di 
salvaguardia ed indagini scientifiche adeguale. 
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INSEDIAMENTO RUPESTRE 

All'interno dello lazzo Maserinò, sul margine Ovest dell 'area cavata, vi è un 
insediamento in grotta (Tav. X). L'impianto si presenta formato da quanro 
grotte; delle tre che sono affiancate. due sono intercomunicanti e sì affacciano 
su uno spiazzo al quale si accede per due carreggiate ancora visibili, larghe m. 
2.10. con solchi carrai profondi cm. 25 (Tav. XI,I). 

La parte superiore della volta corrisponde al piano di campagna; ali 'interno 
delle grotte vi sono anelli in pietra per legare gli animali. 

La quarta grotta è situata a Sud dello spiazzo ed è in gran parte ripiena di 
temecio e detriti (Tav. XI, 2). 

Nell' area antistante lo spiazzo, a breve distanza dalla provinciale per Borraeo. 
vi è una cisterna rettangolare semidiruta, intonacata, leggennente scampanata, 
di m. 3,9Ox6,60x2,60 (Tav. XII). 

A S-O di questa cisterna e a m. 25 oltre la provinciale, vi sono due altre 
cisterne ancora in uso, la cui copertura è formata da massi squadrati, alcuni di 
notevoli dimensioni; misurano rispeuivamente m. 6,60x13,80x6,OO e m. 
6,OOx12,50x5,OO. A fianco e ad Ovest delle due cisterne vi è un fitto incrocio di 
carrarecce, costituito da una carreggiata principale, orientata verso Sud, incrociata 
da altri solchi carrai con orientamento vario. Tutte le carreggiate presentano una 
larghezza di m. 2 (3). 

NOTE 

(1) Sulle pareti interne, al fondo della controfossa, è ancora visibile l'impronta lasciata da 
questi blocchi nel punto del loro originario alloggiamento. E' probabile che i lasttoni di coperrura 
fossero ricavati contestualmente alla scavo delle controfosse; ciò spiegherebbe l'inusuale 
profondità delle stesse, non attribuibile a semplice opera di livellamento del banco roccioso. 

(2) Trattasi probabilmente di sepolture di infanti o neonati. 
(3) Per queste carrarecce cfr. G. Uggeri. La vwbilità '0= nel Salento, Mesagne 1983, pp. 

66·67, lav. VTI,b. 
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Tav. I 
Masseria c jazzo MascrinÒ. 
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Stralcio planimelrico del foglio 109 del Comune di Manduria. 
Legenda: + insediamemo rupestrc; D tombe. 
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Rilievi e disegno: gcom. Gabriele Remo D'Ostuni e dis. Vincenza Perrino. 
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Tav. II 
Masseria MaserinÒ. 
l) - Veduta della necropoli sconvolta. 
2) - Lastrone tombale di copertura. 
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Tav. III 
Masseria Mascrinò: scpolcrcto. 
Tombe a rossa semplice. 
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Tav. IV 
Masseria Mascrinò: sepoJcrclo. 
Tombe all'interno della cava. 
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Tav. VI 
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Masseria Maserinò: scpolcreto. 
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Tomba a fossa semplice tagliata dalla cava: pianta e sezione. 
Rilievo e disegno Vincenza Perrino. 
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Tav. VII 
Masseria Maserinò: sepolcreto. 
Tomba a fossa e controfossa tagliata dalla cava. 
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Tav. VIII 
Masseria Maserinò: sepolcreto. 
I) ~ Stele funeraria (?). Dis. Vincenza Perrino. 
2) - Ceramica a vernice nera e reperti vari individuati nei pressi delle sepolture. 
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Tav. IX 
Masseria Maserinò: sepolcreto. 
l ) - Resti ceramici individuati nei pressi delle sepolture. 
2) - Frammento di trozzella messapica; resti di fibula in bronzo. 
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Tav. X 
Masseria Maserinò: insediamento rupcstre. 
Rilievi gcorn . Gabriele Remo D'Ostuni. 
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Tav. XI 
lazzo Maserinò: insediamento rupestre. 
l) Groue che si affacciano sullo spiazzo. 
2) Grolta isolata a Sud. 

2 
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SEZtONE 

PtANTA 

3,90 

Tav. xn 
Maserinò: l O acquarone (dimensione dei massi rn. O,80xO,50xO,30). 
Rilievi geom. Gabriele Remo D'ostuni. 
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Contrada Piacentini 
'scrizioni messapiche; insediamento ellenistico-romano. 

Lalocalità in esamesi colloca a circa 5 chilometri a Sud di Manduriaed a 600 
m. a s-o del Monte dei Castelli; è attraversata dalla proviniciale Manduria-S. 
Pietro in Bevagna. 

A 20 metri ad Ovestdi tale strada, presso la masseria omonima, oggi distrutta 
(1), furono rinvenute, nel 1903, due iscrizioni pubblicate dal Ribezzo prima (2) 
e dal Parlangeli poi (3). 

La prima, classificata come 1M Il-Il = CIM 89 (Ma l) = PIO 446, è un 
frammento trapezoidale di lastra tufacea con base cm. 63, altezza cm. 83, 
larghezza cm. 33. E' composta da due parole, lettere eleganti che il Parlangeli 
ipotizza tra il III ed il II sec. a.C.: artas varetis. 

La seconda, classificata come 1M 11 -12",. CIM 90 (Ma 2) = PID 449, 
rinvenuta assieme alla prima, si trova incisa sulle scanalature di un tamburo di 
colonna eicosedra, che il Parlangeli ipotizza facesse parte di un tempio. Il 
tamburo è lungo m. 1,27 con diametro di m. 0,55. L'iscrizione si compone di tre 
parole: tizao plaratames donrato. Su di un'altra scanalatura e sulla faccetta 
superiore si notano altre lettere non chiaramente comprensibili e prive di 
costrutto. 

L 'esplorazione effettuata in zona, al fme di ubicare l'antico insediamento, ha 
consentito l'individuazione di un'area particolarmente interessante posta nel 
triangolo compreso tra la provinciale Manduria-S. Pietro in Bevagna e la strada 
«vicinale Scalella», che da tale arteria si diparte in direzione S-E (Tav. I). 

In zona sono tuttora visibili, a livello di piano di calpestio, 3 imboccature di 
probabili pozzi, in parte ricolmi da detriti e avvolti dalla vegetazione. Due di essi 
si dispongono immediatamente a destra della «vicinale Scalella», il terzo risulta 
spostato più a Sud; al centro dell'area si intravede una quarta imboccatura di 
fonna circolare del tutto ostruita da terreno di riporto. Ai lati di due pozzi si 
notano blocchi in pietra carparo, mediamente di m. l,lOxO,70x0,40, con la 
faccia superiore incavata, probabilmente utilizzati come abbeveratoi. 

L'arca è raggiunta da alcune carrarecce, di cui quattro riconoscibili (Tav. 
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II.1). Le prime due corrono quasi parallele rispetto alla <<vicinale Scalella», ad 
8 metri circa l'una dall'altra. in orientamento NW -SE; sono costituite entrambe 
da due solchi carrai e misurano circa due metri di larghezza. 

La terza carrareccia, orientata in senso E-Q, si colloca a Sud delle precedenti, 
a circa 20 metri di distanza dalla seconda; risulta formata da due solchi carrai per 
una larghezza di m. 2. 

La quarta carrareccia, quasi a ridosso del muretto di confine posto a Sud, 
leggermente più avanzata rispetto alle altre, sembra proveniredaN-Q con ampia 
curva verso E; è formata da due solchi carrai, per ffi . 2 di larghezza. 

Nella parte centrale dell 'area si nota un confuso intreccio di solchi. a1cuni 
molla profondi, conservati per brevi tratti; non è possibile precisare se trattasi 
di solchi carrai. 

In un podere posto immediatamente a Sud di tale area, al di là di un basso 
muretto di recinzione formato da pietre a secco, recenti lavori agricoli hanno 
ponato in superficie numerosi reperti archeologici. Tra i più significativi si 
segnalano avanzi di cocciopesto. fondi e orli di anfore e pithoi, scorie [errosee 
vitree, frammenti vascolari prevalentemente acromi con evidente presenza di 
ceramica da fuoco, il tutto frammisto a tegolarne e mattoni di dimensioni ed 
impasti vari. In alcuni punti del podere risultano ammonticchiati blocchi da 
costruzione in pietra carparo. di dimensioni ridotte. Altri blocchi, di dimensioni 
maggiori, ben squadrati c regolarizzati, spesso con incavi e modanaturc. 
risultano riutilizzati o addossati ai muretti di recinzione; il maggiore di essi 
misura m. 2,10x.O.50xO.60. Dalla zona provengono, in particolare: 

Tav. n ,2a) - Peso fittile da telaio. 
Argilla rossastra. Di fonna troncopiramidale a base quadrata, con foro di 
sospensione nella parte alla. 
Ampia lacuna sulla base maggiore; profonda scheggiatura su quella mi
nore. 
Alt. cm. Il; base magg. cm. 5.5x5,5; base min. cm. 2x2. 

Tav. II,2b) - Peso fittile da telaio. 
Argilla rossastra a superficie chiara. 
Conservato solo nella metà superiore del corpo. 
Di fonna troncopiramidale a base rettangolare con foro di sospensione 
nella pane alta. 
Alt. em. 6,5; base min. cm. 3x2. 

Tra i resti vascolari sparsi in superficie si evidenzia la presenza di rari 
frammenti a vernice nera e acromi. genericamente databili nel IV-III sec. a.C. 
(fav. III, la-b); maggionnente rappresentati risultano i frammenti a vernice 
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nera su pasta grigia, risalenti al II-I sec. a.C.; a tale epoca rimanda, in 
particolare: 

Tav. III, le)· Frammento di lucerna monolycne. 
Argilla grigia ben depurata. 
Si conserva il becco con estremità a braccio d'ancora, in parte lacunoso. 
Lungh. masso cm. 4 (4). 

Particolarmente frequenti risultano, infine, i frammenti in terra sigillata 
africana di tipo A e D, attribuibili ad epoca romana imperiale. 

Si descrivono di seguito i più rappresentativi: 

Tavv. III, Id - IV,a) - Frammento di coppa. 
Si conserva parte dell'orlo, con ampia zona della vasca a profilo 
carenato. Striature a rotella esterne sul lobo centrale dell'orlo e 
sulla carena. Doppia scanalatura interna, a1 disotto dell'orlo; 
scana1atura singola sulla carena. 
Argilla arancio; vernice arancio. 
AIL cm. 6; diamo presumibile cm. 20. 

Tavv. III, le - m,2) - Frammento di coppa simile alla precedente. 
Si conserva parte dell'orlo con doppia scanalatura interna e lobo 
centrale decorato a rotella. 
Alt. cm. 4,5; diamo presumibile cm. 21 (5). 

Tavv. III,H -IV ,b) - Frammento di vaso a fondo striato. 

NOTE 

Si conserva ampia zona del corpo, con orlo arrotondato indistin
to; parete inclinata verso l'esterno, congiunta al fondo mediante 
un gradino pronunciato. 
Profonda scanalatura interna sulla congiunzione deUa parete con 
il fondo. 
Argilla arancio: vernice arancio opaca. 
Alt. cm. 4; diametro presumibile cm. 16 (6). 

(1) Di tale masseria oggi restano in zona due montagnole di macerie e detriti, ad Ovest della 
provinciale Manduria-S. Pietro in Bevagna. 

(2) F. Ribezzo, in ((RIGI» lO, 1926, pp. 4346. 
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(3) O. Parlangeli, StudiM~sapiJ:i, Napoli 1960, pp. 112-114. 
(4) Associabile ad esemplari datati b"a la metà del n ed il I sec. a.C .. Cfr., da ultimo, L. 

