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La provincia di Foggia è nota come 
"Capitanata" o "Daunia". 
Capitanata sembra derivare da 'Ca
rapano', dal nome del funzionario 
che la amministrava in epoca bi
zantina ovvero dall'essere all'apice 
- quindi caput - della Puglia. 
Il termine Daunia è invece di natu
ra più chiara e più antica: terra dei 
Da uni. 
La storia di questo antico e fiero po
polo sfuma nella preistoria e quindi 
nella leggenda. 
La ricerca archeologica tuttavia è 
continua fonte di nuove scoperte e 
di importanti conferme. 
Le une e le altre costituiscono pre
ziosi tasselli di un affascinante mo
saico chiamato Daunia Antica. 
Delimitarne gli esatti confini, trac
ciarne il 'profilo', ripercorrerne gli 
itinerari geografici, storici e sociali 
è l'ambizioso scopo che ci siamo 
prefissi. 
Il primo ciclo di conferenze orga
nizzate a Foggia sulle più recenti at
tività di scavo condotte nel territo
rio conosciuto come "Daunia Anti
ca" - comprendente com'é noto 
anche parte del me/fese e del nord 
barese- costituisce appunto il con
creto impegno in tal senso dell'As
sessorato alla Cultura della Regio
ne Puglia. 
Tale attività ha visto ancora una 
volta impegnati in un rapporto di 
mutua collaborazione il Centro di 
Servizi e Programmazione Cultura
le, struttura periferica dell'Ente Re
gione, e la Soprintendenza Archeo-
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logica della Puglia, organo del Mi
nistero dei Beni Culturali. 
Doveroso è dunque il ringraziamen
to che rivolgiamo all'Ufficio di Fog
gia della Soprintendenza nella per
sona della dott. Marina Mazzei, la 
cui collaborazione è stata di natura 
sia tecnica che organizzativa. 
Peraltro dal primo seminario di 
studi sulla realtà museale nella pro
vincia di Foggia del 1981, al succes
sivo - nel 1982 - convegno sulla 
archeologia garganica; dal ciclo di 
conferenze di cui ai presenti 'atti', 
al catalogo del Museo Civico di Fog
gia- edito col n ° 8 dei quaderni-, 
Stato e Regione, nel fatto di specie 
Soprintendenza Archeologica ed 
Assessorato alla Cultura, hanno tra
dotto in 'fatti' ciò che molto spesso 
è solo dichiarazione di intenti. 
L'impegno è quello di continuare 
ad operare concretamente, in modo 
ancor meno episodico e più 
programmatico. 





INTRODUZIONE 

Marina Mazzei 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA 

DELLA PUGLIA 





In un anno che forse ancor più dei 
precedenti ha visto l'archeologia 
italiana protagonista di eventi in
ternazionali, dalla grande iniziati
va culturale promossa con il Pro
getto Etruschi al recente clamore 
suscitato dall'episodio, purtroppo 
non isolato, verificatosi alla Sothe
by's di Londra, la proposta di un ci
clo di conferenze sull'archeologia 
locale a Foggia deve essere letta e 
ben compresa nei termini che l'han
no suggerita. Per un diverso proces
so di "crescita archeologica", natu
ralmente non imputabile alla ric
chezza del territorio, la Puglia, e nel 
nostro caso la Daunia, soffrono in 
questo campo di una condizione di 
emarginazione. Ben inteso che essa 
non sempre riguarda l'aspetto pu
ramente scientifico: basta scorrere 
la bibliografia essenziale sulla Dau
~1Ìa antica o le pagine di questo vo
lume per rendersi ccmto dell'alto in
teresse archeologico di questa re
gione. Cemarginazicme è, invece, 
w1 fenomeno che ha le sue radici a 
livello locale e, associato ai grandi 
problemi finmzziari che assillano il 
settore dei Beni Culturali, fa dell'ar
cheologia dmmia wz patrimonio 
passivo o, più precisame11te, una 
mi~1iera della quale molti, però, 
hanno già individuato i passaggi se
greti, o meglio, i filoni. 
L 'ignoranza del patrinzorzio archeo
logico italiww è, senza dubbio, fra 
le lacune della nostra società. La di
struzione, irzfatti, non è solo quella 
operata volmllariamente o i11vohm-
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tariamente sul terreno con l'aratro 
o con la ruspa, o, anche, con lo sca
vo abusivo e con il disinteresse, ma 
è parimenti quella che si attua con 
miopi politiche di intervento, sul 
territorio e museali. I danni non so
no solo quelli che ricadono su noi 
stessi e sulla società del nostro tem
po, ma risiedono, forse ancor più 
nel progressivo processo di riduzio
ne del patrimonio storico che, ope
randosi giornalmente, ora per ora, 
impedirà a chiunque dopo di noi la 
compre~1sione del proprio passato. 
L'archeologia è scienza, ma è anche 
fonte, ricchissima, di investimenti 
economici, risultati raggiunti in al
tri paesi d'Europa, che presentano 
un patrimm1io archeologico diver
so da quello italiano, devo11o leg
gersi i~1 questo senso: non è necessa
rio atte~1Clere gli Htruschi o esposi
zioni tipo "Gli Ori di Taranto" per 
apprezzare e valutare, nella manie
ra dovuta, anche se talvolta in for
ma episodica, l'archeologia italia
na. I problemi smw di portata piu 
ampia: al di là dell'acquisizione del 
dato scientifico e della divulgazio
ne attraverso singole prmnoz.i(mi è 

basilare la sensihilizzazione e la 
crescita culturale di tutta la collet
tività, e/emerito indispensabile per 
garantire il rispetto dell'antico, la 
conservazione delle testimonianze 
del passato e la loro trasmissione 
nel tempo. 
Per questo, nella COI1Vi~1ZiOIJe della 
necessità di dare irzizio ad zm di
scorso non ristreuo agli specialisti, 



ma rivolto a tutti coloro che, consa
pevolmente o inconsapevolmente, 
convivono con una delle realtà ar
cheologiche più interessanti del no
stro paese, purtroppo forse più di 
altro segnata dagli scavi illegali, s'è 
proposto, a titolo sperimentale, 
questo ciclo di conferenze, a Fog
gia. Già sede di un importante col
loquio internazionale di Preistoria 
e Protostoria della Daunia, svoltosi 
nel 1973, stranamente questa città 
dopo quella data, tranne manifesta
zioni isolate, non ha più ospitato 
iniziative di questo tipo. In questo 
caso, proprio in considerazione del 
genere di pubblico al quale sin 
dall'inizio si intendeva rivolgere la 
manifestazione, s'è preferito pro
porre, in luogo di un convegno 
scientifico, una serie di conferenze 
settimanali. Volutamente s'è data 
una impostazione ben precisa an
che alle !ematiche stesse: archeolo
gia daunia, ripercorsa attraverso 

Tesposizione dei dati acquisiti nel 
corso delle ultime campagne di sca-
vo. Da tempo, infatti, la provincia 
di Foggia è sede di ricerche svolte 
da istituti universitari italiani e 
stranieri, indagini che riguardano i 
vari periodi di frequentazione, dal
la preistoria al medioevo. È chiaro 
il grande richiamo esercitato da 
questo territorio ed è evidente che 
esso deve esser letto in ragione 
dell'enorme interesse e della ric
chezza del suo patrimonio archeo
logico. All'attività di ricerca degli 
istituti universitari, dal 1965 si af-
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fianca quella dell'Ufficio Staccato 
della Soprintendenza Archeologica 
che, pur anteponendo, per il carat
tere stesso dell'istituzione, i proble
mi della tutela a quelli della ricer
ca, contribuisce notevolmente ad 
alimentarla. Superando gli attuali 
limiti amministrativi della provin
cia di Foggia, l'iniziativa è stata 
estesa oltre il confine fluviale 
dell'Ofanto, cercando di riproporre, 
con l'inclusione degli scavi di Can
ne e di Lavello, la situazione geo
grafica della Daunia antica che, 
proprio nel territorio canosino e nel 
Me/fese, ebbe i centri più importan
ti di quella civiltà. 
L 'iniziativa di questo ciclo di con
ferenze è nata con l'augurio di ri
proporlo annualmente, di farne un 
punto di riferimento per la cittadi
nanza e anche per gli specialisti, un 
momento significativo non solo per 
l'informazione locale, ma anche 
per la divulgazione scientifica, con
siderando i tempi sempre molto 
lunghi nei quali essa generalmente 
si va attuando. Un augurio che si 
concretizza nell'edizione di questi 
atti, il primo consuntivo, annuale, 
di quanto si va operando nel terri
torio. L'ampia partecipazione di 
pubblico alle conferenze è stata la 
risposta più chiara ad una iniziati
va sperimentale; una risposta, ma 
anche una richiesta di informazio
ni, un invito a continuare su questa 
traccia. Constatare poi che l'inizia
tiva è frutto della collaborazione 
fra enti pubblici, la Regione Puglia 



e la Soprintendenza Archeologica, 
fa emergere la convinzione di una 
stretta collaborazione fra tutti gli 
enti, statali e locali, fra i cui compi
ti sono previsti i beni culturali. Con 
una maggiore apertura e con l'im
pegno nel risolvere il Problema 
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Daunia Antica, finalizzati a progetti 
ben precisi e di ampio respiro, si po
tranno superare quegli impedimen
ti che oggi, in questo campo, ci ten
gono indietro rispetto al nostro 
tempo. 
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LA GROTTA PAGLICCI 
E IL PALEOLITICO DEL GARGANO 

ARTURO PALMA DI CESNOLA 

FOGGIA- PALAZZETTO DELL'ARTE- SALA ROSA- IO MAGGIO 1985 





L'argomento che dovrei qui tratta
re è estremamente vasto: il giaci
mento di Paglicci con i suoi due
centomila anni circa di storia può 
venir davvero considerato come un 
piccolo universo; il Gargano, d'al
tra parte, possiede una delle più 
complete e complesse periodizza
zioni del Paleoli tico che si conosca
no in Italia. I limiti di tempo con
sentitimi m'impongono dunque di 
toccare solo i punti essenziali. 
Paglicci, in agro di Rignano Garga
nico, comprende un riparo sotto 
roccia e una attigua grotta. Il giaci
mento è ubicato sul primo gradone 
calcareo (che si eleva tra l 00 e l SO 
metri s.Ld.m.) del fianco meridio
nale del Promontorio, sulla riva si
nistra di uno dei solchi vallivi (Val
lone di Settepende) che intagliano 
profondamente tale gradone. Una 
posizione, quella di Paglicci, assai 
privilegiata, non solo per la esposi
zione a Sud, ma anche e special
mente perchè al confine fra due 
ambienti assai diversi: in basso, il 
Tavoliere con le sue ampie e aperte 
distese; in alto, i rilievi montagnosi 
del Gargano, raggiungenti rapida
mente quote attorno ai 600 m 
s.l.d.m. in corrispondenza del se
condo gradone, ed oltre, più all'in
terno. Ciò significa che i cacciatori 
paleolitici potevano fruire di una 
notevole varietà di selvaggina. Nel
la pianura sottostante, che proba
bilmente costituì a periodi alterni 
una prateria più o meno arborata o 
una steppa arida, essi potevano 
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cacciare animali di grossa taglia 
quali il Cavallo, l'Asino selvatico, il 
Bue primigenio. Sui rilievi sopra
stanti, specialmente durante i pe
riodi più freddi ed aridi, vivevano 
numerosi gli stambecchi, talvolta 
accompagnati dai camosci. D'altra 
parte, nei momenti di clima più 
umido e temperato, le pendici me
ridionali del Gargano, rivestite di 
boschi e di macchie, vedevano mol
tiplicarsi il Cervo, il Capriolo, il 
Cinghiale. In ogni epoca dunque e 
pur mutando nel tempo le condi
zioni climatiche e il paesaggio del 
territorio circostante, gli abitatori 
di Paglicci ebbero sempre a dispo
sizione una selvaggina (fonte essen
ziale per la sopravvivenza nel Pa
leolitico) abbondante e variata. 
Parliamo innanzitutto del Riparo 
di Paglicci, dove si trovano le trac
ce degli insediamenti umani più 
antichi (Paleolitico inferiore e me
dio). Esso è attualmente appena ri
conoscibile come riparo sotto roc
cia. La sua volta, infatti, che origi
nariamente si prolungava di una 
ventina di metri ed oltre verso il 
vallone, crollò quasi interamente 
nel corso dell'ultima glaciazione 
(quella di Wurm). Ne rimane testi
monianza nei grandi blocchi conte
nuti nel potente strato di terra co
lor bruno-rossiccio, che costituisce 
la parte superiore del deposito. 
Della volta restava tuttavia un pic
colo vestigio, sporgente dalla pare
te di fondo, ancora nel 1972, anno 
in cui un ben noto cercatore di te-



sori fece saltare quest'ultimo con 
la dinamite. In precedenza, il me
desimo cercatore di tesori aveva 
fra l'altro aperto una grossa e pro
fonda trincea lungo la parete roc
ciosa suddetta, nonchè alcune gal
lerie che collegavano la trincea con 
l'esterno, mettendo così, inconsa
pevolmente, in evidenza quella che 
possiamo tranquillamente definire 
una delle più importanti ed inte
ressanti serie stratigrafiche del Pa
leolitico inferiore- medio italiano. 
A F. Zorzi e a F. Mezzena, che con
ducevano ricerche a Paglicci negli 
anni 60, non sfuggì l'interesse rive
stito dal riparo, sebbene essi fosse
ro intensamente impegnati nello 
scavo del deposito della attigua 
grotta, di cui parleremo tra breve. 
Occorre però giungere agli anni 70, 
quando l'allora Istituto di Antropo
logia e Paleontologia Umana 
dell'Università di Siena (ora Sezio
ne di Preistoria del Dipartimento 
di Archeologia e Storia delle Arti) 
sotto la mia direzione IniZIO 

l'esplorazione vera e propria del 
riempimento del riparo con uno 
scavo a gradinata, che interessò il 
fianco esterno della grossa trincea 
aperta dal citato cercatore di teso
ri. Scavo che fu ben presto inter
rotto, appunto dalla distruzione, 
ad opera del medesimo, di quanto 
restava del soffitto della vecchia 
cavità. In seguito all'esplosione, in
fatti, terra, detriti e massi franaro
no inesorabilmente nella trincea 
dalla parete rocciosa soprastante, 
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rendendo impossibile il prosegui
mento dello scavo intrapreso. 
Data tuttavia la notevole ricchezza 
archeologica del deposito, special
mente nei suoi termini stratigrafici 
inferiori, lo scavo dell'Università 
di Siena, seppure assai limitato ri
spetto all'imponenza del giacimen
to, dette considerevoli risultati, 
che qui cercherò di riassumere 
molto brevemente. 
Lo spesso strato superiore (str. l) a 
pietrami e massi di crollo, cui è 
stato prima accennato, saggiato 
nella sua parte inferiore, restituì 
materiali musteriani di tipo relati
vamente evoluto, associati a resti 
faunistici (Equus caballus, Cervus 
elaphus, Capra ibex, ecc). Al di sot
to incontrammo uno strato (della 
potenza di circa due metri), a base 
di sabbia grigio-brunastra non 
molto coerente, con scarsissimi de
triti calcarei (str. 2). Alcuni focola
ri lo attraversavano. L'industria li
tica, accompagnata da rari resti di 
Bove e Cervo, era abbondantissima 
e attribuibile a un tipo di Musteria
no che non trova a tutt 'oggi alcun 
confronto con le facies musteriane 
note sul Promontorio (si tratta di 
uno Charenziano di facies La Qui
na). Inferiormente ancora, attra
versammo un deposito di colore 
giallastro, concrezionato al suo tet
to, più sciolto e con pietrami al di 
sotto (str. 3 e 4), il quale poggiava 
direttamente sul pavimento roccio
so del riparo. In questa porzione 
più profonda del riempimento fu 
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Planimetria del Riparo Este rno e della Grotta Paglicc i. 
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rinvenuta industria del Paleolitico 
inferiore a bifacciali (un Acheulea
no, egualmente appartenente ad 
una facies del tutto nuova per il 
Gargano). Le ossa raccolte in asso
ciazione con i manufatti litici pre
sentavano un forte grado di fossi
lizzazione. Esse si riferiscono al 
Cavallo, al Daino e allo Stambecco. 
Ma vi si aggiungono anche numero
sissimi resti di uccelli e di micro
mammiferi , tra i quali sono presen
ti specie antiche come Allocricetus 
bursae e Microtus dentatus. Lo stu
dio della fauna macro e micro
mammologica ha permesso al pa
leontologo G. Bartolomei di dia
gnosticare per il complesso degli 
strati 4-3 un ambiente aperto di 
steppa, passante a prateria, 
nell'ambito del Glaciale di Riss . 
Questo di Paglicci è uno dei rarissi
mi casi- è forse opportuno sottoli
nearlo - di abitato del Paleolitico 
inferiore in grotta (o riparo sotto 
roccia) che si conoscano in Italia. 
Da noi, infatti, ne esistono ben po

