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Presentazione 

A metà degli anni '80 il CRSEC decise di dedicarsi in modo sistematico alla di
vulgazione dei risultati della ricerca archeologica nella Daunia Antica. 
Infatti dopo interventi estemporanei, ancorché significativi (come il Convegno e 
relativa pubblicazione su "La ricerca archeologica nel territorio garganico", Fog
gia 1982 - 84), la Regione Puglia decise di promuovere la diffusione/valorizzazione 
delle indagini condotte appunto nella Daunia Antica. 
Giova sottolineare che tale contesto territoriale é notoriamente più ampio dei pur 
vasti confini della Daunia moderna, ossia la provincia di Foggia, comprendendo 
anche parte del Molise, della Basilica e del nord barese. 
L'intervento progettato si é estrinsecato nella realizzazione di una serie annuale di 
conferenze, di taglio informativo/divulgativo, e nella pubblicazione dei relativi 
"Atti" . 
Nel corso degli anni abbiamo constatato una costante attenzione nei riguardi della 
tematica concernente i Beni Culturali ed, in ispecie, i Beni Archeologici. 
Tanto ci ha confortato nel continuare a proporre con cadenza annuale il nostro 
progetto culturale. A distanza di oltre dieci anni abbiamo, tuttavia, ritenuto oppor
tuno compiere una riflessione sul lavoro svolto, ma soprattutto abbiamo valutato 
utile proporre in modo antologico i risultati di una lunga stagione di ricerche sul 
campo. Con la preziosa consulenza scientifica del dirigente l'Ufficio di Foggia 
della Soprintendenza Archeologica per la Puglia, dott.ssa Marina Mazzei, abbia
mo pertanto tracciato quattro linee guida: il Tavoliere, il Gargano, il Subappennino 
e l'area lucana, sudofantina e molisana. 
Quattro "contenitori" in cui riassumere in modo tematico gli argomenti di volta in 
volta trattati. Il fine ultimo é stato dunque quello di proporre una visione d'insie
me della Daunia Antica, alla luce delle più recenti indagini in essa condotte, man
tenendo inalterato il taglio divulgativo del progetto. Peraltro il materiale sin qui 
prodotto é testimoniato unicamente dalle copie d'archivio e non é da tempo possi
bile soddisfare le continue richieste che pervengono tuttora in Ufficio. 
Sicché la presente pubblicazione potrà, almeno in parte, supplire alle sollecitazio
ni che in tal senso avanzano Enti e Istituzioni del Settore. 
Il lavoro é stato progettato ed attuato con le sole risorse informatiche dell'Ufficio. 
Un particolare apprezzamento e ringraziamento dunque va rivolto alle colleghe 
Luisa Carangella e Daniela Mammana, che - per conto del CRSEC - hanno curato 
la pubblicazione. La dott.ssa Mammana inoltre ha personalmente provveduto 
all'impaginazione dei testi ed alla scannerizzazione dell'apparato iconografico. 

Michele Loffredo 
Responsabile del Centro Distrettuale FG/32 





Introduzione 

«Thefirst season ofarcheoLogical reconnoissance on the Foggia Plain in South ltaly has 
confirmed, in the most striking manner, the exiSfence afone ofthe densest concentractions 
of ancient sites to be identified in Europe in an area of comparable size.» (J.Bradford 
1949). 

Non è semplice, oggi, tracciare in forma sintetica il quadro dell'archeologia del 
Tavoliere. Il Tavoliere, " i campi di Diomede " per preferire la definizione delle 
fonti classiche, infatti, ha conservato per secoli luoghi sepolti, la cui memoria é 
stata talvolta ripresa dalla storiografia locale, ma solo intorno alla fine dell' 800 da 
verifiche sul terreno. E' il dopoguerra ad aver segnato la svolta nella storia del suo 
territorio, e dunque anche del paesaggio archeologico, non tanto per l'edilizia -
non cosÌ fortemente incisiva dal punto di vista dell 'impatto archeologico come nel 
vicino Gargano - quanto per l'introduzione di sistemi di coltivazione che hanno 
via via sostituito le arature tradizionali con l'uso di mezzi meccanici, effettuando 
sistematicamente scassi profondi oltre il metro, spesso realizzati in un binomio -
ovviamente illecito - fra agricoltori e clandestini. 
I luoghi degli insediamenti più importanti, com'é oggi ben noto, erano scanditi 
nell'antichità da un sistema fluviale e da una morfologia costiera ormai scompar
se, la cui scoperta é stata tardiva. Per anni, ad esempio, s'é ritenuto che oltre 
l 'Ofanto, cioé a nord di Canosa, solo Ascoli e Ordona costituissero siti di un certo 
interesse. Le pagine di M.Mayer su questo territorio (M.Mayer, Apulien vor und 
wahrend der Hellenizirung, Lepzig 1914) dedicano, infatti, agli altri centri solo 
riferimenti letterari. 
La "rivoluzione", senza dubbio, fu segnata da J. Bradford il quale, grazie all'in
troduzione della foto aerea nella metodologia di ricerca, aprì nuove strade. Sulla 
sua traccia lavorarono proficuamente le missioni inglesi negli anni '50 e '60 con 
una capillarità di scavi e ricerche (in parte ancora inedite) nel territorio foggiano 
(Passo di Corvo), lucerino (Fattoria NoceIli) e sanseverese (Casone) e, con non 
minore fervore, i coniugi Tinè negli anni '60 cui si deve, fra le scoperte, 
l'individuazione della topografia di Salapia.Una parentesi, ancora aperta con gli 
scavi che tuttora proseguono in collaborazione con l'Università di Bari, è rappre
sentata dall' impegno continuo della Missione Belga che, dal ] 962, prescelse que
sto sito per le ragioni che ben spiegò C. Verlinden, direttore dell' Accademia Belgica 
di Roma, nell' introduzione al primo volume dei rapporti sugli scavi e ricerche 
nell'antica città (Ordona l. Rapport provisoire sur les travaux de la mission beIge 
en 1962-63 et 63-64, par J.Mertens, Wetteren 1965): 



«Dans le courant de l'année académique 1961-62 l 'idée m'est venue d'entreprendre 
dans une règion relativement peu explorée d'Italie des fouilles archéologiques 
constituant une sorte d' entreprise nationale ... 
... mon choi s'est porté très vite sur la ville antique d'Herdoniae, près de l'actuel 
village d'Ordona dans la province de Foggia dans les Pouilles, don t l'occupation 
a été continue depuis l'epoque des anciens Daunes jusqua celle des vice-rois 
espagnols du royame de Naples ». 

Ma se fosse possibile dare gradualità all'importanza delle scoperte archeologiche 
nell'area del Tavoliere certamente il primo posto andrebbe assegnato a quella -
risalente anch'essa agli anni '60 - delle stele daunie, che consentono di avvicinar
ci alla quotidianità di questo popolo come altrimenti non sarebbe potuto accadere 
in una civiltà priva di testimonianze scritte. 
Dunque, forse solo le grandi realtà archeologiche det" nostro paese (Roma ad esem
pio) possono presentare, come ben affermava Bradford con la frase riportata in 
apertura, la stessa specchiatura di interessi offerta da questo territorio, come s'è 
visto oggetto di interessi di studio e protagonista di scoperte archeologiche a ciclo 
continuo, ma anche di un saccheggio paragonabile solo a quelli consumati in pa
esi impegnati sul fronte di guerra. 
A questo proposito non si può ricordare fra le denunce, peraltro partite proprio 
dalla Soprintendenza competente, della depredazione delle necropoli di Arpi e di 
Salapia, per citare solo i casi eclatanti, la mostra itinerante in varie nazioni d'Eu
ropa e in città d'Italia dal titolo "Provenienza sconosciuta: tombaroli, mercanti, 
collezionisti. L 'Italia archeologica allo sbaraglio", una sorta di campagna di 
sensibilizzazione che si rivela di grande efficacia anche per gli specialisti. 
C'é da · chiedersi - e chi scrive molte volte nel corso dei vent' anni del proprio 
lavoro si è interrogata a tale proposito - quale futu,ro aspetti questa archeologia e 
se essa avrà un futuro. Agli studi e alle devastazioni del dopoguerra oggi, infatti, si 
alterna, ma senza che si siano spenti i furori del collezionismo illecito, la fase di 
valorizzazione.Molti credono che essa voglia automaticamente dire turismo, eco
nomia attiva. Si tratta, però, di una posi,zione ovviamente sostenuta da non esperti, 
che potrebbe costituire un altro momento negativo di dispersione delle energie e 
dei finanziamenti indirizzati verso "imprese impossibili" di dequalificazione de
gli investimenti in un settore che non sempre garantisce la professionalità (manca 
l'albo degli archeologi). E creando attese che, invece, potranno attuarsi solo con 
programmi solidi e di ampio respiro che non allontanino l'attenzione generale dai 
problemi di tutela che ancora qui, gravemente, permangono. 

Marina Mazzei 
Soprintendenza Archeologica della Puglia 

Responsabile del Centro Operativo di Foggia 



In alcuni casi tuttavia - come il lettore potrà osservare - é sorta l'esigenza di smem
brare le relazioni originarie in più "paragrafi", ciascuno dei quali corrisponde ad 
un singolo e diverso sito archeologico e/o ritrovamento: una soluzione resasi ne
cessaria per quelle relazioni che avevano interessato più di un sito archeologico 
(es. "Nuovi dati sulla Daunia in età preromana e romana", curata da Marina Mazzei, 
che illustrava i più significativi rinvenimenti effettuati dalla Soprintendenza 
Archeologica - Centro Operativo di Foggia nei siti di Lucera, Ordona e Arpi) 
In questi casi si é ritenuto opportuno, per non alterare i nessi logici della fonte 
originaria, ripetere comunque le parte introduttiva della relazione, riportando in 
nota un richiamo di collegamento sia ai riferimenti bibliografici del volume da cui 
la relazione é stata estratta, sia alla collocazione nella presente Rassegna antologi
ca dei "paragrafi" ad essa correlati (cfr. pp.41-46 e pp.172-173 del presente volu
me e pp.24 - 26 del volume inerente il Subappennino dauno). 
Si evidenzia infine che per le referenze e le collaborazioni relative a ciascun stu
dio, non riportate nel presente volume, si rimanda agli Atti dei cicli di conferenze 
"Profili della Daunia Antica". 

M.Luisa Carangella - Daniela Mammana 
Centro Distrettuale FG/32 



Nota metodologica 

Il presente volume fa parte della Rassegna Antologica - Profili della Daunia An
tica, opera in quattro tomi, che raccoglie i testi di tutte le conferenze tenute nel
l'ambito dell'omonimo ciclo di conferenze, organizzato nell'arco di un decennio 
(1985-1995) dal CRSEC FG/32 in collaborazione con la Soprintendenza Archeolo
gica della Puglia - Centro Operativo di Foggia e con la compartecipazione di di
verse altre Amministrazioni e Istituti che - di volta in volta - hanno aderito all ' ini
ziativa (Comune di Foggia, Provincia di Foggia, Banca del Monte di Foggia, As
sociazione Industriali di Capitanata). 
Occorre subito precisare che la Rassegna - per le finalità che si propone - si riferi
sce alle sole conferenze «sulle più recenti campagne di scavo», escludendo quindi 
gli Atti di convegni e conferenze monotematiche su altri aspetti dell' archeologia 
daunia, che pure hanno costituito parte integrante dei cicli di conferenze "Profili 
della Daunia Antica". 
Una scelta questa mirata a creare non una mera ristampa (pur funzionale a far 
fronte alle numerose richieste inevase pervenute al Centro), ma piuttosto una rac
colta antologica organizzata per aree geografiche (Tavoliere, Gargano, Sub
appennino e Aree limitofe, ovvero quelle zone geografiche - il Melfese, l'area 
ofantina e quella moli sana - in antico appartenenti alla Daunia), rivolta sia ad una 
utenza non specialistica, sia agli esperti. Una rassegna quindi che si profila come 
una sorta di storia dei più importanti scavi archeologici effettuati nella "Daunia 
Antica", integrata da una bibliografia aggiornata con l'indicazione degli studi più 
recenti relativi a ciascun sito. 
Il materiale, con tutte le difficoltà (e di conseguenza con qualche incoerenza) insite 
nell 'organizzazione di una miscellanea, é stato organizzato in funzione di una 
lettura geografico-cronologica degli scavi: formula questa che ci é sembrata fun
zionale ad evidenziare il ruolo di progressivo aggiornamento svolto negli anni dai 
cicli di conferenze, ma anche a dare al lettore una chiave interpretati va che ben 
evidenziasse il progredire della ricerca in ciascuna zona della "Daunia Antica" . 

Nell'ottica di questa chiave di lettura, ciascun volume trova un'utile guida e filo 
conduttore nell' introduzione curata da Marina Mazzei, che conduce alle relazioni 
collazionate in ordine alfabetico, in relazione al Comune nel cui ambito territoria
le é collocato il sito archeologico oggetto dello studio presentato. All'interno di 
ciascun Comune, che funge da voce-guida, seguono le relazioni sui singoli siti, 
ordinate anch'esse in ordine alfabetico rispetto al toponimo, rispettando - in 
subordine al criterio alfabetico - quello cronologico degli studi. 
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IL Tavoliere 13 

CERIGNOLA 
MADONNA DI RIPALTA ( * ) 

Gli inizi del Bronzo medio, che in tutta 
l'Italia centro-meridionale vedono la 
nascita e l'affermazione della civiltà 
appenninica (cosiddetta proprio per la 
sua diffusione lungo la dorsale appen
ninica), segnano ne] Foggiano il sorge
re di una serie di insediamenti dislocati 
preferibilmente in posizione chiave. La 
tipologia dei siti prevede infatti abitati 
situati in modo tale da usufruire del con
trollo delle vie commerciali, di comu
nicazione e di penetrazione verso l'in
terno, rappresentate soprattutto dai corsi 
d'acqua. 
La scelta dei pianori naturalmente dife
si sui quali insediare un abitato porta 
perciò alla definizione di un ben preci
so modello insediativo, da considerarsi 
probabilmente come espressione di una 
determinata forma di organizzazione 
economico-sociale. 
A tale modalità di occupazione del ter
ritorio sembra rispondere appieno il vil
laggio di Madonna di Ripalta, oggetto 
di indagini sistematiche da parte della 
Soprintendenza Archeologica della 
Puglia a cominciare dal biennio 1980-
81 , riprese nei mesi di novembre e di
cembre 1986 sotto la direzione di chi 
scrive. 
Il villaggio è situato ai confini meridio
nali della Capitanata, sull' altura a 150 
m di altezza sul livello del mare, che 
prende il nome dal santuario omonimo, 

sulla riva sinistra dell'Ofanto e a lO km 
circa a sud del comune di Cerignola. 
La località appare molto favorita anche 
rispetto alle vie di comunicazione: in
fatti attraverso la valle dell'Ofanto, di 
cui domina con pareti a strapiombo il 
basso corso, erano possibili i collega
menti tra le zone interne della Lucania 
e la costa adriatica. Tale passaggio ob
bligato rendeva di conseguenza l'altura 
un punto strategico di osservazione. 
Le prime, sia pur sommarie raccolte di 
dati nella zona, sulla base dei rinve
nimenti di materiale di superficie, erano 
state proposte da E. De Juliis, che in più 
riprese aveva illustrato l'importanza di 
tali casuali ritrovamenti (DE JULlIS 1977 
a), soprattutto per quanto riguarda le 
ceramiche relative al protogeometrico 
japigio, che in precedenza erano state 
ritenute submicenee (WHITEHOUSE 
1968). 
Nel corso delle prime due campagne si 
era individuata una porzione del villag
gio, caratterizzata dalla presenza di 
strutture frequentate a partire dagli ini
zi del Bronzo medio, perdurando fino 
a tutto il Bronzo finale, con scarsi ele
menti attribuibili agli inizi dell'età del 
Ferro (NAVA 1981). 
Un primo e più immediato obiettivo che 
ci si era posto con questa nuova esplo
razione era quello di giungere a una 
migliore conoscenza dell'abitato e del-

(*) Estratto da Profili della Daunia Antica, IlJ ciclo di conferenze sulle più recenti campagne di 
scavo (Foggia, 24 aprile - 6 giugno 1987), Foggia 1988, pp.25-41. 
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Fig.1 ,Madonna di Ripalta. Rilievo dei piani difrequentazione delle strutture curviLinee 
dell'età del Bronzo. 



Il Tavoliere 

le sue strutture, mediante l'indagine di 
una parte più consistente dell' area. A tal 
scopo si è aperto un settore, denomina
to A, di IO x IO m , suddiviso in 100 
quadrati di un metro di lato, a cui si sono 
aggiunti altri saggi più piccoli dislocati 
in diversi punti del pianoro. 
Lo scavo ha evidenziato, già a pochi 
centimetri di profondità dalI' attuale pia
no di campagna, l'esistenza di un vasto 
livello di crollo di epoca medievale, 
costituito da pietrame di medie e gran
di proporzioni presente in più punti del 
settore di scavo, benché non in modo 
continuativo. 
Probabilmente tali strutture sono da col
legare alla presenza di un antico con
vento, di cui parlano alcuni documenti 
medievali (NAvA 1981). Frammista a 
questi resti era una grande quantità di 
tegolame e ceramiche di uso domesti ... 
co, eseguite al tornio. 
AI di sotto, il deposito archeologico pro
segue in una successione ravvicinata di 
strutture deU'età del Bronzo che si 
sovrappongono e in più punti tagliano 
quelle più antiche, con piani di frequen
tazione delimitati da specie di conteni
menti curvilinei, costituiti da pietrame 
di piccole e medie proporzioni. 
Numerosi in tutto il settore indagato i 
focolari, disseminati di residui di cibo, 
per lo più ossa di animali di grossa ta
glia che forniscono una serie di utili in
dicazioni per determinare il tipo di ali
mentazione e, quindi, l'economia pre
valente, nel villaggio. 
Quest'ultima sembra caratterizzata da 
una ricca attività agricola e di alleva
mento a cui si accompagna quella 
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venatoria, rivolta soprattutto verso i 
grossi erbivori selvatici. 
La ceramica raccolta in questi livelli 
corrisponde ai tipi caratteristici del tar
do Bronzo pugliese, con materiali d'im
pasto a superfici generalmente lisciate, 
costituiti soprattutto da pithoi di grosse 
dimensioni, muniti di prese e disposti 
frequentemente in coppie, ritrovati an
cora infissi nei battuti. 
Come unico elemento decorativo reca
no, generalmente sotto l'orlo, un cor
done plastico disposto variamente, li
scio o interrotto da impressioni di 
polpastreUo o da tacche profonde. 
L'esame approfondito dell'enorme 
quantità di materiale ceramico recupe
rato durante lo scavo non è stato ancora 
ultimato; pertanto queste e altre osser
vazioni che seguiranno sono da inten
dersi come dati parziali desunti durante 
le varie fasi di scavo. 
Ai vasi di grosse dimensioni si aggiun
gono poi tazze con fondo umbilicato 
(una recuperata integra dalla sezione 
che si affaccia sullo strapiombo), altre 
con orlo introflesso e anse a maniglia 
obliqua; olle decorate con bugne o ele
menti a girale ricavati nella parete stes
sa del vaso.Tutti questi materiali trova
no facili confronti tra la produzione 
coeva del Bronzo finale della nostra re
gione. Alle ceramiche d'impasto si as
socia una cospicua quantità di argille 
depurate con superfici di colore rosato 
o beige e decorazione dipinta in rosso o 
in bruno opaco, diffuse in Puglia e in 
Basilicata a partire dall'XI sec. a.c. e 
perdurando, in tal une aree, fino agli inizi 
del IX sec. ('CIPOLLONI SAMPO'1977). 
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Fig. 2 - Madonna di Ripalta. Pìth<1s d'impasto. 



Il Tavoliere 

La sintassi dei motivi dipinti compren
de soprattutto serie di grossi punti fian
cheggiati da linee spesse, fasce dispo
ste a reticolo, angoli inscritti, linee on
dulate parallele. 
Lo stesso livello di frequentazione ha 
restituito due sepolture a inumazione di 
neonati in enchytrismòs, secondo un uso 
largamente documentato in Puglia a 
partire dall 'ultima fase del Bronzo fi
nale, soprattutto nella vicina Salapia e 
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nella necropoli di Canne. Si tratta di 
grossi pithoi in impasto, con superficie 
estema color marroncino e frequenti 
annerimenti da cottura. 
Il primo era collocato a poca distanza 
da una coppia di pithoi per derrate, in
fissi nello stesso battuto. 
La sua stabilità era garantita da un rin
calzo di argilla tutt'intomo alla base, 
assieme ad alcune pietre con funzione 
di zeppe. 

Fig. 3 - Madonna di Ripalta. Frammento di argilla depurata con decorazioni in bruno 
opaco. 
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Alto 42 cm e di forma cilindrica, è mu
nito di quattro piccole prese subito sot
to 1'orlo diritto. Presenta la particolari
tà di essere privo del fondo asportato 
intenzionalmente, come è dimostrato 
dal suo bordo regolare che non mostra 
traccia di distacco traumatico di una 
parte. 
Il secondo enchytrism6s con alto collo 
cilindrico e orlo estroflesso, spalla ar
rotondata e corpo rastremato verso il 

fondo, è munito di due anse a 
bastoncello robusto. E' alto 69 cm e pre
senta lo stesso tipo di rincalzo con ar
gilla e zeppe di pietra. Durante lo scavo 
non si sono trovate tracce relative a una 
qualche copertura dei vasi, solitamente 
chiusi da un ciotolone capovolto sul
l'imboccatura. 
Di norma tali sepolture sono prive di 
oggetti di corredo funebre; in entrambi 
gli enchytrismoì di Ripalta, invece, si è 

Fig.4- Madonna di Ripalta. Pithos d'impasto da sepoltura a enchitrism6s. 
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trovata una rondella fittile forata come 
unico elemento aggiunto ai fragili resti 
ossei infantili. Scarsissime sono le te
stimonianze che denunciano una prose
cuzione della vita nell' insediamento 
fino alla prima età del Ferro, quando il 
sito dovette essere abbandonato; tra 
questi, un frammento di tazza con orlo 
rientrante, decorata con motivi cosid
detti "a tenda", dipinti in bruno opaco. 
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La successione delle varie fasi di 
frequentazione dell'area indagata sem
bra arrestarsi, come momento più anti
co, al Bronzo recente, a cui apparten
gono i materiali rinvenuti subito al di 
sotto dei livelli appena descritti, che si 
inseriscono tipologicamente negli oriz
zonti noti difacies subappenninica del
l'Italia centro-meridionale. 

Fig. 5 - Madonna di Ripalta. Pithos d 'impasto con anse a bastoncello e alto collo. 
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Appare perciò evidente che la frequen
tazione dell'età del Bronzo medio inte
ressa una parte più ridotta dell'altura; 
l'impianto abitativo successivo invece 
vede una progressiva espansione del 
villaggio, la cui estensione sarà ulterior
mente verificata nel corso delle prossi
me ricerche. 
Durante quest'ultima campagna di sca
vo è stato inoltre compiuto un passo 
avanti nella comprensione di tutte le fasi 
cronologiche in cui si è articolata la vita 
antica nel sito. Infatti un saggio più pic
colo, ubicato sul ciglio del pianoro, ha 
evidenziato al di sotto dell'onnai nota 
successione di fasi dell'età del Bronzo 
e dopo un livello sterile che denuncia 
un evidente abbandono del sito, un al
tro livello riferibile al Neolitico antico. 
Il materiale venuto in luce nel deposito 
consiste in frammenti di ceramica de
corata esclusivamente a impressioni con 
caratteri arcaizzanti e di strumenti in 
selce, per lo più laminari.Un focolare 
era delimitato da una serie di lastrine di 
pietra infisse verticalmente nel terreno 
lungo il bordo, contenente uno spesso 
strato di ceneri e frustoli carboniosi. 

I motivi decorativi presenti sulla cera
mica sono piuttosto vari e tendono a oc
cupare tutta la superficie disponibile. 
Fra essi prevalgono i segmenti brevi; 
frequenti sembrano anche i motivi ot
tenuti con punzoni, con il bordo di una 
conchiglia o a unghiate. Pertanto, sulla 
scorta dei dati ricavati da questa nuova 
indagine, è possibile supporre una 
retrodatazione dell'inizio della frequen
tazione umana a Ripalta al VI millen
nio a.c. Prossime ricerche si rendono 
quindi indispensabili per definire ancora 
meglio la fisionomia dell'insediamen
to, che comincia appena a delinearsi. 
A tale esigenza si aggiunge inoltre quel
la di recuperare al più presto la parte di 
deposito archeologico più prossima al 
ciglio dello strapiombo, purtroppo sog
getta a un inarrestabile processo di 
smottamento e conseguente frana ver
so valle per via della incoerenza degli 
strati geologici che ne costituiscono la 
base, caratterizzati da argille sabbiose 
e arenarie gessose, a cui si alternano 
depositi di ciottoli fluviali. 

Anna Maria Tunzi Sisto 

MADONNA DI RIPALTA ( * ) 
Le scoperte archeologiche in campo La Soprintendenza Archeologica ha in
preistorico hanno assunto negli ultimi fatti avviato un programma di intense 
anni un ritmo incalzante, particolarmen- ricerche durante l'ultimo quinquennio, 
te nel vasto territorio che in epoca sto- a cui si sono aggiunti i numerosi inter
rica costituiva la Daunia. venti di recupero a seguito di lavori agri-

(*) Estratto da «Recenti acquisizioni dell'età del Bronzo nell'area interna del Basso Tavoliere », in 
Profili della Daunia Antica, VI ciclo di conferenze sulle più recenti campagne. di scavo / Foggia.. 19 
ottobre - 16 novembre /990), Foggia 1992, pp. 35-52 (cfr. Rassegna Antologica Profih- Tavohere, 
S.Ferdinando di Puglia,Terra di Corte pp.2ll - 2[7 ). 
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coli o di frodo, approdando a risultati 
di estremo interesse per la comprensio
ne dello sviluppo topografico del 
popolamento antico. 
Obiettivo di questa conversazione sarà, 
perciò, un approfondimento delle cono
scenze di alcuni aspetti della vita e del
la società dell'età del Bronzo nella 
Puglia settentrionale. 
Verso la prima metà del Il millennio 
a.c., nell'Italia sud-orientale, si affer
ma un modello di occupazione territo
riale che predilige la scelta di posizioni 
nevralgiche per gli abitati, evidente sia 
per gli insediamenti dislocati lungo la 
fascia costiera adriatica che per quelli 
situati nelle aree interne. 
Tale esigenza appare motivata dalla cre
scente attività di scambio a largo rag
gio, praticata tra comunità con econo
mie complementari nei siti della Puglia 
settentrionale e della Basilicata nord
orientale. 
Lo studio del territorio e le ricerche si
stematiche in corso nel Basso Tavoliere 
evidenziano, per l'appunto, l' omogenei
tà culturale che accomuna il quadro so
ciale ed economico dei centri dislocati 
lungo il medio e basso corso dell'O
fanto, i quali traggono particolare pro
sperità proprio dalla vicinanza all'im
portante via naturale di penetrazione 
dalla costa verso l'interno. 
Attualmente, nella piana foggiana sono 
stati indagati in modo sistematico due 
siti, l'importante insediamento costie
ro di Coppa Nevigata (AA. VV. 1987) e 
1'abitato interno di Madonna di Ripalta, 
il cui arco di sviluppo è riferibile a sta
di diversi delI'età del Bronzo. 
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L'importanza del I 'insediamento di 
Ripalta sembra sancita da svariati fat
tori; primo tra questi è la scelta occupa
zionale di un punto strategico di agevo
le controllo del traffico lungo la valle 
dell'Ofanto, che contribuirà a farne un 
centro nodale stabile nella rete delle at
tività di scambio della regione. Allo sta
to, non possediamo per il vitale itinera
rio ofantino dati relativi a insediamenti 
coevi caratterizzati da un analogo, den
so tessuto abitativo: se si esclude, in
fatti, l'abitato di Toppo Daguzzo, nel 
Melfese (CIPOLLONI SAMPO' 1982), di
stante circa cinquanta chilometri da 
Ripalta lungo il medio corso dell'O
fanto, colpisce la scarsa consistenza 
delle dimensioni territoriali degli 
insediamenti del basso bacino del fiu
me: intorno all'abitato odierno di San 
Ferdinando di Puglia insistono forme di 
popolamento sparso e di piccola entità, 
come attesta la presenza di numerosi 
nuclei insediativi individuati di recen
te, dislocati sulle creste e lungo le pen
dici dei modesti rilievi che si affaccia
no sulla riva sinistra dell'Ofanto (TUNZ) 
SlSTO 1991 a). Non si può comunque tra
lasciare di considerare il particolare ca
rattere che ha assunto la ricerca 
archeologica in queste zone, dove ci si 
avvale di una documentazione forzata
mente frammentaria e discontinua, con 
modalità di acquisizione dei reperti per 
lo più riferibile a recuperi fortuiti se
guiti a lavori di trasformazione agrico
la. Il dato non contribuisce a una mi
gliore definizione delle situazioni ori
ginarie, siano esse di tipo insediativo o 
necropolare, nè tantomeno consente una 
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stima sia pure approssimativa della 
estensione e della reale durata dei siti. 
Più a valle, si rinviene una documenta
zione poco esauriente nei dintorni de
gli ipogei di San Ferdinando e di 
Trinitapoli, fondata su rari frammenti 
d'impasto. Il dato potrebbe essere attri
buito a un' indagine ancora incompleta 
delle aree di pertinenza dei due monu
menti, resa impossibile dal dilagare de
gli abitati moderni o degli interventi 
agricoli, piuttosto che costituire testimo
nianza dell' esistenza nella zona di co
munità non propriamente stabili. 
Lungo la provinciale da San Ferdinando 
a Trinitapoli, in vicinanza di Masseria 
De Fidio, il fortunoso recupero di ele
menti ceramici sporadici in un contesto 
purtroppo distrutto da lavori agricoli po
trebbe costituire una traccia da riferirsi 
a una situazione funeraria. 
Particolarmente inte~essante.~.al ri
guardo, una tazza a calotta in impasto 
semifine, con fondo piano non distinto, 
vasca ampia e profonda e labbro dritto 
e assottigliato; è munita di un'ansa a 
largo nastro verticale sopraelevato sul-
1'0rlo, sul quale si raccorda l'attacco 
superiore divaricato, recante sulla som
mità tre bugne coniche. Sul corpo pre
senta un ornato inciso sottilmente, co
stituito da un triplice motivo ad angoli 
continui sommariamente paralleli, sor
montati da una serie più piccola e irre
golare. 
La decorazione del fittile, come pure il 
tipo di ansa con bugne, trova generici 
riscontri in vari contesti eneolitici me
ridionali: una forma a corpo ellissoidale, 
munita però di un'ansa con una sola 

bugna, è tra i materiali della tomba n. 
98 di contrada Madonnelle, nella 
Basilicata ionica (BIANCO 1981), nel cui 
repertorio compare anche il motivo ad 
angoli continui, e nelle tombe 3 e 6 del
la necropoli di Laterza (BIANCOFlORE 
1967), per quanto l 'attacco superiore 
dell'ansa venga impostato preferibil
mente sulla spalla. 
Alla documentazione più completa e 
variegata, disponibile per i siti situati 
lungo la sponda sinistra del fiume, si 
contrappone il quadro più frammentario 
dei rinvenimenti di carattere insediativo 
e funerario relativi all'opposta riva 
ofantina, nei territori di Canosa e di 
Canne (RELLINI 1934; GERVASIO 1938 e 
1939), inspiegabilmente privi di una ri
cerca sistematica arenatasi, al più tardi, 
agli inizi degli anni' 70 (Lo PORTO 1969 
e 1986). Ciò malgrado, la documenta
zione finora emersa mostra innegabili 
affinità con l'ambiente ofantino nord
occidentale. 
Di recente, lungo le strette lingue di terra 
affioranti tra le vasche e i canali delle 
Saline di Margherita di Savoia, nelle 
località Vasche Napoletane e San Vito, 
o subito a ridosso della zona umida in 
contrada Mattoni, ad Alma Dannata e a 
Salapia è stata portata alla luce una ric
ca documentazione riferibile ad aree 
insediative occupate per un arco crono
logico dilatato, che dall' Eneolitico si 
protrae fino alle battute finali dell' età 
del Bronzo (TUNZl SISTO 1991 b, 1991 c, 
1992a, 1992b, 1992c). " 
I rinvenimenti sono indicativi dell' in
tenso sfruttamento del Tavoliere durante 
l'età dei Metalli e della complessità deI-
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le manifestazioni ad esso collegate. 
A Ripalta, la documentazione relativa 
al II millennio a.c. sembra iniziare nel 
momento finale dell'Eneolitico, pur se 
sulla scorta di rari, per quanto signifi
cativi, frammenti (TUNZI SISTO 1986). 
Nei periodi successivi, a partire dagli 
inizi del Bronzo medio, l'abitato si svi
luppa progressivamente, raggiungendo 
la massima espansione e il maggiore 
benessere durante la piena età enea, as-
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sumendo un 'organizzazione di tipo or
mai protourbano. 
La vita non sembra cessare sull'altura 
nel momento di transizione tra il II e il I 
millennio a.C., quando nell'ambito di 
un più ampio proQWiso di natura socio
politica si assiste alla definitiva e trau
matica scomparsa di insediamenti che 
avevano occupato , alla stregua di 
Ripalta, un ruolo centrale per gran par
te del II millennio. 

Fig. 6 - Madonna di Ripalta. Veduta generale dell'area di scavo, con un pozzo di età 
medievale e la capanna appenninica delimitata dalla canaletta. 
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La mancanza di continuità topografica 
che tra la fine dell'età del Bronzo e la 
prima età del Ferro costituisce una net
ta cesura con quanto svoltosi in prece
denza, si accompagna nella maggioran
za dei casi a evidenti tracce di distru
zioni e incendi; a Ripalta, invece, i li
velli del Bronzo finale e della prima età 
del Ferro si caratterizzano esclusiva
mente per via della preponderante pre
senza delle ceramiche figuline depura
te - decorate col tipico repertorio dipin
to protogeometrico - sui tradizionali 
impasti di età enea. 
Dopo saltuarie testimonianze riferibili 
all' età daunia, Ripalta tornerà ad essere 
attivamente frequentata a partire dal IX 
sec. d.C., perdurando fino al tardo Me
dioevo, quando 1'altura diverrà sede 
di presenze di carattere esclusivamente 
religioso, tramandatesi fino ai nostri 
giorni nell' omonimo santuario che sor
ge sul punto più alto della collina. 
La struttura più antica nell'ambito del 
II millennio a.c. finora venuta alla luce 
a Ripalta è un forno subcircolare rea
lizzato in argilla e chiuso mediante una 
lastrina di pietra, adoperato in un mo
mento iniziale del Bronzo medio 
attribuibile alla facies appenninica 
(NAVA-PENNACCHIONl 1981). Pochi me
tri più verso oriente, le ricerche com
piute nel 1989 hanno portato alla sco
perta di un'ampia struttura abitativa. 
La capanna, a pianta rettangolare 
absidata, è compromessa ad una estre
mità dalla forte erosione cui è soggetta 
tutta 1'altura, provocata dall'estrema 
incoerenza dei materiali che la compon
gono (TUNZI SISTO 1989). 

Delimitata lungo il perimetro da un tri
plo ordine di profonde e strette cana
lette, al suo interno essa ha rivelato 1'esi
stenza di elementi riferibili alla quoti
dianità nei suoi molteplici aspetti : 
punteruoli in osso, rocchetti e fuseruole 
d'impasto o di osso, una macina e ele
menti di fornello costituiscono infatti il 
tipico repertorio dell'utensileria dome
stica dell'età del Bronzo. 
Il ripetersi di impianti abitativi sulle 
medesime superfici complica in modo 
considerevole il lavoro di riconoscimen
to delle fasi di sviluppo dell'abitato. 
L'area del Settore C, indagata nel corso 
dell'ultima campagna '89, si mostra in
fatti caratterizzata dalla sovrapposizione 
su una stessa limitata estensione, di più 
abitazioni. 
Le strutture sono rese evidenti dai nu
merosi fori di palificazione, rinvenuti 
spesso ancora inzeppati, o muniti di un 
doppio fondo più ristretto per consenti
re probabilmente l'inserzione di paletti 
di sostegno; la presenza di una serrata 
successione di battuti pavimentali e di 
focolari indizia l'esistenza di impianti 
contemporanei o di poco posteriori, stra
ordinariamente ricchi di materiali 
vascolari cronologicamente omogenei 
e di avanzi di pasto. 
Questi ultimi consentono l' elaborazio
ne di fondamentali dati sul tipo di dieta 
alimentare seguita dagli abitanti e sul
l'economia praticata, dalla quale sem
bra potersi escludere quasi del tutto la 
caccia. 
Una singolare costante dei livelli abita
tivi di questo grande villaggio all'aper
to è il rinvenimento, pressocché in tutte 
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Fig. 7- Madonna di Ripalta. Vasellame d'impasto. 

Fig. 8 - Madonna di Ripalta. Rocchettifìttili. 
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Fig.9 - Madonna di Ripalta. Tazza a COlpO arrotondato, con decorazione eseguita ad 
intaglio. 

Fig. 10 - Madonna di Ripalta. Frammento con decorazione di tipo appenninico. 
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le fasi in cui si articola il suo composito 
deposito strati grafico, di vasellame 
d'impasto integro. 
Se infatti è logico attendersi a siffatte 
condizioni durante lo scavo di una tom
ba, qualora questa non risulti nel tempo 
manomessa, oppure danneggiata da 
cause naturali , è invece piuttosto diffi
cile riportare alla luce vasi interi in un 
abitato come quello di Ripalta, proprio 
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per le complesse vicende stratigrafiche 
che ivi si sono svolte. 
A Ripalta, tuttavia, capita frequente
mente di rinvenire manufatti non trop
po deteriorati. Dai livelli del Bronzo fi
nale provengono svariatipithoi d'impa
sto; i grossi contenitori per derrate com
paiono solitamente infissi in coppie nei 
pavimenti delle abitazioni o nelle aree 
ad esse limitrofe. 

Fig. J J - Madonna di Ripalta. Veduta dei materiali incoerenti, che costituiscono l'altura di 
Ripalta. . 
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Fig. 12 - Madonna di Ripalta. Fonna di fusione per un pugnale. 
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Allo stesso momento cronologico ap
partengono due grandi enchytrismoi per 
sepolture infantili, rinvenuti nel corso 
delle esplorazioni compiute nel 1986 
sulle pendici orientali dell' abitato 
(TUNZI SISTO 1987). 
Nei sottostanti livelli subappenninici e 
del Bronzo medio appenninico è stata 
recuperata la maggior parte dei fittili 
integri: tazze con alto manico forato, 
brocchette e scodelle con vasca bassa e 
larga, non di rado rinvenute impilate le 
une nelle altre. Un insieme di cinque 
vasetti, tra tazze e brocchette, è stato 
scoperto sul fondo di una fossetta di 
forma subtrapezoidale, scavata parec
chio al di sotto del relativo livello del 
Bronzo recente. 
Allo stesso orizzonte sono riconducibi
li forti concentrazioni di frammenti 
vascolari all' interno del tessuto 
abitativo. Qui, sepolti dai crolli e 
frammisti a pezzi di intonaco e di 
concotto provenienti dalla distruzione 
dell' alzato delle capanne, non è raro rin
venire vasi frantumati ma ricomponibili. 
La scoperta di una forma di fusione in 
arenaria per un pugnale al1' esterno del
la capanna absidata attribuibile all' Ap
penninico maturo, costituisce un impor
tante elemento di valutazione della so
cietà attiva a Ripalta. E' infatti nota la 
fondamentale importanza che la produ
zione metallurgica riveste all'interno 
delle comunità dell'età del Bronzo: in 
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tale ambito si faceva ricorso al prezio
so materiale per la fabbricazione di og
getti pregiati quali le armi e gli orna
menti, appannaggio di ceti dominanti, 
il cui prepotente emergere agli inizi del
la media età del Bronzo è da più parti 
documento (PERONI 1982). 
Quasi dovunque dai settori di scavo pro
vengono numerosi vaghi di bronzo, re
canti chiari segni di antiche rotture che 
ne decretarono 1'accantonamento; assie
me alla presenza della forma di fusione 
essi testimoniano la disponibilità e la 
vivace circolazione dei beni di presti
gio, imponendo un ripensamento 
sull' impostazione limitativa data in pas
sato al problema della diffusione della 
metallurgia nell'Italia sud-orientale, che 
allo stato trova nel corredo di bronzi 
dell'ipogeo di Trinitapoli una delle sue 
espressioni più vistose. 
Il recente rinvenimento di altre forme 
di fusione nel Grottone di Manaccore 
conferma l'esistenza nella regione di un 
artigianato locale specializzato nella 
lavorazione del metallo e capace di in
serirsi nella complessa rete dei vitali 
traffici commerciali legati alla circola
zione delle materie prime (TuNzl SISTO 

1991d ). 

(omissis) 

Anna Maria Tunzi Sisto 
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Un territorio archeologicamente ricco del tutto casuali: lavori di metanizza
come quello della provincia di Foggia zione, sistemazioni di reti idriche e 
quotidianamente restituisce testimo- fognanti, opere di approvvigionamento 
nianze dell ' antichità: esse possono es- idrico per scopo agricolo, interventi 
sere oggetto di interpretazioni diverse edili zi. 
a seconda del taglio di lettura, crono 10- Il dato positivo, al di là dell ' acquisizione 
gico ad esempio, oppure determinato materiale, è soprattutto quello de II' ac
dalla qualità dell'intervento tramite il crescimento della conoscenza del terri 
quale il dato è stato acquisito. torio, soggetta a sempre più frequenti 
Per questa ragione i risultati presentati revisioni. Infatti, le acquisizioni presen
in questa sede, che si riferiscono a siti tate riguardano un periodo della storia 
della provincia fra loro distanti geogra- della Daunia ancora poco noto, cioè 
ficamente, oscillano dal VII sec. a.C al quello compreso fra il IV sec. a.c. e l'età 
tardoantico e si dit1erenziano per il tardoantica . 
metodo di acquisizione. 
Si passa, infatti, dall' intervento di emer
genza a quello programmato, dall'inda
gine aI! 'interno di un' area urbana a 
quella ricadente in piena campagna. In 
fondo, le tappe di questo contributo dan
no un' idea molto concreta delle 
potenzialità del territorio pugliese e 
foggiano in particolare, e del grande ri
schio al quale esso è sottoposto. 
Un rischio che queste zone vivono quo
tidianamente per tante e varie ragioni: 
mancanza di progammazioni di tutela 
idonee a contenere straripanti giacimenti 
del passato e una certa insensibilità nei 
confronti dell ' antico. 
Per le ragioni esposte i dati di seguito 
presentati derivano, tranne qualche ec
cezione, da circostanze contingenti o 

(omissis) 

E' noto che la ci viltà daunia, di cui oggi 
riconosciamo le pri ncipal i caratteristi
che nelle stele e nella ceramica a deco-
razione geometrica, cominciò a perde
re i caratteri distintivi nel corso del IV 
sec. a.c.: da un lato la diffusione dell' 
ellenismo, dall'altro la romanizzazione 
sono due fattori che, insieme a trasfor
mazioni economico-sociali , determina
no il passaggio dal mondo indigeno al 
mondo romano. 
Ad esempio, un segno concreto di que
ste trasformazioni per limitarci solo alle 
acquisizioni recenti , è offerto da una 
tomba a semicamera portata alla luce 
nell ' area di Salapia (MAZZE:! 1989). 