Masiello, in AA.VV .J{ f7U1Seo di TarQ1lU); cellio cuW di A.rcMologia, Taranto 1988, pp. 94-95, 
lav. X, IO.Im-10.l0, con bibliografia precedente. 

(5) Associabili a coppe carenate· forma Hayes 8A· attestate da1la fine del I agli inizi del m 
sec. d.C .. Cfr. J.W. Hayes, lAJe Roman POllery. London 1972, pp. 33·35, fig. 4; ulteriori aggior
namenti in Atlante delle fonne ceramiche. voI. I, supplemento Enciclopedia dell' Arte Antica, 
Classica ed Orientale, Roma 1981, p. 24, tav. XIV, 2-5. 

(6)Trattasidi tegame - fonnaHayes 23A -piuttosto frequente nei contesti imperiali tra la fine 
del J e la prima metà del m sec. d.C., meno frequente nella fine del IV -inizi V secolo d.C .. Cfr. 
J .W. Hayes, lAte Romon Pottery cit., 1972, p. 47, ftg. 7; successivi aggiornamenti in Atlante I 
cit. , p. 217, tav. CVI. 12. 
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Contrada Piacentini. Sualcio planimetrico del foglio 127 del Comune di Manduria. 
Legcnda: • pozzi; = carrarccce; *' ruderi di masseria Piacentini. 
A punteggio l'area occupata dall 'insediamento di epoca ellenistico-romana. 
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Tav. Il 
Contrada Piaccntini. 
I ) - Carrareccia. 

2 

2) - Pesi fittil i da telaio. 

250 

• • • • • • • • • Il 



=20_~ __ ~....l5 2 

Tav. III 
Contrada Piacentini. 
l ) - Ceramica ellenistico-romana. 
2) - Coppa in terra sigillata: ricostruzione grafica. Dis. Vincenza Perrino. 
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Tav. IV 
Contrada Piacentini. 
Vasi in terra sigillata: ricostruzione grafica. Dis. Vincenza Perrino 
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Contrada Guardiola 
Tomba messapica. 

La contrada in questione si colloca a destra della provinciale Manduria·S. 
Pietro in Bevagna, a circa 6 chilometri da Manduria ed a km. 1,500 a S-O del 
Monte dei Castelli. 

Nel 1963 fu scoperta e recuperata dalla Soprintendenza Archeologica di 
Taranto una tomba con relativo corredo composto da una trozzella ed un 
aryballos (1). 

La trozzella presenta corpo globulare, collo breve e largo a troIlCodì cono con 
ampia imboccatura; piede piccolo e basso; anse a nastro formanti un angolo 
ottuso, prive di trozze. L' aryballos è di tipo mesoconrizio. 

La Forti data la deposizione intorno al primo terzo del VI sec. a.C. (2). 

NOTE 

(1) A. Stano,La documultazionearcMoiogica inPugfia, in . Auidel vn Convegno di Sb.1di 
sulla Magna Greci .... Taranro 8-12 ottobre 1967. Napoli 1968. laV. XVI,2. 

(2) L. Forti,Questioni di ceramicamessopica, in . Arch. Storo Pugliese» XXV (1972), pp. 12-
13. 
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Bosco Cuturi 
Reperti di epoca messapica e romana; sepolcreto messapico. 

Bosco Cuturi si colloca a circa sei chilometri da Manduria, a sinistra della 
strada provinciale che conduce a S. Pietro in Bevagna ed a circa km. 1,500 a Sud 
del Monte dei Castelli. 

Gran parte deU'area boschiva si è sviluppata su antiche cave, cui sono 
probabilmente da collegare le carrarecce, in vero poco profonde, che attraversano 
il bosco in più punti, provenendo da direzioni diverse. 

Ripetuti scavi clandestini hanno rivelato la presenza, ali 'interno del bosco, 
di due aree archeologiche (Tav. I) (1). La prima si colloca nei pressi del muro 
di confine prospiciente la masseria omonima; presenta blocchi da costruzione 
in pietra carparo divelti dal loro sito originario. unitamente a tegolame fram
mentato ed a numerosi mattoni in argilla. 

Tra i resti ceramici provenienti dalla zona, si segnala, in panicolare: 

Tav. In - Trozzella messapica. 
Argilla color camoscio: vernice nem e marrò. 
Fortemente lacunosa;siconservaampiazonasuperioredelcorpo,ricomposta 
da tre frammenti, relativa all'attacco di un'ansa. 
Orlo sporgente all' esterno; corto collo troncononico; corpo presumibilmente 
panciulo. Ansa a nastro sopraelevata, con unica trozza superiore. 
Fascia nera sul collo, immediatamente al disotto dell'orlo; altra fascia nera 
al passaggio dal collo al corpo, Sulla parte di corpo conservata si distingue 
una riga punteggiata orizzontale in marrò; al disouo, piccolo cerchio in ncro 
con punto centrale circondato da una fila di puntini, sempre in nero, 
Tre coppie di linee orizzontali parallele, in marcò, sull'ansa. 
Trozza decorata con motivo a croce e puntini neri sull'insellatura. 
Alt all'ansa cm. 15 (2). 

Si segnala inoltre la presenza dì alcuni resti vascolari in terra sigillata 
africana di tipo D e d'imitazione, risalenti ad epoca imperiale, rinvenuti in 
condizioni di estrema frammentarietà. Tra questi si distingue. in panicolare, un 
bordo di piano con orlo inclinato all'interno, che richiama forme vascolari 
diffuse tra la seconda metà del II c gli inizi del III sec, d.C. (3). 
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La seconda area archeologica si colloca a circa 400 metri dalla precedente. 
tra il muro di confine posto a N-O e la strada provinciale Manduria-S. Pietro in 
Bevagna. In quest'area i continui interventi dei clandestini hanno messo in luce 
numerose tombe scavate nel banco roccioso. Alcune presentano fonna rettan
golaree dimensioni variabili dam. I, 7OXO, 70 a m. O,70x0,40; altre mostrano una 
lieve rastremazione delle pareti verso l 'alto e misurano mediamente m. l,OOxO,60. 
Non è stato possibile stabilire la profondità delle sepolture a causa del terriccio 
accumulatosi all'interno (Tav.lII). 

Nei pressi o all'interno di alcune tombe sono ancora visibili i resti del
l'originaria copenura, costituita da lastre in pietra earparo locale. 

Un'attenta ricognizione di superficie ha consentito l'individuazione di rari 
frammentini a vernice nera nei pressi di una sepoltura a pareti rastremate; 
frammenti di trozzelle messapiche, con decorazioni lineari o a rombi reticolati 
in bruno, sono stati individuati all' esterno del vicino mureno di confine posto 
a N-O. l dati cronologici forniti da questi frammenti e le affinità riscontrabili con 
le necropoli presenti alla base del Monte dei Castelli e nei pressi di Masseria 
Maserinò sembrano attestare, in quest'area, lo sviluppo di un sepolcreto di 
epoca messapica. 

NOTE 

(1) Si ringrazia, per la segnalazione, il,prof. Fernando Sammarco, il dotl Pietro Scarcigliaed 
il custode Massimo Galasso. 

(2) La presumibile forma del corpo ed i pochi elementi decorativi richiamano trozzelle del V 
sec. a.c.. Su questo tipo di vasi cfr. da ultimo M. Annoscia-M. De Santis, Cornribulo alla co· 
noscenza tipologica e sinJaJ/ico-decorativa della «Trouella» messapica, in «Brundisli res» X 
(1978) [19821. pp. 144, con bibliografia precedente sull'argomento. 

(3) Per il tiJXl cfr. l.W. Haycs,Late Ronu:mPottery, London 1972, pp. SO-51, fig. 8, fonna 27; 
successivi aggiornamenti in Atlante delle forme ceramiche, voI. I, supplemento Enciclopedia 
dell'Arte Antica, Classica ed Orientale, Roma 1981, pp. 31-32. tav. XN,6. 
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Tav. I 
Bosco Cuturi. 
StraIcio planimeuico del foglio 127 del Comune di Manduria. 
CD (ìl = Aree archeologiche individuate all'interno del bosco. 
Rilievo Vincenza Perrino. 
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Tav. II 
Bosco Cuturi. 
Resti di trozzclla mcssapica. 
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Tav. III 
Bosco Cutlui. 
Tombe depredate. 
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FO 213 IV N-E 
(S. PIETRO IN BEVAGNA) 
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VE 
S. Pietro in Bevagana. IGM FO 203 IV NE. Locali zzazione dei rinvenimenti. 

Simbologia: ~ resti di epoca preislorica; ~ Testi di epoca romana 

O • • • classk8 À • • • medievale 

• ellenistico-romana • 8pctthln • - - - tratturo • • • • 
Nomi dene località numerate: 1) Spea:hiarica 2) Canale di S. Nicola 3) Foce del 
Chidro 4) S. Pietro in Bevagna 5) TOlTe Borraco 6) Masseria del Marchese. 



Contrada Specchiarica 
Reperti di epoca neolitica; specchia. 

11 Fedele segnala il ritrovamento. in questa contrada. di alcuni frammenti di 
ceramica neolitica con decorazioni a impressione eseguite con punta di 
bastoncello stondato. tagli di stecca e unghiate (1). 

In zona è segnalata la presenza di una specchia che il Neglia ubica su un 
pianoro macchioso a m. 1.250 circa dal mare, nella zona denominata «Monte 
deUa Specchìarica» (2). 

NOTE 

(1) B. Fedele, /nsedianu!fui neolizici a sud-est di Taranlo, in «Arch. Stor. Pugliese» XXV 
(1972), p. 180. 

(2) G. Neglia, /llerwme11Odellecinte di "SpecchU!» neliaPenisolaSalenlina, Bari 1970, pp. 
25,26,32,41. 
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Canale di San Nicola 
Insediamento preistorico. ellenistico-romano, medievale. 

n Canale di S. Nicola si colloca asini stra della strada provinciale per Bonaco 
e si presenta come un profondo vallone naturale, lungo circa 1300 metri. che 
degrada verso la costa interrandosi a circa 400 metri dal litorale. Le sponde sono 
parzialmente coltivate a vigneto e oliveto; il letto presenta in alcuni tratti 
giardini e fruueti. Un modesto rigagnolo, spesso in secca. è quanto resta del 
corso d'acqua che in antico vi scorreva. Alcuni pozzi sono stati scavati per lo 
sfruttamento delle faIde sotterranee. 

INSEDIAMENTO PREISTORICO 

Eld neolitica 

I due insediamenti che si trovano nella zona eche il Fedele riporta ubicandoli 
lungo il fiume Chidro (1) sono da denominarsi. secondo la toponomastica 
corrente, del Canale di San Nicola, perchè ubicatì in detta zona. Il Canale di San 
Nicola, puressendo sulla direttrice del fiume Chidro, non è immissario diretto 
di questo pcrchè le sue acque si perdono prima di raggiungere la sorgente del 
fiume (Tav. n. 

Sia l 'uno che l'altro corso d'acqua hanno svolto un ruolo di notevole 
importanza per gli insediamcnti che hanno avuto vita nei loro pressi. 

Lungo il Canale di S. Nicola troviamo insediamenti sulle sponde. mentre il 
fiume Chidro presenta lo sbocco naturale presso il mare per le attività 
commerciali di queste genti. 

li Fedele colloca il primo insediamento sulla sponda Sud, su un terreno in 
parte roccioso, dove si riscontrano tracce di impianto capannicolo; il secondo 
insediamento è ubicato nei pressi della sorgente del canaleedista dal precedente 
un chilometro circa. 

La ceramica è presente con i tre tipi: impressa, incisa e graffita. 
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Laceramica impressa mostra decorazioni ad unghiate e a segmenti rettilinei; 
compare anche il roker. La ceramica incisa mostra motivi lineari variamente 
combinati. Particolarmente vario e raffinato appare il repertorio decorativo 
della ceramica graffita che presenta motivi ornamentali costituiti da triangoli 
opposti al venice, rombi disposti a greca intorno al collo e linee a zig·zag; 
abbondante e varia risulta l'industria litica. 