chi esempi: citeremo quello della 
Grotta del Principe, a Grimaldi in 
Liguria, quello di Visogliano pres
so Trieste, ecc. 
Secondo la nostra personale inter
pretazione - che è da considerarsi 
provvisoria, in quanto le nostre co
noscenze sul Riparo di Paglicci so
no ancora molto limitate- alla for
mazione del deposito acheuleano 
risalente al Glaciale rissiano (circa 
duecentomila anni fa) e corrispon
dente agli strati 4-3, seguì un perio-
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do temperato umido (Interglaciale 
Riss-Wurm?), che determinò il con
crezionamento del tetto del mede
simo deposito. Le sabbie grigio 
brune dello strato 2 e il potente 
riempimento a base di detriti e di 
massi soprastante (str. l) parrebbe
ro invece riferirsi a due momenti 
climatici diversi dell'ultimo Gla
ciale (Wurm). Crollata quasi com
pletamente la volta del riparo già 
in un periodo valutabile grosso mo
do tra il 50.000 ed il 40.000 da oggi, 
il riparo stesso dovette perdere or
mai ogni importanza. Esso, come 
hanno permesso di stabilire saggi 
praticati nella parte superiore del
lo strato 1 vide solo sporadiche vi
site da parte dei Musteriani nel 
corso delle ultime fasi della sua 
storia ed ospitò invece frequente
mente animali carnivori . 
La sequenza culturale del Riparo 
di Paglicci, che abbiamo ora som
mariamente descritto, rispecchia 
un periodo assai lungo del Paleoli
tico inferiore medio del Gargano, 
ma, evidentemente, non l'intera 
Preistoria più antica del Promonto
rio. Quest'ultimo, infatti, risulta 
essere stato abitato dall'Uomo fin 
dai tempi remotissimi (in altre re
gioni italiane valutati fra un 
1.000.000 e 700.000 circa anni fa) 
della così detta "Cultura del Ciot
tolo". Caratteristici manufatti su 
ciottolo, noti col nome di "chop
pers" e di "chopping-tools" pro
vengono da una stazione situata 
sulle rive del Lago di Varano. In se-



guito, probabilmente tra 600.000 e 
500.000 anni da oggi, il Gargano vi
de il diffondersi di industrie litiche 
in larga prevalenza costituite da 
manufatti su scheggia: il "Clacto
niano", che lascia abbondanti trac
ce sia a Nord che ad Est. L' Acheu
leano, di cui è presente uno dei nu
merosi aspetti nel Riparo di Paglie
ci, sembra iniziare sul Promonto
rio in un'epoca leggermente più re
cente rispetto al Clactoniano e co
prire un periodo molto lungo, giun
gendo con le sue ultime manifesta
zioni - si pensa - fino al termine del 
penultimo Glaciale (Riss) ed anche 
oltre. Una periodizzazione interna 
all'Acheuleano, cultura assai ben 
rappresentata, nel Gargano, spe
cialmente nella parte settentriona
le di esso, è stata proposta su basi 
prevalentemente tipologico
tecnologiche: ciò per la mancanza 
di sequenze stratigrafiche e di pre
cisi dati cronologici. La facies di 
Paglicci, secondo il nostro schema, 
rientrerebbe in un momento avan
zato dell'evoluzione acheuleana, 
sebbene possegga caratteri molto 
particolari che la differenziano (so
prattutto per quanto riguarda la 
componente su scheggia che ac
compagna i bifacciali) assai netta
mente dagli altri aspetti evoluti, 
noti sul Promontorio. 
Per quanto concerne il Musteriano, 
Paglicci, come si è visto, offre due 
aspetti in successione stratigrafi
ca. Il più recente di essi (industria 
della base dello strato l) è ancora 
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documentato da pochi elementi. 
Esso comunque sembra potersi ri
collegare col Musteriano, denomi
nato "Charenziano orientale", del
la vicina Grotta Spagnoli e della 
stazione all'aperto dei Piani di San 
Vito, lungo la strada che dalla Fo
resta Umbra scende verso Monte 
Sant'Angelo. Esiste poi un altro ti
po di Musteriano nel Gargano, 
quello "denticolare", che finora è 
stato rinvenuto limitatamente alle 
rive dei Laghi di Lesina e di Vara
no. I rapporti cronologici tra que
st'ultimo tipo di Musteriano e lo 
Charenziano orientale restano, sul 
Promontorio, ancora da chiarire. 
La storia di Paglicci riprende con 
la attigua grotta. Questa era già no
ta negli anni '50, ma fu oggetto di 
scavi solo a partire dal 1961, e fino 
al '63 compreso, ad opera del mu
seo Civico di Storia Naturale di Ve
rona. Nel corso di tali scavi, Zorzi e 
Mezzena, che abbiamo sopra ricor
dato, oltre ad aprire un'ampia trin
cea nella prima sala della grotta, 
pervennero alla scoperta di una se
rie di pitture, presenti in una salet
ta situata all'interno della cavità. 
Lo scavo del deposito della prima 
sala, raggiungente 6 m di profon
dità dal suolo di calpestio, dette ri
sultati estremamente importanti . 
Esso infatti mise in luce una se
quenza praticamente completa -
caso unico in I tali a - del periodo 
del Paleolitico superiore noto co
me Epigravettiano. Numerosi e 
pregevoli oggetti d'arte mobiliare, 



resti umani sotto forma di una se
poltura parziale e di ossa singole, 
furono in quegli anni raccolti. Tut
to ciò non poté non gettare imme
diatamente una luce particolare 
sul giacimento di Paglicci, e ciò nel 
senso tanto nazionale che europeo. 
Nel 1971, dopo una lunga interru
zione dei lavori, seguita alla scom
parsa di F . Zorzi- interruzione che 
per altro aveva lasciato la grotta al
la completa mercè dei frugatori 
clandestini - ripresi le ricerche nel
la prima sala, nell'intento di com
pletare l'esplorazione in profon
dità del deposito paleolitico supe
riore. Spingendomi fino ad oltre ot
to metri al di sotto del piano di cal
pestio, attraversai tutta una serie 
di livelli estremamente ricchi di 
manufatti litici, riferibili ad un pe
riodo prima del tutto sconosciuto 
in Puglia: il Gravettiano. Nel corso 
degli scavi potei raccogliere fra 
l'altro un oggetto d'arte mobiliare, 
che resta a tutt'oggi il più antico in 
Italia fra quelli sicuramente data
bili. Nel livello più profondo, inol
tre, rinvenni una sepoltura sotto 
ocra, con ricco corredo funerario. 
A partire dal 1972 gli scavi della 
prima sala di Grotta Paglicci sono 
stati dedicati (con metodo più mo
derno rispetto a quello degli anni 
'60) a ripercorrere l 'intera serie 
stratigrafica del Paleolitico supe
riore. I recenti lavori di scavo han
no permesso di raccogliere nume
rosi nuovi dati archeologici, antro
pologici e paleoecologici e di data-
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re col metodo del C 14 una gran 
parte del deposito. Sono previsti 
ancora alcuni anni, prima che si 
possa pervenire alla profondità di 
8 m circa, toccata nel saggio esplo
rativo del 1971 . Dopo di che è in 
programma l'ulteriore approfondi
mento dello scavo, fino a raggiun
gere il pavimento roccioso della 
cavità. 
La serie stratigrafica di Grotta Pa
glicci, integrata ma non ancora 
completata dagli scavi del '71, è ve
ramente imponente. L'arco crono
logico da essa abbracciato va, at
tualmente, dal 25.000 all ' 1l.OOO 
circa da oggi . In 14.000 anni si sono 
dunque depositati oltre otto metri 
di terreno. Se ne può dedurre un 
ritmo medio di un po' meno di 60 
cm per millennio, vale a dire di 6 
cm circa per secolo. 
In questo periodo di tempo non 
sembrano essersi verificate inte r
ruzioni della sedimentazione de
gne di nota, se solo si eccettua una 
lacuna, tuttavia di modesta entità, 
indiziata nei livelli alti della serie. 
Ben raramente esistono libri così 
completi di pagine come quello di 
Paglicci. 
Paglicci si presta dunque magnifi
camente a tutte quelle indagini che 
vogliano seguire l 'evolversi gra
duale di certi fenomeni, siano que
sti culturali o biologici. 
Cercheremo, molto sinteticamente, 
di raccogliere qui di seguito i prin
cipali dati riguardanti la successio
ne culturale e quella degli eventi 
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paleoclimatici, la sfera dell'arte e 
le manifestazioni del culto dei 
morti. 

SucCESSIONE CULTURALE 

Iniziando dal basso, la più antica 
industria del Paleolitico superiore 
a tutt'oggi nota nella Grotta è quel
la gravettiana dei liveUi dal 22 al 
18. Possiamo distinguervi, senza 
scendere ad eccessivi particolari, 
un Gravettiano "evoluto", che inte
ressa gli strati dal 22 al 19b; e un 
Gravettiano "finale", corrispon
dente agli strati 19a e 18b. 
n Gravettiano evoluto offre più 
aspetti in successione stratigrafi
ca: è "indifferenziato" alla base, 
comprende almeno una punta de 
La Font Robert (tipica del Perigor
diano Va della Francia) nello strato 
21, si caratterizza per lo sviluppo 
delle lamelle a dorso troncato (co
me nel Perigordiano Vb francese) 
più in alto. n Gravettiano finale 
che segue appartiene ad una facies 
del tutto nuova ed originale, per la 
presenza di numerose piccole pun
te a dorso leggermente incurvato e 
soprattutto angolato. Nessuno di 
questi aspetti gravettiani, che ab
biamo elencato, è attualmente noto 
nel Gargano al di fuori della Grotta 
Paglicci. 
A partire dallo strato 18a entriamo 
nel dominio dell'Epigravettiano -
una cultura che conserva la tradi
zione gravettiana, pur assumendo 
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nel tempo caratteri suoi particola
ri. Si ha dapprima (dallo strato 18a 
al 10) un Epigravettiano antico, ar
ticolato in varie fasi e sottofasi, 
che sarebbe troppo lungo qui enu
merare e illustrare una per una (fa
se "iniziale", a pezzi foliati, a 
"crans"). Segue un Epigravettiano 
evoluto, che costituisce in pratica 
solo il passaggio tra I'Epigravettia
no antico ora citato e quello finale, 
di cui parleremo tra breve, e che 
occupa gli strati 9 ed 8. Per termi
nare, si ha, dallo strato 7 fino al tet
to del deposito un Epigravettiano 
finale, anch'esso distinto in più fa
si, ognuna delle quali caratterizza
ta da un tipo di strumenti partico
lare (fasi a troncature e a dorsi 
troncati, a Geometrici). 
Al di fuori della Grotta Paglicci, 
una industria molto antica del Pa
leolitico superiore (Uiuzziano) è in
diziata fra i materiali di superficie 
di una stazione presso il Campo 
sportivo della Foresta Umbra. In
siemi epigravettiani sono stati ri
conosciuti in alcuni giacimenti in 
grotta e all'aperto del Gargano: un 
Epigravettiano antico, per esem
pio, nell'officina litica dei MaceUi 
di Vico; un probabile epigravettia
no finale nello strato più profondo 
della Grotta Scaloria, ecc. Nel com
plesso, si tratta di industrie co
munque che poco possono aggiun
gere a quanto già si conosce del Pa
leolitico superiore in base alla se
rie stratigrafica di Paglicci. 



SuccESSIONE DELLE FASI CLIMATICHE. 

Nel corso dello svolgimento del 
Gravettiano e dell'Epigravettiano 
il clima ebbe a mutare numerose 
volte. Sulla base, sia del variare del 
tipo di terreno che costituisce i di
versi strati, sia e soprattutto dei 
differenti rapporti percentuali fra 
le specie faunistiche (studio, que
st'ultimo, eseguito dai paleontolo
gi G. Bartolomei e B. Sala), si è po
tuto stabilire che: 
gli strati a industria gravettiana, 
che interessano il periodo compre
so tra il 25.000 e il 20.000 circa da 
oggi, si sono formati in tre diverse 
fasi climatiche succedutesi nel 
tempo. Alla base (str. 22 e parte in
feriore dello str. 21) si è riconosciu
to un momento relativamente umi
do e non particolarmente freddo, 
che potrebbe corrispondere all'ln
terstadio detto di Tursac. Successi
vamente il clima è arido e assai ri
goroso: siamo all'ultima punta 
fredda del Wurm III. Con l'orizzon
te 20c si instaurano condizioni più 
temperate, che annunciano I'Inter
stadio detto di Laugerie, che sepa
ra il Wurm III dal Wurm IV. 
Nel pieno di questo stesso intersta
dio s'inquadrano la fase finale del 
Gravettiano e quella iniziale 
dell'Epigravettiano, per la quale 
ultima manchiamo ancora di dati 
di cronologia assoluta, ma che do
vrebbe porsi poco dopo il 20.000 da 
oggi. 
In corrispondenza dell'Epigravet-
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tiano antico a "crans" si assiste ad 
un nuovo rincrudimento climatico 
(si tratta probabilmente dell'inizio 
del Wurm IV, cui segue un'altra 
oscillazione di clima più mite (In
terstadio di Lascaux ?) 

L'Epigravettiano evoluto, che è da
tato attorno al 15.000 da oggi, si 
svolge durante una fase complessi
vamente temperata (Interstadio di 
Angles-sur-Anglin ?); quello finale 
(dall4.700 all'11.400 circa da oggi) 
vede invece un fitto succedersi di 
momenti aridi freddi e di brevi in
terstadi: il Dryas I o antico, poi il 
Bolling (preceduto forse dal Pre
Bolling), infine il Dryas II o medio 
e l'ultimo interstadio, quello di Al
lerod, col quale si conclude la serie 
di Paglicci. Sappiamo che in Euro
pa, prima dell'instaurarsi delle 
condizioni climatiche attuali (Oio
cene), si è avuta una crisi climatica 
finale, il Dryas III. Quest'ultimo 
non appare rappresentato a Paglie
ci, essendosi forse in quell'epoca 
chiusa la grotta. 
Come si vede, la successione, sia 
culturale che paleoclimatica di Pa
glicci è estremamente complessa e 
articolata. Molto resta tuttavia an- · 
cora da fare, per quanto riguarda 
la datazione assoluta del deposito 
epigravettiano col metodo del C 14, 
ma specialmente la ricostruzione 
paleo-ambientale. Le analisi sedi
mentologiche dei terreni e quelle 
paleobotaniche (pollini fossili, car
boni) sono infatti, si può dire, appe
na iniziate. 