(* ) Estratto da « Ritrovarnenti nella Daunia prerom.ana e romana», in Prqjili della Daunia Antica, 
V ciclo di cOflfàenze sulle più recenti campagne di scavo ( Foggia, 5 ntaggio . 9 giugno 1989), 
Foggia 1989, p. 35, pp 36 - 39 (cfr. Rassegna Antologica Profili - Tavoliere, Manfredonia - Siponto 
pp. I 05 - J 08 ; Ordona-Herdoniae pp.1 7 1 - 172; Rassegna Antologica Subappennino Nord , Lucera 
- Sacres tia della Cattedrale pp. 17 - J 8; Rassegna Antologica Subappennino Sud , Ascoli- Serpente 
pp. 63-67. 
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La tomba è la prima di questa tipologia 
attestata a Salapia , un sito ove nel cor
so del IV sec. a.c. sono documentate, 
fra le tombe "emergenti" costruzioni del 
tipo a camera con il tetto a spiovente. 
Pertanto la tomba a semicamera forni
sce un nuovo contributo allo studio del
la diffusione di questa tipologia in 
Daunia, prima limitata al solo caso del
la Tomba dei Cavalieri di Arpi (DE JUUIS 

1984). La tomba a semicamera di 
Salapia era già stata saccheggiata in 
passato: tuttavia, al suo interno, sia nel 
vestibolo che nella cella, si sono rinve
nuti reperti, vascolari e metallici. 
Nel vestibolo è stato portato alla luce 
un cratere a campana a decorazione ge-
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ometrico-vegetale e nella cella vasi 
miniaturistici acromi, una lucerna apula, 
un kernos acromo, una coppa 
monoansata a vernice nera e, in parti
colare un kantharos Saint Valentino 
Si tratta, dunque, di una testimonianza 
significativa della presenza a Salapia 
non solo di un particolare tipo di archi
tettura tombale, ma anche di un ceto 
sociale ellenizzato che dal IV al III sec. 
a.c. dovette rivestire in questa città un 
ruolo significativo, come documentano 
le fonti letterarie relative alle vicende 
della seconda guerra punica 
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Fig. 13 - Salapia. Planimetrie di capanne della prima età del Ferro. 
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Fig. 14 - Salapia. Pianta e sezioni della tomba a semicamera. 
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FOGGIA 
ARPI (*) 

L'attività di tutela, compito primario abitazioni e tombe sparse nell'ambito 
deII'ente statale preposto ai beni di estese superfici, in seguito differen
archeologici, ha fornito l'occasione, at - ziatesi fra loro in età romana. 
traverso modi di intervento differenti fra 
loro, di recuperare importanti documen
ti all' archeologia daunia. I risultati più 
rilevanti conseguiti nel corso del 1985-
1986 riguardano alcuni centri dell' area 
settentrionale della Daunia: si tratta di 
TUlti - Teanum Apulum nei pressi del
l'odierna San Paolo di Civitate, Lucera 
eArpi, quest'ultima nelle immediate vi
cinanze di Foggia. 
Ciò che suscita maggior interesse nel 
caso specifico dei recenti rinvenimenti 
in questi siti non è tanto il singolo dato 
materiale acquisito, piuttosto quanto 
esso viene a contribuire alla lettura di 
un tessuto storico e sociale, quello del
la Daunia antica, che ancora ci sfugge 
nei suoi contorni essenziali. Ubicati sul
la dorsale subappenninica, ai confini 
con l'area sannita, erano Tiati e Lucera, 
due siti di forte influenza osca; nella 
pianura, allo sbocco di tracciati natura
li attraversati per la transumanza e al
quanto prossima al mare, era Arpi. 
Questi tre centri, frequentati sin dal
l'epoca preistorica (Tiati: CASTEELS 
1980; Lucera: PERONI 1959; Arpi: 
MAZZEl 1985), ebbero nel corso dell' età 
del Ferro e sino al IV sec. a.C. forme di 
occupazione analoghe, con nuclei di 

( omissis) 

In un momento grosso modo contem
poraneo all'abbandono dell'edificio di 
Tiati adArpi l'aristocrazia locale espri
meva il proprio ruolo sociale con la co
struzione di monumentali tombe a ca
mera: una di esse è stata oggetto di una 
esplorazione della Soprintendenza com
piuta nella primavera 1985. 
Poco conosciamo ancora di questo im
portante centro della Daunia antica: 
come Tiati dovette avere un'organizza
zione di tipo protourbano durante l'età 
arcaica e tardo arcaica con capanne, 
tombe e spazi liberi, per la coltivazione 
e l'allevamento, compresi all'interno di 
un lungo aggere (13 km) e dal corso 
del Celone. 
Successivamente, a partire dal IV sec. 
a.C., Arpi conobbe grossi mutamenti 
testimoniati dalle fonti letterarie, ma 
anche dai dati archeologici. Fenomeni 
di urbanizzazione nel corso del III a.c., 
tombe a camera e grandi necropoli del
le quali però ci sfugge il sistema 
organizzativo: il livello economico del 
ceto dominante doveva essere partico
larmente elevato quando i Romani al 

(*) Estratto da «Nuovi ritrovamenti nella Daunia Settentrionale» , in Profili della Daunia Antica, Il 
ciclo di conferenze sulle più recenti campagne discavo (Foggia, 2 - 30 maggio 1986), Foggia 1986, 
p.79; pp. 84-86 (cfr. Rassegna Antologica Profili - Sub-Appennino Nord, Lucera - Piano dei Puledri 
pp.15 - 16; S.Paolo di Civitate - Tiati pp.30 - 33. 
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termine della seconda guerra punica ne 
suggellarono la crisi deducendo nel suo 
territorio la colonia romana di Siponto 
(MAZZEI 1985). 
L'indagine della Soprintendenza ad Arpì 
ha riguardato solo l'esterno di una strut
tura già gravemente compromessa dal
lo scavo abusivo, ma ha consentito dì 
acquisire al patrimonio culturale pub
blico uno dei più importanti monu
menti dell' architettura funeraria di am
biente indigeno. 
Costruita con blocchi squadrati di pie
tra (MAZZEI 1984 b) la tomba era a pianta 
rettangolare con un vano di accesso e 
due celle laterali con il letto deposi
zionale: tutti gli ambienti avevano co
pertura a botte. Alla tomba si accedeva 
attraverso un vestibolo stretto di forma 
rettangolare con quattro colonne sulla 
fronte al termine di un lungo dromos di 
circa dieci metri, con pareti alte tre, una 
costruita con blocchi di tufo, l'altra in 
mattoni crudi. 
Le note più rilevanti risiedono, oltre che 
nell'impianto planimetrico e nella tec
nica costruttiva con la precoce adozio
ne della volta a botte, negli elementi di 
decorazione parietale ed architettonica 
recuperati solo parzialmente, ma co
munque fondamentali per ricostruire la 
struttura stessa. Capitelli di tipo figura
to ed un frontone con una splendida te
sta di Medusa ne decoravano la fronte; 
soggetti umani ornavano le pareti del 
vestibolo: su un lato un p{nax con una 
figura maschile togata, preceduta da un 
giovane recante un cavallo, sormontata 
da un'iscrizione che, con probabilità, 
designava il defunto; sull'altro una sce-

na di chiaro contenuto funerario, pur
troppo conservata solo parzialmente 
nella porzione inferiore; fra gli altri si 
distingue un animale di grandi dimen
sioni, identificabile, anche per confronto 
con un analogo ritrovamento di Canosa 
(DE JULlIS 1984), con un Cerbero. Mo
tivi vegetali consistenti in uno splendi
do fregio a girali dipinto in giallino su 
fondo blu decoravano l'architrave del 
vano interno di accesso alle celle. 
La qualità dell' architettura e della de
corazione pittorica, indipendentemente 
dal materiale di corredo che non è stato 
possibile acquisire, ma che, naturalmen
te, si può presumere notevole per quan
tità e qualità, qualificano lo stato socia
le dei defunti cui apparteneva il sepol
cro. 
La tomba, infatti, è la chiara testimo
nianza, insieme ad altre, ma non tutte 
di così alto livello, dell' esistenza adArpi 
di un ceto aristocratico. 
E' l'aristocrazia terriera locale a gover
nare la città quando il territorio più a 
settentrione è impegnato negli avveni
menti della seconda guerra sannitica; 
Arpi, come ci raccontano le fonti, die
de ai Romani, impegnati nella guerra, 
rifornimenti granari. Si tratta di un'ari
stocrazia che nella tomba esprime il suo 
alto potere economico, attraverso la 
monumentalità della struttura come nel 
rituale funerario, a noi testimoniato dai 
materiali vascolari e metallici deposti 
accanto ai morti. 
Il momento cui si riferisce questo com
plesso è quello di cesura fra la fase 
daunia e quella romana. Oggi lo seguia
mo più facilmente attraverso i muta-
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menti dei rituali funerari: cambiano le 
forme dei vasi deposti, segnale di riti, 
credenze e tradizioni differenti, cambia
no i materiali, più spesso di importazio
ne, ma anche di produzione locale ad 
imitazione delle ceramiche importate. 
Cambiano di certo le forme esteriori dei 
rituali, ma il rispetto per la più antica 
tradizione, quella di deporre l'olIa neJ-
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la tomba, o la conservazione dell' ask6s 
(pur se prodotto spesso secondo tecni
che differenti), rende un po' più com
plessa la lettura di questo momento e 
del rapporto fra tradizione "daunia" e 
innovazione "ellenistica". 

(omissis) 

., ........ 

Marina Mazzei 

Fig.] 5 - Arpi. Tomba a camera. Ricostruzione assonometrica dell'interno. 
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ARPI (*) 

Non è possibile parlare di Arpi, della 
sua storia passata e delle scoperte, di ieri 
e di oggi, senza fare riferimento alla 
scabrosa situazione che vede questo 
centro, piuttosto che protagonista in 
positivo di una ricerca archeologica 
d'avanguardia e di eccezionali ritro
vamenti, di uno dei saccheggi più scan
dalosi del patrimonio artistico italiano. 
Da più di 20 anni gli estesi campi che 
ricoprono i resti di questa antica metro
poli sono aree di uno spoglio sistemati
co che non risparmia insieme al " cor
redo" della tomba la struttura stessa, 
scomponendola delle sue parti, architet
toniche e dipinte. Anche per questo cen
tro pugliese non è difficile trovare più 
indietro nel tempo la tradizione di que
sta attività depredatoria: un vaso di Arpi 
già nell' Ottocento era nelle raccolte del 
Museo di Berlino, giuntovi insieme alla 
collezione del capitano dell'esercito 
napoleonico in Italia von Koeller 
(FURTWAENGLER 1885). 
Si tratta di una tradizione che se certo 
ad Arpi non ha gli stessi aspetti 
riscontrabili a Ruvo e a Canosa, pos
siamo dire che ben presto abbia qui 
recuperato il tempo perduto (RoMuALDI 
1989). 
Un computo di massima, e comunque 
indicativo, fornisce un dato numerico 
sbalorditivo: nel corso degli ultimi 15 
anni sarebbero stati trafugati da questo 
solo centro circa 130.000 reperti. 

Passare da queste valutazioni alla pre
sentazione di uno scavo sistematico 
della necropoli arpana segna, dunque, 
la distanza fra l'illegale e illegale, fra il 
furto e la tutela, fra il saccheggio e il 
metodo scientifico, ma soprattutto mette 
a nudo la sempre ridotta portata deII' in
tervento di Stato di fronte ad una mas
siccia espoliazione del patrimonio pub
blico. 
Vogliono le fonti che la città sia stata 
fondata da Diomede, attribuendole una 
paternità mitica comune a molte altre 
città dell'Italia meridionale, come 
Salapia, Siponto, Canosa ecc. Sempre 
dalle fonti apprendiamo che il suo por
to in età preromana era Siponto e, dopo 
la guerra annibalica, Salapia, quando 
l'assetto del territorio a sud del Gargano 
era caratterizzato da lagune e da un re
gime idrico ben diverso da quello at
tuale. Ma al di là del suo rapporto con 
la costa e, quindi, dei suoi legami con il 
mare, il ruolo di Arpi si deve mettere in 
relazione anche con il territorio setten
trionale, e con le genti che abitavano 
queste regioni, apule, frentane e 
sannitiche. 
Thttavia, definire i confini del territo
rio di Arpi è possibile solo per una fase 
più recente: nel IV- III sec. a.C. esso ar
rivava sino al mare, cioè sino alla costa 
sipontina (Liv. 39.23.4-4); a sud-ovest, 
invece, comprendeva l'area che in età 
romana sarà occupata dal municipium 

(*) Estratto da Profili della Daunia Antica, VI ciclo di conferenze sulle più recenti campagne di 
scavo (Foggia, 19 ottobre -16 novembre 1990), Foggia 1992, pp.75 - 83. 
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Fig. 16 - Arpi. lpogeo della Medusa. Veduta dello scavo. 
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di Carmeia e da proprietà imperiali e, 
in età medievale, dalla residenza di Fe
derico II, nella zona dell' odierna San 
Lorenzo in Carmignano; a nord, i con
fini vanno individuati ai limiti dei terri
torio di Lucera, Tiati - Teanum Apulum 
e, in corrispondenza del promontorio 
garganico, di Uria. 
Questo vasto territorio dovette essere la 
fonte della ricchezza della città; se in 
una fase più antica sono probabili solo 
le attività di allevamento e di pastori
zia, dal IV e III sec. a.C. sappiamo che 
Arpi fu protagonista di un'intensa pro
duzione di cereali in grado di foraggiare 
l'esercito romano accampato a Lucera 
nel corso della seconda guerra sannitica 
(Liv.9. 13.9-10) e la produzione grana
ria doveva essere organizzata su larga 
scala, non destinata all'esclusivo fabbi
sogno locale. 
Nel I sec. d.C. essa conobbe una fase di 
crisi, testimoniata da Plinio (n.h. 
2.98.211) che narra che «in agro arpano 
frumentum satis non nascitur», una si
tuazione certamente attribuibile alle 
condizioni climatiche, le stesse per le 
quali circa un secolo prima si registra 
l'impaludamento e la malsanità di aree 
in precedenza fertili come quella di 
Salapia (Vitr. 4-1.11.12) e di Siponto 
(Cic., De lege agraria 2,27.71). 
Celebrata, invece, in età romana era la 
produzione della vite (Varro, De Re ru
stica 1,8.2-3), così come ad Uria e a 
Canosa. 
Un' attività che tuttavia ad Arpi possia
mo solo ipotizzare è quella legata alle 
pratiche della transumanza, ma, com'è 
noto, mancano al momento prove sicu-

re per proiettarle indietro nel tempo, a 
partire dall'epoca protostorica 
Certamente fra le attività di allevamen
to doveva essere particolarmente svilup
pato quello equino, rievocato dalla ver
sione greca del nome (Argos Hippion), 
nonché dalle fonti letterarie, specie 
quelle legate a Diomede, che ricordano 
questa come una peculiarità delle genti 
del luogo. 
La convergenza di tutti questi fattori, 
ubicazione e estensione del territorio e 
produzione cerealicola in primis, avreb
be determinato nel corso del IV e III sec. 
a.c. alcune trasformazioni, quali la na
scita della città, la formazione di una 
ricca aristocrazia fondiaria e l'organiz
zazione militare con un contingente de
stinato alla cavalleria (Dionys. Al. Ant. 
XX,3,2). 
Prima insediamento sparso, poi tramu
tatosi nel VI a.c. con la definizione del 
suo perimetro con un aggere, Arpi di
viene città nel senso urbanistico del ter
mine nel corso del III a.C., quando era 
circondata di mura ed aveva vie strette 
ed anguste (Liv. XXIV, 4647) (MAZZEl 

1985). 
Al momento mancano testimonianze 
archeologiche in tal senso in realtà 
perchè la ricerca archeologica solo di 
rado si è indirizzata in questa direzio
ne. Unico documento delle modifiche 
di quel tempo è rappresentato dalla 
domus a peristilio messa alla luce nel 
1953: si tratta di un complesso abitativo 
di grande prestigio, come provano, in 
particolare, i mosaici che pavimentava
no gli ambienti principali, probabilmen
te destinati alla rappresentanza. 
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I mosaici, realizzati nella tecnica a ciot
toli, erano figurati secondo le tecniche 
ed i modelli che è dato riscontrare nelle 
case ellenistiche di tipo principesco: uno 
di essi, policromo, si conserva nell' atrio 
del Museo di Foggia, mentre altri due, 
in bianco e nero, rinvenuti negli anni 
1939 e 1941 non lontano da questo com
plesso, sono andati dispersi. 
La domus ha rappresentato il primo se
gnale della presenza ad Arpi di aristo
crazie, le stesse alle quali si riferiscono 
le fonti letterarie quando parlano delle 
vicende che l'interessarono nel corso 
della guerra annibalica. Fedele alleata 
di Roma da un secolo prima (Liv. VIII, 
25,3; VIII, 27, 2-3), Arpi dopo la scon
fitta dei Romani a Canne passò dalla 
parte di Annibale: Dasius Altinus 
princeps, come lo definiscono le fonti, 
tentò il doppio gioco, cercando di pas
sare nuovamente dalla parte dei Roma
ni, portando loro nell' accampamento di 
Suessula molto oro. Ma Annibale, ve
nuto a conoscenza del tradimento, s'im
possessò delle sue immense ricchezze 
e bruciò vivi la moglie ed i figli (Liv. 
XXIV, 4547). Naturalmente il ricco 
Dasius è il rappresentante di quel ceto 
sociale le cui tracce acquistano nelle 
testimonianze archeologiche sempre 
maggiore consistenza. 
Fra esse la piu significativa è rappre
sentata dall' ipogeo della Medusa, una 
scoperta risalente ormai a circa un de
cennio fa seguita alla sua violazione e 
depredazione da parte di scavatori di 
frodo. La tomba è ubicata all'interno 
dell'ampio aggere che delimitava l'in
sediamento in età preromana, distante 
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da altre strutture funerarie già note, 
come la Tomba dei Cavalieri e quella 
dei Niobidi. Un primo intervento fu 
compiuto nel 1985, limitato allo spazio 
esterno del complesso, cioè al vestibo
lo e a parte del dromos (MAZZE! 1986); 
il secondo intervento, del 1989, ha pre
visto la completa esplorazione dell' ipo
geo e dell' area ad esso immediatamen
te circostante, insieme all'attuazione di 
interventi preliminari di restauro, com
piuti dall'I.C.R., e di copertura del mo
numento. Un dromos su piano inclina
to conduceva all' ipogeo: in esso si sono 
riconosciuti almeno due piani pavimen
tali e tre strati di intonaco in parete, ap
plicati su uno strato di intonaco nero che 
in un tratto conserva i resti della 
picconatura per l'ancoraggio dello strato 
successivo. 
Lo spazio del dromos era coperto da un 
omogeneo interro di terreno che lascia 
presumere che, dopo i funerali, questi 
complessi non venissero più adibiti alla 
frequentazione. 
Sulla fronte le quattro colonne a fusto 
liscio su basi di tipo attico e capitelli 
figurati, ciascuno con tre teste, due fem
minili ed una maschile, erano sormon
tate da un frontone, campito dal volto 
di una Medusa; uno stretto vestibolo 
separava la fronte dalla tomba vera e 
propria con immagini figurate dipinte 
sulle pareti: su un lato un pinax con una 
figura maschile togata preceduta da un 
palafreniere e sormontata da un'iscri
zione in lettere greche, dall'altro la por
zione inferiore di una scena raffiguran
te Cerbero. All'interno si accedeva at
traverso una porta in pietra a due bat-
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tenti modanata con due riquadri. L'in
terno si articola in tre vani, tutti con 
copertura a botte; ciascuno degli am
bienti laterali a quello di accesso aveva 
un letto di deposizione preceduto da uno 
sgabello; il vano centrale era pavimen
tato con un cocciopesto ed un emblema 
particolarmente significativo. 
In esso, infatti, compaiono gli stessi 
soggetti figurati già presenti nel mosai
co della d6mus a peristiIio, cioè il 
pistrice e i delfini, ma il pavimento in 
questo caso è realizzato non con ciotto
li di fiume, bensì con frammenti fittili 
ed elementi silicei. 
Purtroppo, l'esplorazione dei vani in
terni, ricolmi di terreno rimosso e di 
pietrame, ha restituito solo una parte 

infinitesimale deII' originario corredo: 
una brocca ed una coppa acrome, 
unguentari, alabastri, un aryballosd'ar
gento e frammenti dello stesso metallo 
sbalzati e figurati. 
Significativo uno skyphos in vetro con 
anse piatte superiormente di colore az
zurro violaceo. Notevoli poi, all'inter
no del monumento, i segnali di un dis
sesto architettonico che naturalmente ha 
profondamente inciso sulla conserva
zione degli intonaci: si presume che esso 
sia la conseguenza di un terremoto av
venuto in un momento non precisabile. 
L'interno, come l'esterno dell'ipogeo, 
è stato oggetto di un cantiere di pronto 
intervento dell' I.e.R. che ha interessa
to principalmente l'ancoraggio e la 
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Fig. 17 - Arpi. Ipogeo della Medusa. Skyphos in vetro. 
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stuccatura degli intonaci la cui conser
vazione presentava condizioni di mag
giore precarietà (MAZZE! - DE PALMA 

1990). 
La costruzione dell'ipogeo monumen
tale comportò la risistemazione del
l' area, già in precedenza destinata a 
necropoli. Infatti, furono distrutte alcu
ne tombe a grotticella, una ricadente 
proprio in corrispondenza del dromos, 
e fu coperta una tomba a camera aspor
tando da essa i blocchi della copertura 
e utilizzandoli per la costruzione della 
grande tomba. 
Quest'altra sepoltura a camera non do
veva essere di gran lunga piu antica 
deII ' ipogeo della Medusa: il suo piano 
era totalmente lastricato e la copertura 
a doppio spiovente. Il crollo dei bloc
chi ancora in situ ha garantito la con
servazione di parte del corredo, com
posta da un nucleo di ceramiche e di 
terracotte fittili decorate "a crudo". 
Nel gruppo si segnalano alcuni crateri 
decorati con scene di combattimento 
(MAZZEI 1987) ed alcune terracotte rap
presentanti Ganimede rapito dall'aqui
la, dalle quali è stata attinta la attuale 
definizione del complesso, detto " 
ipogeo di Ganimede". 
Non lontano dall'area di questa tomba 
è stata portata alla luce un' altra sepol
tura a camera detta "delle Anfore" 
(MAZZEi 1989 a): anch'essa era costru
ita con la copertura a botte. Articolata 
sulla fronte con due colonne con i capi
telli dorici, la cella (già depredata) con 
due letti di deposizione era singolar
mente preceduta da uno stretto riposti
glio nel quale erano deposte numerose 
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anfore da trasporto, insieme a ceramica 
listata ed acroma. Le anfore attribuibili 
alle produzioni di Corinto e di Brindisi, 
e databili anche nel corso del II a.c. , 
sono una presenza significativa non sol
tanto dal punto di vista del rituale fune
bre, nonché delle relazioni commercia
li del tempo, ma anche della continuità 
di frequentazione di queste strutture. 
La tomba, come certamente anche quel
la della Medusa e, come ben sappiamo, 
anche gli ipogei ellenistici di Canosa, 
fu utilizzata ancora dopo la guerra di 
Annibale: la crisi della città di Arpi, che 
da allora fu privata del suo sbocco a 
mare con la deduzione delIa colonia 
romana di Siponto agli inizi del II sec. 
a.c., non dovette poi essere totale, come 
per molto tempo s'è ritenuto, ma anche 
i suoi ceti aristocratici continuarono ad 
avere una certa vitalità. 
Furono attivi, come altrove in Daunia, i 
commerci con i centri pugliesi (Brindi
si) e mediterranei (Corinto, Alessandria) 
peraltro documentati dalla notizia di un 
arpano, Sdlsios Tagyllios, fra i prosseni 
di Delfi nel 191-190 a.c. 
I documenti presentano numerosi rife
rimenti e collegamenti con l' architettu
ra funeraria d'età ellenistica, specie con 
quella attestata nell' area settentrionale 
della Grecia. 
Ma numerosi elementi sottolineano la 
distanza da essi, dal momento che non 
sono mai attestati in Grecia colonnati 
liberi sulla fronte di ipogei voltati a bot
te, nè vani in asse nel senso della lar
ghezza, nè ripostigli come quello della 
"Tomba delle Anfore", mentre alcuni 
elementi, come i capitelli dell'ipogeo 
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Fig. 18 - Arpi. Ipogeo delle Anfore. 
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Fig.i9 - Arpi. Ipogeo delle Anfore. interno del "ripostiglio". 



44 Profili della Daunia Antica. Rassegna Antologica 

della Medusa, richiamano piuttosto 
tipologie architettoniche locali (Canosa, 
tempio ellenistico sotto San Leucio). 
Sono voci significative dell' aristocrazia 
arpana che, proprio nel momento ini
ziale della penetrazione romana in 
Puglia, si ispira chiaramente a modelli 

principeschi, cogliendo gli elementi più 
significativi e più validi per connotarsi, 
attraverso l'adozione del linguaggio 
ellenistico, come un' aristocrazia di cul
tura greca. 

Marina Mazzei 

ARP/(*) 
La Soprintendenza Archeologica della 
Puglia nell' esercizio dei propri compiti 
d'ufficio in provincia di Foggia conti
nua a misurarsi con estreme difficoltà 
(soprattutto, ma non esclusivamente, di 
ordine economico) con una realtà 
archeologica sempre più compromessa. 
Proprio per questa ragione questa real
tà richiede interventi tempestivi, ma 
soprattutto necessita di progetti globali 
che possano consentire di operare in 
termini di prevenzione e di· Valonzia
zione delle emergenze antiche. 
Il raggio degli interventi compiuti fra 
gli anni 1989 e 1991 (che in questa sede 
si presentano con l'esclusione dei siti 
preistorici) e le circostanze che sono a 
monte di ciascuno di essi possono ,dare 
efficacemente l'idea di un territorlù in 
continua trasformazione edilizia ed agri
cola, ma anche di un patrimonio archeo
logico assediato e dissanguato dallo sca
vo abusivo. Si è voluto affiancare a que
sta relazione, che toccherà solo i siti che 
hanno restituito i ritrovamenti più signi-

ficativi, come Lucera, Ordona ed Arpi, 
la presentazione da parte di Marco Fab
bri dei nuovi risultati del Progetto 
Siponto, che la Soprintendenza Archeo
logica porta avanti dal 1988 in collabo
razione con l'Università di Perugia; non 
solo per completezza di informazione, 
ma anche per porre all'attenzione le 
modalità operative differenti dell'Uffi
cio e quanto all'acquisizione di nuove 
conoscenze possa contribuire la realiz
zazione di un progetto sistematico. 

(omissis) 

Da ultimo ci soffermeremo sulle recen
tissime scoperte di Arpi venute alla luce 
durante il controllo dei lavori per im
pianti di irrigazione eseguiti dal Con
sorzio pei la Bonifica della Capitanata. 
Dati nuovi vengono ad integrare le co
noscenze della cinta di età preromana 
(MAZZE! 1984). Nel tratto compreso fra 
i poderi ONC 31 e 32 l'intercettazione 
di una piccola porzione delle mura ha 

(*) Estratto da «Nuovi dati sulla Daunia in età prepomana e romana», in Profili della Daunia Antica, 
VlI ciclo di conferenze sulle più recenti campagne di scavo ( Foggia, 24 ottobre - J 4 novembre J 99 J ), 
Foggia 1992, p.145; pp. 149 - 155 (cfr. RassegnaAntologica Profili - Tavoliere, Ordona- Herdoniae 
pp. I 73 - 175 e Rassegna Antologica Profili - Sub-Appennino Nord, Lucera - Carmine Vecchio 
pp. 19 - 20. 
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Fig.20 - Alpi. L'aggere. 

Fig.21 - Alpi. Tomba n. 27. 
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Fig. 22 - Arpi. Tomba n.25. 
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Fig.23 - Arpi. TOlnba n.15. 
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indotto a procedere all'ampliamento 
dello scavo per verificare le tecniche 
costruttive e la cronologia dell 'impianto 
riconosciuto, come è noto, già negli anni 
'50 da J. Bradford attraverso l' aerofoto
grafia (BRADFORD 1957) e nel 1965 sul 
terreno da F. Tinè Bertocchi (TINE' 
BERTOCCHI 1975), che documentavano 
l'esistenza di un circuito lungo 13 Km 
circa, ad aggere preceduto verso l' ester
no da un fossato e sormontato da un 
muro in mattoni crudi: il rinvenimento 
di una sepoltura di bambino datata alla 
metà del VI sec. a.c. forniva un elemen
to di datazione dell' impianto ad un pe
riodo precedente quella data. 
Il nuovo tratto dell'aggere, a non breve 
distanza da quello individuato negli anni 
'60 e dall'area di un saggio compiuto 
nel 1980, presenta caratteristiche mol
to rilevanti per quanto riguarda l'arti
colazione della struttura che, purtrop
po, l'assenza quasi totale di materiale 
non contribuisce ad inquadrare crono
logicamente in modo più preciso rispet
to alla datazione sin ora proposta, suc
cessiva alla metà del VI sec. a.C. 
La struttura muraria presenta anche in 
questo tratto un fossato esterno ed un 
terrapieno costituito da terreno impasta
to al calcare di risulta dello scavo del 
fossato, largo circa 15 m: il fossato è 
apparso ricolmo di terreno omogeneo, 
attribuibile ad un riempimento avvenu
to in uno stesso momento, contempora
neo alla ristrutturazione delle mura con 
l'edificazione in corrispondenza delle 
due pareti del fossato di muri in argilla 
cruda attribuibili ad una seconda fase 
durante la quale si annullò il fossato e 

si potenziò l' aggere anteponendogli due 
cortine con émplecton interno. 
Questo tratto delle mura di Arpi pare 
così confermare quelle notazioni riferi
te dalle fonti antiche, vale a dire dalla 
fonte del 100 a.C. di Artemidoro di 
Efeso, confluita in Strabone (Strab. VI, 
283-284), che descriveva la grandezza 
passata di Canosa e di Arpi, facendo ri
ferimento al perimetro murario ancora 
visibile. 
Ma la circostanza che ancora nel 1700 
Girolamo Calvanese descriva il fossato 
e le mura di Arpi, attesta che l' aggere è 
sempre stato ben visibile e che di esso 
si conservava la memoria, recuperata 
solo con Bradford (CALVANESE 1931). 
Un altro momento significativo è stato 
rappresentato dall' individuazione di tre 
tombe a camera, tutte già saccheggiate. 
Le tipologie funerarie note sino ad oggi 
sono del tipo a camera sia a doppio spio
vente sia a botte. Gli esempi individua
ti si riferiscono alla prima tipologia e 
presentano caratteristiche che le distin
guono anche fra loro. 
La prima (tomba 27) ha la particolarità 
della copertura sostenuta da travi, pro
vate da incassi in corrispondenza del 
vertice e degli appoggi degli spioventi; 
un lastrone certamente proveniente dalla 
copertura di una tomba a fossa più anti
ca era riutilizzato per la chiusura del
l'accesso. 
Un'altra tomba (tomba 25), che ha re
stituito tra l'altro due scarabei, presen
ta la pianta originariamente a grotticella 
ampliata poi sul lato anteriore monu
mentalizzando e modificando la strut
tura con un'altra camera pavimentata 



Il Tavoliere 

con blocchi di tufo e coperta a doppio 
spiovente. Simile alle precedenti nelle 
linee generali era senza dubbio di qua
lità più elevata, sia nella tecnica 
costruttiva che nell'impianto decora
tivo, già segnato dal trafugamento del
le porte, probabilmente dipinte. 
Costruita come le tombe precedenti, 
presentava la copertura a doppio spio
vente e il pavimento rivestito da bloc
chi di tufo; l'esterno presentava più stra
ti di intonaco dovuti all'uso sicuramen
te ripetuto dell'ipogeo con l'architrave 
arricchito da una scena figurata. 
I soggetti riconoscibili (gli elementi 
architettonici componenti la facciata 
sono stati smontati e trasportati al Mu
seo di Foggia) lasciano individuare una 
scena di offerta ad un personaggio se
duto su un trono riccamente decorato 
fiancheggiato, a sinistra e a destra, da 
due figure femminili, una distinguibile 
con chitone di colore azzurro. In cam
po, all'estrema destra v'è un'alta cista 
di forma troncoconica piuttosto simile 
a quelle rappresentate sui vasi apuli a 
figure rosse. 
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Il contributo offerto da questi rinve
nimenti alla conoscenza non solo di 
Arpi, ma in genere della Puglia 
ellenistica è altissimo: infatti, essi am
plificano l'evidenza di un ricco ceto 
sociale esistente ad Arpi fra i secoli IV 
e III a.C. e concretizzano sempre più le 
tipologie architettoniche e i patrimoni 
figurativi sinora conosciuti solo da po
chi esemplari. 
I risultati scientifici conseguitinon pos
sono tuttavia oscurare la condizione di 
tutela estremamente precaria in cui ver
sa non solo questo sito, ma tutta la 
Daunia. Se, infatti, le conoscenze si ar
ricchiscono con grande rapidità ed enor
mi progressi, la distruzione quotidiana, 
irrimediabile, dei segni del nostro pas
sato deve ugualmente essere nota a tut
ti, perchè si abbia coscienza del fatto 
che oggi l'archeologia pugliese neces
sita, soprattutto, di essere protetta con 
atteggiamenti concreti e costruttivi, non 
solo da parte dei tecnici, ma da parte 
della collettività tutta. 

Marina Mazzei 

ARP/( *) 

Nel lungo arco cronologico compreso 
tra i secoli IX e III a.C., le forme 
abitative dei Dauni, almeno per quanto 
è dato conoscere, passano da appre
stamenti precari legati ad un tipo di oc-

cupazione sparsa del territorio abitato 
(capanne) a forme più solide che si in
seriscono in una organizzazione già 
piuttosto pianificata dello stesso spazio. 
Costruendo una sequenza temporale e 

(*) Estratto da « Nuovi elementi sulle forme abitative della Daunia Antica.Ordona, Arpi, Ascoli: gli 
scavi della Soprintendenza archeologica », in Profili della Daunia Antica, VIII ciclo di conferenze 
sulle più recenti campagne discavo (Foggia. 6 maggio - 3 giugno 1993), Foggia 1994, pp. 75-80; 
pp.81 - 88; p.92 (cfr. Rassegna Antologica Profili - Tavoliere, Ordona- Herdoniae pp. 176 - 182 e 
Rassegna Antologica Profili - Sub-Appennino Sud, Ascoli - Piazza Plebiscito pp. 83 - 87. 
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tipologica dei casi conosciuti si nota che 
le capanne, realizzate con alzati in ma
teria deperibile, passano da esempi a 
pianta rettangolare, anche con la parete 
di fondo absidata (Salapia), ad altri suc
cessivi, a pianta pentagonale, circolare 
o ovaleggiante (Cupola-Beccarini, 
Lavello). 
Nelle capanne di Salapia l'elevato, tet
to compreso, era sostenuto da pali posti 
lungo il perimetro o collocati al loro 
interno. 

La nota capanna di Masseria Cupola
Beccarini, a pianta pentagonale irrego
lare, presentava un grande palo centra
le e numerosi altri perimetrali a soste
gno del tetto e delle pareti che erano 
composte di rami e di canne: proba
bilmente essa fu distrutta da un incen
dio e sostituita da una capanna più pic
cola, circolare. 
Il passaggio alla casa solida si ricono
sce solo nel corso del V secolo a.c. 
(Lavello). 

Fig.24 - Arpi. Planimetria della domus ellenistica. 
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La costruzione prevedeva una tecnica 
di realizzazione diversa rispetto alla 
precedente, con l'uso frequente di terra 
cruda per le fondazioni e per l'alzato, 
con piante piuttosto regolari, ad uno o 
più ambienti. Per il tetto è provato in 
più casi l' impiego di tegole, alle quali 
talvolta si aggiungevano terrecotte 
architettoniche (antefisse: Lavello. Can
ne Anteniesi, Ordona). 
Una casa di Lavello si articolava in un 
ambiente coperto e in uno più piccolo a 
cielo aperto e tetto leggero pavimenta
to con grandi lastroni, delimitato da un 
muro con andamento obliquo. 
E' nel corso del IV sec. che si afferma 
la diffusione generalizzata della terra 
cruda e il passaggio dalla capanna alle 
abitazioni più solide (Canne Antenisi, 
Canne Fontanelle, Ordona, Ascoli 
Satriano, Lavello). 
La casa con strutture solide, apparato 
decorativo e spesso articolazioni inter
ne, si diffonde piuttosto ampiamente 
proprio nel corso di questo secolo: si 
riconosce anche una mutata articolazio
ne sia dello spazio esterno, in confor
mità con le forme di urbanizzazione più 
generali, sia di quello interno giacchè 
in una stessa unità abitativa si distin
guono più ambienti. Ad esempio, nel 
caso dei settori di abitazioni portati alla 
luce dalla missione belga ad Ordona, si 
individuano: 
I . ambienti singoli con apertura solo su 
un lato breve; 
2. ambienti con articolazioni interne, 
semplici o complesse. 
Solo nella piena età romana si avrà 
l' omogenizzazione della Daunia agli 
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aspetti abitativi diffusi nel resto della 
penisola: case e ville, produttive e resi
denziali, si inseriscono pienamente nei 
modelli architettonici e decorativi di 
questo periodo. Per la Daunia è signifi
cativo poter cogliere il momento di pas
saggio attraverso le straordinarie case 
aristocratiche di Arpi, databili al III sec. 
a.c., sulle quali torneremo in seguito (in 
generale sulla casa daunia MAZZE! 

1992; Russo T AGLlENTE 1992). 
Seguire questo filo di ricerca è oggi in 
Daunia molto più agevole rispetto a 
pochi decenni fa, quando le conoscen
ze archeologiche parevano legate quasi 
esclusivamente al mondo funerario. 
I segni restituiti dall'indagine archeolo
gica più recente rivelano della cultura 
daunia aspetti di grande interesse 
sottaciuti o distorti dalle informazioni 
derivanti dalle esplorazioni e dagli stu
di delle aree di necropoli. 
Distinte occasioni di intervento sono 
state offerte alla Soprintendenza Ar
cheologica in tre località diverse della 
provincia, Ordona, Arpi e Ascoli Satria
no per circostanze particolari cui si farà 
riferimento nel dettaglio. Denominatore 
comune di queste indagini è proprio lo 
spazio abitativo che interessa in manie
ra predominante tutti e tre gli scavi dei 
quali si parlerà: la sequenza della pre
sentazione, naturalmente, non presume 
di ricostruire passaggi immediati, piut
tosto cerca di proporre le nuove acqui
sizioni come punti fermi per uno studio 
che della Daunia preromana e romana 
sviluppi questo aspetto particolare. 

(omissis) 
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Il controllo dei lavori per gli impianti 
di irrigazione nell ' area di Arpi (MAZZE! 
1985), eseguiti dal Consorzio di Boni
fica della Capitanata, ha consentito di 
individuare uno straordinario manufat
to musivo nella zona di Montarozzi 
(marzo 1992). 
AH' operazione di recupero ha fatto se
guito l'ampliamento dell'esplorazione 
(dicembre 1992). La zona interessata è 
quella della domus a peristilio. Portata 
alla luce negli anni '50 da uno dei nu
merosi cantieri-scuola per disoccupati 
che in anni furono attivi in Capitanata, 
la domus s'è a lungo ritenuta un caso 
isolato nel panorama arpano, pertanto 
unica e attribuibile ad una famiglia so
cialmente emergente. In realtà le nuove 
scoperte suggeriscono di modificare 
questa prospettiva di lettura: la casa si 
inserirebbe in un vero e proprio quar
tiere di case aristocratiche impiantatosi 
nella zona di Montarozzi fra la fme del 
IV e il III sec. a.c. 
Infatti, nel marzo del 1992 si è rinvenu
to un mosaico a tessere figurato di stra
ordinaria fattura, relativo all'ambiente 
di rappresentanza di un'altra domus. 
Il mosaico è realizzato con tessere 
policrome (bianco, nero-bruno, giallo, 
rosso) decorato dall' esterno verso il 
centro da un motivo ad onda, delfini, 
meandri incrociati, rombi e quattro ri
quadri centrali. 
Questi ultimi di alti effetti chiaroscurali 
sono campiti ciascuno da una pantera e 
da un grifo alternativamente su fondo 
bianco e nero. Il contrasto tra due ri
quadri disegna il profilo di una protome 
di toro. Sul pavimento si sono rinvenu-

ti lo strato di crollo delle tegole, fram
menti di intonaco rosso e cornici di tufo 
intonacate, oltre a elementi fittili con 
ovoli e palmette. 
Il pavimento si riferisce ad un ambien
te del quale non si sono conservate le 
strutture murarie: sul lato sud si sono 
individuate due basi di pietra rettango
lari, mentre lo scavo dell'area sotto
stante, successivo all ' asportazione del 
mosaico, ha consentito di riconoscere 
un livello di frequentazione solo di poco 
più recente, con un lembo di mosaico a 
ciottoli fluviali in relazione con un pia
no di argilla rossastra, distrutto al mo
mento della costruzione del mosaico po
licromo. 
L'allargamento dello scavo, per un bre
ve saggio esplorativo, ha consentito di 
individuare un altro ambientemosaicato 
della stessa domus. In particolare, sag
gi (novembre 1992) in profondità han
no reso nota una stratigrafia complessa 
che ha provato l'esistenza di un impian
to abitativo, in terra cruda, anteriore alla 
sistemazione della domus. Il pavimen
to del secondo ambiente presenta rispet
to al primo una diversa realizzazione 
con ciottoli in luogo delle tessere. 
Lo stato di conservazione molto preca
rio rende difficile la lettura ad occhio 
nudo: essa è risultata più agevole a se
guito dell'operazione di rilevamento 
grafico che ha restituito un campo ric
chissimo di animali fantastici, do~estici 
e selvatici. I soggetti ricordano gli altri 
mosaici arpani, in bianco e nero, ma se 
ne distingue il tipo di composizione. 
L' organizzazione complessiva dello 
spazio abitativo, dunque, potrà essere 
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pienamente compresa solo con un am
pliamento dello scavo: è prematuro in 
questa fase proporre una individuazione 
degli usi degli ambienti, ma non pare 
da escludere la possibilità che nel pri
mo per l'assenza di strutture mUTarie, 
si possa riconoscere una esedra. 

(omissis) 

La breve sequenza che si è cercato di 
descrivere percorre un lungo iter cro
nologico che si ferma con la prima età 
imperiale. Si tratta di testimonianze iso
late di centri della Daunia che consen
tono, per periodi differenti, di cogliere 
utili segnali sull' organizzazione del si
stema abitativo locale. 
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Ampie e numerose le lacune.Esse ri
guardano l ' assenza di documenti per 
alcuni centri e la mancanza per altri di 
una stratigrafia dei sistemi di abitazio
ne. Soprattutto si segnala la parzialità 
sociale rispecchiata: i casi di Arpi e di 
Ascoli si riferiscono, infatti, a strati so
ciali emergenti e non si conservano in
formazioni sulla vita della gente social
mente inferiore. 
Con queste testimonianze si apre, in 
maniera un po' più organica il capitolo 
delle case dei Dauni: attraverso il suo 
approfondimento sarà forse possibile 
aprire orizzonti nuovi su questa regio
ne, sulla cultura della sua gente e sulle 
usanze della quotidianità. 

Marina Mazzei 

ARPI (*) 

Sono gia' note, anche perche' raccon
tate in questa stessa sede le vicende che 
condussero ad Arpi, nel marzo 1992, 
all' individuazione della casa detta "del 
mosaico dei grifi e delle pantere" e, 
alla fine di quello stesso anno, ad un 
primo breve scavo che portò alla sco
perta di un' altra stanza mosaicata del
la stessa domus (MAZZEI 1994). 
Il lavoro di tutela sul campo svolto du
rante la campagna arpana. nel gia' lon
tano 1992, dagli operatori del Centro 
Operativo di Foggia si e' tramutato 
in un' occasione straordinaria per cono
scere quello che dell' Italia intera rap
presenta uno dei siti per i quali piu' 

critica e' la difesa del patrimonio ar
cheologico (GRAEPLER - MAZZEI 1996). 
Infatti, il ritrovamento del mosaico de
corato con i grifi e le pantere motivò 
subito dopo la sua scoperta l'organiz
zazione di un cantiere di scavi che su 
quest'area da quella data si sono ese
guiti con cadenza quasi annuale. 
E, ancora una volta, l'esperienza co
noscitiva di uno spazio della vita pri
vata si rivela significativa, specie in 
un campo come quello degli studi del
l'antica Daunia che ha sempre preva
lentemente privilegiato la conoscenza 
delle sepoIture. Il prosieguo delle in
dagini anche nel 1995 , con una cam-

(*) La presente relazione inedita è stata tenuta nel corso del IX ciclo di conferenze "Profili della 
Daunia Antica", articolatosi dal 3 maggio al 25 maggio 1995. 
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pagna di scavi durata due mesi , ora 
consente di presentare una sintesi piu' 
organica dei dati che tiene conto an
che dei risultati di acquisizione piu' re
cente. 
Gli stessi sono stati nel frattempo anti
cipati nella mostra sull'Ipogeo della 
Medusa e la necropoli, allestita nel 
Museo Civico di Foggia da febbraio 
1996 ad ottobre 1997 e nella monogra
fia sullo stesso tema apparsa nel 1995. 
L'area occupata dalla casa ricade nel 
vasto comprensorio dell'antica Arpi car-

tograficamente individuato con il 
toponimo Montarozzi; il nome e' con
servato tuttora dalla masseria 
O.N.C.27-30 e richiama con immedia
tezza l'omonima, grande necropoli 
tarquiniese. In particolare, la zona in
teressata dall' antica abitazione nei 
pressi dell 'O.N.C. 28 ricadeva all'in
terno del circuito deIla lunga muraglia 
a aggere costruita in eta' arcaica. 
L'area di Montarozzi e' stata fra le 
prime di Arpi a essere oggetto di scavi, 
leci ti ed illeciti. 

..!. 

Fig.25 - Arpì. Montarozzi. Fregio fittile. Tavola ricostruttiva. 
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Infatti, le prime esplorazioni ufficiali, 
negli anni '39 e ' 41, furono condotte 
proprio presso il podere O.N.C.28 e, 
successivamente, negli anni '60 nelle 
aree ad esso antistanti comprese fra i 
poderi O.N.C.35 e 36. 

L' insieme dei dati archeologici dei 
quali si dispone, anche a seguito di in
terventi isolati di scavo compiuti negli 
anni successivi, restituisce per questa 
zona l'ipotesi di stratigrafie comples
se , ad iniziare dal Neolitico. Abitata poi 
sin dalla prima eta' del Ferro la zona di 
Montarozzi presenta da allora una 
continuità insediativa interrotta solo 
con la romanità (II a.c.). 
L'assenza di dati su questo periodo e il 
modo dell' abbandono dell' area fanno 
pensare ad un trasferimento non im
provviso, ma - probabilmente - av
venuto a favore di nuove disponibilità' 
abitative in un altro sito della stessa 
città (area masseria Menga ). 

L'indagine strati grafica della casa "dei 
grifi e delle pantere" nei pressi dell' 
O.N.C. 28 ha consentito di riconoscere 
momenti di frequentazione dell ' area 
precedenti la sistemazione definitiva 
della domus la quale, peraltro, costitu
isce l'ultima tappa insediativa di que
sta zona nell'antichità. 
Ai sec. VI-IV a.c. si riferiscono alcune 
tombe a fossa le quali, sulla base delle 
note forme insediative della Daunia 
preromana, sono facilmente collegabili 
ad abitazioni vicine, ma non individua
te nel corso degli scavi. 
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Nella prima meta' del IV secolo l'area 
venne organizzata con case di tipo "so
lido", cioe' in muraLUra, concepite in 
un sistema di occupazione dello spazio 
diverso da quello "sparso" adottato nei 
secoli precedenti nel cui ambito si edi
fico' la casa di cui parliamo. 
Quanto alle tombe piu' antiche, nel 
momento in cui si costruÌ la domus si 
procedette all ' "interro" di quelle a 
grotticella, considerato che l'edificio 
avrebbe certamente compromesso la 
staticità della loro volta, mentre delle 
fosse furono rispettate le sepolture e i 
corredi. 
Già nella fase del IV sec. iniziale si 
reimpiegarono manufatti di eta' prece
dente. Ad Arpi questa usanza sarà una 
costante ancora in età romana per la dif
ficoltà di reperire in loeo materiale da 
costruzione. Nel nostro caso, ad esem
pio, un frammento di stele daunia riem
piva insieme ad altro pietrame informe 
una piccola buca ed una lastra di una 
stele spezzata era stata utilizzata come 
chiusura di una tomba a grotticella. 
Significativi, ai fini dell' inquadramen
to dell' area della casa in età' arcaica e 
tardoarcaica (VI -V a.c.), sono - oltre 
le stele descritte -anche gli altri mate
riali rinvenuti reimpiegati nella strut
ture della casa ellenistica. Ci riferiamo, 
in particolare, alle antefisse fittili di 
tipo etrusco-campano e ad altri elementi 
di decorazione architettonica (fregio 
con figure femminili, protome di ca
vallo con funzione di acroterio). 
Si tratta di fonti molto importanti per 
avanzare l'ipotesi dell'esistenza, nei 
pressi di quest' area, anche di un edifi-
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Fig. 26 - Arpi. Particolare dell'esterno di una tomba a grotticella. 
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Fig. 27 - Arpi. Frammentofittile architettonico. 