I manufatti litici rinvenuti dal Fedele e da lui descritti consistono in asce in 
pietra dura, lame in selce a sezione triangolare, raschiatoio discoidale, punta di 
freccia triangolare con peduncolo ad alette, microbulino ad angolo in selce 
bionda. Interessante risulta il ritrovamento di un pane di selce di circa kg. 0,650. 
con ben visibili le sedi di stacco delle schegge di selce lavorate; un altro pane 
simile, del peso di kg. 6,00 circa, fu da noi individuato allo stato erratico durante 
ricognizioni dì superficie risalenti agli anni 70. 

Il continuo dilavamento delle sponde non rende possibile, oggi, 
l'individuazione precisa dei siti; la frequenza dei frammenti lungo illeLto e 
lungo le sponde del canale conferma comunque una significati va frequentazione 
dell'area in età neolitica. 

Ettl dei metalli 

A. Corrado ed E. Ingravallo segnalano, in zona, presenze dell' età del bronzo; 
non forniscono ulteriori panicolari (2). 

INSEDIAMENTO ElLENISTICO-ROMANO 

Il Fedele colloca questo insediamento sulla sponda Nord, sulla stessa 
direttrice del sito neolitico n. 1 (3). 

Recenti ricognizioni di superficie hanno evidenziato su tale sponda resti di 
tegolame, frammenti di un mortaio in argilla chiara e rari frammenti a vernice 
nera databili genericamente nel IV·IIl sec. a.C. (4). 

Il Tarentini ci dà notizie del1 'esistenza di cisterne campaniformi, tratti di 
fondamenta e del ritrovamento di un tesoretto di monete greche nella contrada 
Tamari (5). Questa contrada è posta dall'autore sulle alture limitrofe al canale; 
identica denominazione viene anche assunta, a valle, dal canale di bonifica che 
convoglia le proprie acque nel Chidro (6). 

INSEDIAMENTO MEDIEVAlE 

Il Coco, nel riponare vari documenti relativi ai possedimenti della Grancia 
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del Santuario di S. Pietro in Bevagna, ci fa leggere come già nel 1172 sulle 
sponde del fiume Chidro fosse impiantato un mulino « ... ecclesiam S. Petri in 
Babaneo cum numine molcndino ... » (7). 

il Tarentini parla di un casale di S. NiccolO che colloca in zona, asserendo 
che verso l'ultimo decennio si potevano vedere i resti di un impianto molitorio 
(8). 

n Pacelli, infine, porta sulla direttrice del Cbidro un casale diruto che chiama 
San Nicola (9). 

Recenti ricognizioni di superficie hanno consentito l ' individuazione di 
numerose tegole medievali nei pressi di una caverna naturale, in parte ricolma 
di terriccio, ubicata sulla sponda Nord del canale, a breve distanza dalla foce. 

NOlE 

(l) B. Fedele. /fIS~iQIMnlj l1i!olilici a slUi-est di TaranJo, in «Atch. Storo Pugliese,. XXV 
(1972). pp. 169-179. 

(2) A. Corrado-E. lngravallo, L';nudiaJiamJo di Masseria «Le Fialu. (Manduria) nel 
popolamenlO neolilicodel nordoOVut delSa1enlo, in «Srudi di Antichitl Univenitàdi l.ccce» S, 
1988, p. 17. 

(3) B. Fedele,/fIS~iamenli I1i!Ofitici cit., p. 170. 
(4) Sempre $\l quuta sponda il concittadino Oiuseppe Peu.':UU OliSll, in data 24/4/1973, 

comunicava la presenza di una p-obabile fornace. 
(5) L. Tarentini, Cenni slorici di Manduria anlica • CasaltlUUVo _ Manduria restiluta, 

Manduria 1984 (ristampa anastatica), p. 85. 
(6) Cfr. R. Congedo, Salento scrigno d'acqua, Manduria 1964, p. 131. 
(7) P. Cocc. Il Santuario di San Pietro in Bevagna dipeNknte dal MOlIQ.Slero dei PP. 

Benedettini d'Aversa, Taranto 1915, Appendice, doc. YD, p. 291. 
(8) L. Tarentini, Cenni storici cii., p. 86. 
(9) G. Pacelli, L 'A.tlanle Sallenlmo o sia lo. Provincia di Otranlo divisa nelle S/U! diocesi 

ecclesiastiche, /803, nu., tav. XYD, nella biblioteca "Marco Glui" di Manduria. 
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Tav.I 
Canale di San Nicola - Tratto tenninale. 
StraIcio planimetrico del Foglio degli allegati 17° al 143 di Manduria. 
Nel circolo i numeri delle particelle interessate da resti archeologici. 
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Fiume Chidro 
Rinvenimenti archeologici sottomarini. 

Fig. l - Fiume Chidro: veduta della foce. 

Le sponde di questo fiumiciattolo, lungo circa m. 300, sono ricoperte da 
vegetazione palustre e non presentano resti di insediamenti umani; solo la foce 
ed il tratto di mare ad essa prospiciente hanno avuto un ruolo importante nella 
vita delle genti che JXlpolarono questo territorio (Fig. I). 

La foce, cosi come si presenta, risulta ostruita da blocchi messi in opera 
dall'uomo; i motivi e }'utilità di questo sbarramento non sono noti . n Congedo, 
a tal proposito, avanza due ipotesi: 

1) tentativo di trattenere il denusso delle acque da utilizzare per uso irriguo; 
2) opera di di fesa per evitare inquinamenti di acqua salata durante le 

mareggiate di scirocco ( I). 
Ad Ovest dello sbarramento artificiale della foce, alla distanza di 7-8 metri, 

durante ricognizioni subacquee, il Congedo rinvenne tracccdi unmolo sommerso 

266 



e resti di anfore, di utensili vari e di ancore sparsi per largo tratto (2). Da questa 
zona proviene un'anfora databile intorno al I sec. a.C. (fav. I, a) (3). 

A circa 300 meni dalla costa, sulla direttrice del Chidro, giacciono. a circa 
6 m. di profondità, nove sarcofagi di marmo aventi, alcuni, forma rettangolare, 
altri . forma ovoidc. Misurano in media m. 2,00 di lunghezza, m. 1,00 di 
larghezza, m. 0,80 di altezza. m. 0,25 di spessore (Tav. l,b); sono databili tra il 
II ed il III sec. d.C. (4). Vicino ai sarcofagi sono visibili i resti della carena della 
nave naufragata; qui fu rinvenuta un'ancora antica (5). 

NOTE 

(1) R. Congedo, Salenlo scrigrw d'acqua, Manduria 1964, p. 130. 
(2) A. Putignani-R. Congedo, Carta archeologica sottomarina del SalenlO. Manduria 1964, 

p. 12. 
(3) Perii tipo cfr. H.S. Robimon,Pothery of/heRomo.nPeriod. V. Princeton 1959, p. 20, plal. 

3, F. 93. 
(4) R. Congedo, Salenlo scrigno d'acqua cit., pp. 88-91. 
(5) A. Putignani-R. Congedo, Carla archeologica CiI ., p. 13. 
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a 

b 

Tav. I 
Fiume Chidro: rinvenimenti archeologici sottomarini. 
a) - Anfora di epoca repubblicana (schizzo da foto). 
b) - Tipologia dei sepolcri sommersi: da R. Congedo. 
Dis. Vincenza Perrino 
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S. Pielro in Bevagna 
Insediamento neolitico, di epoca classica, medievale. 

Fig. l-S. Pietro in Bevagna - Edificio sacro e torre costiera. 

Questa località è caratterizzata dalla presenza di una torre costiera cui è 
addossata la chiesa di S. Pietro in Bevagna; l' intero complesso si colloca a 200 
metri circa dal litorale, immediatamente a Sud dell 'incrocio tra la strada 
provinciale proveniente da Manduria e la litoranea Salentina (Fig. l). 

INSEDIAMENTI NEOUTlCI 

Gli insediamenti neolitici della zona sono stati studiati dal Fedele (1) che 
effeltuò i rilievi quando l'area non era ancora interessata dal fenomeno di 
urbanizzazione intensa che oggi ha sconvolto l 'assetto del terreno, impedendo 
il prosieguo delle indagini di superficie. 

Egli pone il primo insediamento in un vigneto «nei pressi dell a chiesetta 
situata nella zona denominata S. Pietro in Bevagna». 
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TI secondo insediamento è posto fC poCO lontano dal sopracitato rinvenimento, 
nei pressi di 'Casa Schiavoni '»; ai suoi margini l 'autore colloca un tratturo che 
collega la costa con l~entroterra, del quale non fornisce ulteriori particolari. 

Nel primo insediamento fu rinvenuta ceramica impressa, incisa e graffita. I 
frammenti impressi presentano i soliti segmenti rettilinei disposti in maniera più 
o meno regolare; la decorazione incisa presenta il motivo a «dente di lupo»; la 
decorazione graffita su ceramica nero lucida è eseguita a tremolo, il motivo 
sembra essere quello a «spina di pesce». 

L 'industria lirica è rappresentata da frammenti di strumenti di selce e da 
qualche «arnese in pietra levigata». 

Anche il secondo insediamento ha fornito frammenti di ceramica impressa, 
incisa e graffita; i motivi decorativi non si discostano da quelli del primo 
insediamento; l'industria !itica è rappresentata soprattutto da lame a sezione 
triangolare. 

INSEDIAMENTO DI ErA CLASSICA 

Un insediamento di tale epoca è ipotizzabile in base ad alcune segnalazioni 
di ritrovamenti effettuati in questa zona. Il Fedele parla genericamente di 
materali ceramici di età classica rinvenuti, unitamente ai frammenti neolitici, 
nei pressi deU a chiesetta; non fornisce altri particolari (2). 

Il Tarentini riferisce che, a venti metri ad Ovest deUa Cappella si potevano 
vedere. ai suoi tempi , tracce di fondamenta sepolte sotto la sabbia (3); queste 
fondamenta venivano alla luce ogni qualvolta spirava un forte vcntodi tramontana 
e, in seguito ad una tempesta, fu notata una gran quantità di tegole sparse sul 
terreno. 

Queste scarne notizie del Tarentini sembrano confermate da un ri trovamenlo 
avvenuto nel 1966. Durante i lavori di sterramento, a circa m. 30 ad Est della 
torre. affiorarono dei blocchi squadrati di calcare tufacco, che costituivano il 
basamento di una costruzione con direzione Est-Ovest (4); il tipo di blocchi e 
la loro posizione si rifanno, per la descrizione fornila da chi assistette alla 
scoperta, aI tipo di quelli rilevati sul Monte dei Castelli (5). 

Provenienti dalla zona sono infine segnalate le seguenti terracone: 
1) Figurina alta cm. 20 raffigurante una donna nuda con anfora; è intana e di 

pregevole fattura; 
2) Testa di donna. con lineamenti alquanto consunti , mutila del collo e del 

corpo; 
3) Frammento fittile raffigurante i Dioscuri, mutilo nella pane superiore e di 

pane della base; 
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4) Testa di Sileno di ottima fattura e ben conservata. Il Sileno mostra barba 
fluente e, suU'arcata sopraciliare sinistra, presenta un foro. 

INSEDIAMENTO MEDIEVALE 

Oltre ad alcuni frammenti ceramici segnalati in zona dal Fedele (6), presenze 
aHomedievali sono state individuate all'interno dell 'edificio sacro addossato 
alla torre costiera. Questa chiesa finto gotica, con l'abside ricavato nello 
spessore del basamento della torre costiera, risale, nella fonna attuale, al 1902 
e rappresenta la continuità moderna di edifici sacri sovrappostisi in epoche 
successive. Inglobata nella torre vi è, infatti, una chiesetta dedicata a S. Pietro, 
che il Coco affenna essere stata eretta intorno al 996 da Giovanni I Vescovo di 
Brindisi e di Oria (7); fu officiata dai Calogeri fino al 1092 quando il Duca 
Ruggiero la concesse al Monastero di S. Lorenzo d'Aversa (8). 