MANIFESTAZIONI D'ARTE 

Come si è prima accennato, Zorzi e 
Mezzena negli anni '60 scoprirono, 
in una saletta localizzata nel fondo 
della grotta, alcune pitture paleoli
tiche. Sono a tutt'oggi le uniche 
che esistono in Italia. Esse consta
no di due cavalli dipinti con ocra 
rossa , uno dei quali rappresentato 
in posizione verticale. Il profilo del 
collo e del dorso di un terzo, più 
grande, cavallo è pure presente. Vi 
si aggiunge una serie di impronte 
"positive" di mani. Lo stile con cui 
i cavalli suddetti sono raffigurati è 
prettamente naturalistico; ma la 
posizione statica di essi, le dimen
sioni ridotte delle teste reclinate, 
la accentuata concavità dei dorsi, 
cui fa riscontro una altrettanto for
te convessità dei ventri, ci riporta
no a moduli piuttosto antichi, 
nell'ambito dell'arte franco
cantabrica. Sebbene manchino da
ti cronologici precisi al riguardo, si 
può ipotizzare per le pitture di Pa
glicci una attribuzione alle fasi an
tiche dell'Epigravettiano. Recente
mente (campagna di scavi 1984) è 
stato rinvenuto, nella prima sala 
della grotta, un frammento di la
stra calcarea (probabilmente di
staccatosi dalla volta, dove doveva
no esistere:altri dipinti), recante la 
parte posteriore di un equide, di
pinto egualmente in rosso e consti
le alquanto analogo a quello che ca
ratterizza le figure della saletta 
prima descritte. Il frammento era 
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contenuto nello strato 14, la cui da
tazione assoluta col metodo del C 
14 è in corso (ci attendiamo una da
ta di 18-17.000 anni da oggi, la qua
le potrà costituire un termine ante 
quem per l'esecuzione della 
pittura). 
Altre manifestazioni d 'arte parieta
le a Paglicci sono localizzate all'in
gresso della grotta. Si tratta qui di 
graffiti, ottenuti con solchi piutto
sto profondi, e di carattere non na
turalistico. In alto, sulla parete si
nistra, poco prima della attuale im
boccatura, si osservano segni li
neari molto semplici: tratti rettili
nei, tacche disposte in serie, figure 
schematiche. Con questi, trovano 
riscontro un altro insieme di graf
fiti (probabili schematizzazioni 
della figura femminile) prodotti su 
una faccia liscia di un blocco di 
crollo, contenuto nel deposito 
dell'Epigravettiano evoluto presso 
l'imboccatura. Il blocco sembra 
provenire dall'architrave dell'in
gresso della grotta; i graffiti che es
so reca furono eseguiti senza dub
bio prima del crollo, quindi sono 
da considerarsi come anteriori 
all'età di formazione del deposito 
in cui il blocco è inglobato 
(15-16.000 anni fa) . Anche questo 
genere "lineare" e schematico di 
graffiti appartiene dunque ad 
un'epoca assai antica. 
Colgo l'occasione per ricordare 
che, nel Gargano, esempi di graffiti 
analogamente lineari, a tratto mol
to profondo, non mancano. Ne so-
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Rilievo del graffito su osso proveniente dallo strato 20 della Grolla Paglicci (età grave/tiana). 

no stati scoperti recentemente in 
alcuni riparetti sotto roccia del ter
ritorio di Vieste: Riparo Ruggieri 
in località La Defensola, Riparo del 
Macchione, presso Spiaggia Lunga, 
ecc. 
Il deposito paleolitico superiore 
della prima sala di Paglicci ha re
stituito inoltre numerosi oggetti 
d'arte "mobiliare", taluni di valore 
artistico notevole. Il più antico a 

30 

Paglicci (ed anche in Italia, fra gli 
oggetti artistici databili) è un fram
mento di osso lungo di equide, re
cante inciso, a finissimo tratto il 
profilo di uno stambecco in posi
zione statica, a cui si sovrappongo
no trattini obliqui ed un motivo a 
"chevrons". Esso fu raccolto nello 
strato 20 a industria gravettiana e 
risale al 22.600 ± 450 da oggi. 
Nell'impossibilità di citare tutti i 
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ritrovamenti del genere avutisi nel
la grotta, ricorderemo in special 
modo un gruppo di graffiti, parte 
su osso, parte su pietra, contenuti 
negli strati 9 ed 8 dell'Epigravettia
no evoluto, e quindi appartenenti 
ad un periodo relativamente più 
tardo, compreso grosso modo tra il 
16.000 ed il 15.000 da oggi. Partico
larmente degna di nota una scena 
di caccia, raffigurante un cavallo, 
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affiancato in prospettiva da due 
cervi. Gli animali sono rappresen
tati in corsa, mentre una nuvola di 
frecce, talune impennate, sta piom
bando su di essi. Altra scena, di sa
pore altrettanto naturalistico, tro
viamo graffita ancora su un fram
mento di osso: un nido è colmo di 
piccole uova, un uccello le cova, 
poco discosto un altro uccello è ri
volto in direzione opposta. Ma non 



si tratta di un idillio: un serpente è 
sul punto di avventarsi sulla preda. 
Questi ed altri graffiti degli strati 9 
ed 8 documentano una maestria 
notevole nel disegno, una spiccata 
sensibilità per il chiaroscuro e un 
gusto particolare per il movimen
to, che erano sconosciuti nel prece
dente periodo gravettiano. 
Verso la fine del ciclo epigravettia
no, si hanno poi esempi di graffi ti 
di stile geometrico: ci riferiamo 
specialmente al ciottolo inciso con 
motivi a bande tratteggiate e a gre
che, rinvenuto in un contesto 
dell'Epigravettiano finale a Geo
metrici. 
Si può dunque affermare che la 
Grotta Paglicci ci ha dato e conti
nua a darci una grande quantità di 
informazioni anche sulla evoluzio
ne dell 'arte paleolitica. 

CuLTO DEI MORTI 

Lo stesso si può dire per quanto 
concerne i riti di inumazione e la 
deposizione di elementi singoli del
lo scheletro umano, connessi con il 
culto dei morti. t sempre il deposi
to gravetto-epigravettiano della 
prima sala della grotta a fornirci 
una documentazione, in proposito, 
assai varia: sepolture complete, se
polture parziali, ossa isolate depo
ste intenzionalmente, ossa isolate 
sparse nei diversi strati. 
Di sepolture intere rìe conosciamo 
a tutt'oggi una sola (mentre una se
conda, scoperta nel 1971, resta an-
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cora da scavare), quella di un giovi
netto gravettiano, il cui corpo era 
adagiato alla superficie dello stra
to 22 e ricoperto di ocra rossa. La 
sua posizione è distesa e supina, 
con l'avambraccio destro ripiegato 
sul braccio e la mano portata in 
prossimità del capo, appena girato 
appunto verso destra. Il braccio si
nistro risulta mancante, mentre 
l'avambraccio è stato, molto pro
babilmente, composto di traverso 
sul tronco. Il giovinetto di Paglicci 
possedeva una qualche forma di 
copricapo, al quale dovevano esse
re cuciti una trentina di denti cani
ni atrofici di Cervo. Altri due denti 
dello stesso tipo, che si trovavano 
rispettivamente presso il polso si
nistro e la caviglia destra, costitui
vano forse elementi di un braccia
letto e di una cavigliera. Un ricco 
insieme di utensili, quasi tutti in 
selce, uno solo in osso, formavano 
il corredo funebre del morto: alcu
ni grattatoi (uno dei quali tenuto 
nella mano destra), una punta, un 
bulino, alcuni coltelli, ecc. Una la
stra di pietra era posta sulle tibie. 
Della seconda sepoltura, cui prima 
si è accennato, sappiamo unica
mente che essa consta di una fossa 
intenzionalmente scavata e attra
versante una serie di focolari, e che 
si tratta egualmente di una inuma
zione sotto ocra rossa. 
La data di 24.720 ± 420 da oggi, ot
tenuta per il focolare immediata
mente soprastante lo scheletro del 
giovinetto rappresenta il termine 



Rilievo della sepoltura gra ve ttiana rin ve nuta fra gli s trati 22 e 21 della Grotta Paglicci. Num eri e 
lettere indicano i vari oggetti di corredo. A: denti forati di Cervo; B: conchiglia di Cypraea; C: 
blocchetto di pirite; D: pw1leruolo in osso; 1-11: strumenti in se/ce (grattatoi, lame, punte, ecc.). 

33 



ante quem per la sepoltura del gio
vinetto medesimo. La seconda se
poltura dovrebbe riferirsi - ma ciò 
potrà essere stabilito con precisio
ne solo a scavi ultimati- a un perio
do di almeno un millennio più 
recente. 
Queste sepolture sotto ocra e con 
ricco corredo (almeno per quanto 
concerne la prima) ci riportano 
all'area occidentale, classica, del 
Paleolitico superiore europeo. 
Un caso di sepoltura parziale (dello 
scheletro erano presenti soltanto, 
seppure in connessione anatomica, 
le ossa degli arti inferiori e del ba
cino) fu riscontrato assai più in al
to, nella serie stratigrafica di Pa
glicci, tra lo strato 6 e lo strato 5, 
vale a dire in un periodo databile 
attorno al14.000 da oggi. Non furo
no qui osservati né ocra né elemen
ti di corredo funebre. 
Grosso modo allo stesso livello del 
la sepoltura parziale ora citata, e 
poco distante da essa, si trovavano 
due omeri, appartenenti a due di
versi soggetti (di cui il primo ma
schile, il secondo femminile), posti 
l'uno accanto all 'altro su un grossa 
pietra quadrangolare. 
È evidente che nella grotta, oltre al 
rito di seppellimento (e forse anche 
a quello della deposizione seconda
ria) si praticava il prelievo di ele
menti singoli dello scheletro uma
no e la conservazione di essi a tito
lo di reliquia. Tuttavia, mentre 
l'esempio dei due omeri posti sulla 
pietra è assai eloquente nella sua 
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intenzione sacrale, in molti altri 
casi, indifferentemente del periodo 
gravettiano e di quello epigravet
tiano, sono state ritrovate ossa iso
late o frammenti di quest'ultime 
(mandibole, denti sciolti, pezzi di 
cranio, un omero, ecc .) privi di 
qualsiasi segno di distinzione, ed 
anzi confusi con gli avanzi della vi
ta quotidiana. È possibile- ma que
sta è solo una ipotesi -che le reli
quie, trascorso un certo periodo di 
tempo, perdessero d'impo1·tanza e 
fossero così abbandonate. 
Concludo questo rapido excursus 
sul Paleolitico del Gargano e in 
particolare sui vari aspetti della 
cultura materiale e spirituale 
dell'Uomo stupendamente docu
mentati nella Grotta Paglicci, riba
dendo una volta ancora l'estremo 
interesse rivestito da questo giaci
mento- ciò su scala oltreché nazio
nale, europea- ed esprimendo l'au
spicio che gli Enti preposti alla sal
vaguardia, alla conservazione e al
lo sviluppo dei nostri Beni Archeo
logici vogliano provvedere a che 
Grotta Paglicci sia protetta con 
strutture più efficienti e meglio at
trezzata, nella prospettiva anche di 
una sua futura valorizzazione cul
turale e turistica. 
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Come è noto, la civiltà neolitica nel 
Tavoliere si presenta con una docu
mentazione eccezionalmente ricca, 
soprattutto per quanto riguarda la 
localizzazione e quindi la distribu
zione degli insediamenti. Anche 
senza ricorrere allo scavo, grazie 
ad una particolare conformazione 
geomorfologica, la foto aerea è in 
grado di darci precise informazio
ni sulla forma, l'ampiezza e la fre
quenza di molti villaggi preistorici: 
studi recenti indicano la presenza 
di quasi duemila villaggi in una va
sta pianura compresa tra il Fortore 
e l'Ofanto, anche se tale cifra deve 
essere considerata più che altro in
dicativa, in quanto non tutti i segni 
visibili sulle foto corrispondono 
poi, ad una perlustrazione sul ter
reno, ad effettivi villaggi. 
L'identificazione certa del sito con
siste infatti nel ritrovamento di 
materiale archeologico diagnosti
co (frammenti di ceramica, indu
stria litica specifica, ecc.) e spesso 
non è sufficiente una sola visita sul 
posto per essere sicuri della sua 
esistenza; a seconda infatti del tipo 
di terreno (coltivato o arato o a pa
scolo, asciutto o bagnato, ecc.) 
cambiano anche le probabilità di 
rinvenimento che a volte (ad esem
pio in casi di scasso profondo do
vuto all'impianto di un oliveto o di 
un vigneto) possono divenire addi
rittura nulle. 
I primi saggi di scavo in alcuni di 
questi siti risalgono agli anni '50 e 
servirono a chiarire numerosi in-
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terrogativi relativi alle strutture, 
quali la forma e le dimensioni dei 
fossati di recinzione e dei "com
pounds" interni più piccoli, le mo
dalità del loro riempimento, la loro 
situazione geomorfologica. 
I fossati potevano misurare, come 
nel caso di Passo di Corvo, fino a 
cinque chilometri di diametro e 
avere dimensioni di 4-5 metri 
all'imboccatura per altrettanti di 
profondità; si tratta di opere impo
nenti, la cui realizzazione dovette 
senz'altro coinvolgere per lungo 
tempo l'intera comunità. Le capan
ne erano del tipo seminterrato, 
cioè scavate nella roccia per poca 
profondità: negli scavi noi ritrovia
mo solo la parte di pavimentazione 
in argilla battuta, con i segni dei 
buchi per pali lungo la circonferen
za; l'alzato, come testimoniano i ri
trovamenti (frammenti di argilla 
con impronte di pali e frasche) do
veva essere costituito da una co
struzione di rami intrecciati e co
perti di argilla. Il materiale venuto 
in luce da questi scavi contribuiva 
a delineare il tipo di cultura esi
stente presso queste popolazioni: 
si trattava di frammenti di cerami
ca variamente decorata (e la diffe
renza di decorazione sembrava in 
alcuni casi riflettere una differen
ziazione cronologica), di selce lavo
rata in strumenti per lo più lamina
ri, in rifiuti di pasto. L'abbondante 
presenza di ossa animali indiziava 
infatti la forte presenza di alleva
mento nell'economia neolitica lo-



cale, con buoi, pecore, capre, maia
li. La raccolta di specie vegetali 
spontanee che dovette essere, co
me è tuttora, molto intensa, non è 