Fig.28 - Arpi. Acroterio fittile . Busto di cavallo. 
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cio religioso di tipo etrusco-campano , 
simile a quello noto ubicato lungo il 
Regio tratturo L'Aquila-Foggia nei 
luoghi dell' antica Tiati ( MAZZE! 1994). 
Nella prima fase costruttiva della casa, 
cioé nella prima meta' dal IV sec. , per 
le fondazioni e gli alzati si fece impie
go della tecnica della terra cruda e nel
la fase successiva, che al momento vie-

ne inquadrata alla fine del IV - prima 
meta' del III sec. a.C., si rispettò fedel
mente l'impianto planimetrico e si adot
tò un sistema decorativo di grande qua
lità, parietale e pavimentale. 
A quanto sino ad oggi ci e' noto la casa 
"del mosaico dei grifi e delle pantere" 
sin dall' origine si affacciava su una stra
da che correva ad ovest, sulla quale si 

Fig. 29 - Arpi. Settore di "servizi", con ambienti intonacati, bagno e fornace. 
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apriva un suo ingresso. Tutto il versan
te settentrionale era occupato da un set
tore che definiamo convenzionalmente 
"di servizi", che consisteva in un com
plesso di stanze intonacate e in un am
biente provvisto di una vasca da bagno 
in terra cruda; vicino vi era una fornace 
di notevole interesse costruttivo per 
l'impiego di laterizi, ma poco usata a 

Fig.30 - Arpi. Fornace. 
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giudicare dalle scarse tracce di brucia
to, forse in relazione con il sistema dì 
riscaldamento di tutta l'area, nella qua
le si sono riconosciute le terme del com
plesso abitativo. 
I nuclei residenziali sinora identifica
ti sono collocati sui lati est ed ovest, 
ma va ricordato che lo scavo della casa 
(pesantemente compromesso da fabbri-
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Fig. 32 - Arpi. Mosaico dea grifi e delle pantere. Particolare di un delfino. 
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Fig.33 - Arpi. Mosaico. Particolare di un grifo e del bucranio. 

Fig.34 - Arpi. Parete intonacata. 
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Fig. 35 - Arpi. Mosaico dell'andron. 
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cati agricoli moderni) puo'dirsi al mo
mento condotto solo per un terzo del
l'originale estensione. 

Fra gli ambienti di residenza ci soffer
meremo sulle stanze della casa di se
conda fase, le quali per il pregio dell' 
apparato decorativo si connotano con 
evidenza come stanze di lusso destina
te ai banchetti. Un primo complesso e' 
quello sul Iato nord rappresentato da 

Fig. 36 - Arpi . Particolare del mosaico. 
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due vani con pavimentazione a mosai
co, cioè la stanza con il mosaico a tes
sere con grifi e pantere e la stanza con 
il mosaico a ciottoli con disegni 
animalistici. 
B' difficile nel primo caso definire le 
dimensioni e la funzione dell' ambien
te, considerate le circostanze di gra
ve compromissione del suo ritrovamen
to. Infatti, il solo riferimento murario 
conservato e' sul lato costituito dalle 
basi di due pilastri . 
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Fig. 37 - Arpi. Frammento di stucco con motivo a palmette. 
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La stanza comunicava a nord con un al
tro ambiente pavimentato con un mo
saico a ciottoli anch'esso come il pre
cedente figurato. 
La ricomposizione dei frammenti per
tinenti ad una parete del primo vano 
descritto contribuisce a sottolineare la 
sua particolarità. 
Le pareti erano finemente decorate con 
ortostati nella parte inferiore e supe
riormente con motivi architettonici di
pinti, cioè kyma lesbio e kyma dorico, 
al di sotto dei quali, originariamente, 
doveva correre un'iscrizione dipinta 
della quale si sono conservate solo al
cune lettere non ricomponibili nella se
quenza originale. Con un andron, cioè 
una stanza da banchetto, va identifica
to un vano messo in luce sul lato sud 
est - sud ovest. Al centro di uno spazio 
in cocciopesto non decorato in quanto 
destinato ad ospitare i letti per il ban
chetto,vi era uno straordinario pavi
mento a mosaico a tessere piuttosto re
golari. Policromo e rettangolare (184 
x 220) aveva al centro un motivo a rom
bi delimitato da una fascia con tessere 
nere, rosse e bianche. Il motivo era com
preso dall'interno verso l'esterno da 
coppie di delfini convergenti due verso 
una palmetta , due verso un motivo 
animalistico schematizzato con trian
goli alternativamente bianchi e neri e 
onde. La soglia (110 x 140) aveva una 
palmetta a sei petali bianchi su fondo 
nero inscritta in un cerchio delimitato 
da una fascia a tessere nere con pal
mette negli angoli . 
Straordinaria quanto quella pavimen
tale, la decorazione parietale, entrambe 

65 

frutto di una concezione unitaria della 
decorazione dello spazio. Le parti 
recuperate di pareti decorate in "stile 
strutturale" sono un documento sinora 
raramente attestato nell'Italia penin
sulare dal primo ellenismo. 
Numerosi frammenti, ancora in corso 
di restauro, tradiscono qualità e capa
cità pittoriche molto elevate. Fra essi 
di grande rilievo é il fregio di stucco 
bianco che ornava l'esterno di un acces
so all' àndron, decorato con una suc
cessione di palmette ottenute con una 
fine incisione. 

Evidente è nella domus, anche per la 
presenza delle pavimentazioni musive 
e parietali sinora descritte, lo stretto 
legame con modelli abitativi della Gre
cia coeva, che rappresenta il riferimento 
architettonico delle piu' lontane espe
rienze apule. 
L'organizzazione degli spazi, le qua
lità decorative e la presenza di un im
pianto termale riconducono ad esempi 
di case palazzo in particolare della 
Grecia settentrionale. 
Non va tralasciato nel formulare con
clusioni di carattere generale, lo straor
dinario, e ormai ben noto , ipogeo della 
Medusa . 
L'insieme dei documenti non solo con
ferma le forti relazioni con il mondo 
macedone, ma prova anche l'improv
visa ellenizzazione dell'ideologia e dei 
costumi delle aristocrazie arpane, nella 
cui ottica vanno inquadrate e comprese 
le esperienze architettoniche e artistiche 
delle quali abbiamo parlato. 

Marina Mazzei 
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FOGGIA - VILLA COMUNALE ( * ) 
L'ANTEFATTO 

C'era una volta un grande villaggio neo
litico .... 
Se provassimo a raccontare ai bambini 
le origini della città di Foggia forse do
vremmo iniziare col più tradizionale 
degli esordi narrativi, che a un tempo ci 
riporta indietro alla nostra infanzia e alla 
giovinezza della nostra terra. 
Nella realtà le cose stanno un po' di
versamente: al lettore possiamo al mo
mento raccontare una storia interrotta, 
al posto di quella, dai vividi colori e 
sicuramente più interessante, della qua
le restano esigui brandelli tenacemen
te strappati ai numerosi eventi sfavore
voli. 
L'inizio dell' interesse per l'area risale 
al finire degli anni '70, quando lavori 
pubblici per l'impianto della nuova rete 
fognaria, pur risultando in gran parte 
distruttivi per i resti antichi, fornirono 
agli studiosi l'occasione per cogliere 
indicazioni sufficientemente chiare sul
le remote vicende del capoluogo. 
Lungo la via Brigata Pinerolo affiora
rono , infatti, tratti di fossati di 
recinzione del villaggio e resti di 
sepolture umane sconvolte, tra cui fu
rono riconosciuti almeno sette indivi
dui, uno dei quali era un bambino. 
Un'altra sepoltura di bambino fu 
recuperata, fortunosamente integra, a 
pochi centimetri di profondità dal man
to stradale e oggi é visibile nel Museo 

Civico di Foggia. Come sempre, i resti 
erano adagiati su un fianco e in posi
zione fortemente contratta, o fetale. 
Subito all'interno della Villa Comuna
le vennero qualche tempo dopo esegui
ti alcuni saggi di scavo che conferma
rono il carattere prettamente insediativo 
del luogo. 
Le vicende più antiche del sito appaio
no in ogni caso strettamente legate a 
quelle del resto del Tavoliere. Infatti, i 
tratti costitutivi della comunità di vil
laggio individuata nella Villa Comuna
le mostrano indiscutibili analogie di 
carattere ambientale, tipologico e strut
turale con i numerosi insediamenti 
capannicoli trincerati, scoperti nella 
grande pianura. 
Il Tavoliere, come noto, è una delle sedi 
primarie di diffusione della neolitiz
zazione, ossia di quel progressivo pro
cesso di trasformazione dai modi di vita 
paleolitici (basati sulla caccia e sulla 
raccolta), a un' economia essenzialmen
te produttiva. 
L'agricoltura e l' allevamento, praticati 
da comunità ormai più o meno sedenta
rie, costituiscono, a partire dal VI mil
lennio a.c., il fondamento delle attività 
di sussistenza. Le testimonianze neo
litiche della Villa Comunale e delle aree 
limitrofe si riferiscono a una fase anti
co-media, collocabile tra la fine del VI 
e il V millennio a.c. 

(*) La presente relazione inedita è stata tenuta nel corso del IX ciclo di conferenze "Profili della 
Daunia Antica" , articolatosi dal 3 maggio al 25 maggio 1995. 
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Fig.38 - Foggia. Villa Comunale. Pianta e sezione delfossato e del silos a grotticella. 

Fig.39 - Foggia. Villa Comunale. Panoramica dell'area di scavo: in basso a sinistra, il 
fossato in corso di svuotamento; a destra in primo piano, il sflos a grotticella. 
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GLI SCAVI RECENTI 

Nella prima vera del 1993 la Soprinten
denza Archeologica della Puglia ha fi
nalmente intrapreso scavi sistematici 
nella Villa Comunale, conseguendo ri
sultati di grande e specifico interesse. 
Nell'arco di circa tre mesi di scavo, in 
un saggio di 20 x 10m è stato portato 
alla luce un tratto curvilineo di un am
pio fossato, profondo oltre due metri. 
A sezione troncopiramidale, esso è lar
go all' imboccatura due metri e mezzo 
e alla base poco meno di due metri. 
Lungo il suo margine esterno si nota la 
presenza di due coppie di rozzi gradini 
di servizio, ricavati nella stessa parete. 

Lo scavo del suo interro ha evidenziato 
una successione di episodi di colmata, 
talora inquinati da materiali recenti per 
via dei numerosi tracciati di servizio che 
percorrono il sottosuolo della Villa. 
Il deposito archeologico delimitato dal 
circuito del fossato poggia direttamen
te sulla ben nota "crusta", ossia il tene
ro banco calcareo tipico del 80ttosuolo 
del Tavoliere, che a sua volta sovrasta 
un conglomerato abbastanza incoeren
te di argilla e ciottoli, entro cui venne 
ricavato il letto del fossato. 
Lo strato archeologico che affiora a trat
ti, insperatamente integro, a meno di lO 
cm dall'attuale piano di campagna, 

Fig.40 - Foggia. Villa Comunale. Particolare del sflos a grotticella. 
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Fig. 41 - Foggia. Villa Comunale. Ceramica impressa incisa. 
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Fig.42 - Foggia. Villa Comunale. Ceramica dipinta. 

Fig.43- Foggia. Villa Comunale. Ceramica dipinta. 
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Fig.44 - Foggia. Villa Comunale. <Cùdh#i::abrunita. 

Fig.45 - Foggia. Villa Comunale. Pendaglio forato in giadeite, recuperatotra i resti scon
volti. 
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,~~ ,;~ .. /(~->?" . -- ' , 
Figg 46 - 47 - Foggia. Villa Comunale. Sezione est ed ovest delfossato. 
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mostra uno spessore massimo conser
vato di 15 cm e presenta interruzioni 
causate dai lavori di manutenzione del 
verde pubblico. 
L'archeologo è il primo in questi casi a 
mostrarsi stupefatto, nell' accorgersi che 
a qualche centimetro appena sotto ai 
suoi piedi stanno rivelandosi aspetti di 
un mondo che si pensava perduto e si
lente e che invece aprono una finestra 
sulla vita quotidiana di una comunità 
che potremmo identificare come i 
Foggiani preistorici. 
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Su un battuto compatto di colore 
biancastro, impostato su un vespaio di 
piccoli ciottoli misti a ghiaietta, sono 
state rinvenute varie e discontinue trac
ce di tipo insediativo comprendenti fos
sette e fori di palificazione, tratti di 
canalette a percorso curvilineo e larghe 
fosse di forma irregolare con interro 
pietroso (alcune pietre erano state po
ste di 14g1io); 
Il paleosuolo è generalmente interessa
to dalle tipiche testimonianze del vive
re quotidiano, costituite • resti di fau-

Fig.48 - Foggia. Villa Comunale. Pareti del sflos a grotticella, con evidenti segni dell'at
trezzatura litica utilizzata. 
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Fig.49 - Foggia. Villa Comunale. Muretto di contenimento che separa il sflos a grotticella 
del fossato. 
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Fig.50 - Foggia. Villa Com.unale. Buca di palo con inzeppatura di pietre. 

Fig.51 -Foggia. Villa Com.unale. Fori di palificazione efossette. 
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Fig.52 - Foggia. Villa Comunale. Fori di palificazione e fossette. 

Fig.53 - Foggia. Villa Comunale. Fori di palificazione e fossette . 
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Fig.55 - Foggia. Villa Comunale. Fori di palificazione e fossette. 
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Figg. 56 - 56 a. Foggia. Via Galliani. Scavo d'urgenza .. 
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na domestica, da frammenti di vasella
me, da utensili in selce e osso e da resi
dui di aree di combustione. 
La superficie delimitata dal fossato ha 
rivelato evidenti tracce di capanne e di 
altre strutture pertinenti al villaggio. 
Le abitazioni avevano il tetto coperto 
di paglia e t'alzato sorretto da pali, di 
cui permangono le buche circolari che, 
talvolta, conservano l'inzeppatura di 
pietre che serviva a mantenere stabil
mente infisso il palo. La struttura di le
gno era completata da un graticciato di 
canne, rami e paglia" intonacati" e im
pastati con argilla, i cui resti recano ta
lora l'impronta ancora visibile dei pa
letti di appoggio. 
Nella zona occidentale dello scavo, sui 
resti di una capanna a pianta rettango
lare con buchi di pali e canalette, si 
sovrappongono direttamente le fonda
zioni di una costruzione molto più re
cente, demolita al tempo dell'ultimo 
conflitto mondiale, in un singolare in
treccio tra testimonianze remotissime e 
il passato prossimo della città. 
Di particolare interesse è il grande silos 
a grotticella che si apre a ridosso dellet
to del fossato, da cui lo separa un mu
retto di contenimento realizzato con 
pezzi di "crusta" calcarea di media gran
dezza e pietre legate da malta di fango. 
TI capace ambiente, che tipologicamente 
richiama analoghe realizzazioni utiliz
zate per la conservazione di derrate ali
mentari - rinvenute nel coevo vi1Jaggio 
di Passo di Corvo, a nord-est di Fog
gia- ha pianta ovale e profilo fortemente 
panciuto (larghezza 3,80 m, altezza in
terna 1,90 m ). 
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La volta aveva subito estesi franamenti 
già in antico, come ha dimostrato il fre
quente rinvenimento, tra il terreno di 
colmata, di grossi massi di crollo. 
Sulle pareti, prive di fodera di argilla, 
si notano i segni lasciati dagli strumen
ti impiegati durante la sua realizzazio
ne. Su un lato la parete cede il posto a 
una larga rampa in ripida pendenza, che 
probabilmente favoriva l'accesso, o an
che il trasporto di materiali all'interno. 
L'interpretazione della struttura come 
silos atto a contenere derrate cerealicole 
non è basata, stando ai dati finora di
sponibili, su elementi diretti (come la 
presenza al suo interno di residui di ce
reali), ma si fonda sulle similitudini con 
le realizzazioni di Passo di Corvo, la cui 
funzione è, in quel contesto, più age
volmente ipotizzabile. 
In ogni caso, se di grano si trattava, vie
ne da osservare che questo vitale nutri
mento è evidentemente un elemento 
costante in tutta la storia di Foggia. 
Negli stessi giorni in cui si scavava al
l'interno del Parco pubblico, una enne
sima rottura del manto stradale per la 
posa in opera e l'allacciamento di nuo
ve tubazioni davanti al plesso scolasti
co all' angolo tra le vie Brigata Pinerolo 
e Galliani, triangolo magico dell'arche
ologia cittadina, riproponeva ancora una 
volta il problema del recupero d'urgen
za di cospicui resti antichi in pieno tes
suto urbano. 
Qui, infatti, tra 1'intricato sviluppo di 
tubazioni di ogni genere, sono affiorati 
altri importanti lembi di strutture di abi
tato, tra cui un bel piano in acciottolato 
dello spessore di circa 50 cm, inserito 
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Fig.57 - Foggia. Via Galliani. L'area di scavo. 

Fig. 58 - Foggia. VIa Galliani. Lembi di struttura di abitato, tra cui un piano in acciottolato 
dello spessore di circa 50 cm, buca con inzeppatura in pietra, battuto pavimentale con 
resti organici. 
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Fig.59 - Foggia. Via Galliani. Lembi di struttura di abitato, tra cui un piano in acciottolato 
dello spessore di circa 50 cm, buca con inzeppatura in pietra, battuto pavimentale con 
resti organici. 
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in una vasta lente di terreno scuro ric
chissimo di avanzi organici, industria 
litica e materiali ceramici. A conferma 
poi dell' esistenza, nella medesima area, 
di una necropoli si aggiunge il ritrova
mento di svariati resti umani in disper
sione, tra cui una mandibola ancora una 
volta di bambino, accompagnata da un 
grazioso pendaglio forato in giadeite. 
I materiali recuperati, tanto nello scavo 
all'interno della Villa quanto nei livelli 
intercettati all'esterno, confermano l'at
tribuzione al pieno V millennio a.c. del 
momento di massima fioritura dell'in
sediamento. 

La produzione ceramica, per la maggior 
parte qualitativamente elevata, contri
buisce a delineare il tipo di cultura di 
queste genti neolitiche: essa documen
ta infatti un ottimo livello tecnologico 
e un particolare gusto formale e 
decorativo. 
Non cospicua nell ' area subito attigua al 
fossato e invece abbondantissima nel 
saggio di via Galliani essa comprende, 
a parte i pochi esemplari con decora
zione impressa, peraltro del tipo 
tecnologicamente evoluto (cosiddetto 
stile del Guadone), e quella dipinta e 
altrettanto scarsamente rappresentata 

Fig.60 - Foggia. Vìa Galliani. Lembi di struttura di abitato, tra cui un piano in acciottolato 
dello spessore di circa 50 cm, buca con inzeppatura in pietra, battuto pavimentale con 
resti organici. 
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dello stile di "Masseria La Quercia ", 
una significativa abbondanza delle clas
si dipinta a bande rosse nello stile di Pas
so di Corvo e brunita, priva di decora
zioni. Alcuni frammenti di ciotole con 
coppie di lobi sull'orlo, decorate con 
tecnica pointille, rinvenute nei livelli 
inferiori del riempimento del fossato, 
forniscono interessanti termini di con
fronto con il sito di Passo di Corvo, dove 
tali ceramiche sono ritenute importate 
dal Neolitico cretese. 
Fra l'industria litica si annovera la pre
senza di svariati utensili in selce. Altra 
produzione artigianale di particolare 
rilevanza è quella dei manufatti in osso. 

LA SITUAZIONE ODIERNA 

Dove pressappoco oggi è il cuore pul
sante di Foggia, più di 6000 anni fa vi 
era dunque un villaggio di capanne, si
mile nei connotati principali ai nume
rosi abitati che in quel tempo costella
vano la fertile pianura del Tavoliere. 
Si sarebbe sicuramente potuto dire di 
più su come vivevano i nostri predeces
sori: quali le condizioni e i modi della 
loro umana avventura, come si svolge
va la vita, quali le attività degli abitan
ti, i riti e le credenze che accompagna
vano i decessi. 
Questo, soprattutto, grazie all'apporto 
delle cosiddette scienze sussidiarie al
l'archeologia, i cui specialisti hanno 
affiancato il lavoro dell ' archeologo du
rante lo scavo. 
Sennonchè, l'inevitabile quanto tenace 
"opposizione/sovrapposizione" del
l'Uomo moderno, dei Foggiani del II 
millennio dopo Cristo, ha drasticamente 
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frammezzato le tracce del vivere anti
co. Ma il risultato archeologico c'è sta
to ugualmente, e notevolissimo, e se le 
ricerche proseguiranno con ritmo co
stante è facile prevedere che altri utili 
tasselli potranno aggiungersi, partico
larmente illuminanti, su quel mondo di 
primi agricoltori che, per certi versi, si 
offre in termini di impensabile e straor
dinaria attualità. 
Va detto che la provincia di Foggia non 
è certo nuova a scoperte di vivo e pal
pitante interesse nell'ambito della Pre
istoria: tuttavia, non era mai accaduto 
che quanto faticosamente sottratto alle 
devastazioni o all'oblio apparisse da 
subito favorito da una serie di fattori 
positivi, quali normalmente non si ac
compagnano alle scoperte importanti. 
Fra di essi, innanzi tutto va segnalata la 
centralità dell' area archeologica, in 
stretta contiguità col centro abitato e 
pertanto non difficile da raggiungere, 
come di solito accade nella maggioran
za dei siti antichi. 
Si aggiunga, poi, lo stato giuridico del
la stessa area, di proprietà comunale e 
per di più inserita in un contesto am
bientale già oggetto di pubblica 
fruizione, come appunto la Villa. 
Ovvio, pertanto, che gli archeologi e gli 
appassionati che hanno seguito le vicen
de dello scavo fossero convinti che l'af
fascinante passato cittadino dopo ben 
sette millenni sarebbe tornato di prepo
tente attualità e che la collettività avreb
be potuto riappropriarsene, ammirando
ne l'eccezionale riscoperta in un Parco 
archeologico urbano, attrezzato come si 
conviene in questi casi: ecco le abita-
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Fig. 61 - Foggia. Via Galliani. Mandibola infantile con pendaglio forato in giadeite. 
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zioni, li è il fossato, questo è il sflos per 
conservare le derrate, quelli sono i bu
chi dei pali. .. E, ancora, piante tecniche 
degli antichi edifici, fotografie di mo
menti significativi dello scavo, riprodu
zioni degli utensili in selce e su osso 
che sono stati rinvenuti, e altro ancora. 
Lo spettacolo odierno, per chi si acco
sta alla cancellata che delimita lo scavo 
è, purtroppo, drammaticamente lonta
no, e di anni luce, dal sogno di una scelta 
operativa all'insegna del buonsenso, 
dell ' interesse pubblico e, se è ancora 
consentito fame il nome, della Cultura. 
Sono trascorsi quattro anni e cinque 
mesi da quando lo scavo è stato sospe
so e il poco che è stato fatto da parte 
delle Amministrazioni comunali che si 
sono succedute reca lo stanco sapore 
della malavoglia e della sopportazione, 
tradottesi, per chi lavora in difesa dei 
Beni Culturali, dapprima in reazione ad 
una palese offesa, poi, nel tempo, in un 
coattivo stato di depressione. 
E a ben poco può servire la stampa di 
un supporto didattico sul Neolitico del 
Tavoliere se poi è facilmente immagi
nabile l'esito dell' impatto, sulla co
scienza delle scolaresche, della vista 
dello stato miserabile in cui versano tut
tora le vestigia neolitiche della Villa! 
Poichè, se davvero l'archeologia garan
tisce la continuità del Tempo, nella 
auspicabile coscienza di guardare al fu
turo col pretesto del passato, non ci si 
può illudere di poter "puntare all'Euro-
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pa" rifiutando, istituzionalmente, un se
rio progetto di salvaguardia e valo
rizzazione dei nostri beni culturali : e 
questo , sulla formazione delle nuove 
generazioni, non può che significare, 
progressivamente ma inesorabilmente, 
il distacco dalle proprie radici , la con
seguente incapacità di riconoscersi e, 
quindi di riconoscere, così - di fatto -
avallando una mostruosa operazione di 
genocidio culturale. 
L'intervento, per evitare tali gravissimi 
rischi, spetta al Pubblico, agli Enti lo
cali - e non solo allo Stato - in quanto 
naturali depositari, per destinazione 
costituzionale, di precisi obblighi di 
tutela, dinamica e complessa, di una ric
chezza che l'ltalia (e non solo) ci invi
dia. 
Da ultimo, le prospettive - perche' è 
sempre opportuno concludere con una 
prospettiva - più ricche dell'archeolo
gia a Foggia sono nell'area del vicino 
ex Ippodromo, dove informazioni pre
ziose sui nostri antenati attendono an
cora di essere individuate e recuperate. 
Potremmo perciò dire che grande, im
menso, è il nostro museo sepolto e che 
molto deve essere ancora fatto sulla stra
da dell'acquisizione di tale consapevo
lezza: sempre che non ci si smarrisca, 
nel frattempo, nelle brume di un'intol
lerabile e "molle"latitanza dalle proprie 
responsabilità. 

Anna Maria Tunzi Sisto 
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MANFREDONIA 
COPPA NEVICATA ( * ) 

Come è noto, la civiltà neolitica nel 
Tavoliere si presenta con una documen
tazione eccezionalmente ricca, soprat
tutto per quanto riguarda la localizza
zione e quindi la distribuzione degli 
insediamenti. 
Anche senza ricorrere allo scavo, gra
zie ad una particolare conformazione 
geomotfologica, la foto aerea è in gra
do di darci precise informazioni sulla 
forma, l'ampiezza e la frequenza di 
molti villaggi preistorici: studi recenti 
indicano la presenza di quasi 2000 vil
laggi in una vasta pianura compresa tra 
il Fortore e l' Ofanto, anche se tale cifra 
deve essere considerata più che altro 
indicativa, in quanto non tutti i segni 
visibili sulle foto corrispondono poi, ad 
una perlustrazione sul terreno, ad effet
tivi villaggi. 
L'identificazione certa del sito consiste 
infatti nel ritrovamento di materiale ar
cheologico diagnostico (frammenti di 
ceramica, industria liti ca specifica, ecc.) 
e spesso non è sufficiente una sola visi
ta sul posto per essere sicuri della sua 
esistenza; a seconda infatti del tipo di 
terreno (coltivato o arato o a pascolo, 
asciutto o bagnato, ecc.) cambiano an
che le probabilità di rinvenimento che 
a volte (ad esempio in casi di scasso 
profondo dovuto all'impianto di un oli
veto o di un vigneto) possono divenire 
addirittura nulle. 

I primi saggi di scavo in alcuni di que
sti siti risalgono agli anni ' 50 e serviro
no a chiarire numerosi interrogativi re
lati vi alle strutture, quali la forma e le 
dimensioni dei fossati di recinzione e 
dei compounds interni più piccoli, le 
modalità del loro riempimento, la loro 
situazione geomorfologica. 
I fossati potevano misurare, come nel 
caso di Passo di Corvo, fino a 5 Km di 
diametro e avere dimensioni tra i quat
tro e i cinque metri all'imboccatura per 
altrettanti di profondità; si tratta di ope
re imponenti, la cui realizzazione do
vette senz'altro coinvolgere per lungo 
tempo !'intera comunità. 
Le capanne erano del tipo seminterra
to, cioè scavate nella roccia per poca 
profondità: negli scavi noi ritroviamo 
solo la parte di pavimentazione in ar
gilla battuta, con i segni dei buchi per 
pali lungo la circonferenza; l'alzato, 
come testimoniano i ritrovamenti (fram
menti di argilla con impronte di pali e 
frasche) doveva essere costituito da una 
costruzione di rami intrecciati e coperti 
di argilla. Il materiale venuto in luce da 
questi scavi contribuiva a delineare il 
tipo di cultura esistente presso queste 
popolazioni: si trattava di frammenti di 
ceramica variamente decorata (e la dif
ferenza di decorazione sembrava in al
cuni casi riflettere una differenziazione 
cronologica), di selce lavorata in stru-

(*) Estratto da Profili della Daunia Antica, I ciclo di conferenze sulle più recenti campagne di scavo 
(Foggia, 10 maggio - 21 giugno 1985), Foggia 1985, pp.39-44. 
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menti per lo più laminari, in rifiuti di 
pasto. L'abbondante presenza di ossa 
animali indiziava infatti la forte presen
za di allevamento nell'economia neoli
tica locale, con buoi, pecore, capre, 
maiali. La raccolta di specie vegetali 
spontanee che dovette essere, come è 
tuttora, molto intensa, non è purtroppo 
documentata archeologicamente; un 
tipo particolare di raccolta è rappresen
tato dai resti di numerose valve di mol
luschi quali cardium, ostrea, ecc. La 
pratica dell'agricoltura, all'inizio sug
gerita dal ritrovamento di macine e pe
stelli in arenaria, elementi di falcetto in 
selce, ecc., è stata in seguito conferma
ta dal rinvenimento di semi carbonizzati 
di grano e orzo. 
Queste comunità, anche se all'apparen
za molto chiuse ed autosufficienti, era
no inserite in una rete molto ampia di 
traffici, che possiamo immaginare in 
forma di baratti; in tutti i villaggi finora 
esplorati, infatti, è stata trovata ossi
diana, in piccole schegge o lamelle, di 
provenienza liparese (isole Eolie). Ri
guardo alla posizione cronologica di 
questa cultura, una serie di datazioni 
assolute al radiocarbonio la ponevano 
tra il VI e la fine del V millennio. 
Un passo avanti nella comprensione di 
questi aspetti culturali è stato compiuto 
da studiosi inglesi quali la Whitehouse, 
che per prima ha tentato di compiere una 
lettura dei dati su base economica piut
tosto che esclusivamente archeologica, 
e Jarman-Webley, che hanno preso in 
esame alcuni siti nel loro rapporto col 
territorio circostante, analizzandone i 
probabili modi di sfruttamento e arri-
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vando ad ipotizzare, in base alla qualità 
dei terreni immediatamente circostan
ti, scelte economiche preferenziali. 
La nostra ricerca si inseriva a questo 
punto come indagine paleoambientale 
limitata ad un' area-campione, non mol
to estesa, con caratteri geografici omo
genei. 
n controllo sul terreno, con la raccolta 
di materiale, portava a conclusioni in
teressanti sulla distribuzione dei villag
gi, che presentavano caratteristiche ri
correnti, quali l'altezza sul livello del 
mare, la distanza dai corsi d'acqua, la 
scelta, sempre rispettata, di impianto su 
terreni particolari, la distanza recipro
ca. Un interesse particolare presentava 
una parte dell'area in esame, quella in 
prossimità della foce del Candelaro, 
sulla quale si affacciavano numerosi 
abitati (Santa Tecchia, Fontanarosa, 
Coppa Nevigata, Masseria Valente); 
come è noto, l'ambiente lagunare è con
siderato come uno dei più ricchi in ri
sorse spontanee e lo studio dell' ambien
tamento umano in questo contesto era 
particolarmente stimolante. All'interno 
di quest' area si poneva, sulla sponda 
sinistra del Candelaro, in prossimità 
della foce, il sito di Coppa Nevigata. 
Vale la pena di fare una breve storia di 
questo insediamento, unico in tutta Eu
ropa. Identificato la prima volta nel 
1903 da Quagliati in seguito a lavori di 
sbancamento e poi scavato dal Mosso 
nel 1909, veniva esplorato sistematica
mente solo a partire dal 1955, sotto la 
direzione del prof. Puglisi. Un suo sag
gio, profondo parecchi metri, eviden
ziava il succedersi di livelli dell'età del 
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Fig.62 - Coppa Nevigata. Stratigrafia del saggio profondo; in basso, i livelli neolitici (da 
S.M. Puglisi). 

Fig. 63 - Coppa Nevigata. Pozzetto (probabile sflos) rinvenuto negli scavi del 1983. 
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Bronzo e, al di sotto di questi, dopo un 
livello sterile che denunciava un abban
dono del sito, un'altra serie di livelli ri
feriti al Neolitico. 
Questi livelli neolitici avevano caratte
ri del tutto particolari, con presenza 
quasi esclusiva di ceramica decorata ad 
impressione, associata ad una partico
larissima industria microlitica, caratte
rizzata da puntine ritoccate, che furono 
subito messe in relazione con l'apertu
ra delle valve di cardium. I gusci di 
cardium erano infatti numerosi in tutti i 
livelli e presentavano caratteristiche 
intaccature e sbrecciature sull' orlo. 
Appariva significativa l'assenza di ossa 
di animali che, unita ad una datazione 
effettuata sulle conchiglie e ritenuta al
tissima (6200 a.c.), poneva questo sito 
tra i più antichi conosciuti, quasi un in
sediamento "mesolitico" con ceramica, 
caratterizzato da un' economia di raccol
ta estremamente specializzata. 
Purtroppo nel 1979 Coppa Nevigata, 
che per la sua eccezionale sequenza 
strati grafica era stata paragonata ad un 
tell orientale (cioè a collinetta artificia
le formatasi per il successivo depositarsi 
di livelli abitativi), è stata distrutta dal 
proprietario, che ha asportato con la 
ruspa circa 2 m di deposito archeologi
co, facendo così scomparire ogni trac
cia dell'enorme muro megalitico del
l'età del Bronzo. Nel 1983 è stata effet
tuata una campagna di scavo per accer
tare i danni; si rilevò che l'asportazione 
con la ruspa di livelli archeologici del 
Bronzo aveva messo in luce un tratto 
del villaggio neolitico, che è stato sca
vato in un'area di circa lO xlO m. 
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Il risultato più interessante è stato 
l'individuazione di un tratto di fossato, 
del tutto simile a quelli conosciuti negli 
altri villaggi del Tavoliere; Coppa 
Nevigata veniva così ad inserirsi pie
namente in quella distanza "modulare" 
di 2 Km, che avevamo individuato come 
caratteristica e ricorrente nella distribu
zione spazi aIe degli abitati. 
Infatti 2 Km ad ovest di Coppa Nevigata 
vi è il sito neolitico trincerato di Mas
seria Fontanarosa, mentre 2 Km ad est, 
troviamo quello di Masseria Valente (e 
non è un caso che le attuali masserie ri
calchino nella distribuzione le posizio
ni dei villaggi preistorici). 
Questo saggio recente contribuiva in 
parte a spiegare anche alcuni interroga
tivi del saggio profondo del prof. 
Puglisi, effettuato nel 1955: il banco di 
sabbia sterile e compatta da lui indivi
duato in una parte della trincea rappre
sentava, con buona probabilità, una pa
rete di fossato, mentre il deposito 
antropico scavato costituiva il suo riem
pimento. 
Un altro dato di grande importanza, 
emerso da questi ultimi scavi, che mo
difica in modo sostanziale l'interpreta
zione economica del sito, è il recupero 
dei semi di grano e di orzo, che indica
no un' agricoltura pienamente sviluppa
ta, come in tutto il Tavoliere neolitico. 
Futuri scavi potranno meglio chiarire 
processi di sviluppo e distinzioni 
cronologiche che, specialmente in que
sti siti costieri, si dovrebbero cogliere 
con più evidenza e chiarezza. 

Alessandra Manfredini 
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COPPA NEVIGATA ( * ) 
La ripresa delle ricerche archeologiche mente nelle aree dell'entroterra, secon
sui livelli dell'età del Bronzo negli anni do lo schema pienamente affermato 
1983-85, insieme con la riconsidera- nell'Eneolitico. Ai due diversi modelli 
zione che si va conducendo sui mate- di insediamento, doveva corrispondere 
riali ed i risultati degli scavi condotti un differente accento sulle attività eco
da S. M. Puglisi tra il 1955 ed il 1975, e nomiche svolte: gli abitanti dei centri 
più in generale l'accrescersi delle co- costieri o connessi con punti di transi
noscenze su tale aspetto culturale in to, pur senza essere esonerati dallo svol
Puglia permettono di inquadrare lo svi- gimento delle pratiche agricole per la 
luppo dell'insediamento di Coppa propria sussistenza, si dedicavano 
Nevigata nel corso del secondo millen- presumibilmente anche ad attività di 
nio a.C. in modo quanto mai articolato, scambio, come ci è indicato dalla scel
entro cui si possono individuare tre fasi ta della localizzazione dei siti, e ad atti
principali. vità artigianali, che questi scambi pote
L'impianto di un abitato lungo la fascia vano contribuire ad alimentare, anche 
costiera a carattere pienamente stabile se non vi sono attualmente chiari indizi 
rientra in un fenomeno più generale che in tal senso; i gruppi maggiormente di
si manifesta nell'Italia sud-orientale agli stribuiti sul territorio, oltre alla coltiva
inizi dell' età del Bronzo, intorno al 1800 zione dei campi, praticavano l' alleva
a.c., e che segna uno stacco rispetto al mento del bestiame, forse anche con 
periodo precedente. L'importanza del- spostamenti stagionali di alcuni mem
l'insediamento di Coppa N evigata è bri della comunità, per un migliore sfrut
segnata dalla realizzazione in questa tamento delle risorse di pascolo. Come 
fase iniziale del grande muro a struttu- sembra già avvenire a partire dalla fine 
ra megalitica messo in luce dagli scavi del Neolitico, forme di allevamento in
Puglisi. Il tipo di centro in cui Coppa tensivo erano legate più che a fini ali
Nevigata rientra è caratterizzato proprio mentari all' acquisizione dei prodotti 
da questi elementi (collegamento con secondari, come la lana e il latte e al
approdi o con il controllo di vie di tran- l'utilizzazione della capacità di traino 
sito, stabilità, dimensioni ed eventuale dei bovini. 
presenza di strutture difensive di note- Il primo tipo di insediamento si presen
vale rilevanza) nei confronti di quello ta quindi di carattere maggiormente spe
che appare essere il tessuto prevalente cializzato, ma forse anche in qualche 
di comunità probabilmente di minore modo emarginato rispetto al tessuto 
entità numerica, ma distribuite ampia- abitativo prevalente: un'indicazione in 

(*) Estratto da Profili della Daunia Antica, II ciclo di conferenze sulle più recenti campagne di 
scavo (Foggia, 2 maggio - 30 maggio 1986), Foggia 1986, pp.13 - 25 .. 
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questo senso può essere fornita dalle 
strutture funerarie dolmeniche del Ba
rese, disposte ad alcuni chilometri dal-

. la costa e riferibili alle comunità del
l'interno, per le quali potevano rappre
sentare un punto di riferimento territo
riale nel loro carattere di tomba collet
tiva usata nell'arco di più generazioni, 
anche visivamente emergente. Tali strut
ture dolmeniche sembrano quindi costi
tuire una sorta di linea di confine volta 
a definire una stretta fascia territoriale 
di pertinenza dei centri costieri. 
Coppa Nevigata rappresenta attualmen
te il sito più settentrionale esplorato 
archeologicamente (ma altri dovevano 
esistere fino al tratto medio-adriatico 
della costa italiana) riferibile alla cate
goria dei centri connessi con attività di 
scambio. La scelta della sua localizza
zione appare strettamente legata alla 
presenza della laguna antistante, non per 
le potenzialità di risorse alimentari of
ferte da quest'ultima, come sembra es
sere avvenuto agli inizi del Neolitico, 
ma proprio per le possibilità che offri
va di essere in contatto con il mare aper
to, senza esporre direttamente l'abitato 
alla pressione bellica di altri gruppi, 
ugualmente dediti ad attività marinare, 
compresa la pirateria. Lo stato elevato 
di pericolo è attestato dalla realizzazio
ne stessa del grande muro megalitico, 
non l'unico, ma certamente quello me
glio documentato per un momento così 
antico deII' età del Bronzo nell 'Italia 
meridionale. 
Bisogna infine ricordare che questo svi
luppo delle attività di scambio, e vero
similmente di quelle artigianali, appare 
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svilupparsi in modo sostanzialmente 
autonomo nell' ambito del Mediterraneo 
centrale, già prima che su.-tale rete di 
relazioni economiche e sociali si venis
se ad inserire, a partire dal XVI sec. a.c., 
la capacità espansiva del commercio 
miceneo, o più generalmente egeo.Inol
tre in un primo momento quest' ultimo 
interessò nell'ambito dell'Italia meri
dionale e delle isole adiacenti prevalen
temente aree lontane dalla Puglia set
tentrionale. Questo non esclude che rap
porti di scambio fra le due sponde del
l'Adriatico non si avessero già prece
dentemente, come attesta ad esempio il 
rinvenimento in superficie a Fonta
narosa, non lontano da Coppa Nevigata, 
di un frammento di scodella decorato 
con motivi triangolari sia all'esterno che 
all'interno, sul bordo ispessito, e campiti 
rispettivamente a punti e triangoli im
pressi, che rimanda all'antico Elladico 
III ed al Bronzo antico dell' Albania, ma 
è solo con lo sviluppo degli aspetti 
micenei e degli altri egei coevi che i 
contatti transadriatici sembrano assume
re il carattere di regolari spedizioni com
merciali dal Mediterraneo orientale ver
so quello centrale, con le conseguenti 
transformazioni o accelerazioni di pro
cessi in atto in quest' ultima zona. 
Agli inizi della media età del Bronzo 
Coppa Nevigata e l'area costiera della 
Puglia in genere cominciano a subire un 
processo di modificazione storica. 
Nel sito direttamente in esame il gran
de muro megalitico viene abbattuto, ma 
non si tratta necessariamente di un epi
sodio violento di distruzione: l'area 
dove sorgeva viene livellata e si assiste 
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ad un notevole ampliamento della zona 
abitativa. I centri costieri della Puglia 
sembrano assumere un maggior peso 
nell' organizzazione territoriale rispetto 
alle comunità dell' entroterra. Al loro 
interno si cominciano probabilmente ad 
avere forme di differenziazione socia
le, come è indiziato dal tumulo di Torre 
Santa Sabina, la cui sepoltura centrale 
è dotata di un corredo di vasellame 
miceneo. 
Per il periodo più recente dell'età del 
Bronzo, ed in particolare per un momen
to piuttosto avanzato nell'ambito di 
questo periodo, intorno alla fine del XliI 
sec. a. c., le testimonianze dall'insedia-

mento di Coppa Nevigata appaiono par
ticolarmente rilevanti, in quanto si as
siste all' impianto di un tessuto urbani
stico che appare pianificato, con un an
damento di strade, terrazzamenti ed edi
fici secondo assi orientati a 45° rispetto 
ai punti cardinali. 
Ad un tale tipo di impianto non appare 
estranea l'influenza di modelli egei, ed 
è in questo momento che si ha un'am
pia documentazione di ceramica 
figulina tomita, generalmente dipinta, 
di produzione micenea o di stretta imi
tazione. Contemporaneamente si ha 
anche l'attestazione di elementi 
tipologici ceramici, metallici ed in osso 