Di questa chiesetta oggi resta una cappella costituita da Wl vano rettangolare 
con abside a levante, cui si accede dall'interno della chiesa moderna mediante 
un ingresso laterale; l'originario ingresso era a ponente (Tav. I) (9). L'altare è 
in pietra, le pareti non presentano tracce di intonaco nè di pittura (lO). 

Lo Jurlaro non esclude lo sviluppo di una chiesa altomedievale che avrebbe 
inglobato e riutilizzato questo sacello, probabilmente più antico. 

L'autore ipotizza, in particolare, la presenza di un originario «rornitono 
anacoretico di antico impianto» intorno al quale sarebbe stata costruita una 
chiesa «dedicata o ridedicata al principe degli apostoli» (11). 

Il Coco afferma che la torre costiera soprastante l'antica chiesa fu realizzata 
dai padri Benedettini di A versa verso la fine del XV secolo come deposito di 
biade e per residenza del direttore della Grancia (12) . 

Sono il regno di Filippo II fu periziata ducati 1500 e comperata dalla Regia 
Corte per 807 ducati nell'anno 1578 (13); nel 1845 fu ceduta al Santuario di S. 
Pietro per dimora del Rettore e del Custode (14). 

La torre, a ronna di stella a 4 punte, presenta una scala esterna che conduce 
al piano superiore composto da diversi vani; il cornicione è merlato (15). 

NOTE 

(l) B. Fedele, Insedjamel1lj neolitici a sud·est di TaranJo. in «Arch. Stor. Pugliese» XXV 
(1972),1.2, pp. 167-169. 
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(2) B. Fedele,/nsedianu:nJi neolitici cit., p. 168. 
(3) L. T arentini, CeMi storici diManduria ani ica. CasalfllV.lVO, Manduria restituta, Manduria 

1981 (edizione anastatica), p. 85. 
(4) M. Greco, S. Pietro in Bevagnll. introduzione e note di Pasquale Spina, Manduria 1967. 

p. 13, nota 9. 
(5) Descrizione fatta a voce, in data 20/3/1973, al prof. Scionti Romano da Pasquale Spina. 
(6) B. Fedele,/nsediamenJi neolitici cit., p. 167. 
(7) Cfr. al rigulIdo P. Cuco, Il Santuario di S. Pietro in Bevagnll dipendente dal Monastuo 

dei PP. Benedeltini d'Avusa, Taranto 1915, p. 40. 
(8) P. Coco,ll Sanluario cit., Appendice, doc. n. p, 175. 
(9) A. Lopiccoli, Compendio storico della città di Manduria compilato dal Cav. Alessandro 

Lopiccofi, 1854 ffiS .. tavola fuori testo; fotocopia. 
(lO) Particolare sacralità riveste, per gli abitanti di Manduria. questa cappella absidata 

considerata dalla tradizione come il sacello in cui S. Pietro avrebbe celebrato i sacri misteri,la 
prima volta approdando in Italia. In essa si conserva UI'Ia fonte battesimale ed un quadro con 
l'effige del Santo, più volte trafugato e sempre sostituito. A questo loogo ed a questa immagine 
i Manduriani ricorrono spesso, in pellegrinaggio, per impetrare protezioni dalle calamità 
atmosferiche. Cfr., al riguardo, L. Tarentini, ManduriaSacra, Manduria 1981 (edizione anastatica) 
pp. 3247 eT. Brunetti,M anduria. S . Pietro inBevagna . ... La tradizione continua" Manduria 1983. 

(J 1) R. Jurlaro, S. Pietro in BevagfUJ (TA).1l saceflo e fa chiesa alto medievale MI quadro 
deU' architettura salentina, in .. Studi in memoria di P. Adiuto Putignani>., Bari 1975, pp. 63-72. 

(12) P. Coca, Porli, Castelfi e To"i SalentiM. Roma 1930, p. 92. 
(13) P. Coca. Porti, Castelli cit., p. 96. 
(14) P. Coca. Il Sanluario di S. Pielro in Bevagna cit., p . 150, nota 3. 
(15) Studi recenti ipotizzano la fonificazionedel sito a partire dal XIV secolo; nel XV secolo 

~i ~arcbbc avuta una riedificnianedella torre scw",.1o i Im.>ddi dell' epoca, con. lagiustapposizione 
dei quattro pWltoni a lancia angolare che trovano riscontro in altri esemplari pugliesi. Cfr. al 
riguardo C . Crescenzio in AA.VV., Le lorri costiere per la difesa anJicorsara in provincia di 
Taranto. Firenze 1982, pp. 141 · 160. con bibliografia precedente sull 'argomento. 
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Torre Borraco 
Insediamento preistorico, ellenistico-romano, medievale. 

Fig. 1 - Torre Borraco - TOrTe costiera e piccolo edificio adiacente. 

La località è caratterizzata dalla presenza di una torre costiera che si colloca 
su un leggero pianoro a lOOmetri circa dal mare, ad Est dell 'incrocio tralastrada 
provinciale per Borraco e la litoranea Salentina; detta zona è attraversata dal 
fiumiciattolo omonimo che sfocia a breve distanza ad Ovest della torre. 

INSEDIAMENTO PREISTORICO 

Età neolitica 

Il Fedele ubica in zona tre aree in cui dovettero esistere impianti capannicoli 
(1). La prima comprende i terreni posti tra la torre costiera ed ilfiumiciauolo, 
le altre due si collocano ad Est della torre e distano tra loro circa 100 metri. E' 
da ritenere comunque che lUlla l' area intorno al fiumiciattolo sia interessata da 
presenze neolitiche; il terreno, infatti, è cosparso in più punti di ceramica 
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d'impasto. n Fedele segnala, provenienti dalla zona, frammenti di ceramica 
impressa, incisa e graffita. I frammenti impressi si caratterizzano per impasto 
grossolano e motivi decorativi del tipo a unghiate e a punta di bastoncello 
srondato. La ceramica graffita presenta il motivo a «spina di pesce», compaiono 
inoltre le solite fasce reticolate alternate a fasce disposte a zig·zag. 

Ricognizioni di superficie successive hanno consentito l'individuazione, ad 
Est della torre, di alcuni frammenti di lama a sezione triangolare in ossidiana 
ed una scheggia di osso lavorata. Furono inoltre individuate tracce di un 
probabile impianto capannicolo: questo impianto mostrava uno sviluppo 
semicircolare per la presenza di buchi per la palificazione, distanti tra loro circa 
m.2.50. 

Saggi di scavo effettuati ad Est della torre dalla dotl.ssa M.A. Gorgoglione, 
attuale ispettrice preistorica della Soprintendenza Archeologica di Taranto. 
hanno confennate le presenze di ceramica impressa, incisa e graffita. evidenziando 
resti di ceramica dipinta a bande rosse, nonchè reperti di cultura Serra D'Alto 
e Diana che attestano il protrarsi della frequentazione dell 'area in una fase 
neolitica tarda. Fu inoltre intravista la presenza di un fossato; si recuperarono 
resti di intonaco di capanna e numerosi avanzi di molluschi marini e terrestri. 
Vennero alI a luce, infine, frammenti di setce e ossidiana, nonchè strwnenti ossei 
costituiti da punteruoli, punte triangolari e frammenti di spatola (2). 

Età dei metalli 

A. Corrado ed E. Ingravallo segnalano la presenza in zona di una continuità 
di vita sino all'età del bronzo, individuata a seguito di recenti ricognizioni di 
superficie; non forniscono ulteriori particolari (3). 

INSEDIAMENTO EUENISTICO-ROMANO 

n Fedele affenna di aver rinvenuto cocci di ceramica ellenistica e romana 
sparsi sul terreno. non fornendo ulteriori notizie. 

INSEDIAMENTO MEDIEVALE 

Sempre il Fedele cita la presenza di «costruzioni medievali rimaste incasto
nate nel tessuto urbanistico di moderne costruzioni balneari». 

A circa m. lO a N-Q della Torre di Borraco sorge una cosuuzione edificata 
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in due momenti differenti. E' fonnata da due vani intercomunicanti; quello 
antistante è largo m. 3,00 e lungo m. 3.00; è costruito su arcate laterali che 
sostengono la volta a botte. 

Nei vani d'arco laterali, negli anni 70, erano appena visibili tracce di pitture 
coperte da continui e successivi imbiancamenti a calce, mentre nel vano d'arco 
prospiciente l'ingresso - in cui è stata aperta una porta che immette nella 
cameretta successiva - si notavano alcuni incastri, probabili appoggi di una 
pietra d 'altare (originaria laura basiliana?). 

La stanza successiva è chiaramente di fatura posteriore; la data 1777 è 
scolpitasull'architravedeUa finesuachedàverso il mare; questa data corrisponde 
all'anno in cui le torri costiere vennero restaurate (4). 

Questa torre ha pianta quadrangolare con basamento troncopiramidale, scala 
interna e vano monocamerale superiore; attualmente è in rovina (5). 

L'esistenza del feudo di Borrago è accertato in un documento del 1311 (6). 

NOTE 

(1) B. Fedele./nsediamenJi N!olitici Q sud-Qt di TarankJ, in «Arch. Storo Pugliese» xxv 
(1972). p. 167. 

(2) Cfr. M.A. Gorgoglione. NOIa preliminare sulr inudiamenJo nt:Olilico di To"e Borraco 
(faranlo), in "Srudi in memoria di P. Adiuto Putignani", Bari 1975, pp. 17-28. 

(3) A. Corrado-E. IngravaIlo, L 'insediamento di masseria u Hai/e (Manduria) N!I 
popolamenlO fleoliticodel nord-ovest del SalenJo, in "Studi di Antichità Università di Lecce", 5, 
1988, pp. 16-17. 

(4) P. Coco, Porli, Castelli e Torri SalenJint:, Roma 1930, p. 117. 
(5) Per una descrizione completa e dettagliata della torre cfr., da ultimo, M. S<:aho in 

AA.VV., lA: Torri costiere per la difeS4 anJiCbrsara in provincia di Taranto"Firenze 1982, pp. 
133-140. 

(6) P. Coco, Il Sanluario di S. P~tro in Bevagna dipendenJe dal MOfIQStero dei PP. 
Bent:dettini d'AvuS4, Taranto 1915, Appendice, dcc. VIn, p. 195 5SS. 
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Masseria del Marchese 
Testimonianze di epoca neolitica. 

In un 'area a Sud della Masseria del Marchese, iI Fedele rinvenne frammenti 
di ceramica neolitica (1). 

Trattasi di ceramica ad impasto piuttosto consistente con motivi decorativi 
costituiti da tratti più o meno profondi, ottenuti con taglio di stecca, cardium e 
pizzicato. 

NOTE 

(1) B. Fedele, Insediamenli neolitici a sud-est di TaranJo, in «Arch. Storo Pug1iese» XXV 
(1972), pp. 163-164. 
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CONCLUSIONI 

ETA' NEOLITICA 

n Neolitico rappresenta una fase di grande diffusione degli insediamenti 
umani cui è interessato anche l 'intero Salento. 

Per quanto concerne il territorio indagato, le segnalazioni di presenze 
neolitiche erano limitate. agli inizi degli anni 80. ai soli siti costieri studiati da 
B. Fedele (1). I recenti ritrovamenti di contrata Terragna. Masseria la Fiale, 
grotta Lucerna. Masseria Campanella e contrada Sopra la Foggia aprono, 
quindi, un nuovo capitolo sulla diffusione in zona degli insediamenti, 
evidenziando presenze neolitiche in aree interne siuoca del tutto ignorate. 