purtroppo documentata archeolo
gicamente; un tipo particolare di 
raccolta è rappresentato dai resti 
di numerose valve di molluschi 
quali cardium, ostrea, ecc. 
La pratica dell'agricoltura, all'ini
zio suggerita dal ritrovamento di 
macine e pestelli in arenaria, ele
menti di falcetto in selce, ecc., è 
stata in seguito confermata dal rin
venimento di semi carbonizzati di 
grano e orzo. 
Queste comunità, anche se all'ap
parenza molto chiuse ed autosuffi
cienti, erano in realtà inserite in 
una rete molto ampia di traffici, 
che possiamo immaginare in for
ma di baratti; in tutti i villaggi fino
ra esplorati, infatti, è stata trovata 
ossidiana, in piccole schegge o la
melle, di provenienza liparese (iso
le Eolie). 
Riguardo alla posizione cronologi
ca di questa cultura, una serie di 
datazioni assolute al radiocarbo
nio la ponevano tra il VI millennio 
e la fine del V. 
Un passo avanti nella comprensio
ne di questi aspetti culturali è sta
to compiuto dai lavori di studiosi 
inglesi quali la Whitehouse, che 
per prima ha tentato di compiere 
una lettura dei dati su base econo
mica piuttosto che esclusivamente 
archeologica, e Jarman-Webley, 
che hanno preso in esame alcuni si-
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ti nel loro rapporto col territorio 
circostante, analizzandone i proba
bili modi di sfruttamento e arri
vando ad ipotizzare, in base alla 
qualità dei terreni immediatamen
te circostanti, scelte economiche 
preferenziali. 
La nostra ricerca si inseriva a que
sto punto come indagine paleo
ambientale limitata ad un'area
campione, non molto estesa, con 
caratteri geografici omogenei. 
Il controllo sul terreno, con la rac
colta di materiale, portava a con
clusioni interessanti sulla distribu
zione dei villaggi, che presentava
no caratteristiche ricorrenti, quali 
l'altezza sul livello del mare, la di
stanza dai corsi d'acqua, la scelta, 
sempre rispettata, di impianto su 
terreni particolari, la distanza reci
proca. 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, Cop
pa Nevigata, Masseria Valente); co
me è noto, l'ambiente lagunare è 
considerato come uno dei più ric
chi in risorse spontanee e lo studio 
dell'ambientamento umano in que
sto contesto era particolarmente 
stimolante. 
All'interno di quest'area si poneva, 
sulla sponda sinistra del Candela
ro, in prossimità della foce, il sito 
di Coppa Nevigata: vale la pena di 
fare una breve storia di questo in
sediamento, unico in tutta Europa. 
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Pozzetto (probabile silos) nei 1111ovi scavi di Coppa Nevigara (1983). 
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Veduta del muro. ora di s tmllo, dei /i,·cl/i del hnm~.u di Coppa Nc1•i gata (da S.M. f'u glis i). 
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Identificato la prima volta nel 1903 
da Quagliati in seguito a lavori di 
sbancamento e poi scavato dal 
Mosso nel 1909, veniva esplorato 
sistematicamente solo a partire dal 
1955, sotto la direzione del prof. 
Puglisi. Un suo saggio, profondo 
parecchi metri, evidenziava il suc
cedersi di livelli dell'età del Bronzo 
e, al di sotto di questi, dopo un li
vello sterile che denunciava un ab
bandono del sito, un'altra serie di 
livelli riferiti al neolitico. 
Questi livelli neolitici avevano ca
ratteri del tutto particolari, con 
presenza quasi esclusiva di cerami
ca decorata ad impressione, asso
ciata ad una particolarissima indu
stria microlitica, caratterizzata da 
puntine ritoccate, che furono subi
to messe in relazione con l'apertu
ra delle valve di cardium. 
I gusci di cardium erano infatti nu
merosi in tutti i livelli e presenta
vano caratteristiche intaccature e 
sbrecciature sull'orlo. Appariva si
gnificativa l'assenza di ossa di ani
mali che, unita ad una datazione ef
fettuata sulle conchiglie e ritenuta 
altissima (6200 a.C.), poneva questo 
sito tra i più antichi conosciuti, 
quasi un insediamento "mesoliti
co" con ceramica, caratterizzato 
da un'economia di raccolta estre
mamente specializzata. 
Purtroppo nel 1979 Coppa Neviga
ta, che per la sua eccezionale se
quenza stratigrafica era stata para
gonata ad un "tell" orientale (cioè 
una collinetta artificiale formatasi 
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per il successivo depositarsi di li
velli abitativi), è stata distrutta dal 
proprietario, che ha asportato con 
la ruspa circa due metri di deposi
to archeologico, facendo tra l'altro 
scomparire ogni traccia dell'enor
me muro megalitico dell'età del 
Bronzo. 
Nel 1983 è stata effettuata una 
campagna di scavo per accertare 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 scavato in un'area di circa 10 
metri per 10. 
Il risultato più interessante è stata 
l'individuazione di un tratto di fos
sato, del tutto simile a quelli cono
sciuti negli altri villaggi del Tavo
liere; Coppa Nevigata veniva così 
ad inserirsi pienamente in quella 
distanza "modulare" di due chilo
metri, che avevamo individuato co
me caratteristica e ricorrente nella 
distribuzione spaziale degli abitati. 
Infatti due chilometri ad ovest di 
Coppa Nevigata vi è il sito neolitico 
trincerato di Masseria Fontanaro
sa, due chilometri ad est, quello di 
Masseria Valente (e non è un caso 
che le attuali masserie ricalchino 
nella distribuzione le posizioni dei 
villaggi preistorici) . 
Questo saggio recente contribuiva 
in parte a spiegare anche alcuni in
terrogativi del saggio profondo del 
prof. Puglisi, effettuato nel 1955: il 
banco di sabbia sterile e compatta 
da lui individuato in una parte del-



la trincea rappresentava, con buo
na probabilità, una parete di fossa
to, mentre il deposito antropico 
scavato costituiva il suo riempi
mento. 
Un altro dato di grande importan
za, emerso da questi ultimi scavi, 
che modifica in modo sostanziale 
l'interpretazione economica del si
to, è il recupero dei semi di grano e 

di orzo, che indicano un'agricoltu
ra pienamente sviluppata, come in 
tutto il Tavoliere neolitico. 
Futuri scavi potranno meglio chia
rire processi di sviluppo e distin
zioni cronologiche che, special
mente in questi siti costieri, si do
vrebbero cogliere con più evidenza 
e chiarezza. 
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Lo scavo del villaggio neolitico di 
Ripa Tetta, appartenente alla cul
tura della ceramica impressa, è ini
ziato nel 1982 a cura della sezione 
di Paletnologia del Dipartimento di 
Scienze Archeologiche dell'Univer
sità di Pisa, con la collaborazione 
del prof. Daniel Evett dell'Ithaca 
College di New York e con la parte
cipazione di studenti delle due Uni
versità, dell'Università di Roma e 
di amici e appassionati di Lucera. 
Queste ricerche si inseriscono in 
un più vasto programma portato 
avanti congiuntamente dalle Uni
versità di Pisa e di Lecce e dall 'Eco
le Française di Roma, riguardante 
l'origine del neolitico e delle prime 
civiltà agricole nella parte sud
orientale della Penisola italiana. 
Gli scavi di Ripa Te tta non sono an
cora terminati e quindi i dati espo
sti sono del tutto provvi sori, anche 
se tengono conto dei risultati delle 
ultime ricerche, svolte nel luglio 
1984. L'insediamento preistorico si 
trova a 180 metri di quota sulla 
spianata di regressione marina del 
Calabriano, che collega il Tavoliere 
con le pendici del Subappennino 
da uno. 
L'abitato si affaccia sul bordo della 
ripida scarpata d'erosione incisa 
dal torrente Vulgano ed è stato sco
perto dai membri del Gruppo Ar
cheologico di Lucera nel corso di 
ricerche di superficie, non essendo 
visibile nelle fotografie aeree della 
zona a causa probabilmente della 
mancanza del fossato di recinzione 
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e dei fossati a.C ., che caratterizza
no gli insediamenti neolitici de lTa
voliere e che sono presenti anche 
in tre villaggi situati a 2,5-3 chilo
metri di distanza ad est di Ripa 
Tetta nelle località di Vaccarella S . 
Domenico, Casella Anticaglia e 

Masseria S . Marcello (T!NÉ 1983). 
Come Ripa Tetta, tutti e tre i villag
gi appartengono al neolitico antico 
a ceramica impressa e sono situati 
sulla medesima spianata di regres
sione marina. 
Una indagine preliminare sulla di
stribuzione dei resti archeologici 
in superficie, accompagnata da 
una serie di piccoli sondaggi esplo
rativi, ha consentito di precisare la 
forma e le dimensioni dell'abitato, 
il cui contorno è approssimativa
mente circolare, con diametro di 
circa 80-90 metri: si tratta quindi 
di un insediamento di piccole di
mensioni, come la maggior parte 
dei siti a ceramica impressa del 
Tavoliere. 
Lo scavo interessa una superficie 
principale di circa 200 mq, a cui si 
aggiungono alcuni saggi più piccoli 
localizzati in punti in cui la raccol
ta superficiale aveva indicato la 
presenza di concentrazioni di ma
teriali particolarmente interessan
ti per l'abbondanza o la composi
zione (fig. l a). 
Le arature hanno intaccato e di
strutto la sommità del livello di oc
cupazione neolitico, che si è con
servato per uno spessore residuo 
di 30-40 cm. Questo deposito rico-



Fig. la 

Fig. Jb 
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pre un suolo forestale sviluppatosi 
su una bancata di "crusta" calca
rea che cementa la sommità del 
conglomerato marino calabriano. 
Il livello archeologico appare assai 
omogeneo per tutto il suo spessore 
dal punto di vista stratigrafico, 
(fig. 2a) tuttavia la distribuzione 
dei materiali in senso verticale mo
stra significative differenze dall'al
to al basso del deposito. 
L'aratro ha decapitato il deposito 
archeologi co in prossimità di una 
superficie di calpestio marcata dal
la presenza di focolari, di aree ar
rossate dal fuoco e da battuti di ar
gi lla cotta sul posto. l frammenti di 
ceramica impressa sono abbondan
ti e ad essi si associa una modesta 
quantità di ceramica dipinta , che 
scompare nella parte inferiore del 
deposito o vi è rappresentata in 
modo del tutto sporadico. Inoltre 
la presenza di strutture d'abitato 
appartenenti a ll 'orizzonte superio
re, che tagliano o ricoprono strut
ture più vecchie contenute nella 
parte inferiore del deposito, è una 
ulteriore conferma dell'esistenza 
di almeno due fasi successive di 
insediamento. 

LE STRUTTURE D'ABITATO 

Appartengono al livello inferiore 
una serie di buche di palo scavate 
nel suolo sepolto e che sembrano 
formare degli allineamenti , anche 
se la superficie esplorata è insuffi
ciente per ricostruire la disposizio-
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ne complessiva dei fori (fig. 2a). 
Nello spessore del suolo sepolto so
no state scavate anche delle fosset
te poco profonde, per un tra t t o ret
tilinee, poi pieganti ad angolo, indi
viduate anch'esse su una superfi
cie troppo modesta per ricostruir
ne la forma e la funzione. Sembra
no essere localizzate in un'area di
versa da quella delle buche. 
Una struttura di tipo totalmente 
diverso è costituita da un ammasso 
di blocchi di intonaco, costituiti da 
argilla cotta , formanti un quadrila
tero di circa m 4,50 di lato, con 
un'area vuota a l centro (fig. l b). La 
struttura è ancora in corso di sca
vo per cui è impossibile darne una 
descrizione completa, tuttavia dà 
l'impressione di essere originata 
dalla caduta di pareti intonacate . 
Questo tipo di struttura è comple
tamente nuovo nel neolitico della 
Puglia, ma presenta numerose so
miglianze con il villaggio di Piana 
di Curinga in Calabria (AMMERMAN 
et AL. 1976), appartenente al parti
colare aspetto della ceramica im
pressa, caratteristico della Sicilia 
e della Calabria, noto come cultura 
di Stentinello. Lo studio sistemati
co dei pezzi d'intonaco, ora agli ini
zi, fornirà molte informazioni su lle 
tecniche costruttive, ma è già pos
sibile riconoscere l'esistenza di in
tonaci con vari tipi di impronte di 
materiali di sostegno, costituiti da 
pali principali di circa 20 cm di 
diametro, paletti secondari di circa 
3 cm e da materiale di riempimen-
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Fig. 3a 

to formato da canne di palude. Su 
alcuni pezzi sono riconoscibili le 
impronte di tavole !ignee. 
Al livello superiore appartengono 
alcune buche, di cui una era riem
pita di frammenti di ceramica po
sti per taglio (fig. 3a); un'altra, par
zialmente scavata nell'ammasso di 
intonaco descritto in precedenza, 
aveva le pareti rivestite da fram
menti di ceramica (fig. 2b). Un poz
zetto cilindrico di m l ,30 di diame
tro e m 0,40 di profondità era riem
pito di ciottoli e di las trine calca
ree, e mostrava sul bordo e sul fon
do tracce di arrossamento per azio
ne del fuoco. Un focolare di m 0,90 
di diametro era formato da un leg
gero avvallamento rivestito di ciot-
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toli piatti ricoperti da uno strate
rello di argilla cotta sul posto (fig. 
3b, in alto). 
In un saggio al di fuori dell'area 
principale di scavo è venuto alla lu
ce il residuo di un vasto battuto di 
argilla cotta sul posto, formato da 
uno straterello di 2-3 cm di spesso
re, di cui non è stato possibile rile- · 
vare la pianta e l'estensione perchè 
era molto danneggiato dalle aratu
re. In un altro saggio è emerso il re
siduo di un probabile forno, di cui 
non è ancora ultimato lo scavo; 
presenta un fondo piatto, del dia
metro di circa un metro, che si rac
corda con le pareti verticali, taglia
te dalle arature poco sopra la base . 



Fig. 3h 
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LA CERAMICA 

La ceramica proveniente dalla par
te inferiore del deposito è ancora 
in corso di studio, ma in base a un 
primo esame differisce, come si è 
già accennato, da quella del livello 
soprastante per l'assenza della ce
ramica dipinta e forse della graffi
ta. Bisogna però tener presente che 
la base del deposito è stata rag
giunta su una superficie limitata, 
per cui l'assenza di questi tipi di 
ceramica non è ancora un dato de
finitivo, ma dovrà essere verificato 
su una superficie più vasta. Le ce
ramiche decorate a impressioni e 
incisioni sono invece molto simili 
nelle due parti del deposito sia 
nell'impasto, sia ne1 motivi 
decorativi. 
A causa della notevole frammenta
zione, le forme ricostruibili sono 
poche e comprendono vasi profon
di ovoidali e a pareti cilindriche, 
ciotole emisferiche e vasi a fiasco 
(fig. 4). 
Nel livello superiore la ceramica 
d'impasto grossolano rappresenta 
il 65% del totale e la decorazione 
impressa e incisa interessa il 55% 
dei frammenti; 1'1,5% presenta la 
superficie uniformemente ingub
biata o dipinta in rosso e il 43,5% 
non sono decorati. 
I motivi decorativi sono molto vari 
e tendono a occupare tutta la su
perficie del vaso: prevalgono i seg
menti e le tacche semilunari, di
sposti in file parallele (27% ), irre-
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golarmente ( 17%) o a zig-zag (l 0% ). 
Relativamente frequente è la deco
razione fatta con il bordo di una 
conchiglia (17,5%), mentre più rari 
sono i motivi ottenuti con punzoni 
(10%), a unghiate (7,5%), a rocher
pattern (5%), come pure le incisioni 
a reticolo e a chevrons (1,5%) (fig. 
5, nn. 3,5,7). 
Nella ceramica fine la decorazione 
impressa e incisa non occupa di so
lito tutta la superficie del vaso, ma 
tende a organizzarsi in bande, in 
ampi chevrons, in triangoli con
trapposti (fig. 6, n. l 0), in motivi 
cruciformi. Di conseguenza i fram
menti inornati salgono al 57% e nei 
rimanenti la frequenza dei vari tipi 
di decorazione è diversa da quella 
della ceramica grossolana. I fram
menti dipinti salgono al 3,2% e ac
canto a quelli con superficie total
mente rossa, ne compaiono altri 
con decorazione dipinta a linee ros
se o brune formanti fasce e motivi 
angolari più o meno complessi (fig. 
5, n. 6; fig. 4, nn. 4, 8). In alcuni casi 
l'effetto cromatico è stato ottenuto 
non con l'applicazione di sostanze 
coloranti, ma tramite un particola
re trattamento della superficie. 
Sulla ceramica fine è presente an
che la decorazione graffita a secco 
(4,5%) con motivi a scaletta, a spi
na di pesce, a pettine e a rocker; 
inoltre è abbastanza comune l'as
sociazione del graffito con la pittu
ra e le impressioni (fig. 4, n. l; fig. 
5, n. 8). 
I frammenti con impressioni e inci-
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sioni ammontano al 37,5% e tra di 
essi, diversamente che nella cera
mica grossolana, il motivo più fre
quente è il rocker (21,5%) (fig. 5, n. 
2), mentre i segmenti e le tacche se
milunari, disposte in file oppure ir
regolarmente scendono rispettiva
mente al 18% e al 6,5%. Frequenti 
sono i motivi a zig-zag ( 15% ), men
tre la decorazione impressa con il 
bordo della conchiglia scende al 
10% (fig. 5 n. 7). Nella ceramica fi
ne sono inoltre presenti alcuni tipi 
particolari di decorazione, quali le 
impressioni lineari a forma di cor
dicella, a file di piccole punzonatu
re (5%) e le file di "punti e virgola" 
(4%). 