Fig.64 - Coppa Nevigata. Scodella carenata con ansa a coma di lumaca dai livelli della 
tarda età del Bronzo. 
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Fig. 65 - Coppa Nevigata. Piccole pentole in ceramica grossolana dai livelli della tarda 
età del Bronzo. 
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che rimandano ad altre facies dell 'Ita
lia centro-settentrionale, mentre compa
iono frammenti di ceramica micenea 
lungo la fascia costiera centro-adriati
ca, attualmente in modo troppo spora
dico per poter pensare ad un diretto 
coinvolgimento di quest'ultima zona 
nella rete di scambi del commercio 
egeo: non si può quindi escludere che 
in questo periodo Coppa Nevigata rap
presenti un importante punto d'incon
tro fra aspetti culturali locali e cerchia 
economica ed ideologica di ambito 
miceneo, e forse essa stessa punto di 
irradiazione di direttrici di traffico. 
La ripresa delle ricerche nei livelli del
l'età del Bronzo di Coppa Nevigata ha 
permesso non solo di constatare che la 
devastazione operata dal grave episo
dio avvenuto alla fine degli anni '70, 
per quanto molto seria, non ha però in
taccato la maggior parte del deposito 
archeologico, data la sua notevole con
sistenza, ma anche di condurre nuove 
osservazioni che vanno ad integrare 
quanto era stato messo in evidenza con 
le ricerche del Puglisi. Se i suoi scavi 
in profondità, infatti, avevano posto in 
luce principalmente un tratto del muro 
difensivo del Bronzo antico e quelli in 
estensione sulla sommità della collinetta 
artificiale avevano permesso di ricono
scere !'impianto ortogonale della tarda 
età del Bronzo sopra ricordato, restava
no da definire meglio i caratteri dell'as
setto costruttivo dell' ampio periodo in
termedio fra questi due poli cronologici. 
In questo senso si stanno indirizzando 
le ricerche in corso, volte parallelamente 
anche ad approfondire la definizione 

degli aspetti dell' organizzazione econo
mica dei gruppi che occuparono l' inse
diamento di Coppa Nevigata nel corso 
dell'età del Bronzo. I fenomeni di con
tinua ricostruzione delle strutture sul 
medesimo sito, che lo caratterizzano, se 
da un lato costituiscono un elemento di 
particolare interesse perchè permettono 
di seguire tutte le diverse fasi di svolgi
mento della vita di un abitato di questo 
periodo, tuttavia comportano anche una 
notevole difficoltà nelI' indagine 
archeologica, in quanto non vi sono in 
genere netti livelli di separazione per i 
diversi momenti costruttivi, che si esten
dono su ampia parte dell' abitato e le 
realizzazioni successive hanno spesso 
in parte intaccato quelle precedenti, ren
dendone più complessa la lettura. 
Nell ' area attualmente oggetto di scavo, 
costituita da un rettangolo di 150 mq, 
sono riconoscibili almeno tre episodi 
successivi, tutti comunque apparente
mente attribuibili ad un momento arcai
co nell'ambito dell'età del Bronzo re
cente. I livelli ad essi riferibili, comun
que, o non sono conservati sull'intera 
superficie indagata, in quanto parzial
mente asportati dal recente intervento 
distruttivo sopra ricordato, o viceversa 
sono ancora da mettere in luce nelle 
parti in cui sono attualmente attestati i 
resti riferibili alla fase più recente. 
Cominciando da questa, si può notare 
la presenza di una struttura con forti 
tracce di incendio, in cui è stato possi
bile raccogliere una notevole quantità 
di semi carbonizzati, una parte dei qua
li è stata esaminata dal dott. A. Sargent 
dell'Università di Cambridge. 
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Si è rinvenuta anche una concentrazio
ne di frammenti di intonaco, che forni
scono alcune indicazioni sulle tecniche 
costruttive: le pareti risultano essere sta
te realizzate con un'intelaiatura di can
ne e paletti disposti tendenzialmente a 
zig-zag, probabilmente per aumentare 
la presa dell' argilla dell' intonaco stes
so, che di fatto veniva a costituire un 
vero e proprio muretto, con spessore 
superiore ai lO cm. Molto distanziati do
vevano essere gli elementi orizzontali 
(di collegamento, a giudicare dalla li
mitata presenza di impronte di " incro
ci". Le pareti dovevano in genere pog
giare su uno zoccolo costituito da un 
muretto a secco, per limitare l'azione 
erosiva degli agenti atmosferici alla 
base. 
Ad un momento immediatamente pre
cedente appare riferibile una piattafor
ma di pietrame di medie e grandi dimen
sioni, ben accostato, ricoperto da una 
gettata di terra frammista a frantumi di 
calcare giallastro, reperibile localmen
te, in connessione con la quale sono al
cuni buchi di palo. Contemporanee a 
questa risultano alcune strutture a pian
ta quadrangolare, solo parzialmente 
messe in luce, di cui si conservano sia 
acciottolati, forse esterni, sia piani bat
tuti e muretti a secco di delimitazione. 
Tale fase costruttiva appare impostata 
dopo un probabile livellamento artifi
ciale di questa parte dell' abitato, con 
apporto di terreno, che denuncia una al
meno parziale intenzione pianificatoria. 
Al di sotto di questo livello, nella parte 
nord-occidentale dello scavo, sono ini
ziati a comparire alcuni cerchi di pietre 
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molto ben disposte, probabilmente non 
relativi ad abitazioni, date le loro dimen
sioni ridotte, intorno ai due metri di dia
metro. 
Strutture simili per forma ed ampiezza, 
ma realizzate con tecnica in parte di
versa, caratterizzate da un battuto di 
base particolarmente consistente, erano 
state messe in luce nel corso degli sca
vi Puglisi in profondità, nei livelli del 
Bronzo medio al di sopra del muro 
megalitico. Sistemazioni analoghe e 
tendenzialmente contemporanee sono 
state rinvenute a Cnosso ed in altre lo
calità dell 'Egeo, senza che però sia sta
ta avanzata un'ipotesi convincente sul
la loro funzione. Potrebbe trattarsi del
la parte basale di strutture legate all ' im
magazzinamento di prodotti agricoli, 
ma questo a Coppa Nevigata appare 
avvenire piuttosto all'interno delle abi
tazioni. Non si può escludere la possi
bilità che costituissero piattaforme per 
un qualche tipo di attività lavorativa, 
forse di trasformazione dei prodotti agri
coli, anche se queste dovevano essere 
svolte soprattutto presso i campi, in con
siderazione della densità del tessuto 
abitativo. 
Può essere interessante confrontare i 
dati paleobotanici ottenuti dall'analisi 
del dotto Sargent con quelli ricavati da
gli scavi Puglisi in estensione, riferibili 
ad un momento di poco più recente nel
l'ambito della tarda età del Bronzo ed 
esaminati dalla dott.ssa G. Coccolini, 
dell'Università di Roma "La Sapienza". 
Si hanno in entrambi i casi diverse qua
lità di grano (triticum monoccum, 
Triticum dicoccum cui nel campione dal 



96 Profili della Daunia Antica. Rassegna Antologica 

livello più recente si accompagnano 
Triticum aestivo-compactum e Triticum 
spelta) ed una rilevante presenza di 
orzo. Le recenti analisi hanno permes
so anche il riconoscimento della presen
za di miglio, attualmente la più meri
dionale in Italia per questo periodo. 
Entrambi i campioni considerati pro
vengono da notevoli concentrazioni di 
semi dispersi su un piano con forti trac
ce di incendio, facendo così pensare ad 
una loro conservazione entro le abita
zioni , probabilmente su un soppalco 
ligneo, crollato al momento dell'incen
dio stesso, più che entro contenitori 
ceramici o in legno, che difficilmente 
potrebbero dare origine ad una disper
sione piuttosto omogenea. 
Bisogna inoltre tenere presente che la 
conservazione stessa di semi carboniz
zati è legata alle condizioni in cui è av
venuta la loro esposizione alla fonte di 
calore, così da non essere distrutti, ma 
anzi da essere trasformati in uno stato 
fisico tale che ha permesso che arrivas
sero fino a noi. 
La presenza di diversi tipi di cereali può 
essere legata all'uso di praticare la se
mina, anche se su terreni diversi, in 
momenti differenziati, in particolare au
tunno e primavera, per distribuire mag
giormente nell' arco dell' anno le opera
zioni agricole connesse. 
Le recenti indagini hanno consentito 
anche il recupero e l'individuazione di 
semi di erbe infestanti dei campi colti
vati stessi, probabilmente connesse con 
le tecniche di raccolta e conservazione 
dei cereali. Rispetto al campione pro
veniente dal riempimento del fossato 

neolitico di Coppa Nevigata, ad esem
pio, si ha una ridotta presenza di ele
menti di scarto, che vengono separati 
con la battitura ed una maggiore di semi 
di erbe. 
Tale fenomeno può essere legato al fat
to che il campione neolitico derivi da 
materiali provenienti da operazioni di 
scarico di materiali di rifiuto e che la 
raccolta dei cereali avvenisse poco sot
to la spiga, così da inglobare poche erbe 
infestanti. Nel caso dell'età del Bron
zo, invece, ci troveremmo di fronte ad 
una situazione di conservazione di semi 
come tali, non sotto forma di spighe, e 
di un uso di tagliare i cereali alla base 
del fusto della pianta, cosÌ da includere 
una maggiore quantità di erbe. II diver
so tipo di raccolta può essere a sua vol
ta legato ad una differenza nel tipo di 
lavorazione del terreno e di semina, con 
piante disposte in modo più fitto, in sol
chi paralleli adiacenti tracciati con l' ara
tro, mentre nella situazione neolitica la 
semina avveniva probabilmente con il 
bastone da scavo. 
Non si può infine escludere l'ipotesi che 
la presenza di erbe infestanti nel cam
pione dell' età del Bronzo non sia dovu
ta ad una cattiva selezione dei cereali 
prima del loro immagazzinamento, ma 
al fatto di essere frammiste alla paglia 
di copertura delle strutture abitative. 
La scarsa presenza di legumi in entram
bi i casi del Bronzo tardo esaminati può 
essere forse dovuta ad un diverso tipo 
di sistema di conservazione, piuttosto 
che ad una scarsa utilizzazione di que
ste piante, a meno che questo non sia 
dovuto a fattori ambientali. 



Il Tavoliere 

L' analisi dei frammenti di legno 
carbonizzato eseguita dalla dott. 
Coccolini indica la presenza di querceto 
misto in condizioni climatiche tenden
zialmente calde ed asciutte. L'ambien
te doveva essere maggionnente arbo
rata rispetto ad oggi, entro un raggio li
mitato rispetto all'insediamento, come 
evidenziato anche dalla rilevante pre
senza di cervo individuata fra i resti di 
fauna, in corso di analisi da parte del 
dott. S. Bokonyi, dell' Accademia Un
gherese delle Scienze, e del dotto G. 
Siracusano. Accanto agli animali alle
vati e cacciati ed ai prodotti agricoli, 
pesci, tartarughe e molluschi, di cui si 
sono recuperati i resti durante lo scavo, 
integravano la dieta dei gruppi dell ' età 
del Bronzo di Coppa Nevigata. 
I materiali ceramici rinvenuti nelle cam
pagne 1983-85, come si è accennato, 
sono riferibili ad un momento iniziale 
nell'ambito deII' età del Bronzo recen
te. Si possono ricordare le scodelle 
carenate, anche con ansa a maniglia e 
quelle più rare a parete rientrante, grandi 
alle con labbro imbutifonne, ollette con 
collo concavo, in ceramica brunita, pen-
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tole a corpo semiovoidale, anche di pic
cole dimensioni fornite di ansa, in ce
ramica grossolana. 
Si hanno inoltre anse con sopraele
vazione a corna di lumaca, o a flabello, 
anse crestate o con protome anserifor
me, anse che si originano da una lin
guetta sopraelevata, manici con apici 
revoluti. Si hanno anche alcuni fram
menti con la tipica decorazione 
appenninica a punteggio ed intaglio. 
L'industria litica è molto scarsa ed al
meno in qualche caso rappresentata da 
pezzi neolitici, riutilizzati o non. 
E' stato rinvenuto inoltre un frammento 
di lama di coltello in bronzo che si va 
ad aggiungere agli esemplari messi in 
luce dagli scavi Puglisi. Come oggetti 
di ornamento si possono ricordare una 
perlina in pasta vitrea di fonna anulare 
ed un elemento di collana cilindrico ri
cavato da una conchiglia segata. Si sono 
recuperati inoltre alcuni frammenti di 
ceramica figulina tornita, di cui quelli 
in strato non presentano però tracce di 
pittura. 

Alberto Cazzella - Maurizio Moscoloni 

MASSERIA CANDELARO ( * ) 
Sono stata invitata dall' Assessorato alla 
Cultura della Regione Puglia per par
larvi degli scavi che da alcuni anni stia
mo conducendo nel Villaggio di Mas
seria Candelaro presso Manfredonia. 

Voglio subito precisare che questo sca
vo, tuttavia, rappresenta il momento fi
nale di una più ampia ricerca che, a par
tire dal 1979, abbiamo svolto in quella 
area del Tavoliere. 

(*) Estratto da Profili della Daunia Antica. fIl ciclo di conferenze sulle più recenti campagne di 
scavo( Foggia. 24 aprile - 6 giugno 1987). Foggia 1988. pp.45 - 56. 
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Per questo motivo mi sembra necessa
rio accennare, anche se molto breve
mente a quel lungo lavoro preliminare 
nel quale si inquadra la nostra attività 
di scavo di questi anni, la scelta di que
sto sito tra i tanti perlustrati, la metodo
logia stessa che stiamo seguendo nelle 
indagini sul terreno. 
Infine, poichè la nostra ricerca sul 
Tavoliere ha avuto per oggetto un aspet
to culturale ben definito, che ha le sue 
radici fuori della regione pugliese, nel 
parlare ad un pubblico di "non addetti 
ai lavori" sento l'esigenza di spiegare 
(anche in questo caso molto sommaria
mente) che cosa rappresenti, nella Pre
istoria, e come si sia manifestato in 
Puglia il periodo del quale ci siamo oc
cupati. 
Questo periodo è il Neolitico, o come 
una volta si intendeva, l'età della Pietra 
Nuova, o levigata, in contrapposizione 
al periodo Paleolitico, o età della Pietra 
Antica. Oggi, grazie a quasi un secolo 
di sistematiche ricerche sappiamo che 
non è soltanto una diversa tecnologia 
nella lavorazione della pietra per la fab
bricazione di strumenti che contraddi
stingue questa epoca: l'aspetto ora rite
nuto più innovativo e caratterizzante è 
invece l'acquisizione delle tecniche di 
produzione del cibo mediante l'agricol
tura e l'allevamento. 
Qui di seguito diamo qualche somma
ria notizia circa le origini dell'econo
mia produttiva, riferibile agli aspetti di 
insorgenza del Vicino Oriente ai quali 
si collegano le civiltà neolitiche euro
pee; oggi tuttavia si conoscono altre 
"aree nucleari" (Cina, Meso America, 

PeTÙ) nelle quali specie diverse di ani
mali e vegetali sono state domesticate 
(per notizie approfondite sull' argomen
to, vedi UCKO -DIMBLEY 1969, REED 
1977). 
Mentre per oltre 2 milioni di anni l'uo
mo aveva vissuto di caccia, pesca, rac
colta di messi spontanee e animali sel
vatici, a partire dall ' VIII millennio a.c., 
come conseguenza della domestica
zione di alcune specie animali e vege
tali, l'uomo è in grado di produrre il 
fabbisogno per la sussistenza del pro
prio gruppo, familiare o sociale. 
L'introduzione dell' economia produtti
va è a sua volta una sorta di perno in
torno al quale si articolano, in un siste
ma complesso di interdipendenze a ca
tena, numerose ulteriori innovazioni 
nelle scelte abitative e territoriali, nella 
struttura sociale dei gruppi, nei compor
tamenti infra e intra comunitari. 
Queste innovazioni, nell ' arco di non 
molti secoli, trasformeranno profonda
mente i modi di vita dell 'uomo, in va
ste aree del mondo occidentale. 
Con lo sviluppo dell'agricoltura e del
l'allevamento tende infatti ad accentuar
si la stabilità dei gruppi, alla quale si 
collegano nuove, più durature strutture 
domestiche e di insediamento (case, 
strutture per immagazzinamento delle 
riserve alimentari, villaggi) mentre la 
regolare disponibilità del cibo induce 
una tendenza alla crescita demografica, 
facilitata anche dalla stanzialità. 
D'altra parte gli stessi lavori agricoli, 
che dovevano fin dalle origini assorbi
re quasi l' intera comunità (inclusi i gio
vani per compiti specifici), rimuoveva-
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no forse tutte le forme di limitazione 
delle nascite tipiche di comunità a eco
nomia di caccia e raccolta. 
Le tecniche della coltivazione e dell' al
levamento determinano, inoltre, un nuo
vo rapporto con il territorio sfruttato: 
mentre i gruppi di cacciatori raccogli
tori del Paleolitico spaziavano su esten
sioni territoriali molto ampie con 
spostamenti periodici dettati dalla 
reperibilità di messi spontanee, gli agri
coltori tendono ad addensarsi stabil
mente in aree più limitate ma più adatte 
alle coltivazioni; infine per la continui
tà di abitazione e di sfruttamento, il ter
ritorio comincia ad essere sentito come 
"proprietà" del gruppo. 
Aumento della popolazione, stabilità, 
organizzazione territoriale e attività la
vorative comunitarie determinano so
cietà più compatte e forme di solidarie
tà tra gruppi diversi, con evidente ten
denza alla espansione. 
Nell'arco di circa 2 millenni numerose 
comunità contadine si diffondono in 
tutta l'Europa continentale e mediter
ranea: una serie di specifiche affinità, 
evidenti in particolar modo nelle tecni
che dell' agricoltura e dell' allevamento 
consentono di stabilire una chiara pa
rentela tra i numerosi gruppi eviden
ziando anche una loro comune origine 
dalle aree di insorgenza della Palestina, 
deII'Anatolia, dell'Iran e dell'Iraq. 
Dal vicino Oriente all'Europa centrale 
ed atlantica le specie animali allevate 
sono le stesse (pecora, capra, bue, ma
iale e cane); tra di esse la pecora e la 
capra allo stato selvatico esistono sol
tanto in alcune aree dell'Iran e dell'Iraq; 
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altrettanto dicasi delle specie vegetali 
coltivate nelle quali dominano ovunque 
il Triticum dicoccum e il Triticum 
monococcum e l' Hordeum, originarie 
anch' esse delle medesime aree vicino
orientali ovunque i villaggi, le case, le 
strutture necessarie all' allevamento e 
all'agricoltura (recinti, pozzi, siloi ecc.) 
riflettono l'aggregazione stabile del 
gruppo, la coesione di più unità fami
liari, talora, rapporti intercomunitari 
come esigenza e, insieme, risultato del
la nuova economia produttiva. 
Tra la fine del VII e gli inizi del VI mil
lennio a.c., anche le coste mediterra
nee furono occupate da numerosi grup
pi agricoli che avevano evidentemente 
affrontato rotte via mare: alcuni studio
si ritengono che tali gruppi seguissero i 
percorsi marittimi del commercio 
dell' ossidiana. Questa roccia vulcanica 
di cui si possono individuare le aree di 
origine ha consentito di misurare l'am
piezza di una rete di scambi che attra
versava il Mediterraneo congiungendo 
insediamenti anche precedenti il Neoli
tico; ma, poiché essa fu più intensamen
te usata negli antichi centri agricoli vi
cino-orientali, è suggestiva l'ipotesi di 
una sua connessione anche con la dif
fusione di gruppi neolitici sulle coste 
mediterranee.Le coste orientali della 
penisola pugliese costituiscono un 
esempio dell'occupazione da parte di 
piccole comunità costituendo forse il 
più antico punto di approdo in Italia di 
nuclei di origine egeo-orientale. 
Tuttavia non parlerò del Neolitico della 
Puglia che, con la sua ricchissima do
cumentazione, vi sarà sicuramente già 
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Fig. 66 - Masseria Candelaro. Ceramica impressa dai livelli profondi delfossato 2. 
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noto; parlerò invece del Tavoliere e delIa 
cultura dei villaggi trincerati così come 
è emersa dalla nostra ricerca, per arri
vare quindi agli scavi del villaggio di 
Masseria Candelaro. 
Il Tavoliere è un' area straordinariamen
te ricca di dati archeologici, in partico
lare per quanto riguarda la civiltà con
tadina del Neolitico. Lo stato fisico della 
pianura e le sue vicende storiche (limi
tazioni dell ' agricoltura in favore del 
pascolo) hanno consentito la conserva
zione di una documentazione molto 
ampia e particolareggiata della fittissi
ma occupazione verificatasi tra il VII 
ed il V millennio a.C. Grazie ad una 
particolare conformazione geologica 
inoltre le foto aeree restituiscono con 
grande immediatezza la distribuzione 
dei villaggi, l'estensione e le particola
rità strutturali di ognuno: la differenza 
di vegetazione e di umidità tra strutture 
scavate e formazioni calcaree naturali, 
risulta infatti in differenze di colore sulle 
fotografie. 
In questo contesto che aveva attirato 
l'interesse di numerosi studiosi italiani 
e stranieri ognuno con impostazione 
diversa (BRADFORD 1957, TINE' 1983, 
WHITEHOUSE 1968, 1981, JERMAN
WEBLEY 1975, DELANO SMITH 1978), la 
nostra ricerca paleoambientale rispon
deva all'esigenza di una fusione armo
nica di indagini essenzialmente 
archeologiche, con indagini naturali
stiche. L'obiettivo era quello di utiliz
zare, senza ricorrere nella prima fase a 
scavi estensivi, tutto il patrimonio di dati 
che il Tavoliere, ancora scarsamente 
antropizzato, conservava e metteva a 
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disposizione anche per indagini di su
perficie (CASSANO -MANFREDINI 1983). 
Non l'intera pianura poteva tuttavia es
sere perlustrata; pertanto si è scelta 
un'area ristretta (150 Kmq, ma il 
Tavoliere è circa 30 volte più esteso) che 
rappresentasse un campione significa
tivo sia per estensione che per insieme 
di dati fisici e ambientali. 
Era necessario innanzitutto individuare 
tutti i gruppi che avevano fissato la loro 
sede in questa area: utilissime sono sta
te tre diverse serie di foto aeree, 
perlustrazioni sistematiche e raccolte di 
superficie che hanno contribuito alle 
esatte localizzazioni dei siti. 
Per la ricostruzione paleoambientale 
sono state utilizzate le carte geologiche 
e pedologiche esistenti e quelle espres
samente elaborate dal geologo per le 
finalità della nostra ricerca 
Un vasto corpo di dati ambientali quali 
l'alternarsi di formazioni geologiche 
diverse, la distribuzione della crusta 
(CrARANFI 1983), il rilevamento di anti
chi impaludamenti superficiali sul ter
razzo di Amendola, la ricostruzione del
l'estensione delle lagune costiere, sono 
stati la base per la comprensione dei 
criteri di scelta per l'impianto dei vil
laggi, per la ripartizione del territorio e, 
in parte, per le tecniche e le modalità di 
sfruttamento. 
Dalla carta di distribuzione appare chia
ramente un allineamento dei villaggi 
lungo la riva dei fiumi che si contrap
pone al vuoto alI'interno del pianoro di 
Amendola; la maggior parte dei siti si 
colloca sulla linea di confine tra le sab
bie pleistoceniche (QM2) e le alluvioni 
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terrazzate antiche (QT3) che in super
ficie sono spesso coperte da suoli di
versi talora più leggeri e più fertili; nel
le aree di giuntura tra formazioni geo
logiche diverse possono inoltre affiora
re acque delle falde superficiali. 
Nell'ambito di questi orientamenti pri
mari che debbono avere condizionato 
la scelta dei gruppi, una serie di altri 
requisiti ambientali quasi altrettanto si
stematicamente ricercati, hanno contri
buito a modellare l'adattamento am
bientale delle comunità neolitiche. 
Ad esempio ogni villaggio è situato su 
una lieve altura, rispettando la distanza 
di almeno l km dal fiume. Anche la 
crusta si è rivelata un requisito 
pedologico imprescindibile: non solo 
essa costituiva la base in cui venivano 
scavati i fossati, ma rappresentava an
che una garanzia di salubrità; per i fini 
agricoli costituiva un antievaporante per 
le acque oltre ad associarsi spesso a suo
li leggeri. 
Il quadro topografico di questo insedia
mento mostra una distribuzione modu
lare ogni 2 km circa che sembra riser
vare ad ogni villaggio spazi equivalenti 
della profondità di circa l km a monte 
e a valle del fiume, mentre le aree inter
ne del pianoro ed il fondovalle poteva
no costituire spazi comuni destinati al 
pascolo. La regolarità di questo model
lo sembra suggerire inoltre che un in
sieme di fattori socio-politici fossero 
rispettati nell'ambito di una unità di 
popolazione ben più ampia del singolo 
villaggio. Una diversa forma mostrava 
di avere l'adattamento alla" microarea" 
costiera caratterizzata da una densità 

particolare che alterava il modello in
dividuato: ipotizzavamo che i siti rav
vicinati a due a due (Fontanarosa l e 2, 
Belvedere l e 2 ecc.) indiziassero suc
cessioni temporali simili a quelle 
intuibili nel caso delle masserie di Mon
te Aquilone e Mare Morto, unite da fos
sati aggiunti. 
Con l'obiettivo di chiarire problemi 
cronologici, sempre insoluti nelle inda
gini di superficie, si è concentrata in 
quest'area una seconda fase della ricer
ca: un momento molto ricco di stimo
lanti interrogativi, di problemi nuovi ed 
anche di significativi risultati. 
I saggi nei villaggi costieri hanno for
nito chiarimenti sull'economia, un cor
po consistente di datazioni assolute, un 
insieme di tratti caratterizzanti sito per 
sito, non limitati agli stili e alle tecni
che della ceramica. 
Il saggio del 1983 a Coppa Nevigata, 
che ha portato al rinvenimento di un 
fossato e di testimonianze di agricoltu
ra in atto, oltre a colmare un vuoto 
topografico nella distribuzione dei vil
laggi, ha rivelato unafacies molto anti
ca a ceramica impressa nell'ambito del 
Neolitico dei villaggi trincerati: lo sfrut
tamento intensivo dei molluschi lagu
nari, che era apparso quale base del
l'economia del gruppo, si poneva ora 
come specializzazione locale, costiera, 
a integrazione di un' agricoltura evoluta. 
Lo sfruttamento di risorse marine, infi
ne, ha trovato confronti anche negli al
tri siti costieri (Valente, Santa Tecchia, 
Fontanarosa) suggerendo un peso no
tevole di quest'aspetto dell'economia, 
nella più fitta distribuzione costiera. 
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In questa fase oltre all' obiettivo di chia
rire lo sviluppo nel tempo delle comu
nità neolitiche del Tavoliere ci poneva
mo anche quello della ricostruzione so
cio-antropologica di questi gruppi che 
poteva essere affrontato solo con lo sca
vo estensivo di un sito: è dunque a que
sto livello e con questa motivazione che 
interviene la decisione dello scavo di 
Masseria Candelaro. 
Il villaggio viene scelto sia per motivi 
scientifici che per considerazioni prati
che delle quali posso ricordare: 
l)la disponibilità di una nitida foto ae
rea nella quale risaltano tracce di nu
merose strutture (elementi fondamentali 
per l'individuazione della fisionomia 
del gruppo ivi residente); 
2)le arature poco profonde e lo spesso
re dei suoli superficiali (anche per la 
vicinanza del tratturo regio) che promet
tevano un buono stato di conservazio
ne dei resti sepolti. 
Dalla foto aerea il villaggio appare cir
coscritto da tre grandi cerchie la più 
esterna delle quali sembra aprirsi in for
ma di C; al centro, un fossato più pic
colo racchiude una macchia scura; al
l'esterno sono visibili recinzioni più pic
cole il cui significato è ancora oscuro. 
L' insediamento era posto su una picco
la altura distante circa 1 km dal 
Candelaro. Una preliminare ricerca era 
stata da noi condotta in questo sito nel 
1978 con tre saggi nei fossati esterni: la 
diversità dei caratteri del riempimento 
di ognuno indicava funzioni e tecniche 
di costruzione almeno in parte diverse: 
il fossato centrale ( 3,5 m) ad esempio 
conteneva il crollo di un probabile ar-
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gine di pietra, mentre il fossato interno 
(5 m) era ricco di materiali; gli altri fos
sati, invece,erano quasi interamente ste
rili suggerendo che il primo fossato co
stituisse un confine per la vita domesti
ca del villaggio. 
Le indagini sono state riprese nel 1985 
impiantando un reticolo di 20 x 20 m 
su quasi l'intera area abitata: lo scavo è 
stato iniziato dai quadrati corrispondenti 
all'area del piccolo fossato interno. 
Questa struttura, individuata con relati
va facilità grazie alle precise indicazio
ni fomite dalla foto aerea, è stata sca
vata in numerose sezioni lungo il suo 
percorso meridionale rivelando una lar
ghezza di 1,85 m e una profondità va
riabile da 80 cm a 1,60 m ; dalla 
stratigrafia, omogenea in tutte le sezio
ni, traspaiono due momenti nettamente 
distinti della vita del villaggio. 
Gli strati profondi si riferiscono al peri
odo di funzionalità del fossato e al suo 
iniziale interramento: essi sono carat
terizzati da sabbie gialle e ciottoli e con
tengono ceramica impressa e ceramica 
camoscio brunita. Nell'industria litica 
sono presenti alcuni strumenti a dorso 
abbattuto, poche lame e numerosissimi 
rifiuti di lavorazione di ciottoli; come a 
Coppa Nevigata, queste sabbie gialle 
sembrano aver impedito la conservazio
ne della fauna. 
Più tardi, quando questa struttura era 
quasi colmata il gruppo che abitava il 
villaggio, ignorando forse l'esistenza 
di un fossato, utilizza il lieve avvalla
mento rimasto per le nuove abitazioni. 
Di queste restano purtroppo solo tracce 
evanescenti perché distrutte dall'aratro. 
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La ceramica nero lucida, in numerose 
forme di tazze e ciotole, per lo più 
carenate, cui si accompagnano le classi 
dipinte Masseria la Quercia e figulina a 
fasce rosse, conferma per questo perio
do l'orizzonte Passo di Corvo, già pre
cedentemente individuato in questo sito 
(CASSANO - MANFREDINI 1983). 
Un episodio di più difficile interpreta
zione è rappresentato da un complesso 
di pozzetti e cavità di forma diversa 
contenenti un riempimento per lo più 
sterile: una precisa destinazione ha sol
tanto la cavità più ampia utilizzata come 
sepoltura per tre individui. 
Due scheletri sul fondo di un pozzetto 
erano in posizione contratta e ancora in 
connessione; la deposizione più alta era 
stata sconvolta daIl' aratro. L'assenza di 
sicuri elementi di corredo e il carattere 
non diagnostico dei frammenti rinvenuti 
in questa struttura rende difficile un'at
tribuzione cronologica dell'intero com
plesso. 
I due momenti precedenti sono invece 
molto chiaramente inquadrabili: il pic
colo fossato al centro del villaggio sem
bra costituire il nucleo più antico del
l'insediamento con molta probabilità 
contemporaneo a Coppa Nevigata. 
Il complesso della ceramica sembra 
confermare questa ipotesi anche se lo 
sfruttamento dei molluschi non è altret
tanto documentato e l'industria litica 
non è per ora così caratterizzante a Mas
seria Candelaro. 
Un dato interessante che stiamo analiz
zando sono le sabbie gialle presenti in 
ambedue i siti; parallele indagini 
sedimentologiche potrebbero rivelare 

una loro precisa connessione con epi
sodi climatici . Si può supporre che que
sto antico villaggio occupasse solo 
l'area delimitata dal piccolo fossato, con 
un'estensione di circa 5.000 mq, dal 
momento che la caratteristica ceramica 
impressa di questo periodo non è docu
mentata negli strati delle grandi cerchie 
esterne. Il riempimento del fossato an
tico, infine, sembra essere completato 
da un imponente episodio di alluvione 
che potrebbe aver momentaneamente 
interrotto la vita nel villaggio. 
Per quanto riguarda il momento succes
sivo le correlazioni riconoscibili tra i 
materiali dei recenti scavi e quelli dei 
fossati esterni indicano che il villaggio 
aveva raggiunto in questa fase un' esten
sione ben più vasta: i fossati esterni de
limitano un' area di circa lO ha. 
Come si è detto anche Monte Aquilone 
e Masseria Mar Morto sono caratteriz
zati da un episodio di ampliamento, che 
sembra essere avvenuto in un momen
to molto vicino a questo; è suggestivo, 
anche se ancora a livello di ipotesi, col
legare questi dati con un diffuso feno
meno di crescita demografica che ab
bia imposto nuovi assetti e ristruttura
zioni; molte affinità nei materiali 
archeologici consentono di collegare 
questo momento con lafacies Passo di 
Corvo: forse il più ampio villaggio del 
Tavoliere, anch' esso abitato in periodi 
diversi. 
Infine al sito eponimo di quella facies 
possono essere paragonate le grandi 
strutture di Masseria Candelaro e per le 
dimensioni e per il particolare del brac
cio esterno aperto. 
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L'analisi della fauna proveniente dallo 
scavo dei fossati esterni ha rilevato la 
quasi totale prevalenza di animali do
mestici con alta percentuale di capronini 
confermando ancora, una fase avanza
ta dell'economia contadina. Due soli 
anni di scavo hanno dato risultati molto 
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limitati e, soprattutto, provvisori; mol
to significativi sono tuttavia gli spunti 
emersi per una periodizzazione ed una 
ricostruzione della vita di alcuni alme
no tra i numerosissimi insediamenti 
neolitici del Tavoliere. 

Selene Cassano 

SIPONTO( *) 
Un territorio archeologicamente ricco 
come quello della provincia di Foggia 
quotidianamente restituisce testimo
nianze dell' antichità: esse possono es
sere oggetto di interpretazioni diverse 
a secondo del taglio di lettura, cronolo
gico ad esempio, oppure determinato 
dalla qualità dell'intervento tramite il 
quale il dato è stato acquisito. 
Per questa ragione i risultati presentati 
in questa sede, che si riferiscono a siti 
della provincia fra loro distanti geogra
ficamente, oscillano dal VII sec. a.C al 
tardo antico e si differenziano per il 
metodo di acquisizione. Si passa, infat
ti, dall' intervento di emergenza a quel
lo programmato, dall'indagine all'inter
no di un'area urbana a quella ricadente 
in piena campagna. In fondo, le tappe 
di questo contributo danno un'idea 
molto concreta delle potenzialità del 
territorio pugliese e foggiano in parti
colare, e del grande rischio al quale esso 
è sottoposto. 

Un rischio che queste zone vivono quo
tidianamente per tante e varie ragioni: 
mancanza di progammazioni di tutela 
idonee a contenere straripanti giacimen
ti del passato e una certa insensibilità 
nei confronti dell'antico. Per le ragioni 
esposte i dati di seguito presentati deri
vano, tranne qualche eccezione, da cir
costanze contingenti o del tutto casua
li: lavori di metanizzazione, sistemazio
ni di reti idriche e fognanti, opere di ap
provvigionamento idrico per scopo agri
colo, interventi edilizi. Il dato positivo, 
al di là dell' acquisizione materiale, è so
prattutto quello dell ' accrescimento della 
conoscenza d~l territorio, soggetta a 
sempre più frequenti revisioni . 
Infatti, le acquisizioni presentate riguar
dano un periodo della storia della 
Daunia ancora poco noto, cioè quello 
compreso fra il IV sec. a.C. e l ' età 
tardoantica. 

(omissis) 

(* ) Estratto da «Ritrovamenti nella Daunia preromana e romana», in Profili della Daunia Antica, V 
ciclo di conferenze sulle più recenti campagne di scavo ( Foggia, 5 maggio - 9 giugno 1989).,Foggia 
1989, p.35 e pp.42-45 (cfr. Rassegna Antologica Profili - Tavoliere, Ordona - Herdoniae pp. 171-
172; Cerignola - Salapia pp.30 - 31 ; Rassegna Antologica Subappennino Nord, Lucera - Sacrestia 
della Cattedrale pp.17 -18 ;Subappennino Sud, Ascoli - Serpente pp. 63-67 ). 
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Così il discorso viene ad identificarsi 
con quello sulla piena età romana: un 
capitolo dell' archeologia della Daunia 
nel complesso poco approfondito. 
Il caso di Siponto, uno dei più signifi
cativi della Daunia romano-medievale, 
ha rappresentato nel corso del 1988 
l'oggetto di un impegno congiunto del
la Soprintendenza Archeologica e del
l' Istituto di Archeologia dell'Universi
tà di Perugia (MAZZEI 1988). 
Dalle fonti antiche apprendiamo che 
Siponto era una colonia romana, dedot
ta agli inizi del II sec. a. C. (Liv. XXIV, 
45,3) nel territorio che sino ad allora ap
parteneva ad Arpi. Mentre non v' è dub
bio sulla localizzazione della colonia, 
nel sito prossimo alla basilica di Santa 
Maria di Siponto, permangono invece 
incertezze sull 'ubicazione dell' insedia
mento preromano, per il quale ha sem
pre maggiore consistenza l'ipotesi avan
zata più di venti anni fa da F. Tinè 
Bertocchi (TINE' BERToccm 1975) con 
la quale si proponeva di riconoscerlo 
nell'area di Cupola-Beçcarini. 
Di Siponto, romana e medievale, si co
noscono alcune strutture dell'area urba
na, vale a dire le mura che disegnano 
un perimetro trapezoidale, l'anfiteatro, 
i muri in località Mascherone, i grandi 
complessi ipogeici tardoantichi e prin
cipalmente l'area prossima alla basili
ca di Santa Maria di Siponto, portata alla 
luce in due tempi distinti, alla metà de
gli anni '30 e negli anni '50. 
Il primo ritrovamento in questa zona 
costituì la ragione della sua errata iden
tificazione con il luogo del tempio sa
cro a Diana. 

La tradizione, scaturita alla fine dell'800 
dalla scoperta di un' epigrafe (D'ALOE 
1877), ora al Museo Nazionale di Na
poli, dopo la messa in luce del comples
so tardoantico della basilica, fu circo
scritta alle sole strutture visibilmente di 
età romana, cioè i muri in opera reti
colata riutilizzati in maniera quasi radi
cale in epoca successiva: secondo le let
ture correnti del monumento (D' ANGE
LA 1984) la basilica, prima ad una na
vata, sarebbe stata trasformata nel cor
so del V sec. d.C. con un nuovo impian
to a tre navate al tempo del vescovo 
Felice. Al periodo del vescovo Lorenzo 
si riferiscono interventi edilizi conosciu
ti solo attraverso le fonti letterarie che 
gli attribuiscono la costruzione di una 
chiesa dedicata ai martiri Stefano e 
Agata e quella del Battistero di San Gio
vanni, identificato con la cripta sotto
stante la fabbrica dell'XI sec. (CAGIANO 
DE AZEvEOO 1974). 
Pertanto, rimangono ancora molti pun
ti oscuri relativi alla fase più antica, cioè 
quella romana. Lo scavo del giugno' 88 
è stato compiuto nell' ambito della stes
sa zona già precedentemente indagata: 
infatti, se l'apertura di nuove aree avreb
be potuto dare risultati più rilevanti era 
comunque necessario verificare, nel 
quadro di un più ampio programma di 
interventi su Siponto antica, l'entità 
dello scavo eseguito in precedenza. 
Era necessario capire il metodo usato 
e verificare le profondità raggiunte. 
Infatti, come frequente nelle indagini 
compiute nell' immediato anteguerra an
che a Siponto si era preferito finalizza
re lo scavo alla conoscenza di un perio-
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Fig. 68 - Siponto. Area degli scavi retrostante l'abside della basilica paleocristiana con 
particolare della fontana monumentale. 
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do o alla scoperta di un monumento, in 
questo caso la basilica tardoantica. Per 
questa ragione spesso sono stati distrutti 
i livelli romani, ma soprattutto non sono 
stati oggetto di alcuna attenzione. 
Lo scavo '88 è stato compiuto in tre 
ambienti: l'abside della basilica e due 
vani ad esso retrostanti. Quattro le nuo
ve strutture evidenziate nel corso del
l'indagine: una vasca tardoantica into
nacata, nell'ambiente retrostante l'ab
side; alcune basi di pilastri relativi a vani 
porticati non definibili cronologica
mente con puntualità; una fontana che 
monumentalizza l'area di una sorgente 
d'acqua; infine una grande canalizza
zione lungo il lato sud che conferma la 

destinazione pubblica dell'area in età 
romana, distrutta, forse dopo non mol
to tempo, per la creazione della fonta
na. I dati di scavo sono attualmente in 
corso di analisi e saranno integrati dal
le previste riprese dei lavori di scavo; 
tuttavia, in questo quadro di prelimina
rietà i dati acquisiti forniscono elemen
ti relativi ad un livello di età romana, 
probabilmente della prima fase della 
colonia, non intaccato da scavi prece
denti, ma soprattutto indiziano la desti
nazione pubblica dell' area in età roma
na, prima che essa venisse occupata 
dalla costruzione della basilica 
paleocristiana. 

Marina Mazzei 

SIPONTO( *) 
«Vestigia dumtaxat antiquae magnifi
centiae ostendens, et Basilicam 
semirutam,fontemque unde in Civitatis 
forum aqua derivabat» (F. Ughelli). 
L'abbandono dell' antica Siponto causa
to dall'evento sismico del 1223 e il tra
sferimento dei suoi abitanti solo poco 
lontano, nella vicina città di Manfredi, 
per lungo tempo hanno lasciato di quella 
antica città della Puglia solo i segni della 
cristianità: ancora oggi, peraltro, le sue 
principali testimonianze sono rappre
sentate dagli edifici religiosi che, a par
tire dal IV sec. d.C., costituirono un im
portante punto di riferimento, anche 
sotto il profilo artistico. I momenti del-

la ricerca archeologica a Siponto si pos
sono riassumere facilmente se le svolte 
più significative sul piano dell'indagi
ne delle strutture risalgono solo alla 
metà degli anni '30 e a quella degli anni 
'50. In un altro periodo, negli anni '60, 
furono realizzati interventi brevi, ma 
concreti, di ricostruzione della topogra
fia urbana antica e in diverse tappe fu
rono compiuti gli studi delle fonti lette
rarie; essi specie per l'età medievale 
contribuiscono particolarmente alla co
noscenza di questo sito, pur lasciando 
aperti numerosi quesiti che solo il com
pimento di un organico programma di 
ricerca potrà consentire di chiarire. 

(*) Estratto da Profili della Daunia Antica, VI ciclo di conferenze sulle più recenti campagne di 
scavo (Foggia 19 ottobre -16 novembre 1990), Foggia 1992, pp. 103 - 105. 
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La sola area oggetto di uno scavo 
estensivo è quella adiacente la basilica 
romanica di Santa Maria di Siponto, 
portata alla luce negli anni 1935, 1937, 
1953 e 1954. Ma gli scavi miravano 
piuttosto alla scoperta del monumentale 
o del "tempio di Diana" (ricordato da 
un'epigrafe lì rinvenuta) oppure solo 
all'impiego di forze lavoro non prepa
rate all'indagine archeologica (è questo 
il caso di uno dei tanti "cantieri- scuo
la" impiantati in aree archeologiche nel
la provincia di Foggia). 
Di quegli interventi rimane un' estesa 
superficie nella quale lo scavo ha rag
giunto i livelli tardoantichi sacrifican
do gli strati soprastanti e perdendo le 
relazioni con le fasi più antiche. 
Senza dubbio più mirati, e di diversa 
qualità scientifica, furono i saggi ese
guiti negli anni' 60 da F. Tinè Bertocchi, 
il cui obiettivo era quello della cono
scenza della città romana attraverso 
l'esplorazione delle mura che ha con
sentito di conseguire una prima propo
sta di ricostruzione dell'impianto della 
colonia. Sono casuali, invece, le scoper
te dei complessi ipogeici esterni alla 
città, come gli ipogei Santa Maria Re
gina e Scoppa, venuti alla luce nel cor
so dei lavori di bonifica degli anni '30 
nell' area del villaggio turistico di 
Siponto; altri, invece, come il comples
so di Mascherone e gli ipogei 
Capparelli sono visibili da tempo, cer
tamente dallo scorso secolo come te
stimonia la descrizione che di entram
bi fece il D'Aloe quando essi ricadeva
no nelle proprietà della famiglia 
Capparelli di Manfredonia. 
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Dall' analisi dello stato della ricerca 
archeologica si può passare alla presen
tazione di una breve sintesi delle cono
scenze sinora acquisite. Al termine del
la guerra annibalica la città di Arpi fu 
punita da Roma per il comportamento 
filocartaginese tenuto dopo la disfatta 
di Canne; fu privata del suo sbocco a 
mare e sulla costa fu dedotta la colonia 
romana di Siponto. Alla prima fonda
zione, nel 194 a.C., ne seguì una suc
cessiva nel 185 a.c. (Liv. VIII, 24; Iust. 
XII, 2, 3). B' questa la città che si può 
riconoscere agevolmente in corrispon
denza del rialzo di terreno circostante 
la chiesa di Santa Maria di Siponto: le 
ricognizioni sino ad oggi effettuate le 
restituiscono un impianto trapezoidale 
perimetrato da mura a doppia cortina 
con emplecton interno, costruite con 
blocchi regolari di tufo con i filari di
sposti alternativamente di testa e di ta
glio; il tracciato della statale 89 rical
cherebbe il decumanus dell'antica 
Siponto. 
Sempre importante fu il suo porto: già 
poco dopo la fondazione della colonia, 
alla fine del II sec. a.c., Artemidoro 
(Strab. VI, 284) ricordava le transazio
ni di cereali che qui si svolgevano: è un 
ruolo, quello commerciale, che Siponto 
conservò ancora in età tardoantica ed 
altomedioevale attraverso relazioni con 
il mondo mediterraneo, con Costan
tinopoli in particolare e con Salona sul
l'altra costa adriatica. Forse all'impianto 
portuale d'età romana si riferiscono le 
strutture murarie a vista in località 
Mascherone, che erroneamente D'Aloe 
identificava con un ustrinum, ma che, 
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considerando la loro ubicazione in cor
rispondenza di una penisola prospicien
te la laguna (ora bonificata), è probabi
le appartenessero ad un sistema difen
sivo del porto. Proprio per il suo sboc
co a mare la città fu scenario di alcuni 
episodi della guerra civile (Appiano, 
l,56-58), quando, occupata da Sesto 
Pompeo, fu espugnata da Agrippa tor
nando a Cesare. Due blocchi epigrafici 
rinvenuti in corrispondenza delle mura 
negli anni '70 conserverebbero il ricor
do di queste vicende: le parole «(labef> 
actas (bel) o» su di essi scolpite andreb
bero riferite alla distruzione delle porte 
o delle torri cui seguì l'intervento 
ricostruttivo. 
Altre fonti epigrafiche, insieme ai dati 
archeologici, contribuiscono a restitui
re un momento di rilievo sul piano ur
banistico e dell' organizzazione sociale 
che risale all'età augustea: lo provano 
le testimonianze nell'area della basili
ca paleocristiana, l'anfiteatro ingloba
to nella masseria Garzia, forse una ba
silica ricordata indirettamente in un' 
iscrizione che ricorda la costruzione del 
tribunale da parte dell' augustalis P. 
Memmius. 
Un altro momento importante della sto
ria di Siponto, e di più ampio respiro 
rispetto al precedente, risale all'età 
tardoantica a partire dalla quale Siponto 
rivestì un ruolo di notevole rilievo nel
la vita religiosa, dal V sec. profonda
mente legata al culto rnicaelico di Monte 
S.Angelo. Già diocesi dal IV a.c. era 
allora dotata di una basilica dedicata alla 
Vergine, oltre ad un tempio dedicato ai 
Santi Stefano e Agata e al battistero di 

San Giovanni, riconosciuto nel luogo 
della cripta della chiesa romanica, do
tati di decorazioni musive eseguite da 
maestranze provenienti da Costan
tinopoli. 
A seguito delle apparizioni del Santo 
(490,492,493) Siponto era divenuta un 
punto di riferimento del culto dell' Ar
cangelo, specie quando, dopo le inva
sioni degli slavi e le distruzioni 
bizantine, passò con la diocesi al ducato 
di Benevento. La sua storia, profonda
mente intrecciata a quella del culto di 
San Michele, conserva tracce evidenti 
nel complesso della basilica e negli 
ipogei dislocati in punti diversi all'ester
no dell'impianto urbano, nonché nella 
basilica di Santa Maria di Siponto edi
ficata nel XI sec. sul luogo del battiste
ro più antico, detto ecclesia nella reda
zione più antica della Vita di Lorenzo 
perché a quel tempo (IX-X d.C.) dove
va fungere da chiesa. 
Questo breve bilancio delle conoscen
ze mette a nudo tanti problemi ancora 
irrisolti. Ma l'aspetto conoscitivo e 
scientifico si affianca a quello ugual
mente prioritario della tutela, strumen
to indispensabile per la realizzazione 
futura di progetti di valorizzazione. 
Per questo, la Soprintendenza Archeo
logica della Puglia, con la collaborazio
ne dell'istituto di Archeologia dell'Uni
versità di Perugia, ha avviato nel 1988 
un piano di interventi su Siponto anti
ca. Obiettivi sono la protezione, la co
noscenza e la valorizzazione dell'area 
archeologica attraverso l'attuazione di 
un progetto che è attualmente in fase di 
elaborazione. 