La scoperta in quasi tutti i siti di avanzi d'intonaco argilloso. con chiare 
impronte di paletti e carme, indica trattarsi di civiltà di villaggio, costituita dai 
tipici insedamenti di capannicoli. 

Datazioni esatte non sono possibili, perchè i materiali recuperati non sono 
stati rinvenuti in strato. In base comunque alle indicazioni fornite dalle raccolte 
di superficie, si può affermare che il periodo di massima diffusione di questi 
villaggi è legato all' aspetto della ceramica impressa, ovunque la più rappresentata, 
con particolare riguardo alla fase caratterizzata dall'associazione di ceramica 
impressa, incisa e graffita. 

Queste associazioni ceramiche caratterizzano quasi tutti gli insediamenti; 
compaiono infatti a Masseria Campanella, sul Monte Terragna, a Masseria la 
Fiale e sono inoltre presenti all'interno di grotta Lucerna (2) . L'assem..3 di 
ceramica graffita in comradaSopra laFoggia può essere solo casuale, attribuibile 
alla limitatezza tipica delle ricerche di superficie. 

I motivi decorativi di queste ceramiche (unghiate, punzonature, linee va
riamente combinate, roker, zig-zag, spina di pesce , rombi e losanghe a reticolo) 
si ripetono. uguali. in tutti i siti e trovano perfetto riscontro nella tipica 
produzione vascolare neolitica. 

In tutti gli insediamenti la ceramica impressa è. percentualmente, la più 
rappresentata; la ceramica graffita mostra notevoli varietà di forme e di motivi 
decorativi soprattutto a Masseria la Fiale; la ceramica incisa è la più rara. 
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Oltre alle classi ceramiche descritte, le ricerchedì superficie hanno evidenziato 
sporadiche presenze di ceramica dipinta a Terragna ed ·a Masseria la Fiate. 
Quest'ultimo sito ha inoltre fornito significative presenze di ceramie:a Serra 
D'Alto-Diana che, unitamente all'ansa tipo Diana proveniente da Masseria 
Campanella, attestano il protrarsi degli insediamenti in una fase neolitica tarda. 

L'industria litica è rappresentata da pestelli in pietra, da accette levigate, da 
resti di ossidiana e da frammenti di strumenti di selce quali grattatoi, falcetti, 
lame, schegge appuntite. 

La presenza della setce e dell 'ossidiana, in particolare, sembra attestare il 
pieno inserimento dei villaggi del contado manduriano in tutto quel complesso 
ed articolato sistema di contatti e rapporti commerciali sviluppatosi, in età 
preistorica, tra centri distributori e cenni imponatori di queste materie prime. 

La disnibuzione di questi villaggi non appare casuale, bensllegata a scelte 
locazionali precise, orientate alla ricerca di terreni fertili e, sopratrutto. ricchi 
d'acqua. La fascia di territorio che racchiude questi insewamenti si caratterizza, 
infatti, per falde acquifere ablxmdanti e poco profonde. capaci di sopperire alla 
lotale assenza di corsi d'acqua superficiali. La natura dci suoli, inoltre, spesso 
caratterizzata da calcareniti argillose di base, impedisce il rapido deflusso delle 
acque piovane nel sottosuolo, favorendo il lento e graduale assorbimento delle 
stesse, con notevole vantaggio per i terreni agricoli, considerati tra i più fertili 
e produttivi dell'intero comprensorio manduriano. 

Particolari fenomeni di natura idrica si verificano in tutte le aree preistoriche 
individuate. Pantani di acqua piovana, denominati "fogge", si fonnano spesso 
in contrada Sopra la Foggia, a breve distanza dall'insediamento neolitico qui 
segnalato. Lunghi ristagni di acqua si verificano anche alla base del Monte 
Terragna, determinati dal profondo strato argilloso che caratterizza il pianoro e 
le aree sottostanti. A breve distanza dal monte, inoltre, memorie locali tramandano 
la presenza di un inghiottitoio di acque, la cosiddetta "vora", oramai inglobata 
nel centro urbano di Manduria, in corrispondenza dell'attuale via Farini. 
Masseria la Fiate, infine, fa parte di una contrada, denominata B!lgnolo. famosa 
per falde acquifere abbondanti e poco profonde intensamente sfruttate dai 
contadini del luogo anche in periodi di prolungata siccità. 

L'intero comprensorio su cui si distribuiscono gli insediamenti, infine, è 
ricco di top:>nimi legati a presenze d'acqua: Creta, Fogge. Pozzi. Pozzelle, 
Laccu ti li Ciucci. Paduli, Acquasantara; toponimo, quest'ultimo. riferito ad 
una contrada limitrofa ali 'insediamento neolitico di Masseria Campanella. 
L'esigenza di preservare le aree abitative da impaludamenti o ristagni d'acqua 
può anche spiegare la particolare disposizione, sul terreno, di questi villaggi; 
essi, infatti, pur sviluppandosi in zone pianeggianti, si dispongono sempre su 
pianori, anche minimi, sufficienti comunque a preservarli da eventuali acqui-
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trini. La possibilità di approvigionamento idrico offerta dalle aree prescelte e 
la fertilità dei suoli favorirono senz'altro le attività economiche di queste 
popolazioni: agricoltura, raccolta, allevamento e caccia, queste ultime testi· 
moniate, in particolare, dai resti di paleofauna presenti in tuni i siti e, speci· 
ficamente, sul Monte Terragna. 

Più a Sud degli insediamenti fin qui descritti, sporadiche presenze di età 
neolitica sono emerse alla base e sulla sommità del Monte dei Castelli. Si affida 
comunque al prosieguo delle ricerche il compito di chiarire se il monte fu 
interessato da frequentazioni di tipo stabile o semplicemente occasionati, non 
offrendo la semplice lettura di superficie sufficienti elementi chiarificatori. 
Proseguendo verso il mares ' incontrano gli insediamenti del Canale di S. Nicola, 
Torre Borraco. S. Pietro in Bevagna, Specchiarica e Masseria Marchese, per i 
quali si rimanda alle descrizioni ed alle osservazioni avanzate dal Fedele, che 
per primo li ha segnalati e studiati. Ci limitiamo solo ad osservare che i dati 
provenienti dalle ricerche di superficie e dai pochi saggi di scavo operati 
evidenziano numerosi punti in comune tra i siti interni e quelli costieri. 

Ricompare, infatti, lungo la costa, quell 'associazione di ceramica impressa. 
incisa e graffita che caratterizza i siti dell'interno: a Torre Borraco si aggiun· 
gono, inoltre, ceramiche dipinte e tipo Serra D' Alto·Diana già segnalate in 
alcuni insediamenti dell'entroterra. La dislocazione dei siti lungo la costa 
ripropone, inoltre, la scelta di aree fertili e ricche di acqua già riscontrata 
all 'interno, con la preferenza accordata, anche qui, a pianori più o meno elevati. 
Anche le aree costiere prescelte si adattano benissimo al tipo di economia 
praticata da queste popolazioni che, rispetto alle aree interne, si arricchiva della 
pesca e della raccolta di molluschi marini, ampiamente documentata, que· 
st'ultima, nel sito di Torre Borraco. 

Sembra quindi delinearsi, su tutto il territorio indagato, una presenza 
numericamente significativa di insediamenti apparentemente omogenei. per· 
fettamente inseriti in quel notevole sviluppo demografico ed insediativo che 
contraddistingue l'età neolitica. 

La semplice lettura di superficie non consente di stabilire differenziazioni 
delle varie realtà insedi ative nell 'ambito del Neoli tiro, nè permette di approfondire 
problemi specifici riguardanti. tra l'altro. gli aspetti socio-economici di questi 
insediamenti. Sembra comunque emergere un'importante funzione di colle· 
gamento tra costa ed entroterra svolta dalle genti insediatesi lungo il Canale di 
S. Nicola. Il Fedele sottolinea il progredito livello raggiunto da queste popola· 
zioni nella lavorazione della selce ed ipotizza attività commerciali caratterizzate 
da importazione di pani di selce(recuperati solo in questa zona) e dalla probabile 
esportazione degli utensili da essi ricavati (3). Questa ipotesi sembra avvalorata 
dal successivo ritrovamento di un altro grosso «pane» e dalla posizione stessa 
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del canale, a breve distanza ed in allineamento con il fiume Chidro, la cui foce 
era senz'altro idonea a ricevere e favorire contatti via mare. Il canale è inoltre 
costeggiato da un antico tratturo che, proveniente dalla foce del Chidro, dirige 
verso l'interno. Questo tratturo, come l'altro segnalato dal Fedele nel vicino 
insediamento di Casina Schiavoni (4), può aver rappresentato, in epoca preisto
rica, una via di collegamento tra entroterra e zone costiere ed una linea di 
penetrazione, verso l'interno, di culture e commerci provenienti dal mare, 
mediati dalle popolazioni della costa. Le interessanti ipotesi che la lenura di 
superficie solleva impongono approfondite verifiche di tipo scientifico che, ci 
auguriamo, possano essere avviate prima de1l9 sconvolgimento totale dei siti 
scoperti. 

ETA' DEI METAUJ 

Agli inizi degli anni 80, le testimonianze relative all'età dei metalli interes
savano essenzialmente il territorio ad Est del centro urbano di Manduria, 
compreso nel P 20311 SO della tavoletta dell'I.G.M. di Avetrana; le scoperte 
più significative riguardavano, in particolare, il ritrovamento dei bronzi di 
Masseria Strazzati e le presenze insediative individuate sul Monte Maliano (5). 

Le ricerche condotte in questo ultimo decennio hanno fomito un quadro piil 
complesso ed articolato del popolamento .del territorio manduriano in età 
bronzo-ferro evidenziando, tra l'altro, significative presenze nelle aree a Sud, 
oggetto della nostra indagine. 

Gli scavi condotti dalla Soprintendenza Archeologica di Taranto hanno 
infatti evidenziato, sul Monte Terragna, interessanti presenze dell'età del 
bronzo in sovrapposizione alla precedente fase neolitica, con successivo utilizzo 
del sito nell'età del ferro (6). Ricerche di superficie sembrano inoltre indicare 
presenze dell'età dei metalli intorno a Masseria la Fiate e nei siti costieri di 
Borraco e del Canale di S. Nicola, aree già interessate da insediamenti di epoca 
neolitica (7). 

Appare iQfine evidente l'avvio, sul Monte dei Castelli, di un'intensa 
frequentazione, documentata da abbondante.ceramica ad impasto proveniente 
dall'acropoli, commista a frammenti di ceramica japigia risalenti all'VIII-VII 
sec. a.C. 

I dati in nostro possesso, pur rappresentando un evidente progresso rispetto 
alle conoscenze precedenti, non consentono tuttavia di verificare l'ampiezza del 
fenomeno insediativo che sembra delinearsi sul nostro territorio, nè di stabilire 
eventuali rapporti della fase bronzo-ferro con la precedente età neolitica e la 
successiva epoca storica. 
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Si affida penanto al prosieguo delle ricerche ed alla ripresa delle verifiche 
stratigrafichc il compito di affrontare e possibilmente chiarire tali complesse 
problematiche. 

ETA' MESSAPICA ED ELLENISTICA 

Sul territorio preso in esame. che si ritiene sia stato confine tra l a Messapia 
e la chora tarantina (8). si svilupparono, in età messapica, due grossi centri 
fortificati: Manduriae l 'anonima città sorta sul Montedei Castelli. Questi nuclei 
urbani furono necessariamente in stretto e vitale rappono con il territorio 
limitrofo, su cui esercitarono la propria influenza ed il proprio controllo. 