L'INDUSTRIA LITICA E OSSEA 

L'industria litica è scarsa alla som
mità del livello archeologico, ma 
aumenta nella parte inferiore in 
rapporto alle ceramiche, che al 
contrario diminuiscono sensibil
mente. 
La materia prima utilizza:ta è in 
parte di origine locale, essendo ri
cavata dai ciottoli silicei del con
glomerato calabriano su cui poggia 
l'abitato. In parte, e specialmente 
nei manufatti di maggiori dimen
sioni, è ricavata da selce d'impor
tazione proveniente dall'area gar
ganica o dalle formazioni selcifere 
delle dorsali interne dell'Appenni
no. È inoltre presente un'unica la
mella di ossidiana, raccolta nel ter
reno rimosso superficiale, che pro-
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viene probabilmente da Lipari. 
Gli strumenti di selce (fig. 6, nn. 
1-9) sono rappresentati da bulini 
(15,9%), grattatoi (1,5%), troncatu
re (13%), punte a dorso (2,9%), 
frammenti di punte e lame a dorso 
(4,3%), di cui una faceva parte di 
un falcetto per la raccolta dei ce
reali, come dimostra la caratteri
stica lucentezza del margine ta
gliente e la presenza di tracce di bi
tume sul dorso utilizzato per l'im
manicatura (fig. 6, n. 6); un trape
zio isoscele corto ( 1,5% ); lame ri
toccate (7,2%); raschiatoi laterali 
(14,5%); frammenti di punte, lame 
e raschiatoi (14,5%); schegge a ri
tocco erto (2,9%); strumenti con 
margine denticolato (21,7%) e un 
pezzo con ritocco scagliato (1,5%). 
L'industria ossea è limitata a un 
unico punteruolo e gli oggetti orna
mentali sono costituiti da un fram
mento di conchiglia di Glycymeris 
con umbone forato. 

LA CRONOLOGIA 

Poichè nel deposito archeologico 
mancano i carboni necessari per la 
datazione con il carbonio 14, l'in
quadramento cronologico deve ba
sarsi sui confronti con i pochi vil
laggi neolitici pugliesi per i quali 
possediamo una cronologia assolu
ta. Quello che presenta le maggiori 
analogie con Ripa Tetta è il villag
gio di Rendina (CIPOLLONI 1977-82) 
nella valle dell'Ofanto. In esso sono 
state riconosciute tre fasi indicate 



come Rendina I, II e III; nel primo 
periodo manca la ceramica dipinta 
e nella ceramica impressa preval
gono le decorazioni che ricoprono 
tutta la superficie del vaso; nei pe
riodi II e III compare la ceramica 
dipinta e nella ceramica impressa 
si sviluppano i vasi d'impasto fine 
decorati con motivi organizzati in 
file di triangoli, zig-zag, romboidi, 
ecc. Conosciamo tre date per Ren
dina Il: 5160 ± 140 anni a.C., 
4950±150 a.C. e 4810±100 a .C., 
mentre una quarta data decisa
mente più recente (4490+ 150 a.C.) 
è frutto probabilmente di un par
ziale inquinamento del campione 
con carboni più recenti. 
Le somiglianze tra Rendina e Ripa 
Tetta nella forma dei vasi, nei mo
tivi decorativi, nei tipi d'impasto 
delle ceramiche sono molto forti e 
vi è una buona corrispondenza tra 
Rendina I e il livello inferiore di Ri
pa Tetta e tra Rendina 11-111 e il li
vello superiore di Ripa Tetta, per il 
quale possiamo quindi supporre 
un'età molto simile, intorno ai 
5000 anni a.C .. 
Numerose somiglianze si hanno 
con altri villaggi del Tavoliere e in 
particolare con quelli del Guadone 
e di Lagnano da Piede (TINÉ, BER
NABù BREA 1980). 

L'AMBIENTE E L'ECONOMIA 

L'analisi del suolo e dei sedimenti, 
lo studio dei resti faunistici e delle 
impronte dei vegetali conservate 
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nell'intonaco consentono di farci 
un'idea abbastanza precisa delle 
condizioni ambientali esistenti in
torno al villaggio e forniscono delle 
buone indicazioni sulla sua 
economia. 
Il deposito archeologico si sovrap
pone a un suolo bruno forestale di 
età Preboreale/Boreale e ciò indica 
che al momento dell'impianto del 
villaggio la zona e le colline circo
stanti erano rivestite da un bosco 
di latifoglie, probabilmente aperto 
e con ampie radure. Una identica 
indicazione danno le conchiglie dei 
molluschi terrestri contenute nel 
deposito neolitico e nel suolo se
polto sottostante, che appartengo
no tutte a specie che vivono in am
bienti aridi e aperti o al margine e 
nelle radure di boschi secchi del ti
po della macchia mediterranea 
(Chondrula tridens, Mastus pupa, 
Papillifera solida, Candidula inter
secta, Cernuella virgata, Trochoi
dea piramidata, Monacha cartusia
na, Helix aperta). 
Il fondovalle al contrario era umi
do e acquitrinoso, come testimo
niano nell'intonaco le abbondanti 
impronte di canne di palude appar
tenenti ai generi Arundo e Fragmi
tes. Inoltre la presenza di resti di 
molluschi di acqua dolce della fa
miglia degli Unionidi indica che il 
Vulgano era assai più ricco di ac
que e non si prosciugava totalmen
te durante l'estate, come avviene 
ora. 
L'intervento umano, con la costru-



zione del villaggio, la messa a col
tura di appezzamenti di terreno, il 
pascolo, deve aver interessato pre
valentemente l'ambiente boschivo 
con l'ampliamento delle radure e 
la riduzione della superficie fore
stale, senza tuttavia determinare 
trasformazioni profonde dell'am
biente poichè l'associazione dei 
molluschi terrestri è praticamente 
identica nel suolo sepolto e nel de
posito archeologico. 
Per ciò che riguarda l'economia, la 
coltivazione dei cereali è documen
tata, oltre che dalle macine e dagli 
elementi di falcetto, anche dalle 
impronte conservate nell'intonaco. 
Sono stati infatti identificati semi, 
spighette e rachidi di orzo (Hor
deum vulgare), di due specie di gra
no vestito, Triticum monococcum e 
Triticum dicoccum, e di una specie 
di grano a seme nudo del gruppo T. 
aestivum - durum (CosTANTINI, Toz
ZI, in stampa). 
Il monococco, il dicocco e l'orzo so
no presenti anche in altri si ti neoli
tici pugliesi a ceramica impressa 
quali Monte Aquilone, Torre Can
ne, Le Macchie (EvETT, RENFREW 
1971; CoPPOLA, CosTANTINI 1983), 
mentre il Triticum aestivum - du
rum era noto solo in contesti neoli
tici più tardi quali Passo di Corvo e 
Catignano (FOLLIERI 1973; CosTANTI
N!, Tozzr 1983). Solo recentemente 
ne è stata segnalata la presenza in 
associazione con la ceramica im
pressa, oltre che a Ripa Tetta, an
che nel villaggio di Rendina (FoL-
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LIERI 1977 -82). 
La caccia aveva una incidenza mo
desta nell'alimentazione e la quasi 
totalità dei resti ossei appartiene a 
specie domestiche: pecore, capre, 
buoi e maiali. Tuttavia alcuni resti 
di bue di grande taglia, superiore a 
quella dei buoi domestici, fa sup
porre che fosse ancora presente e 
cacciato il bue selvatico (Bos primi
genius). Il maiale era di taglia me
dia ed è impossibile stabilire se vi 
sono compresi anche resti di cin
ghiale. Tra gli animali domestici 
era presente anche il cane con una 
razza di taglia medio-piccola. 
Nel complesso, per quanto Ripa 
Tetta rientri nel gruppo dei più an
tichi insediamenti neolitici puglie
si a ceramica impressa, l'economia 
appare già decisamente orientata 
in senso agricolo, mentre la caccia 
e la raccolta avevano un ruolo 
marginale. 

Gu SVILUPPI DELLE RICERCHE 

Il primo e più immediato obbietti
vo è quello di raggiungere una mi
gliore conoscenza delle strutture 
dell'abitato e della loro funzione. 
Si tratta di un aspetto di fonda
mentale importanza per la rico
struzione della civiltà neolitica del 
Tavoliere, di cui conosciamo assai 
poco perchè l'attenzione degli ar
cheologi è stata attirata principal
mente dalle grandi opere di recin
zione di cui sono muniti molti vil
laggi, a scapito delle strutture più 



modeste, ma non meno importanti, 
legate allo svolgimento delle atti
vità quotidiane. Un altro importan
te campo d 'indagine è l'approfon
dimento delle conoscenze riguar
danti l'ambiente esterno all'abita
to e le modalità di occupazione e di 
uso del territorio da parte della co
munità neolitica. Per raggiungere 
questo scopo verranno sviluppate 
le ricerche sui sedimenti, la geo
morfologia, i paleosuoli, i pollini 
fossili , integrando così i dati forni
ti dai resti faunistici e dalle im
pronte dei vegetali. 
Notevole interesse ha pure l 'esame 
dei rapporti esistenti tra Ripa Tet
ta e i vicini villaggi di Masseria S . 
Marcello, Vaccarella S. Domenico 
e Casella Anticaglia, tutti apparte
nenti alla cultura della ceramica 
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impressa. Non conosciamo, ad 
esempio, i motivi per cui il primo 
non è fornito dei fossati , presenti 
invece nei secondi; poichè questa 
situazione non è imputabile a una 
diversa situazione geomorfologica 
e di drenaggio delle acque, debbo
no essere verificate altre ipotesi , 
quali uno sfasamento cronologico 
pur nell'ambito della medesima 
cultura, oppure a ruoli e funzioni 
differenti dei vari abitati. 
Il proseguimento delle ricerche, 
condotte finora grazie anche al so
stegno determinante del Comune 
di Lucera, permetterà sicuramente 
di raccogliere nuovi elementi per 
rispondere a questi interrogativi e 
per contribuire alla conoscenza 
delle origini delle prime società 
agricole della penisola italiana. 
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* Testo registrato 

È con grande piacere che oggi mi 
accingo a trattare un argomento 
che mi sta particolarmente a cuore 
e che ben si inserisce in quelli che 
ho voluto fossero i miei interessi 
qui in Capitanata. La Capitanata è 
una terra estremamente ricca, le 
cui scoperte archeologiche sono 
determinanti per la comprensione 
non soltanto dello sviluppo cultu
rale della Puglia, ma di tutta l'Ita
lia protostorica e storica. L'argo
mento di questa sera riguarda una 
area molto distante da Foggia, alle 
prime pendici del Gargano, che ri
veste una particolare importanza 
anche dal punto di vista paletnolo
gico: si tratta di Monte Saraceno. 
Essa venne individuata sin dalla 
seconda metà dell'Ottocento dal 
capitano Angelucci, che compì al
cune esplorazioni sul Gargano per 
conto della Regia Accademia di To
rino, al fine di individuare tracce 
degli antichi abitatori. Giunto a 
Mattinata ebbe l'opportunità da 
parte dell'arei prete Monsignor 
Prencipe di prendere visione di al
cuni reperti archeologici prove
nienti da Monte Saraceno. Per lui, 
un militare, i reperti non sembra
vano avere una particolare impor
tanza in quanto egli preferiva ri
cercare armi antiche. Nonostante 
ciò egli si recò a visitare ugualmen
te il posto intorno al 1854 e pub-
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blicò gli scritti di queste sue espe
rienze sotto forma di lettere alla 
Accademia di Torino nel 1876. Una 
seconda ripresa dell'interesse per 
questa zona avvenne alla metà de
gli anni 'SO con l'esplorazione di 
Raffaello Battaglia. In quel perio
do si venivano a conoscere e a me
glio approfondire gli studi che sta
va compiendo la missione condotta 
da Ugo Rellini e da altri, che face
vano capo al Museo Preistorico Et
nografico di Roma. Tale missione 
era finalizzata proprio alle ricer
che antropologiche e paletnologi
che nel Gargano. Ad essi si deve la 
scoperta di numerosissimi insedia
menti di eccezionale interesse (an
cora oggi oggetto di ricerca, so
prattutto da parte di coloro che 
studiano i periodi più antichi della 
preistoria), come le sorgenti 
dell'Irchio, il torrente Romandato, 
e altre zone del nord del Gargano 
come il Comune di Ischitella. La 
missione del Rellini, cominciata 
agli inizi degli anni '30, fu in segui
to capitanata da Raffaello Batta
glia che si occupò anche di altre zo
ne come Grotta Manaccore, ma che 
concentrò soprattutto le sue inda
gini sul Gargano meridionale. Pro
prio durante queste sue ricerche 
individuò, con grande precisione, 
l'insediamento di Monte Saraceno. 
Come molti di voi già sanno, Monte 