Il Tavoliere 

I rilevamenti sistematici del1' evidenza, 
insieme alla esecuzione di alcune inda
gini in aree chiave, rappresentano le 
prime maglie della griglia sulla quale si 
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costruirà la conoscenza della storia di 
Siponto e la sua meritata divulgazione 

Marina Mazze; 

SIPONTO( * ) 
La scelta di iniziare le indagini dall' area 
situata presso la chiesa di S. Maria, già 
scavata in precedenza, oltre che da mo
tivazioni di ordine conservativo, è stata 
condizionata dalla possibilità di recu
perare alcuni dei dati eventualmente tra
scurati o dispersi negli interventi pas
sati, non sempre con rigore scientifico 
(D'ANGELA 1986). 
Prima di comunicare le novità emerse 
dalle campagne di scavo 1988-1989 è 
necessario fare un breve cenno riguar
do agli elementi più significativi messi 
in luce dagli scavi precedenti e riassu
mere le diverse letture che di essi sono 
state date. L'attenzione maggiore è sta
ta rivolta alla comprensione dei resti 
relativi alla basilica paleocristiana e al
l'identificazione delle varie modifiche 
che essa ha subito nel corso dei secoli. 
Le ipotesi formulate, pur con sostanziali 
differenze, concordano nell'individua
re due momenti costruttivi. 
Il primo corrisponderebbe alla costru
zione di un edificio ad una navata, al 
quale sono stati riferiti i mosaici (ricol
locati, dopo essere stati restaurati nel 
luogo del rinvenimento) in tessere bian
che e nere con motivi geometrici. 

La cronologia dell'impianto originario 
oscilla tra il IV e V (D'ANGELA 1984; 
MORENO CASSANO 1976; SERRICCHIO 
1986), ed è stata stabilita da un Iato in 
base ai confronti tipologici dei mosai
ci, dall'altro su considerazioni di ordi
ne storico (MORENO CASSANO 1976; 
SERRICCHIO 1986). Infatti per alcuni il 
primo impianto va attribuito al vesco
vo Felice del quale è nota la partecipa
zione nel 465 al Concilio Romano in
detto da papa Ilario (SERRICCHIO 1986), 
mentre per altri al vescovo Felice va 
ricondotta la successiva basilica artico
lata su tre navate (D'ANGELA 1984; 
MORENO CASSANO 1976). A queste di
vergenze se ne aggiungono altre di ca
rattere architettonico-planimetrico. 
Infatti una tra le ricostruzioni avanzate 
identifica l' impianto originario, proba
bilmente riferendosi alle strutture 
murarie tuttora visibili, con un ' aula 
provvista di colonne inalveolate sui lati 
lunghi (SALVATORE 1984), mentre un'al
tra ipotesi propone l' esistenza di un am
biente che termina a nord est con un' ab
side dalla pavimentazione rialzata e dal
l 'elevato in tufel1i e laterizi (MaRENo 
CASSANO 1976). 

(*) Estratto da Profili della Daunia Antica, VI ciclo di conferenze sulle più recenti campagne di 
scavo (Foggia, 19 ottobre - 16 novembre 1990), Foggia 1992, pp. 106 - 126. 
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Fig.69 - Siponto. Planimetria dell'area della basilica. 

Fig. 70 - Siponto. Area indagata e proposta delle differenti fasi edilizie. 
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Infine una terza ipotesi attribuisce 1'ab
side ad una fase successiva, riconoscen
do un primo impianto costituito da un 
ambiente rettangolare, la cui lunghezza 
corrisponde a quella della seriore nava
ta centrale. Viene anche proposta l'esi
stenza di un nartece (documentato da 
resti pavimentali) e di un quadriportico 
nell ' area attualmente occupata dalla 
cripta della chiesa romanica di S. Ma
ria (SERRICCHIO 1986). Ad una seconda 
fase, attestata anche dal rinvenimento 
dei mosaici policromi conservati all' in
terno della chiesa di S. Maria, viene 
concordemente attribuita la costruzio
ne della basilica a tre navate con navata 
centrale colonnata, nartece .e battistero 
(CAGIANO DE AZEVEDO 1979; D ' ANGELA 
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1984 ; M ORENO CASSANO 1976; 
SERRICCHIO 1986), quest'ultimo edifica
to nell'area del precedente quadripor
tico. Questa ricostruzione è stata datata 
tra il V e il VI sec. (MaRENo CASSANO 
1976; SERRICCHIO 1986) ed attribuita da 
alcuni al vescovo Lorenzo, successore 
di Felice, noto da una «Vita» pervenu
taci in due redazioni rispettivamente del 
IX e dell'XI sec. (SERRfCCHIO 1986). 
Successivamente il dibattito si è svilup
pato in relazione ai possibili interventi 
subiti dalla basilica nel corso dei secoli 
fino alla costruzione della chiesa di S. 
Maria (CAGIANO DE AZEVEDO 1978 ; 
SERRICCHIO 1986). 
Per la fase romana le indagini precedenti 
avevano portato alla luce un vasto im-

.":1', . 

Fig. 71 - Siponto. Sarcofago in calcare dell'ambiente A. 
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Fig. 72 - Siponto. Tomba dell'ambiente R. 
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Fig. 73 - Siponto. Fondazione ed alzato pertinenti al primo impianto della basilica. 
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pianto con murature in opera reticolata 
costituito da un grande ambiente, suc
cessivamente obliterato dalla costruzio
ne deIIa navata centrale della basilica, 
del quale sono stati rinvenuti scarsi re
sti pavimentali a mosaico bianco e nero 
decorati con motivo a crocette. 
Resti di altre strutture costruite con tec
nica simile sono presenti nella zona nord 
est ed est, mentre in un ambiente posto 
a nord sono visibili due vaschette ed 
un tratto di pavimentazione in opUS 
spicatum riferibili con buona probabi
lità ad un impianto produttivo. 
A questo va aggiunto il recupero di nu
merosi frammenti architettonici e docu
menti epigrafici preziosi per la cono-

scenza storico-topo grafica della città di 
Siponto in epoca romana (Guzzo
MAZZEl-FABBRI 1990; SERRICCHIO 1978). 
L'edificio in opera reticolata del quale 
non è stata fornita alcuna identificazio
ne, potrebbe essere datato alla prima età 
imperiale. 
Queste le premesse in base alle quali 
sono state scelte le aree da indagare. 
Sono stati quindi aperti nel giugno 1988 
saggi di scavo nell' abside della basili
ca CM), nell'ambiente retrostante (A) 
e nel vano a sud est di quest'ultimo (F). 
L'anno successivo si è deciso invece di 
verificare la situazione nell'area a sud 
ovest della basilica, in particolare nel 
settore meridionale della navata sinistra 

Fig. 74 - Siponto.Mosaici ed abside del primo impianto della basilica. 
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Fig. 75 - Siponto. Pozzo - sorgente dell'ambiente F. 
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Fig. 76 - Siponto. Canaletta dell'ambiente F 
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(R) e nella parte tenninale del grande 
edificio in opera reticolata (T). 
I risultati preliminari possono essere 
sintetizzati in sei punti: 
-tutta l'area è interessata da numerose 
deposizioni; 
-fin dal primo impianto la basilica è ar
ticolata in tre navate separate da colon
ne con abside sulla navata maggiore; 
-sono stati individuati i resti pertinenti 
alla monumentalizzazione di un pozzo
sorgente forse utilizzato come fontana 
pubblica; 
-la fontana oblitera un ampio canale 
nella roccia e rinforzato a tratti scavato 
con murature in opera reticolata; 
-sono state rinvenute strutture murarie 
con impiego di malta appartenenti ad 
una fase precedente al reticolato; 
-infine è stata identificata una fase edi
lizia direttamente impostata sulla roc
cia, attestata da murature a secco e da 
basi di pilastri probabilmente ricondu
cibili alla fondazione della colonia. Sen
za entrare nei dettagli dello scavo, è op
portuno esaminare gli elementi che 
hanno consentito di avanzare le ipotesi 
sopra elencate. 

A - Gli ambienti F, R e T hanno resti
tuito numerose deposizioni che hanno 
sconvolto in profondità le fasi più anti
che. Tali sepolture, in tutto simili ad al
tre già rinvenute negli scavi precedenti, 
si caratterizzano essenzialmente in due 
tipi distinti: sarcofagi in calcare e tom
be costruite in blocchi squadrati con 
copertura a tegole o a lastre. L' assenza 
quasi totale di corredo non consente di 
stabilire la cronologia assoluta di tali 
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deposizioni, che sono comunque suc
cessive alla basilica in quanto ne di
struggono i mosaici. 
B - Gli elementi utili ad individuare la 
prima costruzione della basilica sono 
stati fomiti principalmente dallo scavo 
dell ' ambiente R. 
L'esistenza di un edificio a tre navate 
fin dalla prima fase della basilica è do
cumentata dal rinvenimento di una fon
dazione (larga 0,60 e individuata per 
una lunghezza di circa 7,00 m ) la cui 
superficie è regolarizzata da uno spes
so strato di malta. In corrispondenza del 
lato di ingresso della basilica tale fon
dazione presenta un alzato costruito in 
tufelli con ricorsi di laterizi, attualmen
te identificabile solo in sezione. 
La fondazione è interpretabile come 
funzionale al colonnato che divideva la 
navata centrale da quella di sinistra (una 
traccia circolare costituita da malta e 
frammenti laterizi potrebbe essere letta 
come una testimonianza, anche se non 
certa, dell'imposta di una base di co
lonna), mentre l'alzato in tufelli e late
rizi, oltre ad indicare la pertinenza del
l' abside alla basilica originaria in quanto 
costruita con la stessa tecnica, può es
sere riferito ad una lesena atta a sorreg
gere l'imposta della prima arcata del 
colonnato. A conferma di ciò è possibi
le notare come anche presso l'angolo 
est dell' abside sia visibile, sempre in se
zione, un alzato simile con la stessa fun
zione di lesena. 
Inoltre sono stati rinvenuti nell'angolo 
ovest della navata sinistra resti di un 
mosaico a tessere bianche e nere con 
decorazione geometrica a tessere nere. 
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Il disegno è composto dall'alternanza 
di ottagoni ed esagoni tra i quali ven
gono a crearsi tra spazi di risulta deco
rati con un motivo a croce greca. 
All'interno dell'unico ottagono conser
vato interamente sono visibili alcune 
tessere nere poste in obliquo probabil
mente a formare un quadrato, mentre gli 
esagoni sono decorati alloro interno con 
un fiore quadripetalo realizzato con cin
que tessere nere. Il motivo è delimitato 
da una doppia fascia di tessere nere. In 
attesa di confronti tipologici più preci
si, i resti musivi individuati possono 
essere messi in stretta relazione, in 
quanto molto simili nella tecnica di ese
cuzione e nelle soluzioni decorative, con 
quelli attribuiti alla pavimentazione del
l'aula di prima fase. 
Infine va segnalata l'identificazione, sul 
lato ovest della navata sinistra, dell' im
pronta relativa alla soglia di accesso e, 
al di là di questa, di un tratto di mosai
co a tessere bianche probabilmente con
nesso ad un corpo di fabbrica collegato 
:llla basilica, forse il riartece. Se 'questa 
proposta per la basilica originaria è esat
ta resterebbe da stabilire in quale modo 
potesse essere strutturata la basilica pa
vimentata con i mosaici policromi. 
Una risposta a tale interrogativo può 
essere data identificando alcune delle 
5trutture messe in luce a più riprese ne
gli scavi precedenti come pertinenti ad 
un unico complesso. Apparterrebbero 
così al medesimo impianto: 
- i due muri perimetrali che delimitano 
a nord e a sud l'area archeologica (en
trambi i muri presentano tracce di into
naco dipinto in pessimo stato di con-

servazione); il muro sud sembra aver 
subito numerosi rimaneggiamenti, men
tre il muro nord, costruito con tufelli re
golari, potrebbe essere riferito anche 
al primo impianto basilicale; 
- le sei fondazioni quadrangolari che, 
articolate in due serie parallele, proba
bilmente sono da ritenersi pertinenti ad 
altrettanti pilastri con funzione divisoria 
delle navate. Su alcune di queste fon
dazioni si conservano resti di basi 
modanate a forma di T. La forma delle 
basi potrebbe indicare che i pilastri era
no decorati con semicolonne; a confer
ma di ciò va segnalato il rinvenimento 
sporadico nell'area della basilica di un 
frustulo di semi colonna in calcare; 
- in asse con quest'ultime, le due strut
ture murarie contraddistinte da quattro 
piccoli avancorpi leggermente agget
tanti ed interpretate in precedenza come 
pertinenti al primo impianto. 
Significativa è l'individuazione, ad una 
quota superiore di alcuni centimetri ri
spetto a quelle rinvenute sulle fondazio
ni, di una base modanata simile identi
ficata alla estremità est della struttura 
muraria nord. 
Pertanto è possibile ricostruire una ba
silica articolata sempre in tre navate, ma 
caratterizzata rispetto alla precedente 
dal presbiterio rialzato. Pur non esclu
dendo che tale impianto possa essere 
anche successivo, è probabile che ad 
esso vada riferito il mosaico policromo, 
attualmente conservato all'interno del
la chiesa di S. Maria, rinvenuto nell' area 
del presbiterio ad una quota superiore 
di 0,25 cm rispetto al precedente mo
saico a tessere bianche e nere. 
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Fig. 77 - Siponto. Al centro, muro rasato. 
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Fig. 78 - Siponto. Blocco squadrato rinvenuto nell'ambiente A. 
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c -Lo scavo dell'ambiente ha portato 
alla luce resti di un edificio del quale si 
conservano sul lato nord ovest i bloc
chi in calcare pertinenti alla soglia e ad 
una canaletta della quale altri resti sono 
stati rintracciati anche sui lati nord est 
e sud ovest. Al centro si è rinvenuto un 
pozzo-sorgente probabilmente già uti
lizzato in precedenza, con la bocca ri
cavata in un unico blocco di calcare sul 
quale, probabilmente in età medievale, 
viene costruita la vera tuttora in situo 
La costruzione dell'edificio può essere 
interpretata come monumentalizzazione 
della sorgente, forse con funzione di 
fontana pubblica. 
D - La fontana ha obliterato parte di una 
notevole opera idraulica della quale 
sono stati individuati altri tratti sia in 
direzione nord ovest (dove è stata iden
tificata una delle estremità) che in quella 
sud est per una lunghezza complessiva 
di circa 27 m. 11 canale, profondo alme
no 1,60 m e largo circa 0,70 m, è scava
to nella roccia ed è caratterizzato da al
cuni tratti rinforzati, nella parte supe
riore, con murature in opera reticolata. 
Allo stato attuale non è chiaro se la rea
le utilizzazione del canale fosse quella 
di acquedotto, di fognatura o di drenag
gio per eventuali impaludamenti. 
Tuttavia si può affermare che esso è sta
to messo in disuso, al momento della 
realizzazione della fontana pubblica, da 
un consistente riempimento. L'opera di 
canalizzazione, poiché è caratterizzata 
dalle spallette costruite in tecnica simi
le alle strutture in reticolato, può essere 
attribuita allo stesso impianto. In realtà 
tale analogia costrutti va è da riferirsi più 
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che all'alzato in reticolato, ai primi filari 
di questo impostati sulla fondazione a 
sacco e realizzati con tufelli più irrego
lari. Comunque vengano lette queste 
differenze, e cioè sia come relative a 
diverse tecniche utilizzate contempora
neamente, sia come restauri di parte 
degli alzati sostanzialmente non viene 
modificata nè la funzione nè la plani
metria dell'impianto in reticolato, nè 
tantomeno l'ipotesi di appartenenza ad 
una unica fase edilizia di questo ultimo 
e del canale.In conclusione, va sottoli
neato che questa ristrutturazione, pro
babilmente relativa ad uno spazio pub
blico, è attestata anche da un consisten
te strato di interro (rinvenuto in tutte le 
aree indagate e probabilmente eseguito 
con lo scopo di rialzare i livelli pavi
mentali rispetto alle strutture preceden
ti) che consente di datare l'impianto, in 
base ad una prima analisi dei materiali, 
tra la tarda età repubblicana e la prima 
età imperiale.Ad un periodo di poco 
successivo dovrebbe essere riferita la 
monumentalizzazione della sorgente. 
E - Negli ambienti A, R e T sono stati 
rinvenuti resti di strutture costruite con 
malta, rasate e obliterate dall'interro, 
effettuato, come si è visto in preceden
za, al momento della costruzione del
l'edificio in reticolato. Non sono stati 
rinvenuti elementi utili per potere avan
zare alcuna ipotesi sulla funzione e sul
la cronologia di tali strutture, tuttavia è 
possibile affermare che l'impianto suc
cessivo in opera reticolata ne abbia ri
calcato gli orientamenti. 
F - Una fase ancora precedente è do
cumentata dal rinvenimento negli am-
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bienti A, R, T, di muri impostati diret
tamente sulla roccia e costruiti con pie
tre piuttosto irregolari senza uso di mal
ta. Inoltre nell'ambiente A sono stati in
dividuati due blocchi squadrati (uno 
visibile solo in sezione) forse inter
pretabili come basi di pilastri. In rela
zione con i muri è stato identificato uno 
strato di malta, relativo ad una prepara-

zione pavimentale, il cui scavo ha re
stituito materiale databile intorno ai pri
mi decenni del Il sec. a.C. Se lo studio 
definitivo dei materiali confermerà que
sta datazione si potrà con sicurezza at
tribuire quest'ultima fase edilizia alla 
fondazione della colonia romana di 
Siponto avvenuta nel 194 a.c. 

Marco Fabbri 

SIPONTO (*) 
Quando nel 1988 la Soprintendenza cuzione di due saggi di scavo in 
Archeologica della Puglia in collabo- un' area mai precedentemente indaga
razione con l'Università di Perugia ha ta e la realizzazione di una campagna 
progettato di dare un nuovo impulso di ricognizione topografica relativa al
alla ricerca archeologica a Siponto, la l'area coperta dalle riprese aeree. 
necessità di recuperare e rileggere le Poichè alcune di queste attività si sono 
strutture messe in luce durante gli sca- concluse solo da pochi giorni l'inten
vi del 1936-37 e del 1953-55 (D'AN- zione dell'incontro di oggi è quella di 
GELA 1984), nell'area adiacente la chie- fornire un quadro generale delle prime 
sa di S. Maria, ha reso obbligatoria la ipotesi avanzate e dei dati più signifi
scelta di riprendere l'indagine proprio cativi scaturiti dall'attività svolta nel 
da tale zona. 1991, rimandando ad una pubblicazio
I confortanti risultati ottenuti (sinteti- ne successiva, che naturalmente richie
carnente presentati in questa sede lo de ulteriori e necessari approfondimen
scorso anno) hanno suggerito di inten- ti, la redazione definitiva e dettagliata 
sificare lo studio, elaborando un pro- di ciascun intervento. 
gramma di indagine articolato in quat- I due saggi di scavo aperti lungo la zona 
tro momenti distinti: il rilievo topogra- centrale del lato sud della città antica 
fico delle emergenze note all'interno hanno fornito nuove ed importanti 
della cinta muraria, la copertura acquisizioni storico-topografiche sia 
aereofotografica di Siponto e della zona per quanto riguarda l'epoca romana che 
limitrofa con battute ad infrarossi e re- quella medievale. 
stituzione aereofotogrammetrica, l'ese-

(*) Estratto da Profili della Daunia Antica, VII ciclo di conferenze sulle più recenti campagne di 
scavo (Foggia, 24 ottobre - 14 novembre 1991), Foggia 1992, pp.159-1 78. 
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Lo SCAVO: SAGGIO I 
In particolare il saggio I ha restituito una 
complessa successione di strati grafie e 
strutture che possono essere ricondotte 
ad almeno sei fasi principali di frequen
tazione. La frequentazione più antica è 
testimoniata da un impianto in opera 
reticolata del quale sono stati portati alla 
luce resti di un muro (conservato per 
lunghezza di 6 m circa) e di una semÌ
colonna. Sebbene l'affiorare di acqua 
sorgiva nel saggio abbia impedito di 
portare a termine lo scavo, il rinveni
mento di frammenti pavimentali in 
cocciopesto idraulico, tubulì in terracot
ta e un mattoncino circolare per 
suspensurae consente di attribuire le 
strutture scavate ad un edificio termale. 
E' importante ricordare che a Siponto 
sono noti già due edifici pubblici, co
struiti con la stessa tecnica: il grande 
impianto sul quale si imposta la succes
siva basilica paleocristiana e l'anfitea
tro sito nella zona a nord ovest della cit
tà, cosicchè prenderebbe forza l' ipote
si di una unica e consistente ristruttura
zione edilizia, che deve aver interessa
to gran parte della antica Siponto. 
In età tardo-antica (fase 2) la planimetria 
e probabilmente anche la funzione del
l'edificio termale vengono modificatate 
con la costruzione di nuovi ambienti. 
Tale ristrutturazione è documentata da 
muri costruiti con pietre di piccole di
mensioni e da resti di pavimentazioni 
rinvenuti, in associazione con cerami
ca africana tipo D. 
Le fasi 3 - 4 sono attestate da strutture e 
battuti pavimentali di epoca medievale 
rinvenuti in pessimo stato di conserva-
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zione e caratterizzati da rifacimenti con
tinui. L'impianto è probabilmente da 
riferirsi ad un quartiere abitativo servi
to da strade fiancheggiate da marciapie
di, uno dei quali è stato rinvenuto, nella 
zona sud del saggio, costruito con tufeHi 
re impiegati e originariamente utilizzati 
in murature in opera reticolata. 
Infine va segnalata l'individuazione di 
una necropoli con tombe prive di cor
redo e costruite, tagliando un precedente 
battuto pavimentale, con materiale di 
reimpiego (fasi 5-6). Non è da esclude
re che le tombe, peraltro molto simili a 
quelle individuate durante gli scavi del 
1988-1989 nell' area della basilica 
paleocristiana, possano essere lette 
come un indizio della esistenza nelle 
vicinanze di un altro edificio religioso. 

Lo SCAVO: SAGGIO II 
Anche il secondo saggio ha restituito 
importanti testimonianze relative alle 
consistenti ristrutturazioni urbanistiche 
succedutesi nel corso dei secoli a 
Siponto fino al definitivo trasferimento 
della città con la creazione del centro 
di Manfredonia avvenuta, come è noto, 
nel 1263. 
All' estremità nord del saggio è stato rin
venuto e scavato solo parzialmente un 
piano costituito da sei grandi blocchi 
che può essere interpretato sia per le di
mensioni dei blocchi stessi che per la 
sua collocazione topografica come re
lativo ad un tratto della cinta muraria. 
Inoltre l'individuazione di altri elementi 
consente di corroborare l' identificazio
ne, precisando forma e funzioni delle 
strutture pertinenti alle mura. 
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E' possibile infatti attribuire i blocchi 
al piano di calpestio di una porta urbica 
in quanto alcuni di essi presentano fori 
regolari che potrebbero essere stati rea
lizzati per l'alloggiamento di cardini. 
Oltre a ciò il rinvenimento di un altro 
blocco (visibile solo nella sezione est), 
appoggiato sul piano della porta e ca
ratterizzato da un foro circolare sulla 
faccia verticale, è interpretabile come 
la parte restante dello stipite. Il numero 
dei fori, sicuramente in eccedenza per 
un'unica chiusura, testimonia che la 
porta deve aver subito, nel corso del 
tempo, più di un rifacimento. 

Fig. 79 - Siponto. Saggio l. Planimetria 

Nessun elemento è stato individuato per 
definire la cronologia del tratto di mura 
scavato, tuttavia saggi di scavo condot
ti lungo il lato nord est della cinta 
muraria, alla metà degli anni '60, han
no consentito di datare l'impianto ori
ginario delle mura al 194 a.c. (anno 
della fondazione della colonia), metten
do inoltre, in luce più di una fase 
costrutti va (MAZZE) 1986; MAZZEI -

LrpPoLls 1984; STAZTO 1965). 
Peraltro una di queste fasi è testimonia
ta anche da un'iscrizione incisa su due 
blocchi rinvenuti casualmente nel 1973. 
L' iscrizione è stata messa in relazione 
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Fig. BO - Siponto. Saggio f . Marciapiede. 
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Fig. 81 - Siponto. Saggio l. Tombe. 
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ad un intervento ricostruttivo delle mura 
successivo ad episodi della guerra civi
le, avvenuti a Siponto nel 40 a.c. (DE 
JULIlS 1974).Rifacimenti e modifiche 
sono comunque rintracciabili nella zona 
immediatamente esterna la porta urbica, 
dove sono stati rinvenuti due piani pa
vimentali in cocciopesto in stretta con
nessione con la porta stessa. 
Di questi il più antico, realizzato diret
tamente sullo strato di roccia vergine, è 
caratterizzato da fori per l'imposta di 
pali probabilmente effettuati per l' alle
stimento di strutture posticce. 
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Il secondo, che oblitera il precedente, 
può essere interpretato come via 
extramuraria, in quanto si contraddi
stingue per la compattezza dovuta a uno 
strato di preparazione realizzato con 
pietre ed è delimitato da un blocco po
sto di taglio rinvenuto in situ , a circa 
5,80 m dalla cinta muraria. 
Il rinvenimento, al di sotto del battuto 
più antico, di materiale ceramico con
sente di avanzare una proposta di 
datazione del primo allestimento ester
no tra la metà del I sec. a.c. e la metà 
del I sec. d.C. 

Fig. 82 - Mascherone (Siponto). Resti musivi della villa romana. 
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Probabilmente già in età tardoantica la 
porta viene messa in disuso con la co
struzione di un ambiente del quale sono 
stati rinvenuti il lato sud e quello ovest. 
Ma è in età medievale che a Siponto 
anche la zona esterna alla precedente 
cinta muraria subisce un notevole incre
mento costruttivo. A questo periodo 
vanno riferite ben quattro fasi edilizie. 
Di queste le più significafive sono le 
prime due, documentate da consistenti 
murature, costruite con largo impiego 
di malta, che delimitano ambienti di 
grandi dimensioni, interpretabili forse 
come magazzini. 

LA RICOGNIZIONE TOPOGRAFlCA 

La ricognizione topografica ha interes
sato una zona, di circa 6 Km 2, com
presa tra la linea di costa ad est, la stra
da statale delle Saline a sud, il nuovo 
tratto della strada statale n. 89 ad ovest, 
il centro residenziale di Siponto e la 
zona attualmente adibita a cava a nord. 
La ricognizione ha presentato alcune 
difficoltà (peraltro quasi sempre pre
senti in questo tipo di indagine) dovute 
a vari fattori come ad esempio: il tipo 
di utilizzazione agricola del terreno, la 
presenza di fondi recintati, l' urbanizza
zione di alcune aree, 1'asportazione e 
l'accumulo di terre, soprattutto nella 
zona costiera bonificata agli inizi degli 
anni '40. Pertanto sono state redatte delle 
carte nelle quali sono stati segnalati i 
terreni indagati sistematicamente: di 
essi è stato inoltre fornito il grado di 
leggibilità, il tipo di utilizzazione del ter
reno e la reale estensione dell' emergen
za individuata. 

Ciò permette, da un lato, di effettuare 
successivi ricontrolli in quei terreni 
dove la rotazione delle colture e la pre
senza di vegetazione consentono diver
si gradi di lettura di superficie nelle va
rie stagioni; dall' altro, rende attuabile 
un progetto di monitoraggio del territo
rio attraverso la creazione di carte 
tematiche costantemente aggiornabili, 
indispensabili non solamente alla com
prensione, ma anche alla gestione di un 
comprensorio ricco di storia come quel
lo di Siponto. 
Ribadendo che l'obiettivo di ogni inda
gine topografica deve essere quello di 
censire tutte le evidenze di un territo
rio, dalle tracce più labili come la pre
senza di materiale sporadico a quelle più 
monumentali, e che i1 fine della ricerca 
deve essere quello di ricostruire le tra
sformazioni storico - ambientali avve
nute dalI'età antica ai giorni nostri, in 
questa sede, per motivi di spazio e di 
tempo, ci si limiterà a elencare sinteti
camente le novità emerse tralasciando 
di parlare delle emergenze note da pre
cedenti pubblicazioni ad esclusione di 
alcune specificazioni. 
Il primo intervento di ricognizione 
topografica è stato fatto all'interno del 
supposto perimetro della città con il pre
ciso scopo di ricontrollare, servendosi 
anche dei preziosi dati emersi dal rilie
vo topo grafico e dalle fotografie aeree, 
le emergenze già note. 
Nell'unica planimetria esistente risalen
te al 1982 (D'ANGELA 1982) sono stati 
posizionati i tratti di mura noti (con la 
relativa ricostruzione dell'intero peri
metro della cinta muraria di forma 
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trapezoidale), i resti dell' anfiteatro, 
quelli della basilica paleocristiana e tre 
tracciati viari. 
L'indagine svolta nell'ottobre di que
st' anno, all'interno dell' area delimitata 
dal tracciato murario, non ha restituito 
novità significative, ad eccezione di al
cuni aggiornamenti relativi alla plani
metria del 1982 (D'ANGELA 1982). 
II primo riguarda l'anfiteatro che sem
brerebbe costruito all' interno delle mura 
alla distanza di circa cinque metri dalle 
mura stesse, rispettando e non taglian
do il precedente impianto difensivo. 
Questa testimonianza, se suffragata dal 
nuovo rilievo topografico, confermereb
be la sopravvivenza dell' originario trac
ciato murario anche all'epoca della co
struzione dell'anfiteatro. 
II secondo, più che un aggiornamento, 
è una conferma: delle tre strade segna
late nel 1982, quella localizzata più ad 
est trova un significativo supporto nel
la lettura delle foto aeree dove è visibi
le, in corrispondenza del tracciato 
ipotizzato in precedenza, una striscia di 
terreno più chiara. Inoltre l'importanza 
di tale asse viario potrebbe essere pro
vata dal fatto che il suo prolungamento 
ideale sembra essere in stretta relazio
ne proprio con la porta urbica rinvenu
ta nel saggio di scavo II, di cui ho par
lato poc' anzi. 
Più tangibili sono le tracce di 
frequentazioni antiche identificate du
rante la ricognizione condotta nella zona 
esterna alle mura. L'esplorazione svol
ta nella zona ad ovest della città ha rile
vato un signiticativo insediamento di età 
preistorica; infatti è stata individuata, in 
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un terreno adiacente il nuovo tratto del
la ferrovia, una concentrazione di ma
nufatti probabilmente riferibili ad un'in
dustria litica di età neolitica. Frequen
tazioni preistoriche a Siponto erano già 
state rintracciate negli scavi effettuati 
lungo le mura nel 1965. 
La zona posta ad ovest della città anti
ca è caratterizzata da un progressivo 
rialzamento delle quote del terreno e 
dalla presenza, rilevata in più punti, di 
banchi di roccia vergine affioranti. 
Alcuni di questi banchi, soprattutto 
quelli posti immediatamente all ' ester
no della cinta muraria, presentano tagli 
regolari probabilmente riferibili a cave 
(MARIN 1970) sfruttate per la realizza
zione dei blocchi della cinta muraria. 
Cave più recenti,delle quali alcune sfrut
tate fino a pochi decenni fa, sono state 
individuate nella fascia di terreni più a 
sud est, ma si contraddistinguono rispet
to alle precedenti sia per la profondità 
maggiore dei tagli che per i diversi si
stemi di asportazione della roccia. 
La zona sud, già oggetto in passato di 
studi geologici e topografici che hanno 
ricostruito le trasformazioni geomorfo
logiche avvenute nel corso dei secoli a 
Siponto (DELANO SMITH - MORRISON 

1974; DELANO SMITH 1978; SCHMIEDT 
1973), si distingue per alcuni importanti 
insediamenti di epoca romana. 
li primo, localizzato nella zona antistan
te il lato sud ovest delle mura, è docu
mentato da una vasta concentrazione di 
materiali (MARlN 1970), tra cui si segna
lano: frammenti ceramici relativi a clas
si diverse (ceramica megarese, vernice 
nera, sigillata italica, sigillata africana, 
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Fig. 83 - Mascherone (Siponto). Capitello di lesena dalla villa romana. 
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Fig. 85 - Siponto. Cisterna situata all'esterno dettato sud dell 'antica cinta muraria. 
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lucerne, anfore) e materiale da costru
zione (embrici, tegole e tufelli dell' ope
ra reticolata); inoltre si sono rinvenute 
numerose scorie ferrose, pesi da telaio, 
frammenti di macine, chiodi di ferro, un 
frammento di una fistula di piombo e 
vetri, di cui alcuni riferibili a fmestre. 
n materiale sembra testimoniare un in
sediamento nato con la fondazione del
la colonia e sopravvissuto fino ad età 
tardoantica, identificabile con un quartiere 
con probabile funzione produttiva. 
Spostandosi verso sud, lungo la strada 
statale 89, sono state rinvenute due con
centrazioni di materiale fittile; di que
ste una ha restituito frammenti di cera
mica africana e di maiolica arcaica, l' al
tra frammenti di ceramica sigillata 
italica. 
Infine è stata ricognita anche la zona in 
contrada Mascherone, dove erano già 
note strutture murarie di epoca romana 
(D'ALOE 1877; DELANO - SMITH MORRI
SON 1974; MAZZEl1986; -LIPPOLIS 1986; 
VOLPE 1990). 
La schedatura delle murature (in parte 
ancora in situ , in parte distrutte e am
massate lungo i bordi di un campo) e il 
rinvenimento di materiale in superficie 
consentono di precisare le interpretazio
ni proposte in precedenza da altri stu
diosi. 
Innanzitutto è possibile segnalare che 
le strutture non sono costruite in opera 
reticolata, ma in opera incerta (con sal
tuari ricorsi in laterizi) e realizzate con 
tufelli piuttosto regolari, che in alcuni 
tratti assumono l'aspetto del quasi reti
colato. Alcune murature presentano i 
paramenti costruiti con delle specchia-

ture (lunghe circa 1.70 m) leggermente 
aggettanti e con i bordi arrotondati. 
Oltre al materiale ceramico rinvenuto, 
tra cui si segnala ceramica sigillata 
italica e ceramica africana, sono stati in
dividuati resti di pavimentazione 
musiva, frammenti di intonaci dipinti, 
frammenti marmorei, tra cui lastre da 
rivestimento parietale e pavimentale, 
una base di colonna, un capitello di 
lesena del tipo a «sofà» e il frammento 
di una statuetta, della quale si conser
vano solamente i piedi. 
Tutto ciò permette di attribuire il com
plesso di Mascherone ad una lussuosa 
villa costruita probabilmente nella pri
ma metà del VI sec. a.c. 
La sua collocazione topografica, che in 
base agli studi geologici (DELANO 
SMITH - MORRISON 1974) si trova su di 
una penisoletta al margine di una lagu
na e aperta sul mare, oltre a spiegare la 
presenza di murature costruite con trat
ti aggettanti come pertinenti a rinforzi 
funzionali a respingere l'impatto del
l'acqua, potrebbe anche essere messa in 
relazione con il "torrente navigabile", 
attestato dalle fonti (Strab. 6.3.9.), che 
collegava Siponto a Salapia. 
Se tale tesi troverà ulteriore conferma 
nelle prossime indagini si potrà, consi
derata anche l'eccezionale ricchezza 
della villa, proporre come probabile pro
prietario del fondo Marcus Hostilius, il 
patronus e ricostruttore di Salapia 
(Vitruv.4.1.11-12). 
Concludiamo con la zona ad est di 
Siponto, dato che fenomeni di inurba
mento non hanno consentito !'indagine 
nella zona a nord. 
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In una fascia di terreni prevalentemen
te adibita ad orti che segue l' andamen
to obliquo del lato sud della cinta sono 
state ricognite da est verso ovest le se
guenti emergenze: cospicui resti di una 
cisterna costruita con piccoli blocchi di 
calcare e coperta con volta a botte rea
lizzata in cementizio e di un muro del 
quale è visibile solo un filare anche co
struito con blocchi di grandi dimensio
ni; a circa 400 m di distanza un muro 
simile realizzato con blocchi posti al
ternativamente di testa e di taglio e una 
serie di ambienti tra i quali si distingue 
una cisterna in opera listata con rifaci-
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menti successivi e un grande vano le cui 
murature sono coperte da fitta vegeta
zione. 
Allo stato attuale, in attesa di ulteriori 
indagini, è possibile attribuire le emer
genze rinvenute ad est della città ad un 
unico complesso (al quale probabilmen
te vanno messi in relazione anche i gran
di ambienti di epoca medievale del sag
gio II), forse proprio il porto di Siponto, 
noto per la sua fiorente attività sia in 
epoca romana (Strab. 6.3.9.) che medie
vale (D'ANGELA 1984; LAVERMrCOCCA 
1986). 

Marco Fabbri 

MARGHERITA DI SAVOIA 
TORRE DI PIETRA ( * ) 

E' questa la prima volta che i Profili 
della Daunia Antica comprendono una 
relazione dedicata all'archeologia su
bacquea: questo ritardo non è stato do
vuto certamente ad una scarsa consi
stenza del patrimonio archeologico su
bacqueo della Daunia o a mancanza di 
interesse da parte degli organizzatori dei 
cicli di conferenze verso questo campo 
di attività, ma è piuttosto un sintomo 
dell' assenza di una ricerca archeologica 
subacquea sistematica nella nostra 
regione.«L'archeologia sottomarina in 
Puglia rappresenta un tipico caso di cre
scita ritardata, come, del resto, ce ne 
sono molti altri in Italia: se per età 
anagrafica è ormai più che adulta, aven
do raggiunto quasi trent' anni, quanto a 

sviluppo è ancora nella piena fanciul
lezza»(GIANFROTIA 1988). 
Ma se in altre parti della Puglia, in par
ticolare nel Salento, già a partire dagli 
anni '60 e '70 si sono avviate alcune 
ricerche, lungo il litorale della Daunia 
è stato necessano attendere i primi anni 
'80 per avere il primo e, per ora, unico 
scavo scientifico, effettuato su un relit
to con un carico di anfore romane indi
viduato nelle acque delle Isole Tremiti 
(FRESCHI 1982; DE JULlIS 1986 a; VOLPE 
1986 b). 
Lungo tutto il litorale daunio, ricco di 
porti ed approdi, sono stati effettuati 
numerosi rinvenimenti e recuperi occa
sionali, tra i quali si possono seleziona
re alcuni esempi: un relitto con un cari-

(*) Estratto da Profili della Daunia Antica, V ciclo di conferenze sulle più recenti campagne di scavo 
(Foggia. 5 maggio - 9 giugno 1989), Foggia 1989, pp. 51-78. 
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co di blocchetti di marmo su cui sono 
dipinte in rosso alcune cifre, recente
mente segnalato a Vieste nella zona in 
cui presumibiImente si trovava il porto 
anti<:o della città, che ora si propone di 
identificare con Uria (MAZZE! - VOLPE 
1987); un relitto con un carico di 
embrici a sud di Vieste ; numerosi 
recuperi di ancore ed anfore commer
ciali effettuati in vari punti del litorale, 
da Vieste a Manfredonia e più a sud fino 
a Barletta (VOLPE 19851989 b) .. In que
sto contesto, acquistano particolare im
portanza le ricerche avviate lo scorso 
anno nelle acque di Margherita di Sa
voia, lungo il litorale antico di Salapia, 
forse la città portuale più importante 
della Daunia antica. 

«Da Bari fino al corso dell' Aufidus sul
le rive del quale si trova l'emporion dei 
Canosini, intercorrono 400 stadi, a cui 
bisogna aggiungerne 90 per risalire al 
porto stesso. Non lontano si trova 
Salapia, il porto della città di Argi
rippa» (Strabone 6.3.9.). Mutuata da 
Artemidoro di Efeso, che aveva visita
to la regione intorno al 100 a.c., è que
sta la notizia più antica relativa al porto 
di Salapia, situato dopo quello di Bari 
(VOLPE 1988a) e oltre l'emporio cano
sino (DE JULIIS1986 a; VOLPE 1989 b) 
e distante 140 stadi dal più settentrio
nale porto di Siponto (DELANO SMHIT -
MORRISON 1974), dal quale lo separa
vano un fiume navigabile e una grande 
laguna (Strabone 6. 3.9.). 
L'utilizzazione dello scalo salapino da 
parte della lontana città di Arpi si giu
stifica evidentemente con l'impossibi-

lità per questa città di usufruire del vi
cino porto di Siponto, colonia romana 
del 194 (Livio 39.45 3.) fondata nel ter
ritorio espropriato ad Arpi all'indoma
ni della guerra annibalica. 
Al tempo stesso la notizia straboniana 
attesta l'esistenza di comode e rapide 
vie di collegamento lagunari e fluviali 
tra 1'entroterra daunio e la costa. 

Il porto di Salapia è nuovamente ricor
dato, a distanza di alcuni decenni, da 
Vitruvio (De Architectura, 1. 4.12.): in 
questo caso però il riferimento non è più 
alla città daunia, bensì al municipio di 
Salapia, rifondata nei decenni centrali 
del I sec. a.c., a cura di tale M.Hosti
lius, in luogo più salubre rispetto a quel
lo del vecchio insediamento daunio 
(GABBA 1983): oltre a dotare la città di 
mura e a pianificame l'articolazione ur
banistica, M. Ostilio «lacum aperuit in 
mare et portum e lacu municipio 
perfecit ». La città conservava così (ed 
anzi accentuava) la sua connotazione 
marittima grazie ad un agevole ed effi
ciente porto canale. 
Se da un lato quindi si è in possesso di 
una documentazione letteraria abbastan
za ricca e sicuramente stimolante, dal
l'altro la ricerca archeologica segna an
cora un ritardo nell'individuazione de
gli impianti portuali lungo tutto illito
rale daunio. Ritardo dovuto essenzial
mente, come si è detto, all' arretratezza 
della ricerca archeologica subacquea, 
che, salvo poche isolate eccezioni, sten
ta ancora oggi a decollare mentre cono
scono un progressivo incremento sia 
l'attività dei clandestini sia l'adozione 
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di sempre più potenti e distruttivi mez
zi di pesca, che rischiano di distruggere 
defmitivamente nel giro di pochi anni 
la ricca documentazione archeologica 
sommersa. Eppure assai numerosi sono 
stati, specie negli ultimi tempi, i 
rinvenimenti e i recuperi occasionali di 
materiale archeologico ad opera di pe
scatori e di subacquei dilettanti, effet
tuati quasi sempre senza alcun control-
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lo scientifico (bilancio delle ricerche in 
DE J ULIlS 1982; DE J ULIlS 1984; 
GlANFROTIA 1986). 
Un ostacolo oggettivo allo studio e alla 
definizione del sistema portuale antico 
della Daunia è rappresentato dalle sen
sibili variazioni subite dalla linea di co
sta dall'antichità ad oggi (e tuttora in
corso), sulle quali manca ancora uno 
studio analitico (SCHMIEDT 1973 ;DELANO 

~ Q .' 

". .., 

Fig. 86 - Margherita di Savoia. Carta del litorale con l'indicazione dei siti archeologici e 
del tratto vincolato. 



138 Profili della Daunia Antica. Rassegna Antologica 

SMITH 1978 a, DELANO SMlTH 1978B; 
DELANO SMITH 1987). In particolare nel 
tratto meridionale del golfo di 
Manfredonia si è verificato l'arretra
mento del litorale, con conseguente 
sommersione delle strutture portuali e 
di quelle insediative costiere, mentre, al 
contrario, nel tratto settentrionale, ai 
piedi del Gargano, se ne è avuto l' avan
zamento, che ha determinato l'interra-

mento, per esempio, dell' antico porto 
di Siponto (DELANO SMITH -MORRISON 
1974). 
Lungo il litorale di Margherita di Savo
ia, grazie all'individuazione dei vari siti 
archeologici sottomarini , si può valuta
re in circa 800/1000 metri la larghezza 
della fascia litoranea progressivamente 
sommersa dal mare negli ultimi 2000 
anni circa. 