Le indagini di superficie hanno evidenziato, intorno alla città di Manduria. 
interessanti presenze insediative di epoca storica nelle contrade di Terragna, 
Sopra la Foggia, Laccu ti li Ciucci, Torre Bianca Piccola, Bagnolo e nei pressi 
di Masseria Monache, che rappresenta la punta più avanzata verso «Castelli». 
E' difficile poter datare la fase iniziale di questi insediamenti , in gran parte 
obliterata dalle successive presenze di epoca romana. Tutti i siti sembrano 
comunque fornire testimonianze, anche se sporadiche, di un avvio di 
frequentazione risa1ente agli inizi dell 'età ellenistica. A quest 'epoca rimandano. 
in particolare, i frammenti a figure rosse e a vernice nera di contrada Terragna, 
nonchè alcuni significativi resti architettonici che testimoniano, in questa 
località, presenze monunu:lllal i degne di essere adeguatamente indagate. Testi
monianze di IV-III secolo sono anche evidenti in contrada Laccu ti li Ciucci, in 
un'area non a lungo interessata da presenze romane. In quasi tutte le restanti 
contrade. infine. frammisti alle più significative presenze di epoca repubblicana 
ed imperiale , compaiono sempre frammenti a vernice nera ed acromi attribuibili, 
genericamente. al IV-IlI sec. a.c.. 

E' certamente ipotizzabile, in quest'epoca di notevole crescita della città di 
Manduri a, attestata, tra l 'altro. dai numerosi sepolcreti individuati nella 
necropoli, un più intenso sfruttamento del contado limitrofo, adattissimo 
all 'agricoltura ed all'allevamento. Una confenna a tale ipotesi viene dal 
confinante terntorio mietano ove, tra il IV ed il III sec. a.c. , è ampiamente 
documentata una considerevole concentrazione di sobborghi rurali (che prose
guono poi in epoca romana), gravitanti intorno alla città di Oria, ubicati in 
contrade fertili e ricche di acqua (9). E' logico quindi ipotizzare, nel contado 
manduriano. il contemporaneo sviluppo di un fenomeno analogo, di cui vanno 
ulterionnente verificate l 'ampiezza e la consistenza. 

Notevole rilievo riveste. da un punto di vista storico ed archeologico, la 
presenza, nel terntorio indagato, di un secondo centro messapico sviluppatosi 
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ad appena 5 km. da Manduria, sul Monte dei Castelli. La presenza di questo 
impianto urbano non è riportata negli [tineraria (lO), nè la tradizione classica 
ne parla; la sua esistenza è però ampiamente documentata dalla ricerca 
archeologica. Trattasi di una tipica città messapica, estesa su vasta area, 
collocata in una posizione strategica rilevante, fortificata da triplice cerchia 
muraria, con sepolcreti posti all 'interno ed all'esterno delle mura. Lo sviluppo 
di questo centro urbano sembra innestarsi alla precedente fase risalente all 'età 
dei metalli, attestata da significative presenze vascolari provenienti dall 'acropoli. 

I dati fomiti dalle ricognizioni di superficie, o provenienti dai pochi scavi 
effettuati, consentono di collocare l'esistenza di questo impianto fortificato 
messapico tra il VI ed il III sec. a.C. Le fasi più antiche. relative al VI e V secolo, 
sono testimoniate dal ritrovamento di sepolture, dalla segnalazione di trozzeHe 
arcaiche provenienti dalla zona, dal rinvenimento di monete, coppe joniche, 
frammenti di ceramica attica a figure neree a figure rosse effettuato sull 'acropoli 
e, in pane. nell' area compresa tra la prima e la seconda cerchia. I pochi elementi 
noti non consentono di stabilire l'estensione dell'abitato in queste antiche 
epoche; possiamo comunque affennare che già nel VI-V secolo si seppelliva 
fuori dalla terza cerchia (della quale, però, non possiamo fornire alcuna 
datazione) e che i prodotti vascolari e monetali recuperati testimoniano influssi 
e contatti col mondo greco. 

La fase di massima espansione di questo centro sembra attestarsi intorno al 
IV-III sec. a.C. E' questa, in generale, un'epoca di intensi contatti culturali e 
scambi commerciali tra aree messapiche e mondo greco testimoniati, tra l'altro, 
dalle frequentissime associazioni di vasi indigeni e magno-greci presenti nei 
corredi tombali provenienti dal terntorio messapico. Questa fase storica è ben 
documentata, a «Castelli», dalle sepolture individuate o portate alla luce 
all'interno ed all'esterno delle mura e dalla considerevole abbondanza. in 
superficie, di ceramica messapica risalente a tale epoca (trozzelle, patere) 
associata a numerosi vasi a verice nera (skyphoi, unguentari, coppe, lucerne, 
crateri, vasi baccellati) d'imitazione o d'importazione magno-greca. Partico
lannente intensa appare l 'attività edilizia sviluppatasi in questo periodo neli 'area 
a Sud del colle. interna e limitrofa alla seconda cerchia. Al IV secolo sembra 
infatti risalire il rudere ancora visibile a ridosso della cinta muraria; al IV-III 
secolo rimandano le tombe scavate all 'interno della cerchia e, probabibnente. 
gli allineamenti murari e le fondamenta di edifici individuati ad Est delle stesse; 
allII secolo rimanda, infine, l'iscrizione funebre proveniente sempre da questa 
zona. 

Appare quindi delinearsi, in quest'area, una pianificazione urbanistica 
improntata a criteri di monumentalità, che sembra estendersi anche ad altri 
versanti del colle, concretizzatasi nella realizzazione di settori adibiti a edifici 
e necropoli. Impressiona soprattutto il frequente uso di blocchi in pietra carparo, 
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spesso di dimensioni notevoli, utilizzati persino nella pavimentazione degli 
edifici. Questi massi, non potendo essere cavati in sito per mancanza dì banco 
roccioso adeguato, furono ricavati e trasportati da aree esterne al colle, con 
evidente notevole impiego di uomini e mezzi tecnici. 

Le tipologie sepolcrali individuate suU'area collinare attestano chiaramente 
un uso pressocché eslcusivo di tombe a sarcofago monolitico e di tombe a 
cassone interamente realizzate con blocchi di carparo. In particolare. le tombe 
a cassa scavate nel 1989 all'interno della seconda cerchia propongono le 
tipologie già individuate nelle sepolture coeve deUa necropoli manduriana: 
fonna rettangolare, intonaco sulle pareti. piano di posa omogeneo o con pozzetti 
angolari, associati, a volte, al solito incavo centrale rettangolare allungato. La 
tecnica costruttiva è però differente. Le sepolture di «Castelli» sono costruite 
con blocchi di pietra carparo; le tombe di Manduria sono scavate nel banco 
roccioso. Questa differenza è comunque imputabile esclusivamente al tipo di 
roccia facilmente sfaldabiledi "Castelli", poco adatta allo scavo di se{Xllture cui 
invece si prestava benissimo i I sabbione conchiglifero della necropoli manduriana. 
Spostandosi, infatti, neUa necropoli esterna sviluppatasi tra il VI ed il IV-III sec. 
a.C. alla base del colle, in un'arca caratterizzata da banco roccioso compatto, 
compaiono le tipiche sepolture scavate nella roccia che, complessivamente, 
presentano dimensioni inferiori e minore monumentalità delle tombe poste in 
alto. 

Ricercare ulteriori punti di contatto o ulteriori confronti tra i due centri 
appare, allo stato attuale delle conoscenze, problematico. E' innegabile che 
«Castelli» ha fornito testimonianze di una continuità di vita a partire da epoche 
preistoriche o quanto meno protostoriche non ri scomrate, fino ad oggi, nel 
perimetro urbano della Manduria messapica. 

In età storica la vita dei due centri sembra svilupparsi in maniera parallela; 
compaiono infatti anche a Manduria testimonianze di VI e V sec. a.C. ed è a1tresl 
attestata, come a «Castelli», una fase di notevole sviluppo nel IV-III a.C. (lI). 

La fine del III secolo sembra però segnare l'improvviso abbandono 
dell 'insediamento di «Castelli»; nessuna significativa testimonianza archeolo
gica di e{Xlca successiva è stata sinora recuperata sul colle. Probabilmente l'area 
subl i contraccolpi negativi delle operazioni militari svoltesi in zona, collegate 
con l'invasione del territorio da parte di Annibale (Livio XXIV,20) ed alla 
riconquistadello stesso da parte di Fabio Massimo nel 209 a.C. (Livio XXVII, 15). 
Questi avvenimenti, che detenninarono il saccheggio di Manduria e la 
deportazione di 3.(X)() abitanti, segnarono probabilmente la distruzione e 
l' abbandono del colle, con presumibile emigrazione della popolazione super
stite verso il contado o la città di Manduria che, contrariamente a «Castelli», 
prosegulla propria esistenza in epoche successive. 
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n comprensorio urbanistico racchiuso all'interno delle mura di «Castelli» 
rappresentava l'epicentro della chora, cui vanno assegnate le contrade Curticauri, 
Piacentini, Guardioli, Acquasantara, Bosco Cunlli e Maserinò. Che sia cosi ci 
sembra normale e logico, sia per la vicinanza delle contrade, sia per le 
testimonianze archeologiche in esse rinvenute, che confennano i dati cronologici 
emersi sul monte. Alla fase arcaica rimanda infatti il corredo funebre di contrada 
Guardioli, datato al primo quarto del VI secolo a.C.; al V secolo sembrano 
inoltre risalire i frammenti di trozzella di Bosco Cuturi ed alcuni reperti del 
sepolcreto di Masseria Maserinò. L' aryballos mesocorinzio di Guardiola, in 
particolare, richiama immediatamente la trozzella proveniente dalla necropoli 
di «Castelli» che, nella raffigurazione dei cani correnti, mostra chiari influssi 
corinzi; entrambi i vasi, quindi, testimoniano l'areadi scambi di cui faceva parte 
l'intero comprensorio. 

Ben documentata appare. in queste contrade, anche la fase relativa al IV-III 
sec. a. C. In quest' epoca sembra infatti proseguire l'utilizzo della necropoli di 
Maserinò; presenze di IV-III secolo sono emerse in contrada Piacentini; al IV 
e III secolo rimandano i frammenti a figure rosse e a vernice nera recuperati in 
contrada Acquasantara; l'iscrizione di Curticauri è. infine, di poco posteriore al 
241 a.c. 

Numerosi sono i problemi che i ritrovamenti in queste aree pongono. 
Occorre indagare la natura e l'ampiezza della fase di IV -III secolo che sembra 
emergere nelle contrade Piacentini ed Acqusantara; indagini scientifiche do
vranno interessare le cave presenti alla base del Monte dei Castelli e nelle 
contrade di Maserinò e Bosco Cuturi per accertare l'eventuale provenienza, da 
esse, dei numerosi blocchi da costruzione utilizzati sul monte. Esplorazioni 
adeguate attendono, inoltre. le aree sepolcrali presenti nelle stesse località, in 
parte resecate dalle attività di cava. Le parti a vista di queste necropoli si 
caranerizzano, in particolare, per la presenza costante di tombe di modeste 
dimensioni, scavate nella roccia, spesso con una lieve rastremazione delle pareti 
verso l'alto. Le affinità tipologiche delle sepolture,la vicinanza delle contrade 
ed alcune analogie di tipo cronologico individuate nci tre siti lasciano supporre, 
in questi sepolcreti, parti o diramazioni di un'unica necropoli sviluppatasi alla 
base del Monte dei Castelli. 

Notevoli interrogativi pone, infine, quel complesso intreccio di solchi carrai, 
in parte collegati con cisternoni d'acqua, che ha profondamente segnato l'area 
prospiciente Masseria e Jazzo Maserinò. Questo sistema sembra ripetersi, in 
maniera meno intricata. in contrada Piacentini, ove ricompare l'associazione di 
carrarecce e JXJzzi. Uno di questi pozzi, in particolare, appare simile a quelli 
presenti all'interno delle cerchie murarie di «Castelli»; i pozzi dei «Piacentini» 
sono inoltre noti, nella tradizione popolare. come luogodi ristoro lWlgo la strada 
per il mare (12). 
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Appare quindi logico ipotizzare, in queste aree, il perdurare di remote 
stationes alla base del Monte "Castelli", sviluppatesi in presenza di "posti 
d'acqua" e ai lati di una viabilità antica con probabili direttrici verso i1 mare 
desumibili, in particolare, dall'orientamento della carrareccia principale di 
Maserinò, che punta decisamente verso Sud (13). 