Saraceno è un promontorio che 
chiude a sud-ovest la baia di Matti
nata. Vediamo cosa accadde dal 
1955 (anno in cui il Battaglia pub
blicò le sue memorie sulle ricerche 
paletnologiche sul Gargano) fino 
alla ripresa degli scavi, nell'81, da 
parte dell'Ufficio di Foggia della 
Soprintendenza Archeologica della 
Puglia, da me diretto. 
Monte Saraceno è un promontorio 
lungo circa 2 Km, dall'andamento 
piuttosto aspro e difficile. Si orga
nizza in diverse acropoli: il Sellino 
di Cavola, Coppa di Rienzo, U' Si
gnale e Punta Rossa. La conforma
zione di Monte Saraceno è pratica
mente rimasta inalterata verso il 
lato Nord se si eccettua qualche 
lieve intervento dell'uomo (terraz
zamenti con muretti a secco). Pro
fondamente mutata è invece la con
formazione geomorfologica lungo 
il lato opposto, verso Manfredonia 
a causa di continue frane e terraz
zamenti piuttosto estesi. Le colti
vazioni verso Manfredonia sono 
piuttosto intense, mentre verso 
Mattinata i piccoli uliveti, i man
dorleti, i campi di grano sono pres
socchè abbandonati. Anche la pun
ta più estrema di Monte Saraceno 
ha subito profondi sconvolgimenti 
causati dal terremoto che ha fatto 
crollare anche una torre detta "sa
racena" che compare su antiche 
carte. Le continue frane, inoltre, 
contribuiscono a modificare 
l'aspetto della parte del promonto
rio prospiciente il mare, che risul-
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ta inaccessibile. Le prime tombe 
furono individuate dal Battaglia e 
dai suoi immediati successori ri
chiamati dall'interesse per la sco
perta del notevole insediamento 
protostorico. In particolare raccol
sero l'eredità di Raffaello Batta
glia, che scomparve a breve distan
za, due studiosi: Ferrante Rittatore 
VonWiller, dell'Università di Mila
no, e Cleto Corrain, di quella di Pa
dova. Nell'arco di pochi anni essi 
esplorarono circa una sessantina 
di tombe. La situazione di maggior 
interesse venne individuata da par
te di questi studiosi ai piedi di 
Monte Saraceno, in località Masse
ria Fandetti. Qui, infatti, venne alla 
luce, durante i lavori agricoli, una 
tomba di notevoli dimensioni fossa 
terragna e protetta da un muretto 
a secco. Essa presentava uno stra
no andamento a 'L', con il lato lun
go di circa due metri, ed il lato più 
corto di l metro circa, contenente i 
resti di oltre trenta individui. Si 
trattava, dunque, di una sepoltura 
collettiva composta da dodici gio
vanetti di età inferiore ai quattor
dici anni, sette individui adulti di 
sesso maschile ed il rimanente da 
individui adulti di sesso femminile. 
Questa tomba presentava un corre
do funebre piuttosto scarso, com
posto da pochi bronzi ed un solo 
vaso, ma la sua importanza era da
ta proprio dalla presenza di quei 
bronzi estremamente antichi. 
L'unico vaso trovato nella tomba è 
collocabile tra i materiali della pri-



ma età del Ferro. Tra gli oggetti in 
bronzo ci sono: una serie di fibule, 
di cui alcune riferibili alla prima 
età del Ferro (cioè fine IX - inizio 
VIII sec . a.C.) ed altre tipiche di un 
periodo più antico; possiamo infat
ti attribuire all 'età del Bronzo Fi
nale una fibula ad arco semplice; 
faceva parte del corredo un "tor
ques", cioè una collana ritorta rife
ribile allo stesso periodo: ciò indi
ca una frequentazione piuttosto 
prolungata della sepoltura in og
getto, che andava dalla fine dell'XI 
- inizio X sec. fino alla fine del IX -
inizio VIII sec. a.C. La caratteristi
ca, comune a molte tombe, dell'uso 
prolungato di un'unica sepoltura 
venne verificata da Corrain e da V. 
Fusco dell'Università di Milano. Le 
tombe esplorate in altre zone di 
Monte Saraceno, nell'area detta 
"Sellino di Ca vola" e "U' Signa le". 
si presentavano assai diverse da 
quelle di Masseria Fandetti (che è 
praticamente il punto di congiun
zione tra la Pianura di Mattinata e 
le pendici più meridionali di Monte 
Saraceno). Sulla sommità del mon
te, infatti, le tombe risultavano non 
a fossa terragna, ma scavate nella 
roccia, con forma tronco-conica e 
coperte da un lastrone. Esse aveva
no una stretta imboccatura e si al
largavano poi a campana fino a 
raggiungere la profondità di un 
metro; spesso sul fondo era ricava
to dalla roccia stessa una specie di 
cuscino: alcuni esempi di tombe re
lative all'area maggiormente inda-
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gata dal Rittatore, il cosiddetto 
"Sellino", presentano delle cana
lette per il deflusso della acque 
piovane. Tutte le tombe dell'area 
del Sellino hanno la caratteristica 
comune della forma tronco-conica 
e della canaletta perimetrale. In 
un'area non molto estesa di trenta 
metri di lunghezza per venti di lar
ghezza furono esplorate più di cin
quanta tombe, che risultarono per 
lo più già violate in antico. 
I materiali in esse contenute infatti 
erano rimescolati a causa dei lavo
ri agricoli. Le poche tombe intatte 
dimostravano come il rito delle 
inumazioni plurime fosse una co
stante, così come era stato già no
tato a Masseria Fandetti. Secondo 
l'antropologo Corrain, i defunti ve
nivano deposti rannicchia ti in posi
zione fetale e con il capo poggiato 
su un cuscino di roccia; in seguito 
le sepolture successive si ammuc
chiavano sulle preesistenti che ve
nivano spazzate ai lati della tomba 
(questo secondo il Corrain giustifi
cherebbe lo stato di sconvolgimen
to in cui si trovano alcuni resti 
scheletrici). I materiali, che venne
ro trovati in questa prima fase at
torno agli anni '60, si rivelarono di 
notevole importanza per la defini
zione della frequentazione di que
sta zona, che ha avuto il suo fulcro 
durante la fase piuttosto avanzata 
dell'età del Ferro. Non mancano 
però fibule che si riferiscono certa
mente ancora alla prima età del 
Ferro. Nella zona di Monte Sarace-



no sono stati ritrovati anche altri 
materiali inquadrabili dalla secon
da metà del VII sec. fino al V sec. 
a.C., tra i quali crateri di tipo sub
geometrico dauno di fase non trop
po avanzata. Nel frattempo veniva
no compiute ricerche in un'altra 
zona di Monte Saraceno, nella qua
le veniva individuata la presenza di 
un'opera difensiva. Alcune esplora
zioni di superficie avevano permes
so di individuare oltre quattrocen
to sepolture scavate nella roccia, 
che occupavano la sommità ed il 
pendio volto a settentrione del 
monte. In questo luogo vennero 
compiuti da S . Ferri alcuni scavi 
per identificare quella che sembra
va, e appunto si dimostrò, un'opera 
difensiva con struttura cosiddetta 
ad "aggere". Essa si presentava 
cinta da un muretto a secco di con
tenimento e da un fossato artificia
le scavato nel calcare. Il fossato 
era largo circa tre o quattro metri 
e probabilmente il muro era, in ori
gine, contenuto da una fortificazio
ne lignea che teneva al suo posto le 
pietre. Naturalmente non si trova 
più traccia del legno, ma si vedono 
gli interstizi regolari lasciati dai 
pali. Questo scavo, condotto dal 
Ferri, è molto importante perchè 
portò alla luce una notevolissima 
quantità di ceramica ed in partico
lare alcuni frammenti ceramici ap
partenenti al Protogeometrico la
pigio. Questo tipo di ceramica è un 
po' il prototipo da cui deriva la ce
ramica dipinta 'Daunia classica' 

70 

dell'età del Ferro e si colloca cro
nologicamente tra la seconda metà 
dell'XI e la fine del sec. X a .C .. Si 
confermava così, la teoria secondo 
la quale la frequentazione di que
st'area era iniziata già nell'età del 
Bronzo, cosa che era anche emersa 
dallo studio della tomba di Masse
ria Fandetti. Oltre a ques te cerami
che era stata rinvenuta un'abbon
dante produzione litica e su osso e 
corno. Le stesse esplorazioni di su
perficie permisero di individuare 
dal fos sato sino all'estremità di 
Punta Rossa una serie di strutture 
scavate nella roccia, che rappre
sentavano la zona dell'antico abita
to, dove sono ancora evidenti i bu
chi per la palificazione. Scavate nel 
calcare tenero si trovano ancora le 
canalette perimetrali che serviva
no per sostenere la palificazione li
gnea. Troviamo questi tipi di abita
zione anche in zone non gargani
che, come Salapia, dove si conosco
no strutture di capanne absidali, 
con canalette perimetrali e fori per 
la palificazione principale. Quindi 
si veniva a delineare a Monte Sara
ceno la presenza di aree di necro
poli e di probabili santuari per il 
culto all'aperto e aree di abitato. 
Purtroppo la zona dell'abitato è 
quella che è stata maggiormente 
sconvolta dalle strutture edificate 
dalla Marina Militare all'inizio di 
questo secolo. Con ques te premes
se dunque si conosceva una strut
tura di necropoli , riferibile alla fi
ne della prima età del Ferro- inizio 



della seconda età del Ferro, ed una 
struttura di abitato riferibile inve
ce all'età del Bronzo finale. C'era 
quindi una discrepanza tra il mate
riale rinvenuto nell'area cimiteria
le e quello rinvenuto nel fossato e 
nell'abitato. 
Nel 1981 noi dell'Ufficio di Foggia 
della Soprintendenza Archeologica 
riprendemmo gli scavi, iniziando a 
ripulire le aree già indagate ed al
largandoci poi in zone ancora ine
splorate. Avemmo così l'opportu
nità di scavare una tomba (la n. 3) 
praticamente ancora intatta; essa 
si presentava coperta da lastroni e 
conteneva diversi materiali riferì
bili ad un'epoca ben precisa. 
Essi sono databili tra la seconda 
metà del IX sec. ed il primo quarto 
dell'VIII sec. a.C. Pur non essendo 
stata a lungo frequentata, la tomba 
conteneva sepolture collettive. Tra 
i materiali, molto interessanti sono 
le fibule con staffa a canale e dop
pio occhiello, le fibule ad occhiali 
con supporto staccabile, una serie 
di spilloni ed una di pendagli. Sem
pre tra i bronzi spicca un gancio di 
cinturone, mai documentato prima 
nell'Italia meridionale, ma che tro
va strette analogie tra i materiali 
della prima età del Ferro diffusi in 
area balcanica ed in area transalpi
na. La presenza di ceramica era te
stimoniata da un pezzo unico: un 
piccolo kantharos di ceramica bru
na, di tipo quasi buccheroide, simi
le al vaso proveniente da Masseria 
Fandetti. Le ricerche, proseguite 
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negli anni seguenti, apportarono 
chiare indicazioni sulla frequenta
zione di questa necropoli. In parti
colare abbiamo indagato la zona 
più vicina all'aggere e tra i suoi 
materiali i più significativi sono 
quelli della tomba n. 30, il cui cor
redo presenta una serie di tre fibu
le, di cui due ad arco semplice e la 
terza ad arco semplice con torti
glione, che possono essere riferite 
alla fine dell'età del Bronzo finale e 
agli inizi dell'età del Ferro. Questo 
tipo di corredo omogeneo indicava, 
accanto a quelli già scoperti nella 
campagna precedente, una prefe
renza per quanto riguarda l'occu
pazione di quest'area, nel momen
to che va dalla fine dell'età del 
Bronzo agli inizi dell'età del Ferro. 
Un'importante scoperta fu quella 
della tomba n. 22 nel 1983. Sotto il 
lastrone di copertura, tra i sassi 
che coprivano la deposizione (che 
risultò essere inquadrabile nella 
prima età del Ferro), era presente 
una testa scolpita. Era la prima 
volta che si verificava un tale even
to, che ci consentì di dare una col
locazione cronologica a tutti quei 
materiali (teste scolpite nella pie
tra accanto a scudi di forma circo
lare o a fungo) che sino ad allora 
erano stati considerati erratiCI 
nell'area archeologica. Tra i mate
riali rinvenuti nella campagna di 
scavo degli anni '60, sono caratteri
stici di Monte Saraceno alcuni tipi 
di teste scolpite che probabilmente 
costituivano ~egnacoli tombali ac-



canto agli scudi circolari. Una di 
queste teste, proveniente da Arpi, è 
del tutto analoga a quelle ritrovate 
sia in area garganica che in altre 
zone del Tavoliere, da cui proven
gono anche materiali del tipo delle 
stele daunie. Tra quelle provenien
ti da contrada Cupola, alcune si 
presentano munite di un lungo col
lo e con il caratteristico "chignon" 
nella parte posteriore. La scoperta 
di una testa scolpita all'interno di 
una tomba collocabile cronologica
mente alla fine del IX sec. a.C., è 
estremamente importante, perchè 
ci consente di creare un rapporto 
di parentela genetica fra le scultu
re di Monte Saraceno e le più tarde 
sculture della Piana di Siponto. In
fatti, la maggior parte delle stele 
daunie si colloca agli inizi della se
conda età del Ferro, cioè verso il 
VII-VI sec. a.C.; le sculture di Mon
te Saraceno, invece, presentandosi 
più rozze, più primitive, . possono 
essere il momento precedente nella 
scultura in pietra dei Dauni , che 
poi, attraverso un'evoluzione non 
molto dilatata nel tempo, porterà 
alla produzione delle stele. Il lega
me tra le stele e le sculture di Mon
te Saraceno è provato anche dal ri
trovamento di alcuni pezzi, rozza
mente decorati con incisioni geo
metriche, purtroppo non ricostruì
bili e quindi di dubbia identifica
zione, ma che recano già alcuni te
mi geometrici che verranno poi svi
luppati nelle stele d<ttmie. Tra que
sti, proveniente da U' Signale, c'è 
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una piccola stele in cui alla rozzez
za della parte anteriore si contrap
pone l'accurata lavorazione di una 
lunga treccia sulla parte posterio
re. Proveniente, invece, da Arpi è 
una stele con elementi assai affini 
a quella precedente, perchè pre
senta nella parte, posteriore la 
stessa treccia (che è l'elemento ca
ratteristico delle stele femminili), 
mentre nella parte anteriore sono 
accennate le braccia a rilievo ed 
una fibula ad occhiali di tipo arcai
co. Inoltre, abbiamo trovato tutta 
una serie di materiali caratteristici 
di questo periodo piuttosto antico. 
Già dalle prime campagne di scavo 
si veniva a configurare in Monte 
Saraceno, una predominanza della 
frequentazione durante il momen
to di passaggio tra la fine del Bron
zo Finale e la prima età del Ferro. 
Tali risultati, sono stati ampiamen
te confermati dalle campagne di 
scavo condotte lo scorso anno dalla 
Soprintendenza Archeologica della 
Puglia in collaborazione con la So
printendenza Speciale per la Prei
storia e l'Etnografia di Roma. In 
queste campagne abbiamo esplora
to numerose sepolture, molte delle 
quali sono risultate ancora intatte. 
In particolare assai interessanti 
dal punto di vista della frequenta
zione arcaica sono risultate le tom
be n . 84 e 86. In esse abbiamo tro
vato materiali piuttosto notevoli, 
riferibili esclusivamente alla fine 
dell'età del Bronzo, tra i quali uno 
spillone posto sopra una piccola fi-



buia e una fibula infilata in un'al
tra più grande ad arco semplice. 
Interessante è un particolare di 
queste due fibule: la prima è una fi
bula ad arco semplice, con due no
duli sull'arco, mentre la seconda è 
una fibula a doppio avvolgimento e 
profilo quadrangolare. Sono tipi di 
fibule diffuse sì in Daunia, ma sono 
sicuramente provenienti dalla co
sta illirica, dalla Jugoslavia e 
dall'Albania. Questo ci fa supporre 
che intercorrevano contatti tra le 
genti di Monte Saraceno e quelle 
stanziate sulla sponda opposta 
dell'Adriatico. Nella tomba n. 84 
abbiamo trovato altri materiali, 
sempre databili all'età del Bronzo 
Finale, tra i quali una fibula ad ar
co semplice, una decorata a torti
glione ed un'altra con i due noduli 
sull'arco. In quest'ultima è eviden
te il centro dell'arco, decorato con 
un'incisione a spina di pesce. Sem
pre dalla stessa tomba proviene un 
rasoio, di tipo assai particolare e 
mai attestato prima in Daunia, ma 
che aveva una vasta diffusione nel
le aree occidentali della nostra pe
nisola ed in Sicilia. Questo ci testi
monia l'esistenza di contatti e di 
scambi da parte degli abitatori di 
Monte Saraceno con le genti della 
costa tirrenica. L'anno scorso ab
biamo rinvenuto, in un'altra tom
ba, una coppia di pendagli di for
ma antropomorfa stilizzata; anche 
questi sono del tutto analoghi ai 
pendagli rinvenuti sulla costa illi
rica. Accanto a questi troviamo i 
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distanziatori a navicella, manufatti 
in bronzo ed in ambra, anch'essi ri
trovati abbondanti nelle più ricche 
necropoli della costa dalmatica. Le 
ricerche che stiamo conducendo da 
qualche anno ci indicano con preci
sione come il momento di maggior 
frequentazione di questo insedia
mento sia da individuarsi proprio 
tra la fine dell'XI sec. e l'VIII sec. 
a.C .. È questo un periodo in cui la 
ricchezza del materiale e la qualità 
dello stesso consentì una vasta pro
duzione di bronzi, di strumenti in 
ferro, ambre e vetri. Le sepolture, 
ricche di ornamenti, indicano in 
Monte Saraceno uno stanziamento 
abbastanza fiorente nell'età del 
Bronzo finale, mentre gli scarsi 
materiali, relativi ad epoche suc
cessive, ci fanno supporre che ad 
un momento di massimo splendore 
sia segui t o uno di decadenza, che 
porterà all'esaurimento dello stan
ziamento st~sso. Scarsissime sono, 
per ora, le tracce di frequentazione 
in età posteriore; infatti, abbiamo 
solo alcuni frammenti di età roma
na raccolti erratici sul terreno. A 
Monte Saraceno, che aveva svolto 
un ruolo egemone nella vita econo
mica della Daunia e del Gargano 
durante le prime fasi dell'età del 
Ferro, si sostituiscono, nella secon
da età del Ferro altri centri. Questi 
diventeranno importantissimi nei 
secoli successivi e ciò ci è testimo
niato da ritrovamenti come quelli 
della Piana di Siponto. Essi testi
moniano come, a partire dal VIII 