Fig. 87 - Foggia ( Museo Civico ). Statuetta di bronzo raffigurante Mercurio. 
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Nel corso degli ultimi due decenni lun
go il litorale di Margherita di Savoia 
sono stati effettuati occasionalmente 
numerosi recuperi di materiale archeo
logico, raccolto con cura dall'ins. Sal
vatore Lopez, ispettore onorario della 
Soprintendenza, in varie località. Nel 
1975 a Porto Canale (fig.88, sito l) ad 
alcune centinaia di metri dall'attuale 
porto, si recuperavano fortuitamente 
due candelabri di bronzo sostenufi da 
tre zampe di leone, un porta-torcia di 
bronzo e una statuina, anch' essa di 
bronzo, raffigurante Mercurio, databile 
al I sec. d.C. (DE Juurs 1975). 
La divinità protettrice dei commerci è 
rappresentata con i caratteri e gli attri
buti tradizionali: tra i riccioli della testa 
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spuntano le alette laterali e la palmetta 
centrale, il braccio destro è leggermen
te spinto in avanti e la mano stringe la 
borsa di pelle, il braccio sinistro, in parte 
coperto dalla clamide che scende dalla 
spalla, regge il caduceo (LIPPOLIS 1986). 
In questa stessa località, oltre a varie 
anfore e a lamine di rivestimento di 
piombo, che farebbero pensare alla pre
senza di relitti, sono stati recuperati an
che numerosi coppi, tegole, mattoni 
ancora legati da malta e pezzi di strut
ture che hanno favorito l'identificazio
ne dei resti con un insediamento som
merso a causa dei fenomeni di bradi
sismo e di arretramento della linea di 
costa. Si è pensato a Salinae, la stazio
ne industriale ricordata dagli itinerari 

Fig.88 - Tabula Peutingeriana. Fr. VI. Particolare del tratto litoraneo con l'indicazione di 
Salinae. 
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tardo antichi (che non menzionano 
Salapia) sulla via Litoranea, che, quin
di , diversamente da quanto ipotizzato 
in passato, conservava anche in questo 
tratto il suo percorso costiero (ALvlsr 
1970; DE JULIIS 1975). 
I recuperi quantitativamente più cospi
cui consistono in anfore commerciali 
databili complessivamente tra il IV sec. 
a.c. e l'età tardo antica, con una netta 
prevalenza degli esemplari cronologica
mente compresi tra il I e il II sec. d.C. 
I vari siti archeologici segnalati, se si 
esclude un rapido sopralluogo effettua
to nel 1981 per conto della Soprinten
denza Archeologica della Puglia dalla 
Cooperativa Aquarius diretta da A. Fre-

schi , non sono mai stati oggetto di in
dagine scientifica sistematica. 
Durante i mesi di maggio, giugno e lu
glio del 1988 è stata avviata una prima 
campagna di ricognizione archeologica 
subacquea con l'obiettivo di verificare 
lo stato di conservazione dei giacimen
ti archeologici sommersi sottoposti alla 
continua azione distruttiva dei pesche
recci, di accertare i generici dati già in 
possesso, di predisporre misure di tute
la e, infine, di acquisire elementi più 
puntuali per l'elaborazione di un pro
gramma di ricerche di maggiore durata 
e di più ampio respiro. 
Sono stati indagati quattro siti che già 
in passato avevano restituito materiale 

Fig. 89 - Torre di Pietra. Muro a sacco conservato sulla spiaggia. 
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archeologico. In località Porto Canale 
sono stati recuperati solo alcuni fram
menti di anfore databili tra il II a.c. e il 
I sec. d.C., mentre non si è trovata trac
cia delle strutture sommerse segnalate 
in passato. 
La costruzione dei nuovi bracci del por
to di Margherita nei primi anni '70 ave
va verosimilmente creato un flusso di 
correnti tale da provocare uno sconvol
gimento dell'equilibrio dei fondali nel
la zona, portando in superticie i nume
rosi resti archeologici proprio in quegli 
anni segnalati e parzialmente recuperati. 
Anche nei siti di Carmosina e di Isola 
di Pietra (fig.88, siti 2e 3) la ricerca non 
ha dato risultati positivi: a Carmosina 

14] 

erano state in precedenza recuperate 
varie anfore romane (tra cui una 
grecoitalica intera), forse isolate o pro
venienti da relitti antichi presenti nella 
zona e attualmente insabbiati, che sa
rebbe necessario individuare con stru
menti di indagine più sofisticati. 
L'area rivelatasi più proficua per le ri
cerche e alla quale si è dedicata un'at
tenzione relativamente maggiore è quel
la di Torre Pietra: a circa 1-1 ,200 Km 
dall'attuale linea di costa, in corrispon
denza della torre costruita intorno alla 
metà del XVI sec., si è individuata 
un'ampia zona archeologica il cui fon
dale sabbioso melmoso, posto media
mente ad una profondità di 9-10 m, è 

Fig. 90 - Torre di Pietra (Margherita di Savoia). Veduta aerea deLLa Torre. 
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Fig. 91 - Manfredonia (Museo Nazionale). Frammento di anfora Dressel2-4 adriatica da 
Margherita di Savoia, località Torre di Pietra (ricognizion.i 1988). 
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Fig. 92 - MW1fredonia (Museo Nazionale). Frammento di w1fora del tipo cosiddetto con 
"orlo ad imbuto" (ricogni zioni J 988). 
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fittamente cosparso di materiali portati 
in superficie e frantumati dalle reti e dai 
ramponi dei pescherecci e delle vongo
lare che si spingono fin sottocosta ope
rando ad una profondità di soli 3 rn . 
r reperti sono quasi sempre isolati e solo 
in qualche caso la concentrazione di 
materiali cronologicamente e tipo 10-
gicamente omogenei potrebbe denun
ciare la presenza di un relitto. 
In generale l'area presenta i caratteri ti
pici delle zone portuali: numerosi ma
teriali vari sparsi dappertutto e resti più 
concentrati riferibili a relitti di navi af
fondate nei pressi dell' ancoraggio. 
L'ipotesi che si tratti di un sito portuale 
potrebbe trovare conferma nella presen
za sulla costa, nei pressi della Torre Pie
tra, dei resti di una struttura muraria in 
parte ancora conservata sulla spiaggia 
(31,5 m circa) e in parte sommersa dal
le acque (40 m circa). 
Si tratta di un muro a secco, spesso cir
ca 1,30 m, visibile per un' altezza mas
sima di 50-60 cm, orientato in senso 
nord nord est-sud sud ovest, con la fac
cia orientale a vista realizzata in opera 
incerta con grandi ciottoli legati da mal
ta; nella parte superiore è chiaramente 
indi viduabile una sopraelevazione 
attribuibile ad una fase più recente, re
alizzata con materiali analoghi e desti
nata a rinforzare la struttura. L'analisi 
dei campioni di malta prelevati (effet
tuata dal prof. Nicola Walsh del Dipar
timento di Geologia e Geofi-sica del
l'Università di Bari) non ha dato pur
troppo gli esiti sperati, non essendo pos
sibile ricavare elementi utili per defi
nirne la composizione, perché troppo 

disturbati da agenti esterni e soprattut
to dall'azione del mare. A circa 40-50 
m dal muro si rinvengono sul fondo 
marino blocchi e ciottoli sparsi che po
trebbero riferirsi ad un' analoga struttu
ra parallela ormai del tutto distrutta. 
Su alcune foto aeree, scattate a bassa 
quota mediante l'uso di un elicottero dal 
prof. Stefano Diceglie del Centro La
boratorio Aereofotografico dell 'Uni ver
sità di Bari, è possibile leggere chiara
mente le strutture relative presu
rnibilmente ad un canale. 
Sarebbe opportuno effettuare un picco
lo saggio di scavo, che indaghi le fon
dazioni del tratto murario superstite, per 
acquisire elementi di datazione più pre
cisi: al momento si può avanzare la sug
gestiva ipotesi di lavoro che la struttura 
sia da identificare con quel canale, di 
cui parla Vitruvio, realizzato al momen
to della rifondazione di Salapia per col
legare al mare la laguna interna nei pres
si della quale, su una leggera altura, sor
geva la nuova città. 
Questa è ormai identificata con sicurez
za con Monte di Salpi (MARIN 1973), 
località posta circa 5 Km all'interno in 
corrispondenza di Torre Pietra e della 
zona interessata dalle indagini subac
quee. 

I numerosi materiali recuperati a Torre 
Pietra consistono prevalentemente in 
frammenti di anfore romane, tutte 
databili tra il I sec. a.c. e il II d.C.: oltre 
ad esemplari di anfore Lamboglia 2, 
sono infatti presenti, in quantità mag
giore, anfore Dressel 6A, Dressel 24 , 
anfore cosiddette "con orlo ad imbuto" 
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anforette a fondo piatto (cosiddette "di 
Forlimpopoli"). Tra gli altri materiali 
ceramici, oltre ad alcuni frammenti di 
tegami in ceramica comune, è partico
larmente interessante il recupero di una 
coppetta di tipo Hayes 74A in ceramica 
sigillata orientale B, databile tra il 70 e 
il 120 d.C. (HAYES 1985): si acquisisce 
così un nuovo elemento sui rapporti 
commerciali dello scalo salapino con il 
Mediterraneo orientale, già documen
tati dal rinvenimento in passato di varie 
anfore egee. 
I contenitori da trasporto recuperati a 
Torre Pietra confermano il quadro già 
delineato grazie ai rinvenimenti occa-

IV- (lI secoLO A.C. 

I ""foce .. 9ftO·9rodM: 
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sionali effettuati negli scorsi decenni in 
questo e in altri siti del litorale 
margheritano. Le anfore coprono un 
arco cronologico assai ampio, compre
so tra il IV sec. a.c. e la tarda antichità, 
e consentono di trarre una prima valu
tazione della natura e della portata de
gli scambi commerciali del porto anti
co di Salapia. Il documento più antico 
è rappresentato da due anfore frammen
tarie riferibili ad un tipo di contenitore 
da trasporto di produzione magno-gre
ca e siceliota, datato al N sec. a.c. 
Per quel che riguarda le anfore greco
italiche, risultano attestati sia i tipi più 
antichi, databili al III sec. a.C., sia i tipi 

Fig.93 - Rotte commerciali documentate dalle anfore tra IV e III sec. a.c. 
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recenti, databili tra la fine del III e il II 
sec. Le anfore Lamboglia 2 risultano 
le anfore più attestate, mentre meno 
numerose sono le anfore brindisine pre
senti con alcuni esemplari riferibili a tipi 
del I sec. a.c. La connotazione adriati
ca delle rotte commerciali che toccava
no lo scalo salapino emerge dalla pre
senza massiccia, oltre che delle 
Lamboglia 2 e delle anfore brindisine, 
di tutti i contenitori tipici dell'Italia 
adriatica: innanzitutto le anfore Dressel 
6A, a cui si affiancano alcune Dressel 
6B, varie Dressel 2-4, ed anche anfore 

di probabile produzione cisalpina carat
terizzate da un orlo ad imbuto. Di gran
de interesse risulta infine la presenza di 
vari esemplari di anforette a fondo piat
to, di cui sono attualmente note le fab
briche di Forlimpopoli e di Santarcan
gelo di Romagna. 
Tutti i contenitori esaminati, come si è 
detto, sono di produzione adriatica: 
l'unica presenza di merci tirreniche è 
costituita da due frammenti di anfore 
Dressel 2-4 prodotte nell'area vesu
viana. La connessione con i mercati e i 
centri produttori del Mediterraneo 

Fig. 94 - Rotte commerciali documentate dalle anfore tra li e l sec. a. C. 
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orientale è documentata dalla presenza, 
tra il I e la metà del Il sec. d.C., di anfore 
di forma Camulo-dunum 184 e D43, tra 
la metà del II e il III sec. d.C., da un' an
fora di tipo Knossos 39 e, infine, tra il 
III e la metà del IV sec., da un unico 
esemplare di forma Kapitan II. 
Le produzioni nord-africane in verità 
risultano poco attestate in questa zona: 
sono state infatti occasionai mente 
recuperate in passato solo tre anfore 
frammentarie, di cui una Mauretana, una 
Tripolitana III ed uno spathion.La quan
ti tà considerevole e l' interesse della do-
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cumentazione archeologica finora offer
ta dalle acque di Margherita di Savoia, 
dalla quale si evidenzia pienamente la 
vitalità del porto antico di Salapia al
l ' interno di quelle correnti commer
ciali che si snodavano prevalentemente 
lungo l'Adriatico e nel Mediterraneo 
orientale, non é però tale da poter risol
vere in maniera soddisfacente i nume
rosi problemi topografici e storici che 
restano ancora aperti che non potevano 
trovare adeguata risposta nelle brevi 
indagini svolte nel 1988. 

Fig. 95 - Rotte commerciali documentate dalle anfore tra lafine del J a.c. e il Il sec. d.C. 
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Queste semmai intendevano porre l'at
tenzione sul problema della tutela e, al 
tempo stesso, impostare una ricerca di 
lungo periodo. Se per raggiungere il 
primo obiettivo la Soprintenden za 
Archeologica ha già provveduto all'im
posizione del vincolo archeologico e del 
divieto di attività subacquea e di pesca 

in questo tratto di litorale, per conse
guire il secondo saranno necessari mez
zi tecnici e finanziari adeguati:l'attuale 
situazione della ricerca archeologica 
subacquea in Italia lascia però pochi 
spazi alla speranzache essi possano es
sere disponibili in tempi brevi. 

Giuliano Volpe 

ORDONA 
HERDONIAE ( * ) 

Gli scavi di Ordona sono ormai ne topografica, archeologica e storica e 
conosciutissimi; perdurano da quasi un dare un brevissimo riassunto dei risul
quarto di secolo (23 anni), condotti da tati finora raggiunti. 
una équipe di archeologi belgi e finan- Ordona è collocata sull' orlo meridiona
ziati dal Ministero Belga della Pubbli- le del Tavoliere, quella vastissima pia
ca Istruzione, in stretta collaborazione nura della Puglia settentrionale, circon
con la Soprintendenza Archeologica data dagli Appennini ad ovest, dal 
della Puglia e con il gentile permesso Gargano e dall'Adriatico ad est. Una se
dei proprietari della zona, la famiglia rie di insediamenti dauni e romani la 
Cacciaguerra. circoscrivono: Arpi, Lucera, Troi a, 
La finalità di questi scavi non è in Ascoli, Salapia; sono, in genere, vastis
primis la raccolta di vasi dauni o di al- simi abitati sparsi in un sistema 
tre antichità, ma seguire la storia uma- vicanico, nei quali si mescolavano le 
na in questo pezzettino di terra, dalla case dei vivi e le tombe dei morti. Da 
preistoria fino ad oggi. Ciò suppone una quello che si è potuto desumere, ad 
ricerca sistematica, regolare e documen- Ordona le case erano piccole e rettan
tata, tutt'altro che uno scavo-salvatag- golari, generalmente ad un solo vano; i 
gioo Per questo ad Ordona abbiamo la muri erano costruiti con blocchi d'ar
possibilità, unica, di poter lavorare in gilla o mattoni crudi. Le tombe erano 
una zona senza sovrapposizioni moder - di tipi di versi: le più antiche sono le tom
ne abbandonata sin dal XV sec. be a tumulo che Ì'isalgono al IX-VIII 
Prima di focalizzare l'argomento mi sec. a.c.; più tarde sono le tombe a fos
pare utile, anzi indispensabile, inquadra- sa, tagliate nella roccia con una lastra 
re le ultime scoperte nella loro situazio- di copertura ed il morto in posizione 

(*) Estratto da Profili della Daunia Antica, J ciclo di conferenze sulle più recenti campagne di 
scavo(Foggia, lO maggio - 21 giugno 1985), Foggia 1985, pp. 79-89. 
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rannicchiata. I corredi funebri erano 
composti da vasi di ceramica indigena; 
si direbbe che la gente di Ordona non 
apprezzava tanto la ceramica d'impor
tazione apula o greca; questa civiltà ri
mase essenzialmente autarchica ed in
digena, anzi un po' contestataria, e que
sta è una sua particolarità. Con il IV sec., 
invece, diventa più permeabile alle cul
ture straniere e si constata 1'arrivo della 
ceramica campana, canosina e di 
Gnathia che si trovano nelle tombe a 
grotticella, piccole camere ritagliate 
nella breccia, nelle quali il morto era 
steso su un letto funebre . 
All ' inizio del III sec. a.c. la Daunia ed 
Ordona vengono inserite nelI' area po
litica e culturale romana; un fatto im
portantissimo è la nascita di una con
centrazione di tipo urbanistico che sarà 
l'origine dalla futura città di Herdoniae. 
E' stato proprio il fenomeno delI'urba
nizzazione e del primo sviluppo della 
città romana l'oggetto primario degli 
ultimi scavi. 
In una prima fase nel centro del grande 
abitato daunio viene ritagliata un'area 
collocata in posizione favorevole sulle 
colline antistanti la pianura; essa copre 
una superficie di ca 20 ha (730 x 300 
m) ed è circondata da una cinta consi
stente in un semplice aggere di terra. 
A questo recinto provvisorio segue una 
bella cinta muraria, larga 15 m, forma
ta da un alzato di breccia sorretta al
l'esterno da un muro di mattoni crudi, 
all'interno da un muretto di controscar
pa; il muro esterno ha uno spessore di 
2,40 m ed è posto su di una fondazione 
di ciottoli di fiume. Un fossato, largo 
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29 m e profondo 6 m, costeggia questa 
difesa. 
All'interno l'impianto cambia poco; si 
nota una certa sistemazione urbanistica 
più regolare ed uno sviluppo tecnico: le 
fondazioni dei muri in mattoni crudi 
vengono fatte con pietre o frammenti 
di tegole; in alzato le pareti sono into
nacate e talvolta dipinte con affreschi. 
II suolo è in terra battuta, ma anche in 
calcestruzzo. Importantissima è in que
sta fase la separazione definitiva fra case 
e necropoli: le sepolture sono definiti
vamente extra muros. 
Nella zona studiata, precisamente nel 
saggio 83.2, abbiamo avuto la testimo
nianza che le tombe degli antenati era
no ancora conosciute ed almeno onora
te: quando, all'inizio del III sec., furo
no edificati contro il muro di contro
scarpa gli edifici della nuova città, i 
costruttori trovarono sotto le fondazio
ni una tomba a fossa daunia databile al 
IV sec. a.c. (inv. 83 OR 101); la lastra 
fu rotta, ma del corredo rimangono an
cora alcuni reperti: fibule, un frammento 
di cinturone, un vasetto e frammenti di 
ceramica. 
Nel muro sovrastante furono deposita
ti, però con molta cura e probabilmente 
come offerta in memoria del morto, tre 
piccoli vasi acromi attorno ai resti di una 
gallina (inv. 83 OR 102). 
Nei primi decenni del III secolo la vita 
così continua calma nella nuova città. 
Verso la fine del secolo avvennero però 
profondi mutamenti in seguito alla guer
ra annibalica: si combatté duramente 
attorno ad Ordona e nel 210 a.c. la cit
tà fu completamente saccheggiata e l'in-
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Fig.96 - Ordona. Pianta generale della città romana con, nel riquadro, la zona studiata 
durante gli scavi degli ultimi anni. 
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tera popolazione deportata a Metaponto 
ed a Thurioi. 
La città è abbandonat~; pietrame e terra 
s'accumulano sugli edifici in rovina che, 
poco a poco, spariscono totalmente. Ma 
dopo qualche anno la gente ritorna e 
coraggiosamente si comincia la rico
struzione. Ed è in quel momento che 
inizia la sistemazione urbanistica vera 
e propria della città: un piano regolatore 
tutto nuovo viene ideato per la zona 
centrale dove più tardi verrà sistemato 
il foro d'epoca imperiale. 

\ 
\ 

-----
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Gli scavi degli ultimi anni hanno rive
lato le fasi successive di questa nuova 
urbanizzazione. 
La prima inizia con la creazione di una 
piazza a pianta più o meno rettangolare 
addossata verso est al muro di contro
scarpa della cinta urbana e verso ovest 
parzialmente ritagliata dal foro di epo
ca imperiale romana; è però probabile 
che il porticato trovato sotto la basilica, 
di epoca augustea, costituisse il limite 
occidentale della piazza (MERTENs 1979 
pp. 25-27). 

-
--.-

o lO 

~ LJ ----
Fig.97 - Ordona. Fasi successive dello sviluppo del centro monumenta/e. Fase l. Il 
portico:piazza porticata primitiva. l. Piazza porticata con le tabeme; 2. cinta urbana con 
aggere e muro a mattoni crudi. 
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Fig.98 - Ordona. Nicchia sistemata nell'aggere della cinta urbana. 

Fig.99 - Ordona. Prospetto dell'ambiente con nicchia e zoccolo (1984). 

,. 
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Fig. 100 - Ordona. Pianta e sezione dell'ambiente sistemato nell'aggere della cinta urba
na. 1. Ambiente con corridoio; 2. Muro perimetrale; 3. Muro di controscarpadella cinta 
urbana; 4. Cisterna medievale; 5. Struttura d'epoca romana posteriore; 6. Tomba daunia 
tagliata nella roccia. 
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Quest' ultima è circondata, sui lati nord 
e sud, da due portici le cui colonne di 
legno appoggiano su due file di basi 
quadrangolari di calcare tufaceo (45x51 
cm). L'intercolumnium oscilla fra 205 
e 229 cm. La larghezza nord-sud della 
piazza, portico compreso, è di 46 m; la 
lunghezza est-ovest è invece di 100 m 
circa. TI livello della piazza segue l'an
damento naturale del terreno che scen
de da sud a nord e da est ad ovest; il 
dislivello è di 2 m per la prima e di 3,5 
m circa per la seconda. 
Piccole botteghe circondano la piazza 
sui lati nord, sud ed ovest; meglio co-

nosciute sono quelle del lato settentrio
nale: esse hanno la pianta quadrata e 
misurano 4,62 x 4,62 m; la larghezza 
dell'apertura sul portico è di 3,80 m. 
Le fondazioni dei muri, che talvolta ri
prendono l'andamento delle strutture 
precedenti, sono fatte con ciottoli di fiu
me, terminanti nella parte superiore con 
frammenti di tegole o di imbrices; l'al
zato è costruito con mattoni crudi; al
cune pareti erano intonacate e dipinte 
con motivi d' ove di colore rosso e nero 
su fondo bianco.D suolo delle botteghe, 
come pure quello del porticato e della 
piazza, era di terra battuta. Attorno a 

Fig.JOI - Ordona. Fornaci romane di tipo circolare. 
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questa piazza si smerciavano diverse 
derrate alimentari, come attestano i noc
cioli di olive ed i gusci di piselli; in una 
delle botteghe si è trovato un piccolo 
forno, di tipo orientale, probabilmente 
per la cottura del pane (o di pizze). 
Una scoperta un po' strana e certamen
te la più enigmatica degli ultimi anni è 
quella di un piccolo ambiente sistema
to nell'aggere della cinta urbana, a sud 
della piazza. Il complesso è conservato 
per un'altezza di circa 2 metri e com-

155 

prende un corridoio rettangolare (lun
go 3,32 m et largo 72 a 92 m) ed una 
piccola nicchia (larga un metro e pro
fonda 80 cm); il pavimento è costituito 
da un calcestruzzo lisciato con negli 
angoli un quart-de-rond il che fa pen
sare ad una vasca. 
Al centro della nicchia si trova uno zoc
colo circolare fatto di frammenti di te
gole con l'esterno ricoperto da un into
naco bianco (diametro 34 cm; altezza 
conservata di 15/19 cm). La nicchia è 
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Fig.102 - Ordona. Fasi successive dello sviluppo del centro monumentale. Fase Il. Prima 
estensione della piazza. 3. Nicchia nell'aggere della cinta; 4. Fornace di tipo rettangola
re; 5. Fornace di tipo circolare; 6. Tempio B, di epoca repubblica; 7. Arco; 8. Magazzini 
e strutture sotterranee. 
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Fig.103 - Ordona. Fasi successive dello sviluppo del centro monumentale. Fase 111. Il 
centro in epoca tardo-repubblicana. 9. Tomba a mausoleo; lO. Cinta urbana in opus 
caementicium; 11. Fornaci romane di tipo circolare. 
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Fig.104 - Ordona. Fasi successive dello sviluppo del centro monumentale. Fase Iv. n.Piaz
za con esedra ;13. Magazzini delforo "vecchio"; J4.Basilica di epoca augustea. 
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ricoperta da un arco la cui chiave è a 
158 cm al di sopra del pavimento. 
La curvatura della parete del corridoio 
indica che quest' ultimo fu probabi Imen
te ricoperto da una volta. Tutte le pareti 
sono dipinte di colore rosso; un piccolo 
banco (alto lO cm) si trova nell'angolo 
sud del corridoio; alcune tracce nere 
sulla parete provengono probabilmente 
da un fuoco (fumo). 
Tutta questa sistemazione può essere 
datata dai primi secoli della città roma
na, ossia fine III e II sec. a.c. 
In una seconda fase la piazza porticata 
viene modernizzata; verso la fine del II 
sec.a.C. sono costruite sul lato ovest, 
sotto il foro romano più recente, una 
serie di magazzini, un portico, un tem
pio di tipo italico (MERTENS 1979 pp. 41-
81) e anche un arco (MERTENS 1979 pp. 
25-26, tav. XII b e pianta III) e, sul lato 
nord della piazza, le vecchie botteghe 
sono ristrutturate seguendo però la 
planimetria esistente; ai muri in matto
ni crudi vengono sostituite le murature 
fatte con frammenti di tegole e di ciot
toli di fiume ritagliati e disposti in opus 
incertum. 
Questa tecnica edilizia assomiglia molto 
a quella dei magazzini sotterranei del 
foro (MERTENS 1971, p. 12). Alcune basi 
di colonne di tufo bianco sono sostitui
te da zoccoli circolari in pietra calcarea, 
profilati, con un diametro di 33/42 cm. 
La posizione di alcune basi indica che 
il portico venne allargato verso ovest. 
La pavimentazione non è più in terra 
battuta, ma in calcestruzzo; un ambien
te aveva il pavimento fatto di frammenti 
di tegole messe a spina di pesce e rico-
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perte da un sottile strato di cemento ro
sato; un'altra bottega aveva il suolo a 
mosaico fatto di blocchetti quadrati (4 
x 4 cm) di terracotta. 
Et possibile che tutti questi cambiamenti 
e rifacimenti s'iscrivano nella vasta si
stemazione della piazza descritta sopra: 
la lunghezza totale di quest' ultima è, dal 
suo perimetro orientale sino al portica
to sotto la basilica, di 96 m ( M ERTENS 

1985 a, pp. 126-127). Anche sul lato sud 
si nota qualche rifacimento, ma quella 
parte fu in gran parte distrutta dalle co
struzioni del tempio A e del macellum. 
Lungo la cinta urbana sono sistemate, 
su entrambi i lati della piazza, zone ar
tigianali, come attestano le fornaci ivi 
trovate. 
La fornace più importante si trova a 
ridosso delle taberne settentrionali; essa 
è sistemata in una cavità (9,50 x 4,50 
m) tagliata nella roccia (per una profon
dità di 2,50 m ); il complesso è compo
sto da un praefumium (di circa 4,90 x 
3,60 m) e dalla fornace propria, que
st'ultima di pianta rettangolare, (3,24 x 
2,86 m misure interne); le pareti sono 
fatte da frammenti di tegole e di 
imbrices, il tutto intonacato con argilla 
lisciata. La facciata della fornace, con
servata per un'altezza di 3,25 m, pre
senta la bocca sormontata da un picco
lo arco in mattoni crudi e protetta, da 
entrambi i lati, da due pilastri fatti di 
tegole nella parte inferiore e di mattoni 
crudi per l'alzato. La fornace, databile 
dalla fine del III e dal II sec. a.c., fu 
abbandonata nella prima metà del I: pro
duceva grandi tegole e alcune pira
midette fittili , i cosi detti pesi da telaio 
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(MERTENS 1985 d).A sud della piazza 
furono scoperte una serie di almeno otto 
fornaci di tipo sia circolare sia rettan
golare. Le quattro fornaci rinvenute nel 
1981 sono di tipo circolare, con una 
colonnina centrale fatta di segmenti di 
mattoni rotondi, il cui diametro va da 
90 a 160 cm). 
Le pareti sono costruite da frammenti 
di imbrices e di grandi vasi. Il materia
le di scarto ivi trovato indica una pro
duzione di vasellame di tipo comune. 
Le fornaci studiate nel 1984 sono tutte 
di tipo rettangolare pur se contempora
nee a quelle del 1981. Due di esse sono 
addossate (195 x 185 e 195 x 125 cm); 
la terza è isolata (157 x 80 cm misure 
interne). Le volte della camera da fuo
co erano fatte da una fila di arcate che 
reggono il suolo della camera di cottu
ra; tutte le strutture sono composte da 
frammenti e da bordi di tegole. II mate
riale di scarto trovato nei praefurnia e 
nelle fornaci contiene ceramica comu
ne, ceramica a parete fine ed anche lu
cerne; il tutto è databile dal I sec. a.c. 
Si nota che in questo settore fu trovata, 
nel 1966, una matrice per ceramica si
gillata. 
In un periodo successivo gran parte del
la piazza e del quartiere artigianale a 
nord furono completamente livellati con 
la sistemazione di un tomba importante 
ed enigmatica: la sua posizione nel cen
tro della città pone certi problemi stori
ci e giuridici. La tomba è collocata den
tro un recinto (ca 8,25 x 3,70 m) limita
to da un muretto che gi unge alla base 
massiccia di un monumento quadrato 
(6,50 x 6,50 m). Nella piccola fossa (90 

x 70 cm) furono depositate, in una fos
sa formata da quattro tegole, le ossa 
incinerate (i resti funebri?) di un perso
naggio adulto di 26/27 anni; tutt'attor
no fu sistemato il corredo funerario ab
bastanza ricco: strigili di ferro, piccoli 
vasi lacrimatori, ceramica comune ed a 
parete fine, una lucerna, ed una quanti
tà di placchette di osso lavorato, pro
venienti probabilmente da un letto fu
nebre; fra le ceneri furono raccolte noc
cioline, pomme de pin e qualche fram
mento di ossa di animali domestici. 
La ceramica permette di datare la tom
ba nella seconda metà o nell'ultimo 
quarto del I sec. a.C. (M ERTENS 1979, p. 
24-25). 
Appena un decennio dopo, tutta l'area 
fu circondata da un. muro sormontato 
da piccoli pilastrini con, verso est, di 
fronte al monumento, una grande esedra 
di lO m di diametro; l'area così delimi
tata misura circa 60 x 30 m e domina 
tutta la zona bassa del "foro" che appa
rentemente rimane utilizzata.Pian pia
no nasce così l ' idea di un centro 
monumentale. Dai primi anni dell'Im
pero, in epoca augustea, si dà inizio al
l'edificazione della basi.lica di pianta 
vitruviana (42 x 26 m), impostata pro
prio nel settore ovest del foro , vicino al 
tempio repubblicano. Importantissimi 
lavori di sterramento sono intrapresi per 
ottenere un foro tutto piano (allivello); 
a tal scopo tutta la parte sud-occidenta
le della vecchia piazza, che si trovava 
in pendenza, è scavata e la terra traspor
tata verso il lato nord, dove i magazzini 
furono tutti colmati. Così l'intero setto
re ovest del foro primitivo viene com-
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pletamente trasformato.Per due secoli 
questa monumentalizza-zione viene 
amplificata con la edificazione dei por
tici, delle tabeme, del tempio e del mer
cato (MERTENS 1976, pp. 33-78). 
Nei vari saggi degli ultimi anni si sono 
anche riconosciuti i livelli di epoche più 
recenti: romana, tardo-romana e medie
vali. All'epoca romana risalgono diver
se strutture individuate vicino all'anfi
teatro, con alcuni pavimenti a mosaico 
ed una cisterna. Nel V-VI sec. sono da 
collocare alcune tombe senza corredo. 
Ai secoli XII-XIV risalgono piccole 
case rettangolari, allineate lungo una 
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stradella che attraversa tutta la zona 
scavata.1I materiale archeologico trova
to durante gli ultimi scavi è molto di
verso; oltre a qualche corredo di tomba 
daunia, esso consiste in grandissima 
parte in frammenti di ceramica roma
na, fibule di bronzo, monete e statuine 
di bronzo, lucerne romane e medievali 
e anche qualche scultura, come, ad 
esempio, una testa ritratto di pietra o il 
piede in marmo di una statua di epoca 
imperiale. 
Ci auguriamo che i futuri scavi ci ap
portino altre informazioni e novità. 

Joseph Mertens 

HERDONIAE ( * ) 
Ho avuto il piacere di presentarvi l'an
no scorso in questa sede, nel ciclo di 
conferenze sulla Daunia antica, una pri
ma relazione sugli scavi di Ordona e 
sull' attività ivi svolta dalla missione 
archeologica belga. Non credo neces
sario ripetere, nella mia relazione odier
na, tutta la storia di Ordona e dei suoi 
scavi, limitandomi pertanto ad un bre
ve riassunto dei dati storici più impor
tanti. 
L'abitato daunio è conosciutissimo e la 
sua ceramica molto caratteristica; si trat
ta di un abitato che copre una superfi
cie molto vasta inserendo nel suo peri
metro non solo il paese moderno di 
Ordona, ma anche la Herdonia romana 
con la campagna circostante; cronologi-

camente questo insediamento si protrae 
dal IX all'inizio del ID sec. a.c. Nel cen
tro, sulle prime alture dominanti il 
Tavoliere, nasce la città urbanizzata ro
mana, appena 20 ettari che, dopo un 
breve intermezzo dovuto alla guerra 
annibalica verso la fine de] ID sec., si 
sviluppa gradualmente e conosce un 
periodo di grande fioritura nel primo 
periodo imperiale, da Augusto ad Adria
no, ossia nel I-II sec. dell'era cristiana. 
Dal IV sec. in poi, Ordona, come tutta 
l'Italia meridionale, è in crisi; nel VII 
sec. viene distrutta e parzialmente ab
bandonata. Un nuovo paese rinasce però 
sullo stesso posto nel IX con una bella 
chiesa cristiana, diventata poi una 
domus fortificata. 

(*) Estratto da Profili della Daunia Antica. Il ciclo di conferenze sulle più recenti campagne di 
scavo (Foggia. 2 maggio - 30 maggio 1986), Foggia 1986, pp.29-46. 
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Fig. 105 - Ordona. Localizzazione dei saggi della campagna di scavo 1986. 
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Fig. 106 - Ordona. Statuina in terracotta. 
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Il tutto viene definitivamente abbando
nato nel '500. Tutti questi periodi sono 
stati interessati dai dieci saggi condotti 
nel 1985 , localizzati nel settore orien
tale della città romana e precisamente 
fra il foro e l'anfiteatro. 

ABITATO DAUNIO 

Dell' abitato daunio sono stati individua
ti diversi muri fatti sia con mattoni cru
di sia con ciottoli di fiume o frammenti 
di tegole; il loro andamento s' inserisce 
nelle strutture già localizzate durante gli 
scavi precedenti: il grande fossato, rita
gliato nel 1983, nel 1984 fu ripreso nel
l'angolo del saggio 85.1. 
In un altro saggio - 85.2 - è stata sco
perta una tomba a grotticeIla, purtrop
po vuotata in gran parte già in antico: 
qualche frammento di ossa e due pic
coli vasi sono i soli resti del corredo 
funebre (inv. 85.0R.44): la tomba può 
esser datata all'inizio del m sec. a.c. 
Più interessanti sono i ritrovamenti nel 
saggio 85 .7: è stata individuata la cava 
dove si estraevano le lastre per la co
pertura delle tombe a fossa; è una sco
perta molto interessante, che dimostra 
che le tombe scavate nella roccia non 
erano sempre coperte con materiale pre
so sul posto, ma con lastre provenienti 
da una cava appositamentc sistemata. 
Nello stesso saggio fu rinvenuta una 
tomba a grotticella con doppia camera, 
completamente tagliata nella roccia 
brecciosa. Un dromos a scalinata scen
deva verso le due camere che avevano 
l'ingresso chiuso con muretti a mattoni 
crudi. La camera assiale aveva la volta 
crollata sotto la pressione delle struttu-

re romane sovrastanti; ma già al mo
mento della sistemazione della tomba i 
costruttori avevano avuto qualche dif
ficoltà data la presenza della cava di 
pietra: la parete sinistra della camera era 
rinforzata da un muretto di sostegno a 
mattoni crudi, intonacato e dipinto di 
rosso. A destra, su una piccola banchi
na alta 30 cm erano depositati, un po' 
in disordine, i 33 pezzi del corredo fu
nebre (inv. 85.0R.66): statuine in ter
racotta di tipo ellenizzante, lucerne a 
vernice nera, vasetti miniaturizzati, 
balsamari, piatti e coppette di color nero 
e ceramica comune; nel corridoio cen
trale si trovava una grande anfora da 
trasporto. Particolare di questo corredo 
è la moneta di bronzo, della zecca di 
Arpi (inv. 85.0R.68) con testa di Zeus 
e un cinghiale risalente al m sec. a.C. 
La camera laterale, sebbene non rovi
nata dalle strutture successive, era tur
bata dal fatto di aver ospitato due 
inumazioni successive e dal cedimento 
della porta d'ingresso a causa della pres
sione della terra del dromos; ne risulta 
che alcuni vasi erano dispersi nella ter
ra di riempimento, mentre frammenti 
ossei furono trovati nella parte sinistra 
della camera. 
All'ingresso di essa, in una piccola fos
sa scavata nella roccia, erano deposita
te, post mortem, le ossa di un bambino, 
ricopelte da elementi del corredo fune
bre: vasi in ceramica comune, balsa
mari, numerosi frammenti di statuette, 
una lucerna ed un bellissimo askos con 
decorazione listata tipo canosino 
(inv.85.0R.67). La distinzione crono
logica fra i due corredi non dovrebbe 
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essere molto grande: i vasi sono dello 
stesso tipo, le lucerne identiche. Tutto 
questo complesso funerario è omoge
neo e, può essere datato dalla seconda 
metà del III sec. a.c. il che vuoI dire 
che anche dopo la sistemazione urbani
stica dell'inizio del secolo con la relati
va cinta urbana, gli abitanti conserva
rono le tradizioni funerarie daune alme
no fino alla loro deportazione del 210 
a.c. da parte di Annibale. 

CITTÀ ROMANA 

Rientrando dopo l'esodo, gli ordonesi 
trovano la loro città completamente di
strutta e solo della cinta urbana rimane 
qualche muro visibile, ma ben presto si 
procede alla ricostruzione secondo un 
piano urbanistico tutto nuovo con case, 
strade, edifici pubblici, templi, attorno 
ad una piazza porticata la cui ubicazione 
fu presentata nella conferenza dello 
scorso anno . 
Quest'anno diversi saggi (85.3 - 6) con
dotti nel settore orientale hanno permes
so di precisare la cronologia, la strati
grafia e pure la funzione della piazza 
centrale; è soprattutto il saggio 85.8 , 
all'angolo del porticato, che ci ha for
nito i risultati più interessanti: in que
sto ambiente fu sistemata una bella ci
sterna, profonda più di 3 m , tagliata nel
la parte inferiore nella roccia e nella 
parte alta rivestita da una muratura a 
secco; la sponda ha un diametro di 75 
cm e consiste in una corona di grandi 
lastre ben levigate; al di sotto, il diame
tro passa dalle 111 cl ai 115 cm. AI mo
mento del!' abbandono la cisterna fu 
colmata da rifiuti vari: ossa di animali, 
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frammenti di ceramica e una serie di 
anfore da trasporto (inv. 85.0R.106), 
con due vasi sani, solo perforati sulle 
spalle da un colpo di piccone; le anfore 
sono del tipo apulo e il bollo ci permet
te di intravedere la corrente del com
mercio regionale nel II sec. a.c. 
Dopo l'incendio e l'abbandono succes
sivo di tutta la piazza e delle strutture 
circostanti l'aspetto del settore cambiò 
totalmente. L'intera area fu livellata ed 
il suo livello rialzato con terre prove
nienti probabilmente dal nuovo fossato 
urbano o da lavori eseguiti in previsio
ne della sistemazione del foro romano. 
Nei saggi 85.5-6 si è potuto studiare nei 
suoi dettagli la strati grafia e lo svilup
po cronologico della zona: in un primo 
tempo il livello della piazza fu rialzato 
di un metro ca.; allimite ovest dell'area, 
confinante con il futuro foro, si erigeva 
un monumento a pianta quadrata del 
quale sono rimasti in situ solo alcuni 
blocchi di pietra levigata oltre al nucleo 
di cemento. 
Questo monumento è probabilmente da 
mettere in relazione con una tomba 
molto interessante per la sua situazione 
al centro della città con il corredo data
to dalla metà del I sec. a.c. 
La piazza fu rialzata in un secondo tem
po di un altro metro e recintata da un 
bel muro cementato con ciottoli tagliati 
listati da tegole; la fondazione è fatta 
con pietre a secco. La pianta di questa 
piazza è rettangolare ( 58,35 m x 28,57 
m ), ossia un rapporto preciso di l: 2; al 
centro del lato lungo orientale, di fron
te al monumento, si apre una esedra del 
diametro di lO ID. 
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Questa pianta rettangolare con esedra 
su un lato somiglia molto a certe siste
mazioni di altre città tardorepubblicane; 
sono comunemente chiamati campus, 
una specie di stadio per evoluzioni spor
tive o paramilitari ; non è da escludere 
una interpretazione identica ad Ordona. 
E' certo che si trattava di un monumen
to molto importante dal momento che 
metteva fuori uso la cinta urbana, ta
gliando il suo aggere. Una datazione in 
epoca augustea e più precisamente nei 
decenni attorno all'era cristiana ci pare 
fondata su documenti archeologici, 
come la ceramica sigillata o qualche 
statuina di bronzo. 
Viene qui ricordato che proprio contem
poraneamente si iniziava la costruzio
ne della basilica del foro romano. Con 
questa basilica si dà il via ad un ridi
mensionamento totale del centro 
urbano; di questi cambiamenti si è in
travisto qualcosa nel saggio 85-1, dal 
quale risultava che il primo progetto del 
foro , appena ultimato, era stato sostitu
ito dalle strutture ancora attualmente 
visibili. 
Nel 1985 è stata allargata anche l'area 
forense studiata finora: con i saggi 9 e 
10 abbiamo ripreso l'indagine della 
zona a nord del foro; scavi più ampi 
sono previsti da questa parte per l' 86. 
Finora è stata individuata una struttura 
a pianta quadrata di 25 x 25 m precedu
to ad est da un ambiente pure quadrato 
di lO x 11 m con una piccola nicchia di 
2 x 2 m. Col saggio 85-7 siamo usciti 
dalla città romana pur rimanendo nel 
settore orientale, presso l'anfiteatro; con 
questo saggio si intendeva rintracciare 

la Via Traiana e i suoi predecessori al
l'uscita dalla porta nord-orientale della 
città; lungo la Via si sperava di indivi
duare una zona sepolcrale romana. Sfor
tunatamente l' intera area era perturbata 
da strutture medioevali e da tombe del
la stessa epoca; delle vie romane primi
tive rimanevano solo alcune pietre, ma 
nessun lastricato normale. 
Al limite sud del saggio, al di sopra della 
tomba già menzionata, lo scavo ha mes
so in luce una serie di fondazioni ce
mentate di forma quadrata di 1,20 m x 
1,35 m; si tratta probabilmente di resti 
dell ' acquedotto romano individuato nel 
1963 a sud della città; è un elemento 
molto interessante per la topografia ge
nerale dell ' H erdonia romana. 

EpOCA TARDOROMANA E ALTOMEDIEVALE 

Elementi di quest'epoca sono stati ri
trovati neIl'85 un po' dappertutto: tom
be sistemate in edifici romani, una 
stradella coprente il complesso romano 
con cisterna, scoperta nel 1984 e scen
dente verso il vecchio tempio romano 
del foro, trasformato in chiesa cristia
na. Nel vrr sec. Ordona viene distrutta 
ed in gran parte abbandonata. 

ORDONA MEDIEVALE E MODERNA 

Ma due secoli dopo, verso il IX sec. , 
un nuovo insediamento sorge sui luo
ghi del! ' antica città; le case scoperte nel 
1985 s'allineano su una strada e attra
versano lungo l'anfiteatro tutta la zona 
da nord a sud. Sono piccole case rettan
golari ad un solo vano; possono essere 
datate dalla ceramica dal IX al XV sec .. 
Ci siamo anche interessati nel 1985 alla 
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Fig. 107 - Ordona. Due anfore da trasporto dalla cisterna nella trincea 86 - 8. 
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Fig. 108 - Ordona. Due anfore da trasporto dalla cisterna nella trincea 86 - 8. 
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storia più recente di Ordona, in seguito 
ad uno scavo di salvataggio effettuato 
dalla dott. Mazzei per la Soprintenden
za Archeologica della Puglia, con il 
quale si è scoperta una struttura rettan
golare somigliante molto alle poste della 
transumanza sparse in tutto il Tavo
liere. 
Abbiamo proceduto a sopralluoghi in 
alcune masserie contemporanee di 
Ordona: una di esse, rilevata in località 
Bosco d'Ordona, presenta una struttu
ra caratteristica con stalla e abitazione. 
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In quest'ultima si ritrova la disposizio
ne tipica della casa rettangolare con for
nace annessa, una disposizione presen
te anche nelle case medioevali 
dell 'Ordona antica. Si intrecciano così 
le strutture moderne e antiche di Ordona 
e del Tavoliere. 
Gli scavi del 1985 hanno contribuito 
così, come quelli degli anni precedenti, 
alla conoscenza della storia multi-seco
lare dell'uomo in questa parte della 
Puglia. 

Joseph Mertens 

HERDONIAE ( * ) 
Nell' ambito delle attività di scavo com- Ciò che emerge con chiarezza da que
piute dalla Soprintendenza Archeolo- ste recenti scoperte è come in realtà non 
gica in provincia di Foggia nel corso del sia sufficiente la conoscenza di isolate 
1986 spiccano per la novità delle aree classi di materiali a restituire il quadro 
indagate o delle documentazioni acqui- di un abitato antico e questa valutazio
site gli interventi operati a Ordona e ad ne sembra particolarmente valida per la 
Ascoli Satriano, due centri apparente- Daunia, regione la cui ricostruzione in 
mente ben conosciuti sotto il profilo età preromana si fonda principalmente 
archeologico, dei quali, invece, sfuggo- sulla ceramica funeraria. 
no ancora molti aspetti relativi all'età Certo la conoscenza della ceramica 
preromana e romana. 
Di Ascoli, infatti, rimangono ancora del 
tutto ignote sia la fase daunia che quel
la romana (CAPRIGLIONE - MELE 1980; 
TrNÈ BERTOCCHI 1984 ),mentre di Ordona 
ben si conosce la città romana, ma meno 
molti problemi relativi ai periodi più an
tichi (IKER 1984). 

daunia a decorazione geometrica (che 
proprio ad Ordona e ad Ascoli aveva due 
centri di produzione, DE J ULllS 1977) 
rimane fondamentale ai fini della com
prensione di alcuni aspetti, come l'or
ganizzazione produttiva delle botteghe, 
la tradizione artigianale, le esportazio
ni, l'ideologia funeraria, ma è evidente 

(*) Estratto da «Nuovi documenti sui centri di Ascoli Satriano e Ordona in età preromana», in Pro
fili della Daunia Antica, III ciclo di conferenze sulle più recenti campagne di scavo ( Foggia, 24 
aprile - 6 giugno 1987), Foggia \988, pp.97- 101 (cfr. Rassegna Antologica Profili , Subappennino 
Sud, Ascoli- Serpente pp.57 - 62. 
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come non possa essere sufficiente l' ana
lisi di questa sola classe a restituire nel
la sua articolazione il quadro della vita 
delle comunità antiche. Pertanto, acqui
sta un ' i.mportanza imprescindibile il 
contesto di appartenenza del reperto, 
vaso o altro, per poter leggere fenome
ni più complessi, quale l' organizzazio
ne sociale, le forme insediative, la suc
cessione cronologica nelle diverse fasi 
di occupazione. 
I risultati che verranno qui di seguito 
presentati potranno esser letti sia posi
tivamente, in ragione del loro notevole 
apporto sul piano scientifico, sia in ter
mini di negatività, come misura delle 
perdite che, per inadeguati provvedi
menti di tutela e per carenze legislati
ve, segnano il nostro patrimonio archeo
logico e la conoscenza della nostra sto
ria. 