La posizione strategica di «Castelli», proiettata verso la costa, pone infine il 
problema dell' eventuale sbocco a mare di questo antico centro. 

Pur non escludendo eventuali collegamenti e contatti con altri approdi (14), 
ci sembra logico supporre, quale naturale sbocco a mare di «Castelli», i1 tratto 
di costa compreso tra la foce del Chidro e la rada di San Pietro in Bevagna, ricco 
di testimonianze archeologiche emerse tanto lungo illitorale, quanto sul fondale 
marino. In panicolare, il ritrovamento di tracce di molo alla foce del Chidro e 
la presenza dell'insediamento ellenistico segnalato dal Fedele lungo il Canale 
di S. Nicola inducono ad ipotizzare, nella linea Chidro-San Nicola-Castelli e, 
successivamente, Manduria, la via più logica di collegamento tra costa cd 
entroterra. 

Collegamento senz'altro favorito da quel tratturo di probabile origine 
preistorica, tuttora e in parte in uso che, partendo quasi dalla foce del fiume, 
risale costeggiando il Canale di S. Nicola, interseca la via Tarantina e, costeg
giando il letto di Wl torrente, ormai asciutto, risale fino a Masseria Scalella. Da 
qui, toccando a valle il Monte dci Diavoli, costeggia Masseria Cuturi - con 
diramazioni per «Guardiola» e «Piacentini» - e raggiunge la terza cinta muraria 
di «Castelli». Il tracciato di questo tratturo è visibile sino a Manduria: esso. da 
«Castelli», passando per le contrade Acquasantara, Creta e Termitone, sbocca 
nell'attuale villa comunale, luogo originariamente definito largo Hosanna, 
dov'era sita la Porta del Mare (15). 

ETA' ROMANA 

L'epoca romana è generalmente considerata un periodo di decadenza 
dell' antico centro messapico di Manduria; scarse sono le fonti e le testimonianze 
archeologiche, nè studi specifici sono stati dedicati all'argomento. 

Dopo la riconquista di Fabio Massimo ricordata da T. Livio (XXVII, 15,4) 
Manduria, probabilmentc,non ottenne il riconoscimento di municipium; Plinio, 
infatti,la menziona come oppidwn (nat . hist. 3,11). Lo stesso Plinio ne ricorda 
il Fonte (nat. hist. 2,I03),daciò denominato «Pliniano»; gli Itineraria riponano 
Manduria lungo il percorso della via Salentina (16). Le testimonianze 
archeologiche attestano un utilizzo deUa necropoli manduriana ancora ncI II sec. 
a.C.; documentano, inoltre, la presenza di una lastra marrnorea funeraria 
inscritta, risalente alla prima metà del I sec. d.C., rinvenuta in contrada Matera, 
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viale Terra d 'Otranto, dedicata a A..EGUSA, ANNI VERI SERVA, da 
EUHELPISTUS (17). 

Per quanto concerne il contado, oltre alle generiche notizie di ritrovamenti 
monetali tramandatcci dal Tarentini (18), le uniche testimonianze di presenze 
romane riguardano l'iscrizione di Cunicauri. attestante le fasi iniziali deUa 
penetrazione romana e la segnalazione di ceramica imperiale in contrada 
Bagnolo (I 9). 

il limitato numero delle testimonianze archeologiche e la mancanza di 
toponimi in «~ano,. (20), tipici delle aree caratterizzate da presenze romane, 
lasciavano supporre un generale stato di abbandono del territorio . 

I dati emersi dalle recenti ricognizioni di superficie inducono a considerare 
con più attenzione e minore superficialità questa fase storica, meritevole 
seoz'altro di ulteriori indagini ed approfondimenti. 

Numerosi, infatti , sono gli insediamenti romani individuati sul territorio, 
distribuiti su un comprensorio molto ampio che racchiude aree limitrofe a 
Manduria cd aree alla base del Monte dei Castelli. 

Quesli insediamenti sono localizzati, in particolare. nelle contrade di 
Terragna, Bagnolo, Torre Bianca Piccola, Laccu ti li Ciucci, Sopra la Foggia, 
Masseria Monache, Acquasamara, Piacentini e Bosco Cuturi. 

Le aree interessate si caraueri7..zano per una continuità di vita dall 'epoca 
repubblicana all'età imperiale testimoniata, in superficie, dalla presenza di 
ceramica a vernice nera e pasta grigia dellI~I sec. a.C. e da numerosi frammenti 
in tcrra sigillata attcstanti, a volte , una lunga frequentazione dei siti, protrnttasi 
sino al tardo impero. 

Un'eccezione a questo uso prolungato delle aree si riscontra nel sito 
individuato in contrada Laccu ti li Ciucci che ha fomito testimonianze limitate 
ad epoca repubblicana e che, in età imperiale, fu probabilmente assorbito 
dall'insediamento di Torre Bianca Piccola, sviIuppatosi ad Ovest, ad appena 
500 metri di di stanza. Verifiche attente merita inoltre la prc5enza insediativa 
interna a Bosco Cuturi ipotizZ3ta in base a significative ma punroppo sporadi~ 
che testimonianze di epoca imperiale. 

lo tutte le restanti contrade la presenza insediativa di epoca romana risulta 
ben documentata e le aree abitative perfettamente delimitate dagli avanzi di 
coppi , mattoni, blocchi da costruzione e resti di pavimento, sempre presenti in 
tutti i siti. 

Nella loro distribuzione territoriale questi insediamenti romani si 
sovrappongono ad aree che hanno fornito sporadiche testimonianze di IV ~11I 
sec. a.C. e, nel caso di Bagnolo, Terragna, Sopra la Foggia ed Acquasantara, 
occupano terreni limitrofi o addirittura confinanti con aree utilizzate sin da 
epoche preistoriche. Risulta quindi evidente, nella scelta dei siti, la ricerca 
costante di terreni fenili e ricchi d'acqua con conseguente ripetuto utilizzo. nei 
secoli. di aree adatte ad attività agricole e di allevamento. 
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Perquanto concerne le tipologie insediative, possiamo ipotizzare la presen· 
za, nelle nostre contrade, di fattorie e villae rusticae, impianti agricoli tipici 
dell 'epoca romana,cui rimandano i numerosi frammenti di anfore,pithoi, macine 
in pietra lavica recuperati in tutti i siti, nonché le numerose scorie ferrose. 
sempre presenti in superficie, che testimoniano un'attività autonoma atta a 
soddisfare i bisogni locali. 

Particolannente ampio ed articolato appare l'impianto sviluppatosi in contrada 
Terragna, che si distingue per l'estensione dell'area occupata e per il conside· 
revole numero di blocchi da costruzione, elementi architenonici, resti pavimen· 
tali e prodotti vascolari conservati in superficie. Si può qui riconoscere la 
presenza di una grande villa, sviluppatasi a breve distanza dal centro di 
Manduria, che ha probabilmente utilizzato, adattandole alle mutate esigenze, 
precedenti strutture insediative del IV e III sec. a.C .. 

La lettura di superficie sembra attestare, in tale villa, la presenza di unapars 
dominica, destinata a fine abitativo, spesso padronale . cui rimandano, tra 
l'altro, i numerosi resti di intonaci e pavimenti in rosso pompei ano· e di unapars 
rustica, solitamente di tipo servile, destinata alle varie attività agricole testimo· 
niate, sul terreno, dalla presenza di anfore, pietre macine,pithoi e scorie ferrose. 
La stessa cavità presente al centro dell'area archeologica, di dimensioni con· 
siderevoli e con pareti intonacate a cocciopesto, può rappresentare il perdurare 
di un 'antica vasca (piscina), chc in questi impianti occupava solitamente le corti 
(cortes). intorno alle quali si disponevano i vari ambienti (21). 

Al di là di questi aspetti specifici, che sarà compito delle ricerche future 
chiarire, la presenza di questi insediamenti, numericamente significativa, 
evidenzia uno sfruttamento piuttosto intenso e prolungato del territorio. Tale 
realtà si inserisce perfettamente in quella intensa opera di trasfonnazione e 
umanizzazione dci paesaggio agrario che contraddistingue la conquista romana 
(22) e trova immediato riscontro nel già citato contado oritano, ancora piò ricco 
di presenze umane per il passaggio della via Appia lungo il percorso Taranto· 
Brindisi (23). 

Numerosi dati potrebbero attingersi, dallo scavo sistematico di questi 
insediamenti, sulle vicende che interessarono il contado e, di riOesse,lo stesso 
centro di Manduria in epoca romana. Un dato emerge comunque evidente dalle 
ricerche di superficie: l'abbandono totale del Monte dei Castelli. Nessuna 
significativa presenza successiva al III secolo a.C. è infatti segnalata suU'area 
collinare, in netto contrasto con quanto evidenziato in aree pianeggianti limi· 
trafe (Acquasantara, Piacenti,ni, Bosco Cuturi), ricche di testimonianze di epoca 
repubblicana e imperiale. 

Appare quindi delinearsi, in zona, una scelta di tipo economico a favore di 
contrade pianeggianti e fertili con conseguente abbandono di un' area collinare. 
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adatta a scopi strategico-difensivi, non più rispondente alle mutate esigenze di 
un'epoca profondamente pacificata dall 'assoluto dominio romano. 

Perquanto riguardale aree costiere , presenze romane sono segnalate a Torre 
Borraco e lungo il Canale di S. Nicola. Trattasi, però, di segnalazioni generiche 
che non consentono di fonnulare ipotesi sulla distribuzione del popolamento 
lungo le coste. 

E' comunque evidente che il nostro litorale fu interessato, in età romana, da 
linee marittime di commercio attestate, tra l'altro, dall'anfora dì età repubblica· 
na rinvenuta nel tratto di mare antistante la foce del Chidro e dall'esistenza, su 
questo stesso fondale, del relitto di una nave e dei sarcofagi di epoca imperiale 
da essa trasportati. 

INSEDIAMENTI RUPESTRI E CASAU MEDIEVAU 

Abbiamo tracce di insediamenti rupestri presso la necropoli messapica alla 
base del Monte dei Castelli ed a11 'interno di Jazzo Maserinò. 

Del primo possiamo attestare solo l'esistenza, non avendo a disposizione 
elementi di alcun tipo. Quello di Maserinò, che presenta uno sviluppo più ampio 
ed una struttura più complessa, ci fa supporre la presenza dì un insediamento che 
ha avuto vita per un periodo piuttosto ampio. fmo ,al medioevo. 

In età medievale gli storici locali attestano la presenza, nel nostro territorio. 
di alcuni nuclei urbani, i cosiddetti casali, in cui si sarebbero riuniti gli abitanti 
di Manduria per sfuggire alle devastazioni barbariche del X secolo (24). 

Le ricerche di superficie Sembrano confennare tali notizie, evidenziando 
resti di presenze insediative nel territorio aS·Odi Manduria, ave sono localizzate 
le contrade di Terragna, S. Moro e Bagnolo. spesso citate come sedi di casali. 

Sempre in quest'area. significative testimonianze di tipo sepolcrale ed 
abitativo provengooo dal centro urbano di Uggiano Montefusco; qui, in parti· 
colare, erano ancora visibili, negli anni 40, i ruderi di un castello attribuito al 
XIII secolo, successivamente abbattuti per far posto a costruzioni moderne. 