sec. a.C., fosse presente in località 
Cupola Beccarini uno stanziamen
to economicamente potente e con 
grosse capacità d'acquisto. Questo 
è provato dal ritrovamento avvenu
to nel 1982 di una tomba che non 
esiterei a definire principesca, 
piuttosto grande, costruita con un 
andamento rettangolare, delimita
ta da un muretto a secco e coperta 
da pietrame fino all'altezza di un 
metro e settanta centrimetri. 
All'interno di questa tomba sono 
stati rinvenuti numerosi bacini di 
bronzo, di cui alcuni ad orlo perii
nato ed altri a fondo sbalzato, ac
canto ad un corredo particolar
mente ricco. Esso constava di mol
ti pezzi: vari bacini, una brocchetta 
di ceramica, quattro vaghi d'oro, 
ambre di diverse dimensioni , nu
merose fibule in argento ed in osso 
con l 'arco rivestito in oro ed am
bra, due pendagli d'argento (che 
fanno pensare ad una deposizione 
femminile, di elevato rango socia
le), un manico d'argento molto si
mile come struttura a quelli che, in 
ambito padano, venivano definiti 
"scettri" e una placchetta sempre 
in argento sbalzato con motivi zoo
morfi di tipo orientale, senz'altro 
importata da altre zone. Questo mi 
sembra un esempio abbastanza 
lampante che attesta lo spostarsi 
del punto di arrivo dell'evoluzione 
storica ed economica della Daunia 
da centri dotati di migliori posizio
ni difensive (come Monte Sarace
no) a centri meno difendibili, ma 
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senz'altro più aperti ai commerci e 
agli scambi, come Siponto, Sala
pia, ed altri più a Sud. Questa evo
luzione vede i suoi inizi già nell 'età 
del Bronzo, con l'attivarsi di centri 
garganici come Molinella e Manac
core e più tardi, durante l 'età del 
Ferro, con il sorgere di vere e pro
prie città come, appunto, Siponto, 
Salapia e Arpi stessa. È questo il 
momento a cui corrisponde una 
grande crisi economica che inte
ressa tutto il Gargano; infatti si 
fanno scarse le testimonianze ar
cheologiche relative alla seconda 
età del Ferro. Troviamo solo alcu
ne sparse necropoli, piuttosto po
vere, che attendono ancora di esse
re indagate e che, per il momento, 
ci indicano soltanto la presenza di 
gruppi umani abbastanza ridotti . I 
centri garganici, alla cui decaden
za ~i contrappone la grande fioritu
ra dei centri dauni, potranno cono
scere situazioni più floride soltan
to a partire da epoca romana avan
zata, come ci testimoniano le belle 
ville rustiche piuttosto imponenti, 
come quella di Agnuli, di Merinum 

o di Sant'Annea, vicino al lago di 
Lesina. Questo è un quadro della 
situazione generale in cui i nuovi 
ritrovamenti di Monte Saraceno 
contribuiscono a chiarire in manie
ra determinante gli aspetti salienti 
della nostra Protostoria. Le nostre 
ricerche, tuttavia, non hanno, per 
il momento, toccato l 'area dell 'abi
tato, che sarà proprio la zona in cui 
proseguiremo le esplorazioni que-



st'anno e da cui ci aspettiamo un 
valido contributo per una migliore 

comprensione del modo di vivere 
di queste popolazioni. 
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Gli scavi di Ordona sono ormai co
nosciutissimi; perdurano da quasi 
un quarto di secolo (23 anni), con
dotti da una équipe di archeologi 
belgi e finanziati dal Ministero Bel
ga della Pubblica Istruzione, in 
stretta collaborazione con la So
printendenza Archeologica della 
Puglia e con il gentile permesso dei 
proprietari della zona, la famiglia 
Cacciaguerra. 
La finalità di questi scavi non è in 
primis la raccolta di vasi dauni o di 
altre antichità, ma seguire la storia 
umana in questo pezzettino di ter
ra, dalla preistoria fino ad oggi. 
Ciò suppone una ricerca sistemati
ca, regolare e documentata, tutt'al
tro che uno scavo-salvataggio. Per 
questo ad Ordona abbiamo la pos
sibilità, unica, di poter lavorare in 
una zona senza sovrapposizioni 
moderne abbandonata sin dal XV 
secolo. 
Prima di focalizzare l'argomento 
mi pare utile, anzi indispensabile, 
inquadrare le ultime scoperte nella 
loro situazione topografica, ar
cheologica e storica e dare un bre
vissimo riassunto dei risultati fino
ra raggiunti . 
Ordona è collocata sull'orlo meri
dionale del Tavoliere, quella vastis
sima pianura della Puglia setten
trionale, circondata dagli Appenni
ni ad Ovest, dal Gargano e 
dall'Adriatico ad Est. Una serie di 
insediamenti dauni e romani la cir
coscrivono: Arpi, Lucera, Troia, 
Ascoli, Salapia; sono, in genere, va-
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stissimi abitati sparsi in un siste
ma vicanico, nei quali si mescola
vano le case dei vivi e le tombe dei 
morti. Da quello che si è potuto de
sumere, ad Ordona le case erano 
piccole e rettangolari, generalmen
te ad un solo vano; i muri erano co
struiti con blocchi d'argilla o mat
toni crudi. Le tombe erano di tipi 
diversi: le più antiche sono le tom
be a tumulo che risalgono al IX
VIII sec. a.C.; più tarde sono le 
tombe a fossa, tagliate nella roccia 
con una lastra di copertura ed il 
morto in posizione rannicchiata. l 
corredi funebri erano composti da 
vasi di ceramica indigena; si direb
be che la gente di Ordona non ap
prezzava tanto la ceramica d'im
portazione apula o greca; questa ci
viltà rimase essenzialmente autar
chica ed indigena, anzi un po' con
testataria, e questa è una sua parti
colarità. Con il IV secolo, invece, 
diventa più permeabile alle culture 
straniere e si constata l'arrivo del
la ce;·amica campana, canosina e di 
Gnathia che si trovano nelle tombe 
a grotticella, piccole camere rita
gliate nella breccia, nelle quali il 
morto era steso su un letto 
funebre. 
All'inizio del III secolo a.C. la Dau
nia ed Ordona vengono inserite 
nell'area politica e culturale roma
na; un fatto importantissimo è la 
nascita di una concentrazione di ti
po urbanistico che sarà l'origine 
dalla futura città di Herdoniae. 
È stato proprio il fenomeno dell'ur-



t 

ORDONA 

'' ' :.·: ... 
·; ~ 

·:: .•.. 

·· .. , ... ) ... 

· ..... 

· .. , ..... 

· ·:-~ 
:-,, 

· ..• 

+ + 
' + t 

+ + t 
+ 

~00"' 

Pian ta genera le della città romana di Herdoniae con, ne l riquadro, la zona studiata durante gli 
scavi deg li u ltimi anni. 

80 



Veduta generale della tomba 83 OR 101: (in primo piano) in basso, i muri delle case della prima 
città romana; a sinistra, il muro di controscarpa della cinta urbana. 
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banizzazione e del primo sviluppo 
della città romana l'oggetto prima
rio degli ultimi scavi. 
In una prima fase nel centro del 
grande abitato daunio viene rita
gliata un'area collocata in posizio- . 
ne favorevole sulle colline anti
stanti la pianura; essa copre una 
superficie di ca 20 ha (730 X 300m) 
ed è circondata da una cinta consi
stente in un semplice aggere di ter
ra. A questo recinto provvisorio se
gue una bella cinta muraria, larga 
15 m, formata da un alzato di brec
cia sorretta all'esterno da un muro 
di mattoni crudi , all'interno da un 
muretto di controscarpa; il muro 
esterno ha uno spessore di 2,40 m 
ed è posto su di una fondazione di 
ciottoli di fiume. Un fossato, largo 
29 m e profondo 6 m, costeggia 
questa difesa. 
All'interno l'impianto cambia po
co; si nota una certa sistemazione 
urbanistica più regolare ed uno 
sviluppo tecnico: le fondazioni dei 
muri in mattoni crudi vengono fat
te con pietre o frammenti di tegole; 
in alzato le pareti sono intonacate e 
talvolta dipinte con affreschi . Il 
suolo è in terra battuta, ma anche 
in calcestruzzo. Importantissima è 
in questa fase l.a separazione defi
nitiva fra case e necropoli: le sepol
ture sono definitivamente extra 
muros. Nella zona studiata, preci
samente nel saggio 83 .2, abbiamo 
avuto la testimonianza che le tom
be degli antenati erano ancora co
nosciute ed almeno onorate: quan-
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do, all'inizio del III secolo, furono 

edificati contro il muro di contro
scarpa gli edifici della nuova città, 
i costruttori trovarono sotto le fon
dazioni una tomba a fossa daunia 
databile al IV a .C. (Inv. 83 OR 101); 
la lastra fu rotta, ma del corredo ri
mangono ancora alcuni reperti: fi
bule, un frammento di cinturone, 
un vasetto e frammenti di cerami
ca. Nel muro sovrastante furono 
depositati, però con molta cura e 
probabilmente come offerta in me
moria del morto, tre piccoli vasi 
acromi attorno ai resti di una galli
na (inv. 83 OR 102). 
Nei primi decenni del III secolo la 
vita così continua calma nella nuo
va città. Verso la fine del secolo av
vennero però profondi mutamenti 
in seguito alla guerra annibalica: si 
combatté duramente attorno ad 
Ordona e nel 21 O a.C. la città fu 
completamente saccheggiata e l'in
tera popolazione deportata a Meta
ponto ed a Thurioi. 
La città è abbandonata; pietrame e 
terra s'accumulano sugli edifici in 
rovina che, poco a poco, sparisco
no totalmente. Ma dopo qualche 
anno la gente ritorna e coraggiosa
mente si comincia la ricostruzione. 
Ed è in quel momento che inizia la 
sistemazione urbanistica vera e 
propria della città: un piano rego
latore tutto nuovo viene ideato per 
la zona centrale dove più tardi 
verrà sistemato il foro d 'epoca 
imperiale. 
Gli scavi degli ultimi anni hanno ri-
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velato le fasi successive di questa 
nuova urbanizzazione . 
La prima inizia con la creazione di 
una piazza a pianta più o meno ret
tangolare addossata verso est al 
muro di controscarpa della cinta 
urbana e verso ovest parzialmente 
ritagliata dal foro di epoca impe
riale romana; è però probabile che 
il porticato trovato sotto la basili
ca, di epoca augustea, costituisse il 
limite occidentale della piazza (Or
dona VI, p. 25-27). Quest'ultima è 
circondata, sui lati nord e sud, da 
due portici le cui colonne di legno 
appoggiano su due file di basi qua
drangolari di calcare tufaceo 
(45 X 51 cm). L'intercolumnium 
oscilla fra cm 205 e 229. La larghez
za nord-sud della piazza, portico 
compreso è di 46 m; la lunghezza 
est-ovest ca 100 m. Il livello della 
piazza segue l'andamento naturale 
del terreno che scende da sud a 
nord e da est ad ovest; il dislivello è 
di due metri per la prima, di ca 
3,50 metri per la seconda. 
Piccole botteghe circondano la 
piazza sui lati nord, sud ed ovest; 
meglio conosciute sono quelle del 
lato settentrionale: esse hanno la 
pianta quadrata e misurano 4,62 x 
4,62 m; la larghezza dell'apertura 
sul portico è di m 3,80. Le fondazio
ni dei muri, che talvolta riprendo
no l'andamento delle strutture pre
cedenti, sono fatte con ciottoli di 
fiume, terminanti nella parte supe
riore con frammenti di tegole o di 
imrices; l'alzato è costruito con 

85 

mattoni crudi; alcune pareti erano 
intonacate e dipinte con motivi 
d 'o ve di colore rosso e nero su fon
do bianco. Il suolo delle botteghe, 
come pure quello del porticato e 
della piazza, era di terra battuta. 
Attorno a questa piazza si smercia
vano diverse derrate alimentari, 
come attestano i noccioli di olive 
ed i gusci di piselli; in una delle 
botteghe si è trovato un piccolo 
forno, di tipo orientale, probabil
mente per la cottura del pane (o di 
pizze). 
Una scoperta un po' strana e certa
mente la più enigmatica degli ulti
mi anni è quella di un piccolo am
biente sistemato nell'aggere della 
cinta urbana, a sud della piazza. Il 
complesso è conservato per un'al
tezza di circa due metri e compren
de un corridoio rettangolare (lungo 
3,32 m et largo 72 a 92 m) ed una 
piccola nicchia (larga un metro e 
profonda 80 cm); il pavimento è co
stituito da un calcestruzzo lisciato 
con negli angoli un quart-de-rond il 
che fa pensare ad una vasca. 
Al centro della nicchia si trova uno 
zoccolo circolare fatto di frammen
ti di tegole con l'esterno ricoperto 
da un intonaco bianco (diametro 34 
cm; altezza conservata di 15/19 
cm). La nicchia è 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 probabilmente 
ricoperto da una volta. Tutte le pa
reti sono dipinte di colore rosso; 



Piccola forna ce pe r la co11w·a del pa11e i11 1111a de lle holleghe della pia:::.a po rticata (1983). 
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Nicchia sis le malll 11el l 'agge re de lla cinlll urba na. 

un piccolo banco (alto l O cm) si tro
va nell 'angolo sud del corridoio; al
cune tracce nere sulla parete pro
vengono probabilmente da un fuo
co (fumo). 
Tutta questa sistemazione può es
sere datata dai primi secoli della 
città romana, ossia fine III e II se
colo a.C. 
In una seconda fase la piazza porti
cata viene modernizzata; verso la 
fine del II secolo a .C. sono costrui
te sul lato ovest, sotto il foro roma
no più recente, una serie di magaz
zini, un portico, un tempio di tipo 
italico (Ordona VI, p . 41-81) e anche 
un arco (ibid. p. 25-26, tav. XII b e 
pianta III) e, sul lato nord della 
piazza, le vecchie botteghe sono ri
strutturate seguendo però la plani-
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metria esistente; ai muri in matto
ni crudi vengono sostituite le mu
rature fatte con frammenti di tego
le e di ciottoli di fiume ritagliati e 
disposti in opus incertum. Questa 
tecnica edilizia assomiglia molto a 
quella dei magazzini sotterranei 
del foro (Ordona III, p. 12). Alcune 
basi di colonne di tufo bianco sono 
sostituite da zoccoli circolari in 
pietra calcarea, profilati, con •m 
diametro di 33/42 cm. La posizione 
di alcune basi indica che il portico 
venne allargato verso ovest. La pa
vimentazione non è più in terra 
battuta, ma in calcestruzzo; un am
biente aveva il pavimento fatto di 
frammenti di tegole messe a spina 
di pesce e ricoperte da un sottile 
strato di cemento rosato; un'altra 
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Pianta e sezione dell'ambiente sistemato nell'aggere della cinta urbana. l. Ambiente con corridoio 
2. Muro perimetrale. 