Gli interventi compiuti ad Ordona han
no interessato zone diverse dell' area 
dell 'abi tato antico, confermando la 
vastità delI ' insediamento daunio e con
sentendo di individuare anche un nucleo 
di tombe d'età altomedievale (MAZZEl 
1986). Su una collina prospiciente il 
corso del Carapelle è stata esplorata 
un' area di necropoli di estremo interes
se che copre con alcune interruzioni un 
lungo periodo, dalla prima età del Fer
ro (lX-VITI a.C.) all ' altomedioevo (VII
VIII d.C.). 
Alla fase più antica di utilizzazione del
l'area si riferiscono alcune tombe a tu
mulo, un tipo di struttura funeraria già 
presente ad Ordona su una collina adia
cente quella dello scavo (IKER 1984); la 

copertura di queste tombe era già stata 
asportata da lavori agricoli, ma rimane
vano riconoscibili i piani di deposizio
ne delle sepolture, plurime e rannic
chiate, realizzati allettando delle pietre 
con la faccia superiore piatta 
Particolarmente signi ficativa, fra le 
tombe riferibili alla prima età del Fer
ro, la n.l , forse anch'essa un tumulo, 
con due 'o tre inumazioni ed un ricco 
corredo costituito da materiali di bron
zo e di ferro, fibule ad occhiali, fibule 
ad arco serpeggiante, bracciali , borchie 
e ornamenti della veste, vaghi in pastra 
vitrea. Ma il dato più rilevante di que
sta tomba risiede, senza dubbio, non 
soltanto nei materiali che rientrano in 
tipologie già note ad Ordona e più in 
generale in Daunia (Lo SCHIAVO 1980), 
quanto, invece, nelle evidenti tracce di 
bruciatura dei resti ossei, avvenuta ad 
una temperatura oscillante fra i 350° e i 
400°. Si tratterebbe di una semicombu
stione, insolita per quest ' area nel qua
dro della documentazione relativa alla 
prima età del Ferro, quando il rito di 
sepol tura di ffuso generalmente è quel
lo inumatorio. 
Il ritrovamento propone pertanto la 
complessità del fenomeno e fa riflette
re su come forse la sua scarsa articola
zione possa essere dovuta anche ad una 
lettura non attenta dei reperti osteologici 
in alcune aree dell ' Italia meridionale. 
Con alcune interruzioni non necessaria
mente riconducibili ad abbandono, ma 
probabilmente anche a mutamenti del
l'organizzazione della area, la zona è 
occupata sino al IV sec. a.C. seguendo 
le regole quasi canoniche di seppelli-
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Fig. 109 - Ordona. Situla in bronzo. 

Fig. 110 - Ordona. Fibula in bronzo altomedievale. 
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mento delle comunità daunie: le tombe 
sono a fossa, le sepolture deposte in 
posizione rannicchiata e i materiali di 
corredo rispettano i set tradizionali del
le tombe daunie di questo periodo (olla 
e vasi geometrici di produzione loca
le), fatta eccezione per alcuni reperti più 
singolari come un piccolo pendagliodi 
ambra raffigurante una testa di sileno e 
una situla di bronzo. Tutte queste 
sepolture vennero rispettate in età 
altomedievale quando l'area continuò 
ad essere destinata a necropoli, forse da 
parte della comunità che abitava il 
castellum. 
Le tombe, inquadrabili fra i secoli VII 
e VITI, erano a cassetta, terragne con co
pertura di tegole, e a fossa costruita e 
coperta da blocchi di tufo, e vennero 
ritagliate nelle strutture più antiche, 
tumuli o fosse d'età preromana. Di que
ste sepolture altomedievali una conser
vava come solo oggetto di corredo una 
coppia di orecchini in filo di bronzo; 
un' altra ha invece restituito una fibula 
in bronzo a forma di ferro di cavallo con 
iscrizione, appartenente ad una tipologia 
attestata anche in area daunia (D'AN
GELA 1984). 
In un punto più pianeggiante dell'abi
tato daunio, nell' odierna area urbana di 
Ordona, altri interventi di scavo moti
vati dal controllo di un cantiere edile 
hanno consentito di portare alla luce 
un'area di necropoli, utilizzata fra i se-

coli VI e IV a.c., che documenta le tra
dizioni funerarie e le scelte insediative 
di uno o più nuclei familiari . Le sole 
strutture non funerarie evidenziate nel 
corso dello scavo, oltre ad alcuni lembi 
di abitazioni, erano rappresentate da due 
fornaci costruite in argilla cruda; una, 
la più antica, a forma di ferro di cavallo 
già in disuso alla fine del VI sec. a.c., 
l'altra, a pianta rettangolare con un ric
co sistema di palificazioni. 
Le tombe portate alla luce, complessi
vamente21, erano tutte a fossa, coperte 
da un lastrone di pietra rincalzato da 
ciottoli, con il defunto in posizione ran
nicchiata con il capo volto ad est e l'olIa 
deposta ai piedi. Interessante la distri
buzione di queste sepolture che docu
menta nel tempo la progressiva occu
pazione della zona. 
Ed è la fortunata circostanza di questo 
ritrovamento che consente di leggere 
un' area, in origine non certo dissimile 
dalle tante altre sino ad oggi indagate 
del centro herdoniate, seguendo le va
rie fasi della sua destinazione all'uso 
funerario, così offrendo sempre maggio
ri possibilità di comprendere l' organiz
zazione dei gruppi sociali cui le tombe 
si riferiscono. 

(omissis) 

Marina Mazzei 
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Un territorio archeologicamente ricco 
come quello della provincia di Foggia 
quotidianamente restituisce testimo
nianze dell' antichi tà: esse possono es
sere oggetto di interpretazioni diverse 
a seconda del taglio di lettura, cronolo
gico ad esempio, oppure determinato 
dalla qualità dell'intervento tramite il 
quale il dato è stato acquisito. 
Per questa ragione i risultati presentati 
in questa sede, che si riferiscono a siti 
della provincia fra loro distanti geogra
ficamente, oscillano dal VII sec. a.C al 
tardoantico e si differenziano per il 
metodo di acquisizione. 
Si passa, infatti, dall' intervento di emer
genza a quello programmato, dall'inda
gine all' interno di un' area urbana a 
quella ricadente in piena campagna. 
In fondo, le tappe di questo contributo 
danno un'idea molto concreta delle 
potenzialità del territorio pugliese e 
foggiano in particolare, e del grande ri
schio al quale esso è sottoposto. 
Un rischio che queste zone vivono quo
tidianamente per tante e varie ragioni: 
mancanza di progammazioni di tutela 
idonee a contenere straripanti giacimen
ti del passato e una certa insensibilità 
nei confronti dell' antico. 
Per le ragioni esposte i dati di seguito 
presentati derivano, tranne qualche ec
cezione, da circostanze contingenti o del 

tutto casuali: lavori di metanizzazione, 
sistemazioni di reti idriche e fognanti, 
opere di approvvigionamento idrico per 
scopo agricolo, interventi edilizi. 
il dato positivo, al di là dell' acquisizione 
materiale, è soprattutto quello dell' ac
crescimento della conoscenza del terri
torio, soggetta a sempre più frequenti 
revisioni. Infatti, le acquisizioni presen
tate riguardano un periodo della storia 
della Daunia ancora poco noto, cioè 
quello compreso fra il N sec. a.c. e l'età 
tardoantica. E per valutare in modo più 
puntuale le trasformazioni avvenute a 
partire dal IV sec. a.c. rispetto alla cul
tura daunia propriamente detta presen
teremo due corredi da Ordona acquisiti 
nel corso del 1988, esemplificativi dei 
caratteri propri della cultura funeraria 
del tempo. 
Il primo, rinvenuto nella zona 167, com
prende la canonica olIa acroma, vasi 
geometrici in coppie (due brocche, due 
attingitoi, due coppe) di produzione lo
cale e coppe "ioniche" del tipo B2 di 
importazione dall' area metapontina 
(MAZZEI 1988). 
E' noto che l'olia rivestiva nel mondo 
daunio un significato particolare nel
l'ambito del rito funerario. Insieme 
aH' attingitoio o brocca serviva a conte
nere liquidi, forse acqua, un uso che 
continuò ad avere per lungo tempo e che 

(*) Estratto da «Ritrovamenti nella Daunia preromana e romana«, in Profili della Daunia Antica, V 
ciclo di conferenze sulle più recenti campagne di scavo (Foggia, 5 maggio - 9 giugno 1989), Foggia 
1989, p.35- 37 (cfr. Rassegna Antologica Profili - Tavoliere, Cerignola - Salapia pp.30 - 31, 
Manfredonia - Siponto pp. 105 - 108; Rassegna Antologica Subappennino Nord, Lucera - Sacrestia 
della Cattedrale, pp. 17 - 18; Rassegna Antologica Subappennino Sud , Ascoli- Serpente pp.63 - 67. 
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si modifica solo a partire dal III a.C., 
ma non in quei centri, in particolare 
Canosa, più radicati alle tradizioni, che 
continuano a fabbricare per lungo tem
po questo vaso anche se con forme e 
decorazioni diverse rispetto a quelle 
della tradizione squisitamente indigena. 
E' il caso, ad esempio, delle olle (come 
degli askoi) fabbricati in forme 
monumentali nella tecnica policroma "a 
crudo" detta canosina. 

L'importanza del ruolo dell 'olIa nel 
mondo daunio è provata da un altro re
cente ritrovamento dalla località 
Campese, presso Ordona (MAZZEI 

1988): si tratta di una tomba a fossa il 
cui corredo era costituito da un ' olIa de
corata con una rigida sintassi geometri
ca e con l'uso (DE J ULllS 1980). 

(omissis) 
Marina Mazzei 

Fig. 111 - Ordona. Corredo della tomba afossa rinvenuta in zona 167. 
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La Soprintendenza Archeologica della cio e quanto all' acquisizione di nuove 
Puglia nell'esercizio dei propri compiti · conoscenze possa contribuire la realiz
d'ufficio in provincia di Foggia conti- zazione di un progetto sistematico. 
nua a misurarsi con estreme difficoltà La proficua intesa esistente da tempo 
(soprattutto, ma non esclusivamente, di fra la Soprintendenza Archeologica ed 
ordine economico) con una realtà il Comune di Ordona ha portato alla 
archeologica sempre più compromessa. acquisizione di numerosi dati caratte
Proprio per questa ragione questa real- rizzati da elementi di novità rispetto alle 
tà richiede interventi tempestivi, ma conoscenze di questo sito. 
soprattutto necessita di progetti globali L'esplorazione preventiva di un'area, 
che possano consentire di operare in interessata come le altre qui presentate 
termini di prevenzione e di valorizza- dall'espansione edilizia, ha consentito 
zione delle emergenze antiche. nei mesi di maggio e giugno 1991 di 
Il raggio degli interventi compiuti fra individuare un settore abitativo frequen
gli anni 1989 e 1991 (che in questa sede tato dal IX al IV sec. a.C. (MAZZEI 1992 
si presentano con l'esclusione dei siti a, con notizie anche sulla campagna di 
preistorici) e le circostanze che sono a scavo successiva). Alla fase più antica 
monte di ciascuno di essi possono dare della prima età del Ferro si riferiscono 
efficacemente l'idea di un territorio in strati di battuto non identificabili, pur
continua trasformazione edilizia ed agri- troppo, in un impianto planimetrico re
cola, ma anche di un patrimonio archeo- lativo ad una o più capanne, ma carat
logico assediato e dissanguato dallo sca- terizzati da un abbondante presenza di 
vo abusivo. Si è voluto affiancare a que- ceramica di impasto e geometrica 
sta relazione, che toccherà solo i siti che protodaunia. 
hanno restituito i ritrovamenti più signi- Alla stessa fase si riferisce una strada, 
ficativi, come Lucera, Ordona ed Arpi, composta da terreno misto a ciottoli e 
la presentazione da parte di M. Fabbri frammenti fittili abbondanti, sulla qua
dei nuovi risultati del Progetto Siponto, le a breve distanza di tempo, probabil
che ormai la Soprintendenza Archeolo- mente per colmare alcuni dislivelli, si 
gica porta avanti dal 1988 in collabora- sovrappose una seconda strada realiz
zione con l'Università di Perugia; non zata con maggiore accuratezza. All'im
solo per completezza di informazione, pianto della prima età del Ferro, taglia
ma anche per porre all'attenzione le to da tombe a fossa dei secoli VI- IV 
modalità operative differenti dell'Uffi- a.c., sono pertinenti pozzi e focolari. 

(*) Estratto da «Nuovi dati sulla Daunia in età preromana e romana», in Profili della Daunia Antica, 
VII ciclo di conferenze sulle più recenti campagne di scavo ( Foggia, 5 maggio - 9 giugno 1989), 
Foggia 1989, pp.145 - 147 (cfr. Rassegna Antologica Profili - Tavoliere, Foggia - Arpi pp. 44 - 49; 
Rassegna Antologica Profili - Subappennino Nord, Lucera - Carmine Vecchio pp. 19 - 20. 
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Fig. J J 2 - Ordona. Cavallo fittile con decorazione geometrica. 
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In particolare, dal terreno di riempimen
to di un pozzo proviene, insieme ad ab
bondante ceramica, un cavallo fittile, 
con due fori in corrispondenza delle 
zampe praticati per il fissaggio delle 
ruote. Il cavallino, particolare per la 
decorazione geometrica, trova confron
ti, ma solo per l'identità del soggetto, 
con gli esemplari da Salapia, Monte 
Saraceno e nella collezione Bellak. a 
Vienna, attestando l'importanza sempre 
rivestita nel mondo daunio dall'anima
le al quale si riferisce peraltro una ricca 
tradizione letteraria. 
E' con il IV sec. a.c. che si riscontra 
una ripresa della frequentazione del
l'area a scopo abitativo, con la sovrap
posizione su parte dell'insediamento del 
I Ferro di abitazioni con i muri perime
trali in terra cruda conservati solo per 
un filare sul quale è legittimo ipotizza
re un alzato in materia deperibile o sem
pre in terra cruda. 
I nuclei abitativi di IV-III sec. si carat
terizzano per l'allineamento parallelo, 
mentre, vista la situazione già compro
messa in alcuni punti della zona di sca
vo, non è stato possibile riconoscere le 
planimetrie degli impianti. Una strada 
con lo stesso allineamento di quelle più 
antiche correva all' esterno delle abita
zioni, distinguendo quest' area da parte 
di quella frequentata in età protostorica 
e nella quale non s'è riscontrato alcun 
segno di frequentazione dal IV a.c. 
E' significativo il rinvenimento in uno 
degli ambienti di un grande sostegno 
fittile con decorazione geometrica ve
getale, decorato con protomi animali, di 
probabile fabbrica ascolana, attribuibile 
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certamente ad un aspetto della produ
zione ceramica geometrica della Daunia 
più strettamente connesso alle attività 
domestiche piuttosto che alle usanze 
funerarie. 
Sempre ad Ordona va segnalata un'al
tra interessante indagine indicafiva delle 
attività di produzione nel corso del IV 
sec. a.C. (MAZZEI 1990). L'esplorazio
ne preventiva di una vasta area destina
ta alla costruzione dell'Ospizio Comu
nale eseguita nel novembre 1989, ha re
stituito utili informazioni sulle attività 
produttive di questo centro. 
La zona, infatti, dopo una prima desti
nazione funebre, con tombe di diversa 
tipologia (a fossa e a grotticella) databili 
fra il VI e il IV sec. a.c., venne destina
ta a cava di calcare in molti casi utiliz
zando i tagli delle tombe più antiche, 
ma rispettando le sepolture e i loro cor
redi. TI calcare veniva poi trasformato 
in calce in una fornace con imboccatu
ra trapezoidale in mattoni crudi. 
Rimane dubbio l'uso che di essa veni
va fatto, ma la presenza nella stessa zona 
di numerose vaschette rivestite di into
naco con pozzetto di decantazione al 
loro interno, del tipo così frequente ad 
Ordona, farebbe pensare ad un possibi
le impiego proprio per il rivestimento 
di queste strutture sul cui uso, in gene
rale in ambito daunio, non è dato al 
momento formulare ipotesi. 
Coevo all'uso come cava, cioè nel IV 
a.C.,è illivellamento di tutta l'area con 
la presenza di livelli di battuto, ai quali 
si riferiscono le vaschette citate. 

(omissis) 
Marina Mazzei 
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HERDONIAE ( * ) 
Nel lungo arco cronologico compreso 
tra i secoli IX e III a. C., le forme 
abitative dei Dauni, almeno per quanto 
è dato conoscere, passano da appresta
menti precari legati ad un tipo di occu
pazione sparsa del territorio abitato( ca
panne) a forme più solide che si inseri
scono in una organizzazione già piutto
sto pianificata dello stesso spazio. 
Costruendo una sequenza temporale e 
tipo logica dei casi conosciuti si nota che 
le capanne, realizzate con alzati in ma
teria deperibile, passano da esempi a 
pianta rettangolare, anche con la parete 
di fondo absidata (Salapia), ad altri suc
cessivi, a pianta pentagonale, circolare 
o ovaleggiante (Cupola-Beccarini, 
Lavello). 
Nelle capanne di Salapia l'elevato, tet
to compreso, era sostenuto da pali posti 
lungo il perimetro o collocati al loro 
interno. 
La nota capanna di masseria Cupola
Beccarini, a pianta pentagonale irrego
lare, presentava un grande palo centra
le e numerosi altri perimetrali a soste
gno del tetto e delle pareti che erano 
composte di rami e di canne: proba
bilmente essa fu distrutta da un incen
dio e sostituita da una capanna più pic
cola, circolare. Il passaggio alla casa 
solida si riconosce solo nel corso del V 
sec. a.c. (Lavello). 

La costruzione prevedeva una tecnica 
di realizzazione diversa rispetto alla 
precedente, con l'uso frequente di terra 
cruda per le fondazioni e per l'alzato, 
con piante piuttosto regolari, ad uno o 
più ambienti. Per il tetto è provato in 
più casi l'impiego di tegole, alle quali 
talvolta si aggiungevano terrecotte 
architettoniche (antefisse: Lavello, Can
ne Antenisi, Ordona). 
Una casa di Lavello si articolava in un 
ambiente coperto e in uno più piccolo a 
cielo aperto e tetto leggero, pavimenta
to con grandi lastroni e delimitato da 
un muro con andamento obliquo. 
E' nel corso del IV sec. che si afferma 
la diffusione generalizzata della terra 
cruda e il passaggio dalla capanna alle 
abitazioni più solide (Canne Antenisi, 
Canne Fontanelle, Ordona, Ascoli 
Satriano, Lavello). La casa con struttu
re solide, apparato decorativo e spesso 
articolazioni interne si diffonde piutto
sto ampiamente proprio nel corso di 
questo secolo: si riconosce anche una 
mutata articolazione sia dello spazio 
esterno, in conformità con le forme di 
urbanizzazione più generali, sia di quel
lo interno giacchè in una stessa unità 
abitativa si distinguono più ambienti. 
Ad esempio, nel caso dei settori di abi
tazioni portati alla luce dalla missione 
belga ad Ordona, si individuano: 

(*) Estratto da «Nuovi elementi sulle forme abitative della Daunia Antica. Ordona, Arpi, Ascoli : gli 
scavi della Soprintendenza Archeologica», in Profili della Daunia Antica, VIII ciclo di conferenze 
sulle più recenti campagne di scavo ( Foggia, 6 maggio - 3 giugno 1993), Foggia 1994, pp.75-81 e 
p.92 (cfr. Rassegna Antologica Profili - Tavoliere, Foggia - Arpi. pp. 49 - 53; Rassegna Antologica 
Profili - Subappennino Sud, Ascoli- Piazza Plebiscito pp.83 - 87. 
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Fig. 113 - Ordona. Scavi Mertens.Abitato daunio.Settore B (da Mertens 1985). 
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Fig.114 - Ordona. Scavi Mertens. Abitato daunio. Settore A (da Mertens 1985). 
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_ Slrullure murarie in argilla 

_ Sirutture murarie in pietrame 
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Fig. 115 - Ordona. Planimetria di abitato di IV sec. a.c. Scavi 1991 - 92. 
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l . ambienti singoli con apertura solo su 
un lato breve; 
2. ambienti con articolazioni interne, 
semplici o complesse. 

Solo nella piena età romana si avrà 
l' omogenizzazione della Daunia agli 
aspetti abitativi diffusi nel resto della 
penisola: case e ville, produttive e resi
denziali, si inseriscono pienamente nei 
modelli architettonici e decorativi di 
questo periodo. Per la Daunia è signifi
cativo poter cogliere il momento di pas
saggio attraverso le straordinarie case 
aristocratiche di Arpi, databili al III sec. 
a.c., sulle quali torneremo in seguito (in 
generale sulla casa daunia MAZZEI 1992; 
Russo - TAGLIENTE 1992). 
Seguire questo filo di ricerca è oggi in 
Daunia molto più agevole rispetto a 
pochi decenni fa, quando le conoscen
ze archeologiche parevano legate quasi 
esclusivamente al mondo funerario: i 
segni restituiti dall'indagine archeolo
gica più recente rivelano della cultura 
daunia aspetti di grande interesse 
sottaciuti o distorti dalle informazioni 
derivanti dalle esplorazioni e dagli stu
di delle aree di necropoli. 
Distinte occasioni di intervento sono 
state offerte alla Soprintendenza Ar
cheologica in tre diverse località della 
provincia, Ordona, Arpi e Ascoli 
Satriano per circostanze particolari cui 
si farà riferimento in seguito nel detta
glio. Denominatore comune di queste 
indagini è proprio lo spazio abitativo 
che interessa in maniera predominante 
tutti e tre gli scavi dei quali si parlerà: 
la sequenza della presentazione, natu-
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ralmente, non presume di ricostruire 
passaggi immediati, piuttosto cerca di 
proporre le nuove acquisizioni come 
punti fermi per uno studio che della 
Daunia preromana e romana sviluppi 
questo aspetto particolare. 

ORDONA 

La ripresa degli scavi (ottobre 1991-
gennaio 1992) in una zona dell'imme
diata periferia di Ordona ha consentito 
di conseguire importanti approfondi
menti dell' esplorazione precedente 
(MAZZEI 1992). L'area fu frequentata nel 
corso dell' VIII e nel IV sec. a.c.: solo 
alcune sepolture a fossa del VI e V sec. 
segnalano la frequentazione per scopi 
funebri nel periodo intermedio. I fondi 
di capanne della prima età del Ferro e 
le buche per le relative palificazioni non 
sono ricostruibili nella planimetria ori
ginaria, considerata l'impostazione su 
di essi, al di sopra di uno strato di 
livellamento, di strutture del IV secolo 
a.C. e tenuto conto dello stato di con
servazione poco omogeneo dei battuti. 
Non è dunque possibile riconoscere le 
piante delle capanne alle quali si riferi
vano. focolari, pozzi e due sepolture ad 
enchytrism6s in pithoi di impasto. Le 
capanne erano ubicate nei pressi di una 
strada individuata per una lunghezza 
massima di 29,5 m con numerosi strati 
di rifacimento determinati dalle forti 
pendenze dei piani che la fiancheggia
vano. 
Le sepolture ad enchytrismos, come 
sempre nei casi attestati, erano all' in
terno della capanna: si coglie in questo 
particolare il legame che si intendeva 



Fig. l J 6 - Ordona. Abitalo di IV sec. a. C. Impianto di vasche. Scavi 1991 - 92. 
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perpetuare, anche dopo la morte, con il 
bambino scomparso in età prematura 
facendolo partecipare alle attività dome
stiche dalle quali la morte lo aveva 
escluso. 
In questa stessa area, come s'è detto, è 
possibile seguire il passaggio alla casa 
solida nel quadro di una occupazione 
articolata che, nel corso del IV sec. a.c., 
oltre agli spazi abitativi, ne compren
deva altri dedicati ad attività produttive 
e ad usi funerari, con allineamento nord 
est - sud ovest. 
Le strutture appaiono tra loro orientate 
con le fondazioni in terra cruda e ciot
toli e tegole laconiche di copertura. 
Come abitazione si interpreta un am
biente a pianta trapezoidale con la so
glia marcata da un pavimento compo
sto da ciottoli di fiume, disposti secon
do un ordito geometrico molto regolare 
con le pareti poggianti sia su palifica
zioni, sia su fondazioni in argilla cruda, 
e con la copertura composta da tegole. 
Al tetto degli altri ambienti si riferisco
no due antefisse pentagonali decorate 
nella metà inferiore con un graticcio e 
nella superiore con una palmetta con i 
lobi arrotondati, con resti ben conser
vati della policromia originaria in ros
so e azzurro. La casa si inserisce in un 
sistema molto articolato che pare rical
care l'organizzazione più antica, non 
solo per il conservato allineamento con 
la strada dell'età del Ferro, ma anche 
per le strette connessioni con il mondo 
funebre. 
Non si è ancora individuata la destina
zione del settore produttivo, caratteriz
zato da vasche, anche di grandi dimen-
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sioni, alcune per l' approvviggionamen
to idrico, e soprattutto da un ambiente 
al cui centro era una struttura costituita 
da una parte piana e da una ad essa an
tistante intonacata e con una forte pen
denza verso una ciotola alloggiata in 
un pozzetto circolare ricavato nel pia
no della struttura stessa. 
Va aggiunta anche una breve notazio
ne sull' area funeraria relativa a questo 
complesso abitativo: nel IV sec., forse 
contemporaneamente alla costruzione 
delle case e degli impianti produttivi, 
fu sistemato sulle sepolture un omo
geneo strato di calcare biancastro. 
Questo piano risulta disposto anche sul
le stesse strutture tombali (le fosse con 
lastrone di copertura) che erano, comun
que, segnalate da apprestamenti prov
visori con copertura di tegole. L'acces
so alla zona funebre fu sistemato con 
un mosaico a ciottoli, simile a quello di 
cui si è già parlato, anch'esso coperto, 
come prova il crollo delle tegole su di 
esso rinvenute. 
Lo scavo di una tomba a grotticella av
venne successivamente: all'esterno la 
sua presenza era segnalata da un crate
re a figure rosse di stile piano, rinvenu
to in frammenti. E' interessante l'im
piego del cratere come sema tombale, 
trattandosi di un vaso che non è presen
te, nè per forma nè per classe all'inter
no della stessa tomba. 
Si ricorda a questo proposito che pres
so le comunità della Daunia nel corso 
del IV sec. il cratere a campana pare ri
vestire un significato particolare, come 
att~sta la sua presenza all'interno di spa~ 
zi domestici a Lavello (Alicandro, 



182 Profili della Daunia Antica. Rassegna Antologica 

contrada da Casino), a prova del lega
me tra tale forma e l' o {kos domestico. 

(omissis) 

La breve sequenza che si è cercato di 
descrivere percorre un lungo iter cro
nologico che si ferma con la prima età 
imperiale. Si tratta di testimonianze iso
late di centri della Daunia che consen
tono, per periodi differenti, di cogliere 
utili segnali sull'organizzazione del si
stema abitativo locale. 
Ampie e numerose le lacune. Esse ri
guardano l'assenza di documenti per 
alcuni centri e la mancanza per altri di 

una stratigrafia dei sistemi di abitazio
ne. Soprattutto si segnala la parzialità 
sociale rispecchiata: i casi di Arpi e di 
Ascoli si riferiscono, infatti, a strati so
ciali emergenti e non si conservano in
formazioni sulla vita della gente social
mente inferiore. 
Con queste testimonianze si apre, in 
maniera un po' più organica, il capito
lo delle case dei Dauni: attraverso il suo 
approfondimento sarà forse possibile 
aprire orizzonti nuovi su questa regio
ne, sulla cultura della sua gente e sulle 
usanze della quotidianità. 

Marina Mazzei 

HERDONIAE ( * ) 
Non nascondo la mia soddisfazione per Non credo di sbagliare, ma mi sembra 
essere ancora una volta qui a Foggia con che questa sia la prima volta in cui si 
una conferenza nel ciclo dei "Profili" parla degli scavi di Ordona e non è il 
ma non posso al tempo stesso masche- prof. Mertens a farlo: mi lusinga molto 
rare anche una sensazione di imbaraz- che il compito sia affidato a me e vo
zo, perché il prof. Joseph Mertens, di- glio cogliere l'occasione per ringrazia
rettore degli scavi di Ordona, in questo re il prof. Mertens, che ha voluto molto 
momento è in Belgio e non ha potuto generosamente da alcuni anni avermi al 
partecipare a questa conferenza, come suo fianco nella conduzione degli sca
avrebbe voluto e come ha già fatto in vi. Si tratta di una responsabilità che mi 
almeno altre due occasioni. Vi porto onora ma al tempo stesso mi preoccupa 
pertanto il suo caloroso saluto (I) . non poco. 

(*) La presente relazione inedita è stata tenuta nel corso del IX ciclo di conferenze "Profili della 
Daunia Antica", articolatosi dal' maggio al 25 maggio 1995. 
(l) Abbiamo deciso di lasciare inalterata l'impostazione della conferenza, conservando lo stile 
discorsivo, in modo da rispettare lo spirito di questi utili e piacevoli incontri foggiani dedicati all ' ar
cheologia della Daunia. Alla conferenza non poté partecipare il prof.Mertens, che però inviò un 
testo che qui viene integralmente pubblicato (con la mia traduzione dal francese che spero sia fedele 
al suo pensiero. Ringraziamo tutti gli amici foggiani , Michele Loffredo, Daniela Mammana, Marina 
Mazzei (ispiratrice di queste valide iniziative di divulgazione archeologica, che ormai costituiscono 
un appuntamento fisso a Foggia) per il cordiale invito, che rappresenta un ennesima dimostrazione 
di amicizia e di collaborazione. 
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Nell' ormai lontano 1962, il prof. 
Mertens avviava gli scavi sistematici a 
Ordona. Anno dopo anno gli archeolo
gi belgi hanno ripercorso e ricostruito 
meticolosamente le vicende pluriseco
lari dell'antica città di Herdonia, dalle 
tracce di età preistorica alla formazione 
dell' insediamento daunio, noto soprat
tutto per le sue tombe e i ricchi corredi, 
fino alla nascita della città romana. 
Le ricerche della missione belga si sono 
in effetti concentrate principalmente 
proprio sulla città romana, dalle sue pri
me fasi risalenti al III sec. a.c. fino allo 
sviluppo di età imperale, soprattutto in 
coincidenza con la costruzione della Via 
Traiana, fino alla crisi di età tardoantica. 
Si è privilegiata in particolare quella 
parte della città occupata dal settore 
pubblico, dal foro e dai vari edifici pe
culiari della città romana: la basilica, il 
mercato, i magazzini, i tempIi. Dopo 33 
anni di scavi sappiamo moltissimo di 
Ordona antica, molto più di qualsiasi 
altra città antica della Puglia, se non 
dell' intera Italia. 
E' necessario ricordare ancora una vol
ta che negli anni in cui si avviava lo 
scavo di Ordona si attribuiva scarso in
teresse ai documenti archeologici di età 
romana, mentre l'attenzione degli ar
cheologi era posta soprattutto sulle 
necropoli indigene e sulle città della 
Magna Grecia. Anche per questo moti
vo Ordona ha rappresentato un caso 
unico, direi pionieristico, nell'archeo
logia della Puglia antica. Di tutto que
sto dobbiamo essere infinitamente gra
ti al prof. Mertens e alla sua équipe: i 
risultati di queste lunghe ricerche sono 
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stati da poco raccolti in una bella sinte
si nel volume "Herdonia. Scoperta di 
una città ", il primo in lingua italiana 
Come dicevo, le ricerche archeologiche 
sono state condotte fin dal 1962 dal 
Centre BeIge de Recherches Archéolo
giques en ltalie centrale et méridionale 
di Bruxelles. Nel 1993, dopo 31 anni 
di scavi si è registrata un' importante no
vità nell' organizzazione delle ricerche 
sul campo: su invito del prof. Mertens 
alla missione belga si è affiancata 
un' équipe del Dipartimento di Studi 
classici e cristiani dell'Università di 
Bari. Nel 1993 e nel 1994 si sono svol
te due campagne di scavo, condotte sot
to forma di campo scuola di archeolo
gia per gli studenti dell'Università di 
Bari e di vari altri atenei italiani e stra
nieri: Siena, Ginevra, Bema, Lovanio. 
Alle attività hanno preso parte anche 
alcuni studenti del V ginnasio del corso 
sperimentale in Conservazione dei Beni 
Culturali, attivato presso il Liceo clas
sico Q.O. FIacco di Bari. L'équipe è sta
ta composta complessivamente da oltre 
25 persone. Lo scavo viene condotto di
rettamente dagli archeologi e dagli stu
denti, secondo le più aggiornate 
metodologie della ricerca archeologica 
stratigrafica. Gli studenti, che trascor
rono a Ordona circa due mesi, compio
no tutte le operazioni di scavo, di docu
mentazione grafica, fotografica e scrit
ta, di trattamento dei reperti. Si tratta di 
un' esperienza importante per la forma
zione professionale degli studenti del
l'indirizzo archeologico, che in tal modo 
possono completare la propria prepara
zione teorica e metodologica con un in-
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dispensabile tirocinio pratico sul cam
po. Successivamente, durante i mesi 
invernali, nel corso delle normali atti
vità didattiche universitarie, presso il 
nostro Laboratorio di Archeologia a 
Bari i materiali vengono schedati, foto
grafati e disegnati e si completa la do
cumentazione dello scavo. 

Giuliano Volpe 

Le due campagne di scavo condotte a 
Ordona nel 1993 e 1994 costituiscono 
la prosecuzione del lavoro svolto da ol
tre 30 anni dalla missione belga. 
Durante questi 30 anni gli scavi si sono 
concentrati principalmente sull'area 
della città romana. In un primo momen
to si definì la pianta generale della città 

antica, con l'individuazione del percor
so delle mura e la localizzazione delle 
porte urbiche. Successivamente l'atten
zione degli archeologi si è concentrata 
sul centro urbano con l'obiettivo di ri
conoscere, attraverso un' analisi strati
grafica approfondita, le fasi successive 
della sua evoluzione planimetrica e di 
farsi un'idea della sua organizzazione 
urbanistica e degli elementi principali 
che la costituivano. Si giunse così a de
finire che verso l'inizio dellII sec. a.C. 
si era formata una concentrazione ur
bana in un settore particolarmente si
gnificativo del vasto abitato daunio pre
cedente. Nel corso degli scavi furono 
rinvenuti i resti di questo abitato, con
sistenti in strutture abitative e in tombe. 

Fig. 117 - Ordona. Archeologi e studenti al lavoro nel campo-scuola di archeologia. 
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Fig. 118 - Ordona. Una delle tombe a grotticella daunie. 
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Fig. 120 - Ordona. TI t.empio A di età repubblicana. 
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Fig . 121 - Ordona. Particolare di uno dei capitelli della basilica. 
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II settore prescelto coincide con quello 
che ospiterà la città romana. Esso fu cir
condato da solide mura realizzate con 
mattoni crudi su una base di pietre, 
provviste di porte e di torri e protette da 
un profondo fossato. All'interno, la di
sposizione e le tecniche costruttive del
le abitazioni somigliano a quelle incon
trate nel villaggio indigeno daunio . 

Fig. 122 - Ordona. Pianta delforo romano. 

Questo primo abitato fu incendiato e in 
gran parte distrutto nel corso delle guer
re annibaliche e poi abbandonato nel 
210 a.c. allorquando Annibale deportò 
tutta la popolazione a Metaponto. 
Questo allontanamento non durò a lun
go; gli abitanti ritornarono e, dopo aver 
restaurato le mura di cinta, programma
rono un completo rinnovamento del pia-
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no della città; in questo momento fu 
anche sistemato un ampio spazio pub
blico che collegava le mura al centro 
dell'abitato e all'arteria viaria che at
traversava la città. 
Questa prima piazza pubblica, agorai o 
forum, era circondata da un portico sul 
quale si aprivano le botteghe i cui muri 
erano realizzati ancora in argilla, anche 
se rivestiti da un intonaco affrescato. 
Nel corso degli anni queste botteghe 
furono ammodernate, con pavimenti di 
cocciopesto, piccoli forni, pozzi e silos 
per la conservazione del grano. Lungo 
tutto il fianco nord fu sistemata succes
sivamente una notevole struttura di 
magazzini sotterranei, destinati proba
bilmente allo stoccaggio del grano. Sul 
fianco .opposto della piazza fu edifica
to, verso la fine del n sec., un tempio di 
tipo italico. 
Durante tutto il I sec. a.c. il centro fu 
trasformato in un grande cantiere di co
struzione: i magazzini sotterranei fu
rono colmati e su di essi fu impiantato 
un complesso termale. All'estremità 
meridionale dell'antica piazza fu siste
mata, verso la metà del secolo, la se
poltura di un personaggio che avrà avuto 
una certa importanza per la comunità 
locale, poiché sulla tomba fu eretto un 
bel monumento funerario, attorno al 
quale fu sistemata una piazza rettango
lare provvista di un' esedra e recintata 
da un muro merlato, attribuibile alla 
tipologia del campus o del diribitorium. 
Sul fianco nord ovest le prime botte
ghe furono ammodernate e al punto di 
incontro tra la piazza del foro e del com
plesso termale fu eretto un arco onora-
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rio che segnava l'ingresso nella piazza 
pubblica. In epoca augustea si avviò la 
monumentalizzazione della piazza, il 
futuro foro. Si iniziò con la costruzione 
di una maestosa basilica di tipo classi
co vitruviano, con muri in opus incer
tum quasi reticulatum ornati da filari di 
grandi tegole e da pilastri murali e rive
stiti da intonaco colorato con pannelli 
policrorni. 
La navata centrale era sostenuta da co
lonne di mattoni rivestite da stucco 
scanalato e coronate da magnifici capi
telli pseudo-ionici 
Le basi sono modanate con doppio toro. 
Questa costruzione, il cui orientamento 
riprende quello del tempio italico, dette 
l'avvio ad una nuova sistemazione di 
tutto il centro urbano, che culminò con 
la messa in opera, in epoca traianea, agli 
inizi del II sec., di un foro di stile clas
sico, con una piazza rettangolare ma
gnificamente lastricata, circondata su tre 
lati da un criptoportico e da un portico 
dietro il quale si aprivano le botteghe 
dei commercianti e degli artigiani. 
Di fronte alla basilica, che dominava la 
piazza del foro, venne eretto un bel tem
pio di piccole dimensioni, probabilmen
te dedicato al culto imperiale. 
Questa grandiosa monumentalizzazione 
del centro urbano è da mettere in rela
zione con la costruzione della via 
Traiana che collegava Roma a Brindisi 
e all'Oriente passando per Benevento e 
Canosa; questa arteria di grande traffi
co attraversava da una parte all'altra 
l'antica Herdonia, effettuando un ango
lo retto precisamente all'ingresso del 
foro dove fu eretto un bel ninfeo. 
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La monumentalizzazione fu completa
ta con la costruzione, nell'angolo occi
dentale della piazza, da un macellum, 
le cui botteghe sono raggruppate intor
no ad una corte interna perfettamente 
circolare; il pavimento del cortile è co
stituito da un mosaico bianco; le pareti 
delle botteghe sono riccamente ornate 
da affreschi e hanno tutte un banco di 
vendita semicircolare davanti all'ingres
so; di fronte all'ingresso monumentale 
del mercato si trova una piccola sala in 
fondo alla quale doveva trovarsi, su una 
piccola base, la statua della divinità pro
tettrice del commercio. 
TI foro era veramente il cuore della vita 
urbana; era anche il centro amministra
tivo, economico , giuridico e religioso 
della città. Nella piazza si trovavano 
inoltre le statue dei notabili e dei bene
fattori della città; queste statue di bron
zo, scomparse da molto tempo, erano 
poste su basi che riportavano un 'iscri
zione menzionante le carriere e i bene
fici degli evergeti. E' questo l'apogeo 
della città di Herdonia, che diventò un 
centro economico e un mercato impor
tante nella ricca pianura agricola del 
Tavoliere posto lungo una delle grandi 
arterie commerciali d' Italia in collega
mento con l'Oriente. 
Ma questo periodo felice non durò a IUIl

go; nel III sec. si annunciò la crisi; il cen
tro urbano cambiò completamente 
d'aspetto e probabilmente anche di fun
zione: i grandi monumenti pubblici fu
rono utilizzati ora per altri scopi; è que
sto il caso della basilica e della palestra 
che furono trasformati in mercati, con 
una corte interna circondata da botteghe. 

A questi cambiamenti si aggiunsero le 
catastrofi naturali; la città sembra aver 
subito un violento terremoto, forse quel
lo del 346 ; tutti gli edifici furono ridot
ti in rovine. I sopravvissuti si sistema
rono alla meglio tra le rovine installan
dosi in tuguri che riutilizzavano il più 
possibile i muri ancora in piedi; ma la 
maggioranza della popolazione fuggì 
verso la periferia o in campagna. Il cen
tro presentava ormai un aspetto deso
lante: diventato un enorme campo di 
rovine che serviva soprattutto come 
necropoli per i defunti; le tombe erano 
formate sia da casse di tegole o da pic
coli muri o erano semplicemente sca
vate nella terra. Tra le tombe furono 
impiantate piccole strutture con unica 
navata provviste di un' abside, raggrup
pate intorno all' antico foro. C'è da no
tare che nel V sec c'era un vescovo a 
Ordona che partecipò a un sinodo a 
Roma nel 499. Non è escluso che l'an
tico tempio del foro romano sia stato 
restaurato e riutilizzato come chiesa 
episcopale. 
Sulla base degli scavi effettuati nel cen
tro della città risulta che questa 
necropoli fu utili zzata almeno dal V 
all'VIII sec, come attestano alcuni og
getti dei corredi funerari , in generale 
molto poveri. 
Successivamente tutto questo settore 
della città sembra abbandonato. Nessu
na traccia di vita è documentata fino 
all'Xl sec., allorquando una comunità 
religiosa si installò sulla punta setten
trionale del sito; alcune persone si rag
grupparono attorno al complesso re
ligioso, formando un piccolo villaggio, 
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Fig. 128 - OrdoTia. PiirticOlare di"un tratto urbano della via Traiana. 

Fig. 124 - Ordona. Veduta aerea del macellum posto nell 'angolo sud-occidentale de/foro. 
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Fig. 125 - Ordona. Una delle taberne del macellum con le pareti affrescate. 

Fig. 126 - Ordona. l capitelli delle colonne della basilica crollati. 
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Fig. 128 - Ordona. Uno degli edifici absidati tardoantichi nella zona delforo. 
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che sarà ingrandito in seguito quando 
Federico Il, dopo aver trasformato la 
chiesa in una casa fortificata e in padi
glione di caccia, vi trasfeò, nel 1237, 
un 'intera popolazione con l'obiettivo di 
limitare lo spopolamento e la crisi eco
nomica di tutta la regione. Questo pic
colo villaggio era costituito da case al
lineate lungo una strada che attraversa
va tutta la parte centrale dell' antica cit
tà e che ignorava totalmente le strutture 
e l'organizzazione urbanistica della città 
antica. Queste abitazioni erano costitu
ite da piccole strutture rettangolari ad 
una o due stanze, con il lato breve po
sto lungo la strada; i muri sono in argil
la, a volte poggiati su uno zoccolo di 
pietre. Gli abitanti si dedicavano al
l'agricoltura e, secondo quanto testimo
niato dalle ossa raccolte nel corso degli 
scavi, all ' allevamento delle pecore. 
Malgrado un livello di vita poco eleva
to, c'erano comunque degli scambi 
commerciali come testimoniano le nu
merose monete, le ceramiche importa
te, le lucerne, alcuni oggetti di vetro. 
Il villaggio non ebbe comunque vita 
lunga; fu presto abbandonato. L'agricol
tura dovette cedere il posto alle greggi 
transumanti che costituirono il fenome
no principale del Tavoliere. Tutto il sito 
di ventò un campo di rovine destinato al 
pascolo. 
A partire dalla campagna di scavi del 
1987, le ricerche del Centro Belga si 
sono estese aIJe aree immediatamente 
confinanti con il foro al fine di acquisire 
alcune informazioni sull' organizzazione 
di settori destinati alle abitazioni private 
o a scopi diversi da quelli pubblici . 

Gli scavi effettuati dietro la basilica e 
lungo la via Traiana lasciano intrave
dere la presenza di una piazza porticata 
e di un complesso termale, solo parzial
mente esposto ma i cui scavi futuri po
tranno rivelare tutta la sua ricchezza: 
pavimenti a mosaico policromi, volte 
decorate con stucchi figurati. Lungo il 
lato settentrionale del foro è stato inda
gato un altro edificio pubblico, deno
minato palestra, composto da un nartece 
posto lungo la Traiana, da un grande 
cortile porticato e da una sala in fondo 
alla quale si trova un vano destinato 
probabilmente ad ospitare la statua di 
culto. Dietro il macellum, tra il foro e la 
cinta muraria, è stato inoltre indagato 
un quartiere artigianale con numerose 
fornaci per la ceramica; un grande for
no per le tegole è stato scoperto lungo 
il margine dell'anfiteatro. 
Alcuni sondaggi effettuati tra la pale
stra e la porta nord est hanno rivelato 
l'esistenza di importanti residenze pri
vate, i cui muri in opera reti colata sono 
intonacati con affreschi policromi, men
tre i pavimenti sono in cocciopesto e a 
volte in mosaico bianco e nero. Nelle 
immediate vicinanze è stata scavata in 
parte una casa, organizzata intorno ad 
un cortile centrale che copriva una gran
de cisterna. con varie stanze provviste 
di pavimento a mosaico. E' nell' area di 
questa casa e nelle immediate adiacenze 
che sono stati avviati gli scavi condotti 
congiuntamente dal Centro Belga e dal
l'Università di Bari, di cui ora si espon
gono i risultati. 