Frammenti ceramici e tegolarne di epoca medievale sono stati inoltre 
individuati in contrada Laccu ti li Ciucci e, in maniera sporadica, in altre aree 
limitrofe al centro urbano di Manduria, a conferma di una diffusa presenza 
umana, sparsa a largo raggio, sopratrutto in aree fenili e ricche d ' acqua. 

Più a Sud, significative presenze insediative sono emerse alla base del Monte 
dei Castelli, a breve distanza dall ' insediamento rupestre. 

Piuttosto controversa è }'ubicazione a «Castelli» del casale di Felline (25). 
Il primo che annota rovine di un centro abitato in questa zona è il Pacelii, che 
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assegna a questo centro il nome di «Fe1line ai Castelli:t (26). Un casale di Felline 
è menzionato nei documenti medievali riguardanti la Grancia di S. Pietro in 
Bevagna; nel XVI secolo era del tutto abbandonato (27). 

Che questo casale sia da ubicare sul Monte dei Castelli, in sovrapposizione 
all'antico centro messapico distrutto, è da escludere. Seguendo infatti i confini 
deUa Grancia di S. Pietro, rileviamo che la zona attualmente chiamata Castelli 
viene denominata «Petrosa:t; inoltre, mentre il nome «Castelli» è vivo nel 
dialetto degli abitanti di Manduria nella forma «Casteddi:t, un toponimo che si 
richiami a Felline è inesistente. La ricerca archeologica, infine, sembra esclu
dere lo sviluppo sull' area collinare di un insediamento medievale, evidenziando, 
nel contempo, significative presenze insed.iative nell'area pianeggiante che si 
estende ad Ovest, aUa base del monte; non esistono pero dati probanti per poter 
attribuire questi resti al casale di Felline. 

Spostando l' analisi verso le aree costiere, le scarse testimonianze provenienti 
da queste zone si limitano alla conferma di presenze insediative lungo il Canale 
di S. Nicola. allo sviluppo di torri costiere lungo il litorale ed alla testimonianza 
di presenze monastiche, particolarmente significative nella località di S. Pietro 
in Bevagna. 

La maggior parte degli insediamenti medievali, presenti sul territorio, 
tendono ad occupare aree o contrade già interessate da realtà insediative di 
epoche precedenti (preistoriche, messapiche, ellenistico-romane). E' quindi 
evidente, nelle scelte locazionali. la ricorrente applicazione, nei secoli, di 
identici criteri selettivi, orientati prevalentemente alla ricerca di vantaggi di tipo 
ambientale ed economico. 

I frammenti vascolari recuperati nelle contrade Terragna, Bagnolo, Laccu ti 
li Ciucci, che meglio di altre si son potute esplorare, attestano la presenza, nel 
nostro territorio, di numerose classi ceramiche già note nel contesto medievale 
pugliese. 

Essi evidenziano, inoltre. una lunga frequentazione del contado protrattasi, 
con maggiore o minore intensità, sino al XV-XVI secolo circa. In quest'epoca 
è oramai avviato a conclusione quel lento e costante fenomeno di inurbamemo 
riscomrabile, tra l'altro, su tutta la foresta orietana (28). Questo fenomeno 
detenninò, anche nel nostro territorio, il graduale spopolamento delle campa
gne, a vantaggio soprattutto del limitrofo casale di Casalnuovo che, sorto sulle 
rovine dell' antica Manduria (29), registrò, tra il XV e XVI secolo. un notevole 
incremento demografico (30), avviandosi a divenire, oramai stabilmente, il 
nucleo originario della Manduria moderna (31). 
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NOTE 

(1) B. Fedele, Insediamenli neolitici a sud-est di Taranto, in «Arch. Storo Pugliese» XXV 
(1972), pp. 127-190. 

(2) Non ~ escluso che la frequentazione di grotta Lucerna sia da m ettere in relazione con la 
presenza dell'insediamento di masseria la Fiate, data la breve distanza che intercorre tra i due siti 
e le affinità riscontrate tra i reperti recupcrati. 

(3) B. Fedele, InsediamenJi neolitici cit., p. 174. 
(4) B. Fcdele.lnsediamenli neolitici cit., p. 169. 
(5) Per i ritrovamenti di masseriaStrazzati cfr. E. Selvaggi, Cimeli di bronzi arcaici rinvenuti 

in Manduria, in "Apulia" 8, 1910, p. lO; H.M. Karpe, Bcilrage zur Cronologie der UrnenfeJ 
derzeitNorflich undSudlichderAlpen. Berlin 1959. I, pp. 3446, 324; n,lavo 15. Perle presenze 
insediative sul monte Maliano cfr. A. Corrado-E. Ingravallo,L 'insediamenlodi masseria Le Fiatte 
(Manduria) nel papa/ameNo neolitico del Nord·Ovest del Salento, in "Studi di Antichità Uni
versità. di Lecce", 5.1988, p. 18 

(6) Cfr. M.A. Gorgoglione in «Notiziario delle attività di tutela - setto 1987 - agosto 1988 
(estratto anticipato Taras-Rivista di Archeologia vn 1,2, 1988),., pp, 19-20. 

(7) Cfr. A. Corrado-E. Ingravallo, L'insediamento di MasseriaI..e Fiattecit., pp. 16-17,77. 
(8) Sul confmepolitico tra Taranto ed i Messapi cfr.: A. Stazio,La documenlazione archeologica 

inPuglia, in «Atti del vrr Convegno di Studi sulla Magna Grecia» (Taranto 1967), Napoli 1968, 
pp. 270-275. 

(9) Per i sobborghl rurali orietani cfr. L. Quilici-S. Quilici Gigli, Repertorio dei beni cUurali 
archeologicidellaPr(JVincia diBrindisi, Fasano 1975,pp. 83-91, 116-119, tavv.Qe V;G. Uggeri, 
La viabilità romana nel Salento, Mesagne 1983, p. 75. 

(lO) Tab. Peut.: ... Tarento-Manduris-Neretum 
Rav. IV 31: .. . Tarentum-Manduris-Nerelum 
Rav. V I: ... Tarantum-Manduris-Nerelum 
Guid. 71: ... Tarenlum-Saturum-Amandrinum·Lubias (Gallipolis) 
da G . Uggeri, La viabilità romana nel Salento cit., p. 294. 
( Il ) I dati relativi a Manduria provengono soprattutto dai corredi tombali recupcrati nella 

necropoli. Per un'aggiornata bibliografia sull'argomento cfr. A. Alessio, Area archeologica di 
Manduria . lfU'juadramenJo storico ed analisi dei resti monumenJaIi, in «Progetto per un parco 
Archeologico,., Manduria 1986, pp. 71-72. 

( 12) Questa contrada rappresenta, ancora oggi, un punto di sosta e di ristoro lungo il 
tradizionale pellegrinaggio degli abitanti di Manduria al Santuario di S. Pietro in Bevagna per 
impetrare grazia in occasione di calamità attnosferiche: cfr. da ultimo: T. Brunetti, S. Pietro in 
Bevagna «La tradizione COnlinualll, Manduria 1983, p. 29. 

(13) Sulla probabile funzione di collegamento con il mare espletata da qucsti solchi carrai cfr. 
G. Uggeri, La viabilità romana nel SalenJo cit., pp. 65-67. 

(14) R. Coppa, Storia del/'urbanistica dalle origini a/l'Ellenismo, Il, Torino 1968, p. 1031, 
indica quale sbocco a mare di Castclli il sito costiero di Madonnina d' A1tomare. . 

(15) Per l'ubicazione del largo Hosanna e della presumibile porta a mare cfr. G.B . Amò, 
Manduria e M anduriani, Manduria 1983 (ristampa anastatica), pianta dell' anticacittà di Manduria 
allegata. TI Tarentini, Cenni storici di manduria antica - Casa/nuovo - Manduria resti/uta, 
Manduria 1984 (ristampa anastatica), p. 30, colloca la Porta del Mare in corrispondenza 
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dell'atruale viaNetnmo. Per il perdurare di tale porta nelle mura di epoca medioevale, cfr. S. De 
Cillis, Cel'lni sullo sviluppo urbanistico e sulle lipologie architelloniche (Cenlro storico di 
Manduria), in .. Comprendere la città - il patrimonio dei beni culturali cittadini tra storia, presente 
e futuro - Atti dci s~inario di studi, Manduria 16 e 17 dicembre 1989», Manduria 1990, pp. 41-
46. 

(16) Per il percorso della via Salentina, cfr. G. Uggeri, La viabilità romana ru:l Salenlo cit., 
pp. 296·310. 

(17) Cfr. C. Pagliara, Note di epigrafia. sa/emina, m, in «Ann. Un. Lecce, Facoltà di Lettere 
e Filosofia» VI (1971-1973), pp. 69 sgg., lav. XIX. 

(18) L. Tarentini, Cenni SkJrid di Manduria antica cit., p. 58. 
(19) M. De Santis-M. Annoscia, Santa Maria di Bagnoloe Sant' AnastasioCasali distrutti in 

diocesi di Oria, in «Brundisii Res», VII (1976) [19781, pp. 143-160. 
(20) Per i toponimi in «·ano» cfr. da ultimo M.T. Laporta, Note sui toponimi in «·ano» della 

. Calabria» romano, in «Atti l Conv. St. sulla Puglia romana», Mesagne 1986, pp. 233-247, con 
bibliografia precedente sull'argomento. 

(21) Per una descrizione particolareggiata di questi impianti cfr. U.E. Paoli, Vita romana, 
Firenze 1962, pp. 159-176. 

(22) Cfr. D. Novembre, Ricerche sul popolamenlO antico nel Sa/enlO, con particolare 
riguardo a quello messapico, Lecce 1971, p. 100. 

(23) Per il percorso della via Appia attraverso il territorio oritano cfr. G. Uggeri,La viabilità 
romana nel SalefllO cit .. pp. 216-219. 

(24) Cfr. in paricolare: G.B. Amò, Il canonico d. Giuseppe Pocelli e la SIUl disserrmwne 
epistolare . Dell'antica città di Manduria», Manduria 1941, pp. 82-83; Idem, Manduria e 
Manduriani cit., pp. 24-25; L Tarentini, Cenni storiCi di Manduria antica cit.. p. 110. 

(25) Cfr. al riguardo G. Leoe G. Franciolini, Di un' antica città presso Manduria, in «li Campo» 
IX (1964), pp. 36-37 e, da ultimo E. Dimitri, in AA.VV., Guid~ Annuariudi Manduria 1984·85, 
pp. 69-76. 

(26) G. Pacelli, L'AtlanJe Sallentino o sia la Provincia di OtrQn10 divisa nelle sue diocesi 
ecclesiastiche, 1803, ms., tav. xn, nella Biblioteca «Marco Gatti» di Manduria. 

(27) Cfr. P. Coco, Il Sanluario di S. Pietro in Bevagna dipendente dal Monastero dei PP. 
Benedel/ini d'Aversa, Taranto 1915, p. 56. 

(28) Cfr. P. Coco, Lafori!sta orietana ed i suoi antichi casali -Appunli e documenli, in «Riv. 
Storo SaL» xn (1919), p. 130 sgg. 

(29) Sullo sviluppo urbanistico dell'antica Casalnuovo cfr., da ultimo, S. De Cillis, Cenni 
sullo sviluppo urbanistico e sulle lipologie architelloniche cit., pp. 41-45. 

(30) Cfr., al riguardo, O.B. Amò, Il Canonico d. Giuseppe Pacelli cil, p. 85; O. Iacovelli, 
Manduria tra medioevo ed eJà moderna: espansione edilizia, Of'ganiuazione amministrativa, . 
strutture assistenzia/i e socio-sanitarie, in «Comprendere la Città -TI patrimonio,dei beni culturali 
ciuadini tra storia, presenteefuturo», Alti del seminario di studi, Manduria 16-17 dicembre 1989, 
Manduria 1990, p. 87. 

(31) Nel l789, con decreto reale, fu ridato al casale di Casalnuovo l'antico nomedi Manduria. 
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