Joseph Mertens 
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Passiamo ora alla presentazione dello 
scavo condotto nel biennio 1993-94 
(VOLPE et al. 1995). Abbiamo deciso di 
indagare una porzione dell' abitato oc
cupa ta da alc une case medievali 
sovrapposte ad edifici della città roma
na. L'area prescelta è localizzata sul 
margine settentrionale di una domus di 
età imperiale in gran parte scavata dal
la missione belga negli anni 1984-85 , 
in una porzione del centro urbano posta 
ad ovest dell'anfiteatro e a sud est della 
cosiddetta "palestra" . La scelta è stata 
determinata da vari motivi, ed in parti
colare dalla necessità di proseguire le 
ricerche in un' area non ancora indaga
ta ma posta all'interno del settore del 
centro urbano nel quale si sono concen
trati gli scavi della missione belga e 
completare lo scavo di una parte del
l'abitato medievale, i cui resti sono sta
ti individuati a più riprese nel corso de
gli anni. L'area dello scavo ha assunto 
una forma irregolare, approssimativa
mente un rettangolo di 12 x 42 m, con 
una superficie di circa 500 m2. 

Nelle due campagne abbiamo potuto in
dagare una porzione del villaggio me
dievale di Ordona, sorto al di sopra del
la città romana tra XI e XII sec.: si trat
ta di un'occasione molto importante, 
perché sono ancora scarse le conoscen
ze sulle forme abitative di età medieva
le in Puglia. L'archeologia medievale è 
infatti ancor più giovane dell ' archeolo
gia romana e solo da pochi anni i siti di 
età medievale sono indagati con mag
giore rigore scientifico. Provo ora a rias
sumere le scoperte finora effettuate se
guendo un ordine cronologico. 
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Alla prima e alla media età imperiale 
sono attribuibili: 1'anfiteatro, costruito 
in due fasi tra la metà del I e il II sec. 
d.C.; una domus ,databile al II-III sec., 
a pianta rettangolare e muri in opera mi
sta molto regolare, con specchiature di 
opera reti colata e fasce orizzontali e 
ammorsature angolari realizzate con 
mattoni, i cui ambienti sono disposti 
intorno ad un atrio, nel quale è posta 
una grande cisterna ipogeica ; infine, 
due strade perpendicolari, poste rispet
tivamente lungo il margine occidentale 
e quello settentrionale della domus. 
Al di sopra della domus e degli altri edi
fici di età romana, forse dopo un lungo 
periodo di degrado e di abbandono tra 
età tardoantica e altomedioevo (tra VI
VII e X-Xl secolo), in età medievale fu
rono realizzate alcune abitazioni di va
rie dimensioni, a pianta rettangolare al
lungata, disposte in senso est-ovest lun
go la strada principale delI'abitato. 
Questa strada è larga circa 4 m ed è 
costituita da un semplice piano di terra 
battuta: nei pressi de 11 ' anfiteatro, di cui 
si dovevano ancora intravedere in età 
medievale le strutture murarie, la stra
da riutilizzava un acciottolato la cui re
alizzazione risale verosimilmente ad età 
tardoantica: purtroppo è conservato solo 
in parte e presenta una superficie molto 
compatta realizzata con pietre e ciottoli 
fluviali, sulla quale si scorgono in alcu
ni punti le tracce del passaggio dei carri. 
Il quartiere era dotato anche di stradine, 
perpendicolari alla via principale, po
ste tra le varie abitazioni, sulIe quali si 
aprivano normalmente gli ingressi del
le case. 
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Fig. 129 - Ordona. Pianta schematica con la localizzazione dell 'area di scavo 1993-94 e 
l 'indicazione delle abitazioni medievali (in nero) e degli edifici romani ("palestra ", domus, 
anfiteatro: in bianco) (scala l: 1000). 
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Fig. 130 - Ordona. Scavi 1984-85: veduta di parte della domus il cui scavo è stato com
pletato negli anni 1993-95. 

Fig. 131 - Ordona. Veduta aerea della domus romana; a destra parte dell'abitazione me
dievale (si notino le due fosse granarie). 
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Fig. 132 - Ordona. PilHì26laredell'ingresso della domus romana. 

Fig. 133 - Ordona. Particolare delle murature della domus romana. 
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Fig. 134 - Ordona. Veduta da ovest dell'area di scavo 1994; in primo piano alcuni muri in 
pietra e in terra di una casa medievale e un lembo del mosaico della domus romana 
reimpiegato nella casa medievale. 

Fig. 135 - Ordona. L'imboccatura di due fosse granarie all 'interno di una casa medievale. 
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A parte alcune case molto mal conser
vate, anche perché già in parte scavate 
in passato dalla missione belga, è stato 
possibile indagare un complesso 
abitativo planimetricamente articolato 
in tre vani rettangolari. Un ambiente di 
maggiori dimensioni e un ambiente di 
dimensioni più piccole, disposto quasi 
sull' asse mediano est ovest del prece
dente, entrambi con lo stesso orienta
mento est ovest, e un terzo ambiente che 
occupa lo spazio intermedio. 
L'ambiente di maggiori dimensioni è 
delimitato da muri di buona fattura e 
discretamente conservati, realizzati con 
una tecnica abbastanza regolare e uni
forme. Non mi soffermo sulle varie fasi 
costruttive, per evitare tecnicismi esa
gerati: a livello delle tecniche edilizie 
si può però precisare che i muri peri
metrali sono costruiti nella parte infe
riore con blocchi di pietra, ciottoli e la
terizi , con largo impiego di materiali 
recuperati dai muri degli edifici roma
ni; il tutto è tenuto da malta di terra 
argillosa e calce; l'elevato invece do
veva essere costituito da semplici muri 
di terra. 
II pavimento, posto ad un livello infe
riore ( 50 cm ca.) rispetto ai piani stra
dali esterni, è molto mal conservato a 
causa della presenza di alcune fosse e 
di strutture più tarde: è costituito da un 
battuto di terra molto compatto, con 
sassolini e piccoli ciottoli in superfi
cie. Nell'angolo nord est il piano pavi
mentale si compone di una terra 
argillosa di colore giallo-rossastro, su 
cui sono visibili carboncini e chiare 
tracce di cottura: qui è collocato un 

fornello di forma quadrangolare compo
sto da una serie di lastre di terracotta. 
Una scoperta importante è stata effet
tuata nella parte orientale di questo 
ambiente: si tratta di due fosse granarie, 
comunicanti tra loro, che, per le proprie 
caratteristiche morfologiche e strutturali 
e per la ricchezza e la varietà dei mate
riali presenti nei loro riempimenti, as
sumono particolare interesse. 
Una fossa granaria presenta la parte su
periore costituita da una muratura di 
pietre a secco e quella inferiore scavata 
nella roccia ghiaiosa. 
La struttura, di cui non si è conservata 
l' imboccatura originaria, è caratterizza
ta nella parte inferiore da un profilo a 
campana ed ha un fondo a pianta circo
lare. Sul fondo della buca scavata nella 
roccia sono stati individuati alcuni strati 
molto sottili, interpretabili come resi
dui del riempimento originario del silo. 
A diretto contatto con il fondo roccioso 
infatti è stato rinvenuto uno strato di 
colore biancastro, coperto da uno strato 
di colore giallastro, caratterizzato dalla 
presenza di resti di materiali organici, 
forse paglia o grano, e di pochi fram
menti ceramici, cenere e ossa. Le anali
si dei microresti botanici recuperati con 
un procedimento di setacciatura in ac
qua, la flottazione, potranno conferma
re le ipotesi . A circa 2 m ad est è stato 
localizzato una seconda fossa, costrui
ta con la stessa tecnica del precedente, 
con il quale inoltre è collegato sul fon
do attraverso un passaggio scavato nel
la roccia. Questa fossa granaria presenta 
una particolarità che la differenzia dalla 
struttura precedentemente descritta. 



Il Tavoliere 201 

Fig. 136 - Ordona. Particolare della costruzione in pietra a secco di una fossa granaria. 
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Fig. J 37 - Ordona. Una dellefosse granarie costruita riutilizzando il muro di una vasca di 
età romana repubblicana. 
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Si tratta di un grosso blocco di cui è, al 
momento, problematica sia l'interpre
tazione sia la collocazione cronologica: 
il blocco è poggiato sul banco roccioso 
e sembra collocato in situ: potrebbe ap
partenere ad un edificio di notevoli di
mensioni, probabilmente di età romana 
repubblicana, ma solo lo scavo futuro 
potrà fornirci le informazioni necessa
rie (lo scavo effettuato nel 1996 ha di
mostrato che si trattava di una grande 
vasca rettangolare, che sul lato setten
trionale presenta un colonnato, databile 
ad età tardorepubblicana). Gli strati di 
riempimento delle fosse granarie sono 
par ticolarmente ricchi di ceramica 
(BERTELLI 1995) e di ossa animali. 
Gli altri due ambienti di cui si compo
ne l'abitazione presentano caratteristi
che diverse. Uno sembra configurarsi 
come un vano di collegamento, forse un 
magazzino, un deposito per gli attrezzi. 
L'altro, posto immediatamente ad ovest, 
è un piccolo vano a pianta rettangolare, 
delimitato da quattro muri conservati 
solo a livello di fondazione. 
Delle altre abitazioni parzialmente con
servate, è interessante segnalame una 
costruita al di sopra di un ambiente del
la domus romana, almeno per due par
ticolarità: una è relativa al tipo di 
murature, qui costituite da semplici muri 
di terra, l'altra è relativa al pavimento: 
i costruttori di questa abitazione pensa
rono bene infatti di riutilizzare in parte 
il pavimento a mosaico della domus ro
mana (cfr. fig. 135); per far questo ra
sarono a livello delle fondazioni i muri 
romani e integrarono le parti lacunose 
del mosaico con battuti di terra. 

203 

Anche in questa abitazione si conserva 
un povero fornello. Ad ovest delle case 
non sono state individuate strutture 
murarie o altri tipi di costruzioni: è pro
babile pertanto che la parte edificata si 
limitasse alle zone disposte lungo i bordi 
della strada principale e che le aree 
retro stanti fossero lasciate libere. 
Lungo il margine occidentale dell' area 
di scavo, è stata individuata una grande 
buca di forma circolare. Il fondo di tale 
buca è costituito da un piano argilloso: 
si tratta probabilmente di una piccola 
fornace utilizzata forse per la produzio
ne di calce e malta (l'argilla del fondo 
della fornace presenta analogie con la 
malta utilizzata in alcuni muri). 
In età tardomedievale, tra XIV e XV 
secolo, il villaggio venne abbandonato. 
Nella casa principale, le due fosse 
granarie non più utilizzate, vennero col
mate con una serie di strati di terra, ric
chi di pietre, laterizi e di frammenti 
ceramici databili prevalentemente tra 
XIII e XV secolo: si tratta di ceramiche 
smaltate, invetriate, comuni, lucerne, 
che forniscono utilissime informazioni 
sulla cultura materiale del villaggio. 
Lo scavo ha permesso di ipotizzare 
un' utilizzazione degradata e impropria 
di questo ambiente. Infatti al di sopra 
di uno strato di tegole e coppi provoca
to dal crollo del tetto, si è individuato 
uno strato di terra friabile di colore 
marrone scuro (humus), spesso alcune 
decine di centimetri, nel quale sono sta
te individuate alcune buche circolari. 
La natura dello strato fa ritenere che 
esso sia la prova di un diverso uso del
l'ambiente. 
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Fig. 138 -139 - Ordona. Materiali ceramici di età medievale provenienti dai riempimenti 
delle fosse granarie. 
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Si può ipotizzare infatti che, in seguito 
al crollo del tetto e quando i muri peri
metrali erano ancora parzialmente con
servati, ci sia stato un apporto di terra 
per utilizzare lo spazio recintato come 
orto, come peraltro sembrano conferma
re le varie buche individuate. Alcune 
rozze strutture, forse muretti di 
delimitazione, potrebbero essere riferi
ti a questo diverso impiego dello spa
zio. In un momento di poco posteriore 
si forma infine uno strato ricco di pie
tre, determinato dal crollo dei muri pe
rimetrali. 
In seguito al lento abbandono tutte le 
abitazioni crollarono; prima i tetti, poi 
gli elevati dei muri realizzati in terra 
argillosa, infine le parti lapidee dei muri. 
L'intera zona, ormai abbandonata e in 
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parte coperta da strati di obliterazione, 
venne attraversata da una strada con 
andamento sud ovest-nord est, di diffi
cile collocazione cronologica, che co
pre parzialmente la parte inferiore di al
cuni muri; questa strada, che presenta 
tracce del passaggio di carri, sembra 
essere restata in uso a lungo, forse fino 
a tempi recenti. Su tutta l'area si forma, 
soprattutto per effetto del trasporto 
eolico, uno spesso strato, ripetutamente 
sottoposto ad arature per la coltivazio
ne del grano e ulteriormente arricchito 
dell' apporto di terra proveniente dagli 
scavi archeologici effettuati nella piaz
za forense e nell'anfiteatro. L'avvio de
gli scavi archeologici costituisce così 
l'ultima vicenda ricostruibile nella sto
ria del sito. 

Fig. 140 - Ordona. Alcune lucerne medievali rinvenute negli strati di riempimento delle 
fosse granarie. 
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Limitandoci a formulare brevemente 
alcune considerazioni generali , possia
mo quindi dire che l' area sottoposta al
l'indagine strati grafica risulta occupata 
da una porzione dell'abitato di età me
dievale che si sviluppò, a partire dal XII 
sec. , soprattutto lungo la strada che col
legava il castrum della collina setten
trionale alla zona anticamente occupa
ta dall ' anfiteatro romano. Tracce di que
sto villaggio sono state individuate, nel 
corso degli scavi, anche nell 'area della 
collina centrale di Ordona e nei dintor
ni delI' antico fo ro, in particolare nel
l'area della basilica . Le numerose abi
tazioni finora scavate presentano co
stantemente una pianta rettangolare più 
o meno allungata, con muri non sem
pre perfettamente perpendicolari. 
Le dimensioni delle abitazioni sono 
molto variabili, con lunghezze compre
se tra un minimo di 6-7 m ed un massi
mo di 20 m. Un'abitazione di grandi di
mensioni è stata scavata dalla missione 
belga ad E della strada, nei pressi del
l'antica porta nord est della città roma
na: questa casa presentava una partico
larità costituita da un ambiente annes
so, con una piattaforma pavimentata da 
un strato di pietre ben livellate, forse un 
essiccatoio. Le abitazioni sono sempre 
separate da stretti vicoli, variabili da 
appena 40-50 cm a poco più di un me
tro circa: non è escluso che i passaggi 
più stretti non fossero pedonali, ma ser
vissero unicamente per lo scolo delle 
acque piovane. 
Particolare interesse riveste la struttura 
abitativa principale da noi individuata, 
perché risulta al momento quella carat-

terizzata dalla più complessa articola
zione planimetrica. Se l'ipotesi di con
siderare i tre vani parte di una stessa 
abitazione ha colto nel segno, avrem
mo la prova dell ' esistenza di abitazioni 
di maggiore livello accanto a più sem
plici case costituite da un unico piccolo 
ambiente. La casa sembrerebbe com
prendere un grande spazio destinato alla 
cucina e all'immagazzinamento delle 
derrate (sia quelle riservate all ' autocon
sumo sia quelle destinate al mercato 
locale e regionale), come provano ri
spettivamente il fornello e le due fosse 
granarie, un vano di piccole dimensio
ni e uno spazio intermedio, forse deli
mitato e coperto da strutture lignee, pro
babilmente utilizzato come deposito e 
locale di servizio. L' alta frequenza di 
frammenti di laterizi riscontrata negli 
strati di crollo fa ritenere che il tetto 
fosse coperto da tegole e coppi, anche 
se non è escluso, come ha proposto in 
passato J. Mertens, che altre abitazioni 
coeve fossero coperte da più semplici 
tetti di legno e paglia. 
Sia il tipo di case, sia le fosse granarie, 
sia la cultura materiale, sia infine l'or
ganizzazione stessa dell ' abitato trova
no stringenti analogie, limitando l' ana
lisi alla sola Capitanata, con il villag
gio medievale di Castel Fiorentino 
(BECK et al. 1989, BECK 1995; P!PONlER 

1987 e 1995). Anche nella città in cui 
trovò la morte Federico Il le abitazioni 
private, disposte lungo la strada princi
pale, presentano una pianta irregolare, 
di forma rettangolare-trapezoidale for
temente allungata. Anche la tecnica 
costruttiva e i materiali impiegati sono 
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Fig. 141- Ordona. Uno degli ambienti minori di una casa medievale. 
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molto simili nelle due città, con la sola 
significativa differenza costituita da un 
maggiore fiuso di materiali romani am
piamente disponibili ad Ordona. 
Herdonia conobbe una fase di progres
siva crisi urbana in età tardoantica, for
se a seguito di un terremoto (346) , di 
cui si colgono le tracce nei monumenti 
pubblici principali, che non vennero più 
ricostruiti (MERTENS 1995a). La città si 
trasformò in un luogo di stoccaggio e 
immagazzinamento del grano prodotto 
nel Tavoliere, come provano i numero
si magazzini. 
Dopo una fase di abbandono o di occu
pazione estremamente ridotta corrispon
dente all'età altomedievale, quando co
nosciamo solo alcune tombe, le prime 

tracce di rioccupazione si hanno nell'XI 
sec., quando forse viene costruita la 
chiesa sulla collina settentrionale 
(MARTIN 1993). 
Un documento venosino del 1060 no
mina infatti una chiesa di San Pietro in 
castello Dordano, cui Roberto il Gui
scardo fece una donazione. TI villaggio 
si sviluppò però soprattutto tra Xli e 
XlII sec., forse anche grazie alla trasfor
mazione della chiesa in domus fortifi
cata da parte di Federico li ed anche per 
effetto di alcuni successivi apporti di po
polazione, che integrarono quella già 
residente sul posto. 
Tre documenti del 1237 di San Loren
zo in Carmignano attestano la transmi
gratia Larentinorum anchead Ordona: 

Fig. 142 - Ordona.Particolare di un muro di terra con zoccolo di pietra di una casa me
dievale. 
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i documenti si riferiscono infatti alla re
stituzione da parte di Gregorio vescovo 
di Troia al magiste r Philippus, a 
Thomasius Marchesanus e a Lucianus 
de Gravina, abitanti ad Ordona, dei beni 
posseduti dai tre ordonesi prima del tra
sferimento dei Laurentini . Un ulteriore 
arrivo di genti slave si verificò nel 1278 
per iniziativa di Carlo I d'Angiò 
(MERTENS 1995b). 
L'abitato di Ordona, come quello di Fio
rentino, sembra essere stato occupato da 
famiglie di contadini impegnati nel la
voro dei campi nel Tavoliere, ora desti
nato soprattutto alla produzione 
cerealicola. Le abitazioni, generalmente 
molto povere, provviste di piccole aper
ture verso l'esterno (quindi probabil-
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mente buie all ' interno) e dotate solo 
degli elementi fondamentali nella vita 
quotidiana (pozzi per l ' acqua, fosse 
granarie, magazzini, forni), documen
tano un livello di vita alquanto mode
sto, anche se non mancano alcuni segni 
di una certa differenziazione sociale, 
come provano anche i reperti ceramici, 
tra i quali non mancano alcuni oggetti 
di un qualche pregio. 
Per quasi tre secoli il piccolo villaggio 
visse grazie alle risorse derivanti dallo 
sfruttamento agricolo del Tavoliere 
meridionale. 
L'istituzione della Dogana delle Peco
re alla metà del XV sec. comportò una 
drastica trasformazione delle forme di 
sfruttamento della pianura, ora destina-

Fig. 143 - Herdonia.Pianta generale del! ' abitato medievale (da Mertens 1995b, fig. 366). 
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ta prevalentemente al pascolo delle 
greggi transumanti, ed anche delle for
me insediative, segnando la fine di una 
serie di piccoli abitati rurali, la cui po
polazione si era andata già notevolmen
te riducendo a seguito della progressi
va crisi delle attività agricole. Anche ad 
Ordona le pecore cacciarono i contadi
ni. 
L'ultimo atto della vita del villaggio 
sembra essere costituito dall'interven
to repressivo di Ferdinando d'Aragona, 
che nel 1489 sventò una rivolta di ba
roni ribelli, riuniti si in gran numero nel 
castello di Ordona, che venne distrutto 
per ordine del re. 

Qualche parola in conclusione sui no
stri programmi futuri: nel prossimo au
tunno condurremo una nuova campagna 
di scavo in questa stessa area con 
un' équipe di una trentina di studenti; a 
partire dal 1996 lo scavo verrà condot
to dal Dipartimento di Studi Classici e 
Cristiani e dal Dipartimento di Archeo
logia dell'Università Cattolica di 
Lovanio, grazie anche ad un contributo 
del CNR belga, oltre ai fondi dell'Uni
versità di Bari e del CNR italiano. Pre
vediamo pertanto un ulteriore incremen
to delle ricerche, con l'avvio di scavi 
anche in altre zone della città antica. 
Finora, in 33 anni, si è scavato circa un 

quarto dell ' estensione della città: è fa
cile calcolare che ci vorrebbe non meno 
di un secolo di indagini sistematiche e 
continue per scavare integralmente 
Ordona. Un compito che dunque im
pegnerà numerose generazioni di arche
ologi, per poter effettuare scavi siste
matici e per garantire continuità agli 
interventi servono strutture fisse sul 
posto. Per tale motivo, grazie all'aiuto 
del Comune di Ordona, si istituirà fi
nalmente ad Ordona una sede fissa del
la missione archeologica (con alloggi, 
mensa, laboratori) . Potrebbe essere que
sto un ulteriore contributo all'istituzio
ne dell' atteso parco archeologico e 
museo di Ordona, da tempo al centro 
dei programmi della Soprintendenza. 
Più a breve scadenza, lo studio analiti
co dei reperti degli scavi , oltre all'ap
profondimento dei dati già acquisiti, che 
qui ho solo in parte anticipato, e alla re
alizzazione di nuove indagini stratigra
fiche potranno meglio definire i vari 
aspetti della vita dell' abitato daunio, 
romana e medievale di Ordona, uno dei 
pochi noti , con una certa ampiezza e 
precisione di dati, non solo in Puglia ma 
nell' intera Italia meridionale. 
E questo grazie ad oltre trent' anni di 
scavi condotti sistematicamente nell' an
tica città daunia. 

Giuliano Volpe 
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s. FERDINANDO DI PUGLIA 
TERRA DI CORTE ( * ) 

Le scoperte archeologiche in campo 
preistorico hanno assunto negli ultimi 
anni un ritmo incalzante, particolarmen
te nel vasto territorio che in epoca sto
rica costituiva la Daunia. La Soprinten
denzaArcheologica ha infatti avviato un 
programma di intense ricerche durante 
l'ultimo quinquennio, a cui si sono ag
giunti i numerosi interventi di recupero 
a seguito di lavori agricoli o di frodo, 
approdando a risultati di estremo inte
resse per la comprensione dello svilup
po topografico del popolamento antico. 
Obiettivo di questa conversazione sarà, 
perciò, un approfondimento delle cono
scenze di alcuni aspetti della vita e del
la società dell'età del Bronzo nella 
Puglia settentrionale. 
Verso la prima metà del Il millennio 
a.c., nell'Italia sud-orientale, si affer
ma un modello di occupazione territo
riale che predilige la scelta di posizioni 
nevralgiche per gli abitati, evidente sia 
per gli insediamenti dislocati lungo la 
fascia costiera adriatica che per quelli 
situati nelle aree interne. 
Tale esigenza appare motivata dalla cre
scente attività di scambio a largo rag
gio, praticata tra comunità con econo
mie complementari nei siti della Puglia 
settentrionale e della Basilicata nord
orientale. Lo studio del territorio e le 
ricerche sistematiche in corso nel Bas-

so Tavoliere evidenziano, per l'appun
to, l'omogeneità culturale che accomu
na il quadro sociale ed economico dei 
centri dislocati lungo il medio e basso 
corso dell'Ofanto, i quali traggono par
ticolare prosperità proprio dalla vicinan
za all'importante via naturale di pene
trazione dalla costa verso l'interno. 

(omissis) 

Agli inizi del Bronzo medio è da attri
buire la realizzazione di un grandioso 
ipogeo scoperto nel 1989 nel territorio 
di San Ferdinando di Puglia, in località 
Terra di Corte (TUNZI SrSTO 1990). 
La struttura sotterranea, scavata artifi
cialmente nella crosta calcarea, è for
mata da uno stretto dromos curvilineo, 
costituito da una rampa a cielo aperto 
in ripida pendenza, seguita da un tratto 
interrato e meno scosceso. 
Dal dromos si accede attraverso 
un' apertura ovale e tre bassi gradini a 
un ampio ambiente sub-rettangolare e 
a una piccola cella che si apre lateral
mente lungo una parete. 
I grandi spazi che si sviluppano al suo 
interno sembrano espressione di un uso 
sociale o religioso della struttura, inte
sa come luogo di raduno per groppi an
che numerosi (TUNZI SISTO 1989). 

(*) Estratto da «Recenti acquisizioni dell'età del Bronzo nell'area interna del Basso Tavoliere », in 
Profili della Daunia Antica, VI ciclo di conferenze sulle più recenti campagne di scavo (Foggia, 19 
ottobre - 16 novembre 1990 ), Foggia 1992, p.35 e pp.52 -56 (cfr. Rassegna Antologica Profili
Tavoliere, Cerignola - Madonna di Ripalta pp. 20 - 29). 



Fig. 144 - Terra di Corte. Veduta del tratto scoperto del dromos. 



Fig. 145 - Terra di Corte. Chiusura litica a secco del dromos. 
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Fig.147- Terra di Corle. Cella che si apre lungo la parete settentrionale dell'ambiente 
principale. 
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Analogamente a quanto si rileva negli 
ipogei nn. 4 e 5 rinvenuti sull'acropoli 
di Toppo Daguzzo (CIPOLLONI SAMPO' 
1988), sembrerebbe che la struttura 
monumentale fosse soggetta a cicliche 
riaperture: l'accurata realizzazione del 
dromos, la cui impostazione strutturale 
risulta mediata da ambiti micenei, mo
stra una netta differenza di rituale rispet
to a quanto riscontrato nel dromos del 
vicino ipogeo in località Madonna di 
Loreto, alle porte di Trinitapoli (TUNZI 
SISTO 1989). 
Concepita per ospitare centinaia di spo
glie mortali di un' élite aristocratica 
evidenziata dallo splendore e dalla ma
gnificenza delle suppellettili, comples
sa e estremamente articolata nello svi-
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luppo della pianta, pur non ancora inte
ramente scavata, quella di Trinitapoli si 
configura come una tomba familiare per 
uno o più gruppi parentelari, destinata 
ad accogliere diverse generazioni duran
te un considerevole arco di tempo 
(TuNzl SISTO 1989,1990 a). 
Il fenomeno di differenziazione sociale 
che è alla base di siffatte realizzazioni 
mostra una volta di più precise 
riscontranze nel territorio melfese con 
le tombe collettive 743 di Lavello e 3 
di Toppo Daguzzo, che confermano 
resistenza di una dinamica circolazio
ne di idee, che accomuna le regioni sud
orientali della peni sola (CIPOLLONI 
SAMPO' 1986 e 1987). 

Fig.148 - Terra di Corte. Pendaglio liti co proveniente dai dintorni dell'ipogeo di 
S.Ferdinando. 
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Il lungo dromos che la precede si pre
sentava durante lo scavo interamente 
ostruito da grandi blocchi di pietra in 
allineamento verticale, a cui si alterna
vano ordinati ammassi di pietrame di 
minori dimensioni, il tutto fortemente 
cementato da una sostanza legante di 
colore bianchiccio. 
Quest' ultimo dettaglio starebbe a dimo
strare l'intenzionalità di chiudere 
definitivamente l'accesso alla tomba, 
una volta occupati tutti gli spazi dispo
nibili al suo interno per le sepolture. 
L' ipogeo di San Ferdinando, che al con
trario non presenta tracce di utilizzazio
ne funeraria, era stato sigillato median
te una semplice chiusura di conci dispo
sti a secco, asportabili con relativa fa-

cilità in occasione di periodiche fre
quentazioni del monumento. La mag
gior parte dei manufatti tinvenuti all ' in
terno di tale struttura proviene dal trat
to coperto del dromos. 
Si tratta quasi esclusivamente di vasi 
d'impasto grossolano molto frammen
tati; a questi erano associati numerosi 
avanzi di ossa di animali , riferibili so
prattutto a soggetti giovani bruciacchiati 
e frantumati per l'estrazione del midol
lo, come è ricorrente nella fauna da 
banchetto. Un punteruolo in osso a dop
pia punta proviene invece dall ' ambien
te principale, sul fondo del quale è stata 
rinvenuta una grossa sfera irregolare di 
pietra, munita di varie coppie di fori co
municanti. 

Fig. 149 - Masseria De Fidio (Trinitapoli). Tazza eneolitica 
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All' imbocco del dromos coperto era 
collocata una vaschetta di pietra di for
ma ovale, destinata probabilmente a 
fungere da lucerna per rischiarare il per
corso verso l'interno. 
n convergere di presenze ipogeiche di 
grande rilievo in un'area alquanto ri
stretta e la complessità delle manifesta
zioni ad esse legate, conferisce al terri
torio in questione un carattere di 
comparto privilegiato nell'ambito del
le manifestazioni del mondo culturale 
e funerario dell' età enea. 
Infatti la realizzazione di strutture 
monumentali richiese certamente tem
po, un massiccio impiego di forza-la
voro ed elevate specializzazioni tecno
logiche da parte delle comunità preisto
riche. Eloquente è, in tal senso, 1'archi
tettura dell'ambiente principale del
l'ipogeo di San Ferdinando, imponente 
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espressione religiosa e sociale, che si 
estende in lunghezza per oltre 15 m , 
con una larghezza massima di tre, men
tre la volta raggiunge un'altezza di cir
ca due metri e mezzo. 
Il ramo C, nell'ipogeo di Trinitapoli, che 
a differenza dello sviluppo a stretto bu
dello degli altri corridoi si presenta 
come un vasto e comodo ambiente, è 
munito di banchine laterali per la depo
sizione dei defunti e sul pavimento di 
argilla presenta alcune canalette di sco
lo per consentire il deflusso dei liquidi 
della decomposizione dei corpi. 
Tali manifestazioni costituiscono un 
fenomeno vistoso e assai significativo, 
legato al prepotente emergere di un' ari
stocrazia gentili zia, la cui complessa 
ideologia si manifesta anche nella cele
brazione del proprio ruolo sociale. 

Anna Maria Tunzi Sisto 

Fig. 150 - Masseria De Fidio (Trinitapoli). Tazza eneolitica. 
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TRINITAPOLI 
MADONNA DI LORETO ( * ) 

Agli inizi del 1973, i lavori per l'im
pianto della fogna bianca alla periferia 
nord dell'abitato di Trinitapoli portaro
no alla luce una struttura tombale, che 
venne solo in parte esplorata. 
Cominciava così casualmente la prima 
parte di una scoperta archeologica de
stinata ad arricchire considerevolmen
te il quadro delle attuali conoscenze sul 
costume funerario durante il II millen
nio a.c. In quella circostanza, il trac
ciato della trincea fognaria sfiorò in più 
punti , e successivamente sventrò, una 
tomba "a grotticella", contenente 
sepolture multiple, accompagnate da 
qualche oggetto di bronzo e da alcuni 
vasetti d'impasto. 
L'intervento d'urgenza della Soprinten
denza Archeologica fu curato da Etto
re M. De Juliis, che indagò lo stretto tun
nel che costituiva la tomba per 7,20 m 
prima di interrompersi a causa della 
scarsa stabilità della volta (DE JUUIS 
1975). A distanza di circa 15 anni, la 
Soprintendenza ha ripreso e promosso 
indagini sistematiche nella stessa loca
lità, denominata Madonna di Loreto dal
l'omonima chiesetta poco distante. 
Le nuove ricerche hanno immediata
mente rivelato la complessità delle vi
cende archeologiche svoltesi nell'area. 
La zona ha infatti visto dapprima l'im
pianto di un villaggio di capanne di età 
neolitica, cinto da un fossato visibile 
nelle foto aeree. 

Il suo riempimento ha finora restituito 
ceramica grossolana impressa con ca
ratteri arcaizzanti, che ricoprono tutta 
la superficie del vaso; troviamo anche 
ceramica impressa incisa fine depura
ta, contraddistinta da una sintassi 
decorativa più ordinata e complessa (il 
cosiddetto aspetto Guadone-Rendina); 
l'incisa a tremolo, quella fine graffita, 
con le caratteristiche superfici accura
tamente lisciate, sulle quali spicca l' ela
borata trama dei motivi decorativi, a 
volte incrostati di pasta bianca; quella a 
tremolo e dipinta a bande strette e infi
ne la figulina dipinta a bande semplici, 
rosse o bianche. 
L'industria litica, comprendente stru
menti in selce, è generalmente chiara e 
semi trasparente; è attestata anche la pre
senza di ossi diana. Entrambe le sponde 
del fossato sono occupate da numerose 
buche di palificazione, diverse per lar
ghezza (l'ampiezza del loro diametro 
oscilla da 15 a 30 cm) e profondità (in 
media da IO a 40 cm ), disposte secon
do un allineamento curvilineo a inter
valli regolari di l m. L' esiguità del trat
to scavato non consente l'eventuale ri
costruzione della loro originaria dispo
sizione. Accanto agli alloggi di pali, e 
spesso sovrapposte ad essi, sono state 
inoltre messe in luce delle fosse di for
ma quadrata (80 cm di lato), anch' esse 
disposte in filari paralleli, allo stato di 
incerta interpretazione. 

(*) Estratto da Profili della Daunia Antica, TV ciclo di conferenze sulla più recenti campagne di 
scavo (Foggia, 6 maggio- 3 giugno /988), Foggia 1989, pp. 39 -62. 
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Lungo la sezione del margine interno 
del fossato, si è infine individuata una 
nicchia lunga 4,50 m circa e alta l m, 
contenente una sepoltura. 
L'inumato era stato collocato in posi
zione fortemente contratta sul fianco 
destro ed era accompagnato da alcuni 
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frammenti di ceramica impressa e da 
uno strumento litico. Il fossato e le al
tre strutture relative all' abitato neoliti
co sono stati ricavati nel tenero banco 
carbonatico calcareo, tipico del Tavo
liere, denominato localmente "crusta" , 
affiorante a circa 50 - 60 cm di profon-

Fig. 151 - Madonna di Loreto (Trinitapoli ). FossaLO neolitico. 
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dità dall'attuale piano di campagna. 
A sud ovest del tratto posto in luce del 
fossato neolitico, nel punto in cui que
sto compie un'ampia curva verso sud, 
si è individuata una complessa struttu
ra tombale di tipo ipogeico ancora in
tatta, ricavata artificialmente nel mede
simo friabile banco di crusta con orien
tamento sud ovest. La tomba, probabil
mente per un caso fortuito da imputarsi 
alla frequentazione intensiva della zona, 
si sovrappone e si interseca per un cer
to tratto al fossato neolitico. 
La pianta dell'ipogeo consta di più am
bienti : un corridoio rettilineo, lungo e 
relativamente_stretto, che si sviluppa in 
direzione sud ovest per 12, lO m (al
tezza media della volta 1,60 m; larghez
za al piano 1,50 m ); all'estremità sud 
il corridoio si biforca in due rami, che 
proseguono rispettivamente verso ovest 
(scavato allo stato per 1 m) e verso est. 
Quest' ultimo, nel suo tratto finale (sca
vato per 7,50 m ), è risultato essere la 
tomba esplorata nel '73. All 'estremità 
ovest, invece, il corridoio conduce con 
una lieve pendenza che si accentua nel 
tratto finale a un ampio ambiente di for
ma ovale, esplorato allo stato per 7,20 
m, che si innesta sul tracciato del più 
antico fossato neolitico. 
Infatti la parete di fondo di quest'ulti
mo ambiente, che presenta caratteri tali 
da poter essere chiamato cella, è costi
tuita da una sorta di chiusura con gros
so pietrame a secco (a tratti incoerente 
perché frammisto a pezzi di crusta stac
catisi dalla volta), poggiante su una 
stretta piattaforma che corre parallela
mente all'andamento del fossato. 

Una fila di buche regolari lungo la piat
taforma farebbe pensare che la coper
tura della cella fosse sorretta nel suo trat
to finale da una serie di pali infissi nel
la piattaforma. 
Le pareti del!' ipogeo sono scabre. 
La volta, a botte, è interessata in più 
punti dal distacco di grossi blocchi di 
crusta, che in alcuni casi hanno intac
cato profondamente i livelli di deposi
zione, causando danni ai resti umani. 
L'interno è ingombro fino alla sommità 
del terreno di infiltrazione, penetrato da 
alcune piccole aperture irregolari della 
volta, che probabilmente ricoprivano la 
funzione di prese d'aria. 
Le deposizioni interessano tutti gli am
bienti di cui è composta allo stato la 
tomba, un vero e proprio ossario con un 
numero elevato di sepolture, accatastate 
le une sulle altre a formare diversi li
velli. Lo spessore medio degli strati 
sepolcrali varia da 70 a 80 cm. Soltan
to nella cella si è riscontrata una mino
re concentrazione (con spessore medio 
40 cm). 
I corpi sono stati deposti secondo il con
sueto rituale del rannicchiamento. Lun
go il conidoio principale si è notato un 
allineamento dei crani lungo la parete 
nord est; in diversi casi è stato possibi
le osservare la presenza di un circolo di 
pietre di proporzioni non eccessive, con
centrate a mo' di protezione tutt'intor
no ad essi. 
Lo stato di conservazione dei resti uma
ni è stato molto spesso compromesso 
dall'umidità, conseguenza della presen
za sul fondo della tomba di acqua 
salmastra che ha causato un inevitabile 
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Fig. /52 - Madonna di Loreto. Ceramica neolitica dal riempimento del fossato. 
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Fig. 153 - Madonna di Loreto. Ceramica neolitica dal riempimento del fossalo. 
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Fig. 154 - Madonna di Loreto. Pianta dell'lpogeo dell'età del Bronzo. 
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spostamento di parte del materiale os
seo e del relativo corredo fu nebre. 
Per quanto sia stato spesso difficoltoso 
distinguere i singoli inumati , sembre
rebbe comunque che i seppellimenti più 
recenti non abbiano determinato un 
accatastamento disordinato dei prece
denti, ma siano stati semplicemente 
ovrapposti in livelli successivi a quelli 

più antichi. 
Il notevole numero delle deposizioni 
(complessivamente si sono riconosciu
ti i resti di 72 individui) comprendeva 
soprattutto adulti di ambo i sessi, alcuni 
adolescenti tra i quali una giovanetta e 
qualche bambino. 

La suppellettile vascolare, composta da 
circa 50 esemplari rinvenuti quasi sem
pre integri , giaceva commista alle 
sepolture. 
I vasi sono nettamente inferiori nume
ricamente alle ambre e ai bronzi (monili 
e armi) che adornavano riccamente i 
defunti e che spesso sono stati trovati 
ancora attaccati ai resti ossei sui quali 
hanno lasciato tracce d'ossido. Il ma
teriale vascolare è omogeneo, se si 
escludono i frammenti sporadici di ce
ramica neolitica mescolati al terreno di 
infiltrazione, più frequenti nella cella 
per via della contiguità col riempimen
to del fossato neolitico. 

Fig. 1.35 - Madonna di Loreto (Trinitapoli). Interno dell 'ipogeo: biforcazione del corrido
io principale nei due rami laterali. 
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Dappertutto nella tomba sono stati rac
colti, confusi tra il corredo e le deposi
zioni, molti frammenti non ricompo
nibili di ceramica grossolana d'impasto, 
quasi esclusivamente appartenenti a vasi 
di grosse dimensioni, decorati con ele
menti plastici quali grossi cordoni lisci 
o a pizzicato e bugne, spesso muniti di 
robuste prese a lingua, tipici dell' età del 
Bronzo medio meridionale. Potrebbe 
trattarsi dei resti di stoviglie adoperate 
durante i ri tuali connessi ai vari seppel
limenti, deposte in frantumi assieme a 
consistenti resti di ceneri, carboni e ossa 
bruciacchiate di animali. Tale situazio
ne è particolarmente evidente nella cel
Ia, al cui interno si è evidenziata una 
vasta area di bruciato che ha sensibil
mente alterato le deposizioni sotto stanti 
con il relatiWo corredo. Infatti tra queste 
si sono rinvenuti i resti di alcuni vasetti 
quasi del tutto carbonizzati, di cui non è 
stato possibile ri salire alla forma o al nu
mero esatto. 
Tra essi spiccano alcuni frammenti de
corati con fitto motivo puntiforme, ese
guito a intaglio profondo. 
La ceramica costituente il corredo è in 
impasto compatto, a volte con inclusi 
bianchi, fi tti e minuti . A parte pochi 
esemplari in impasto grossolano 
rossiccio, pareti spesse e superfici ap
pena lisciate di colore prevalentemente 
bruno, la gran parte delle fonne presen
ta impasti semifini di medio spessore, 
con superfici nere o rossastre, chiazzate 
per effetto della cottura, steccate e luci
date. Rari gli esemplari in ceramica fine, 
con spessori sottili e di colore prevalen
temente camoscio o rossiccio, con le im-
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mancabili avvampature da fuoco. Il re
pertorio dei tipi è abbastanza vario, 
composto soprattutto da vasi di piccole 
dimensioni in cui si osserva una preva
lenza delle forme chiuse (tazze 
monoansate); tra le forme aperte sono 
invece attestati gli scodelloni carenati. 
Il tipo di ansa più rappresentato è quel
lo nast r iforme ad anello, a volte 
sopraeJevato sull' orlo. Scarseggia la de
corazione, sia plastica che incisa; per la 
prima sono frequenti le bugne, applica
te in genere in numero di tre sulle 
brocchette a corpo arrotondato. Per la 
seconda, la tecnica impiegata è quella 
dell' intaglio profondo. 
Il ricco repertorio dei bronzi compren
de soprattutto oggetti di ornamento per
sonale, quali pendagli a doppia spirale, 
anelli, spilloni con testa a riccio , 
saltaI eoni, una torque, borchiette fora
te, bottoni, cuppelle, chiodini; partico
larmente numerosi sono ino ltre degli 
oggetti che, per quanto simili ne Il ' aspet
to alle fibule a doppia spirale, in realtà 
se ne discostano per alcuni decisivi par
ticolari. Innanzitutto, per quanto ben 
conservati possano essere, non presen
tano in nessun caso elementi che con
sentano l'infilaggio nel tessuto e i tipi 
di chiusura (ardiglione, staffa, ecc.), che 
solitamente completano tali oggetti. 
Si propende piuttosto per una loro di
versa utilizzazione, forse come orna
mento per capigliature, ancora comun
que da approfondire. Le fibule a dop
pia spirale sono comuni dappertutto in 
un arco di tempo che va dalI' età dei Me
talli fino a tempi storici inoltrati. Quel
lo che però caratterizza gli esemplari di 
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Trinitapoli, per i quali ~on è stato pos
sibile , allo s tato , trova re ri scontri 
tipologici , è l'elemento di raccordo dei 
due dischi che compongono il monile. 
Infatti, contrariamente alla maggior par
te di tali reperti, uniti da un raccordo a 
serpentina, questi sono tenuti assieme 
da un grosso cilindro cavo realizzato an
ch' esso a spirale, che fa parte integran
te del filo di bronzo che compone l'og
getto. 
Ai monili si aggiungono tre esemplari 
di armi da punta (un quarto è in fram
menti) , che per le loro dimensioni sono 
assimilabili alle daghe o corte spade. 

Sono a lama lunga e assottigliata e tal
lone triangolare munito di tre robusti 
chiodi , disposti anch ' essi secondo un 
assetto triangolare. 
Rientranti tipolo-gicamente nel gruppo 
cos idd etto Pertosa (BrA "co P ERON I 
1970), trovano confronto in esemplari 
rinvenuti neno strato III del Grottone 
di Manaccora, sul Gargano, (BAuM
GAERTEL 1953) e nella tomba 3 di Toppo 
Dag uzzo , nel M e lfese (C IP OLLON I 
SAMPO' 1986).Con i medesimi contesti 
funerari sono istituibili confronti più in
teressanti anche per quanto riguarda il 
resto del materiale bronzeo e ceramico. 

Fig. J 56 - Madonna di Loreto. VasellO d 'impano con decorazione eseguita a intaglio 
profondo. 
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Numerosi sono gli oggetti di ambra e 
pasta vitrea, comprendenti pendaglietti 
e soprattutto elementi di collana, di for
ma sferica o ovale schiacciata, alcuni 
di dimensioni ridottissime. 
TI quadro dei monili è completato da al
cuni pendagli forati in pietra e in osso e 
da conchiglie con [' umbone forato. 
L'analisi del tutto preliminare del ma
teriale recuperato nell ' i pogeo consente 
al momento solo un sommario, generi
co inquadramento cronologico dell'in
tera struttura. La tomba sembra essere 
stata frequentata lungo un arco di tem
po che va dal medio al tardo Bronzo, 
anche se non in modo continuativo. 
Una parte delle fogge vascolari è infatti 
attribuibile al Protoappenninico B, qua
le ci è noto dai contesti regionali del me
desimo periodo; altri elementi, invece, 
sembrano riferibili a tradizioni sub
appenniniche, soprattutto le riconosci-
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bili appendici delle anse delle tazze 
carenate, con le caratteristiche sopra
elevazioni romboidali e spatoliformi. 
Il corredo bronzeo offre inoltre spunti 
di confronti con ambienti del mondo 
egeo e dell ' Italia centrosettentrionale, 
a dimostrazione delle relazioni a vasto 
raggio che durante l'età del Bronzo vi
dero protagonista la regione pugliese ; 
anche l'abbondanza di altri oggetti di 
prestigio, come l'ambra e la pasta vi
trea, che indurrebbe a pensare all'esi
stenza di un ceto di ricchi possidenti 
capaci di accumulare ricchezze e un ul
teriore dimostrazione dell' inserimento 
della regione non solo nel vivace traffi
co metallurgico, ma anche nel commer
cio dell'ambra lungo la direttrice che 
da Nord verso Sud trasportava il pre
zioso materiale tra l'Europa continen
tale e l'Egeo. 

Anna Maria Tunzi Sisto 

Fig. 157 - Madonna di Loreto. Roccheuo o "jo~jo"flttile. 
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