3. Muro di controscarpa della cinta urbana. 
4. Cisterna medievale. 
5. Struttura di epoca romana posteriore. 
6. Tomba daunia tagliata nella roccia. 
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Prospetto dell 'ambiente co11 nicchia e zoccolo (1 984). 

bottega aveva il suolo a mosaico 
fatto di blocchetti quadrati (4 X 4 
cm) di terracotta. 
~possibile che tutti questi cambia
menti e rifacimenti s'iscrivano nel
la vasta sistemazione della piazza 
descritta sopra: la lunghezza totale 
di quest'ultima è, dal suo perime
tro orientale sino al porticato sotto 
la basilica, di 96 m (J . MERTENS, Ta- . 
ras 1983 p . 126-127). Anche sul lato 
sud si nota qualche rifacimento, 
ma quella parte fu in gran parte di
strutta dalle costruzioni del tem
pio A e del macellum. 
Lungo la cinta urbana sono siste
mate, su entrambi i lati della piaz
za, zone artigianali , come attestano 
le fornaci ivi trovate. La fornace 
più importante si trova a ridosso 
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delle taberne settentrionali; essa è 
sistemata in una cavità (m 9,50 X 

4,50) tagliata nella roccia (per una 
profondità di m 2,50); il complesso 
è composto da un praefurnium (di 
circa 4,90 x 3,60) e dalla fornace 
propria, quest'ultima di pianta ret
tangolare, (3 ,24 x 2,86 m misure 
interne); le pareti sono fatte da 
frammenti di tegole e di imbrices, 
il tutto intonacato con argilla li
sciata. La facciata della fornace , 
conservata per un'altezza di 3,25 
m, presenta la bocca sormontata 
da un piccolo 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 secolo a .C., 
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Fasi successive dello sviluppo del centro monumentale. 
Fase Il Prima estensione della piazza. 

3. Nicchia nell'aggere della cinta. 
4. Fornace di tipo rettangolare. 
5. Fornace di tipo circolare. 
6. Tempio B, di epoca repubblicana. 
7. Arco {J). 
8. Magazzini e strut ture sotterranee. 
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Aspe1lo delle bo/leghe dopo la prima s istema~ione del porticato: a sinistra, pavimento a mosaico 
co11 hlocche1li di terra col/a; a des tra, 1111 pa1·imento di ca lces tru~~o e deposito so1/erraneo (per 
grano.Jj; in secondo piano. due hasuli del seco ndu porticato (fase Il ). 

Facciata della fornace (fase Il, 11. 4) con la srw imboccatura e i due pilastri s istemati negli angoli 
del prae fumium. 
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Veduta go1e rale delle {amaci di tipo re rrangolare lungu la cinta urbana. 
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Fornaci romane di tipo circolare sistemare dtetro il>nacellum li11 {o11do). 

Particolare di una parete di una fornace romana di tipo rettangolare co11 imposta delle areare 
della volta con ceramica di rifiuto nelle alveo/e. 
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Luce rne scartate prove >Iie>11i da Ima delle (onwci di tipo reuangolare li>n ·. 84 CR 60). 

Basolato del m o nwne >11o funerario dietro al (oro; a des tra muro del (oro di epoca imperiale: i>1 
primo piano, pilas tro di tufo del porticato primitil'fJ (fa se l, r1. 1). 
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fu abbandonata nella prima metà 
del l: produceva grandi tegole e al
cune piramidette fittili, i cosidetti 
pesi da telaio (J. MERTENS, Rivista 
di Archeologia 1985). 
A sud della piazza furono scoperte 
una serie di almeno otto fornaci di 
tipo sia circolare sia rettangolare. 
Le quattro fornaci rinvenute nel 
1981 sono di tipo circolare, con 
una colonnina centrale fatta di seg
menti di mattoni rotondi (il loro 
diametro è da 90 a 160 cm). Le pa
reti sono costruite da frammenti di 
imbrices e di grandi vasi . Il mate
riale di scarto ivi trovato indica 
una produzione di vasellame di ti
po comune. Le fornaci studiate nel 
1984 sono tutte di tipo rettangolare 
pur se contemporanee a quelle del 
1981. Due di esse sono addossate 
(195 x 185 e 195 x 125 cm); la ter
za è isolata (157 x 80 cm misure in
terne). Le volte della camera da 
fuoco erano fatte da una fila di ar
cate che reggono il suolo della ca
mera di cottura; tutte le strutture 
sono composte da frammenti e da 
bordi di tegole. Il materiale di scar
to trovato nei praefurnia e nelle 
fornaci contiene ceramica comune, 
ceramica a parete fine ed anche lu
cerne; il tutto è databile dal I seco
lo a.C. Si nota che in questo settore 
fu trovata, nel 1966, una matrice 
per ceramica sigillata . 
In un periodo successivo gran par
te della piazza e del quartiere arti
gianale a nord furono completa
mente livellati con la sistemazione 
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di un tomba importante ed enigma
tica: la sua posizione nel centro 
della città pone certi problemi sto
rici e giuridici. La tomba è colloca
ta dentro un recinto (ca 8,25 X 3,70 
m) limitato da un muretto che 
giunge alla base massiccia di un 
monumento quadrato (6,50 x 6,50 
m). Nella piccola fossa (90 x 70 
cm) furono depositate, in una fossa 
formata da quattro tegole , le ossa 
incinerate (i resti funebri?) di un 
personaggio adulto di 26/27 anni; 
tutt'attorno fu sist emato il corredo 
funerario abbastanza ricco: strigili 
di ferro, piccoli vasi lacrimatori, 
ceramica comune ed a parete fine, 
una lucerna, ed una quantità di 
placchette di osso lavorato, prove
nienti probabilmente da un letto 
funebre; fra le ceneri furono rac
colte noccioline, pomme de pin e 
qualche frammento di ossa di ani
mali domestici . La ceramica per
mette di datare la tomba nella se
conda metà o nell'ultimo quarto 
del l secolo a.C. (Ordona VI, 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 monu
mento, una grande esedra di 10m 
di diametro; l'area così delimitata 
misura circa 60 x 30 metri e domi
na tutta la zona bassa del "foro" 
che apparentemente rimane utiliz
zata. 
Pian piano nasce così l 'idea di un 
centro monumentale. Dai primi an-
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Fasi successive dello sviluppo del centro monumentale. 
Fase l/ I Il centro in epoca tardo-repubblicana. 

9. Tomba a mausoleo. 
IO. Cinta urbana in opus caementicium. 
l I. Fornaci romane di tipo circolare. 
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Fa se IV 12. Pia z.z.a co l1 esedra . 
/3. Ma ga z.z. il1i del foro ··vecchio". 
/4. Basilica di epoca auguszea. 
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ni dell'Impero, in epoca augustea, 
si dà inizio all'edificazione della 
basilica di pianta vitruviana (42 x 
26 m), impostata proprio nel setto
re ovest del foro, vicino al tempio 
repubblicano. Importantissimi la
vori di sterramento sono intrapresi 
per ottenere un foro tutto piano (al 
livello); a tal scopo tutta la parte 
sud-occidentale della vecchia piaz
za, che si trovava in pendenza, è 
scavata e la terra trasportata verso 
il lato nord, dove i magazzini furo
no tutti colmati. Così l'intero setto
re ovest del foro primitivo viene 
completamente trasformato. Per 
due secoli questa monumentalizza
zione viene amplificata con la edifi
cazione dei portici, delle taberne, 
del tempio e del mercato (Ordona 
·v. p. 33-78). 
Nei vari saggi degli ultimi anni si 
sono anche riconosciuti i livelli di 
epoche più recenti: romana, tardo
romana e medievali. All'epoca ro-
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mana risalgono diverse strutture 
individuate vicino all 'anfiteatro, 
con alcuni pavimenti a mosaico ed 
una cisterna. Nel V-VI secolo sono 
da collocare alcune tombe senza 
corredo. 
Ai secoli XII-XIV risalgono piccole 
case rettangolari, allineate lungo 
una stradella che attraversa tutta 
la zona scavata. 
Il materiale archeologico trovato 
durante gli ultimi scavi è molto di
verso; oltre a qualche corredo di 
tomba daunia, esso consiste in 
grandissima parte in frammenti di 
ceramica romana, fibule di bronzo, 
monete e statuine di bronzo, lucer
ne romane e medievali e anche 
qualche scultura, come, ad esem
pio, una testa ritratto di pietra o il 
piede in marmo di una statua di 
epoca imperiale. 
Ci auguriamo che i futuri scavi ci 
apportino altre informazioni e 
novità. 
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CANNE: RECENTI RITROV AMENTI 
DALL'ABITATO INDIGENO (LOCALITÀ ANTENISI) 

MARIA ROSARIA DEPALO- PALMA LABELLARTE 

FOGGIA- PALAZZETTO DELL'ARTE- SALA ROSA, 14 GIUGNO 1985 





Ubicata a metà strada tra Canosa e 
Barletta, sulla riva destra 
dell'Ofanto, la collina di Canne co
stituisce una delle ultime propag
gini murgiche degradanti verso il 
mare, distante circa 10 Km. La sua 
posizione naturalmente strategica 
di controllo sul Tavoliere e sull'im
portante arteria fluviale dell'Ofan
to, la cui navigabilità nel tratto in
feriore, in antico, è attestata da un 
passo di Strabone (VI, 3, 9), ha fa
vorito, nel corso dei secoli, lo stan
ziamento di success ivi insediamen
ti umani, riconoscibili già dal pe
riodo neolitico fino a quello 
altomedievale . 
A quest'ultimo periodo si riferisco
no le rovine della collina che hanno 
destato sin dal '700 la suggestione 
di eruditi viaggiatori (MoLA, pp. 
1-15), collegata al ricordo dell 'epi
ca sconfitta subita dai Romani ad 
opera di Annibale nel 216 a .C. du
rante la seconda guerra punica. 
Anche nella storiografia antica, 
Canne è ricordata quasi esclusiva
mente in rapporto allo svolgimento 
della battaglia e degli avvenimenti 
storici connessi (tra gli altri, Pau
BIO, 3, 113-117; LIVIO, 22, 45-50; SI
LIO ITALICO, 9, 340-657; APPIANO, 
Hannibal. 19-25), mentre del tutto 
assenti sono le notizie relative 
all'organizzazione abitativa di que
sto centro, definito unanimemente 
"vicus" (villaggio), ad eccezione di 
Polibio che, invece, lo chiama 1ro_ 

Àts. La concordanza delle testimo
nianze storiche può essere, in 
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realtà, un argomento favorevole 
per ritenere che Canne non sia mai 
assurta al ruolo di centro organiz
zato di dimensione urbana, ipotesi 
che trova una conferma indiretta 
nell 'assenza del suo nome tra lé 
città della Daunia ricordate da Pli
nio (N a t. H i st. 102-1 03), me n tre sul
la base della documentazione ar
cheologica, è possibile pensare ad 
essa come ad un centro gravitante 
nell'orbita della vicina e ben più 
fiorente Canosa. In questo senso i 
recenti rinvenimenti contribuisco
no a colmare la lacuna delle fonti 
letterarie relativa alle forme inse
diative di Canne, per le quali sem
bra possibile prospettare un'evolu
zione analoga a quella di altri cen
tri dauni indagati sistematicamen
te, quali Ordona (1 . MERTENS, Ordo
na V. Rapports et études, Bruxelles
Rome, 1976, pp. 23 sgg.; ID., Ordona 
VI. Rapports et études, Bruxelles
Rome, 1979, pp. 10 sgg.; ID., Ordo
na, in Scavi e scoperte in Studi 
Etruschi in 49, 1981, pp. 465-466) e 
siti dell'area melfese, caratterizza
ti da nuclei abitati, con annesse ne
cropoli, alternati a spazi liberi de
stinati alle attività agricole e pasto
rali e, in taluni casi, facenti capo 
ad un'area fortificata (A. BoTTINI, 
Scoperte nel Me/fese, in Magna 
Graecia, anno XIII, nn. 3-4, marzo
aprile 1978, pp. 15-16; ID., Il Me/fe
se tra VII e V sec., in Dialoghi d'Ar
cheologia 2, 1982, 152-160; ID . La 
documentazione archeologica nel 
Me/fese, in La civiltà dei Dauni nel 



quadro del mondo italico, Atti del 
XIII Convegno di Studi Etruschi e 
Italici, Manfredonia, 21-27 giugno 
1980, Firenze, 1984, pp. 27 -33). 

Alla luce delle testimonianze lette
rarie, suffragate dai nuovi rinveni
menti, sarà, pertanto necessario 
operare una· revisione nella rico
struzione delle fasi insediative di 
Canne p re romana e del suo terri to
rio, il cui abbandono è tradizional
mente posto in rapporto alle vicen
de belliche del 216, che hanno pala
rizzato l'indagine archeologica ne
gli anni passati, orientata alla loca
lizzazione del campo di battaglia 
(Per problemi di tattica militare, si 
vedano, tra gli altri, RIONTINo, Lu
DOVIco). A tale scopo, ricerche si
stematiche, favorite dal clima cul
turale del regime fascista teso alla 
esaltazione delle virtù nazionali, 
furono avviate a partire dal 1930 
sulle due rive dell'Ofanto da M. 
Gervasio, allora direttore del Mu
seo Provinciale di Bari, senza, 
però, ottenere i risultati sperati. 
Solo nel 1938 ricerche intensive in 
località Fontanelle portarono alla 
scoperta di un esteso sepolcreto, 
posto dal Gervasio in relazione allo 
scontro annibalico e denominato 
"Campo A", distinto da un analogo 
sepolcreto localizzato in località 
Pezza la Forbice e da un altro nu
cleo cimiteriale sulla collina di San 
Mercurio (GERVASIO 1938, m. 1939). 
Una serie di considerazioni, tra cui 
l'elevato numero di sepolture e la 
loro disposizione caotica, l 'assenza 
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di corredi funerari, il rinvenimen
to sporadico di armi e la pertinen
za ad individui maschili adulti del
la quasi totalità dei resti scheletri
ci, convinsero il Gervasio di trovar
si di fronte ai cimiteri di guerra 
(GERVASIO 1959). 
Le sue argomentazioni avrebbero 
trovato una clamorosa smentita 
con la prosecuzione delle indagini 
negli anni 1959-61, ad opera della 
Bertocchi, che, grazie ad un riesa
me complessivo della precedente 
documentazione archeologica e al
le nuove scoperte, quali quella di 
una piccola basilica cimiteriale nel 
"Campo A", potè riferire ad età al
tomedievale i sepolcreti individua
ti dal Gervasio (BERTOCCHI 1960; 
TINÉ BERTOCCHI, 1964; EAD. 1970). 
L'ampliamento dello scavo nella 
stessa zona permise, inoltre, 
un'adeguata esplorazione di un in
sediamento preromano, già indivi
duato dal Gervasio al di sotto del 
sepolcreto altomedievale, con rela
tiva necropoli composta da tombe 
a grotticella e da sepolture infanti
li ad enchytrismòs, abbandonato, 
secondo la Bertocchi, all'arrivo de
gli eserciti annibalici. Negli stessi 
anni, proseguivano, sulla collina, 
gli scavi, già avviati dal Gervasio, 
dell'abitato medievale sorto su di 
un insediamento preromano arti
colato secondo unità abitative e 
cortili disposti lungo arterie stra
dali pavimentate (DEGRASSI). Suc
cessivamente le ricerche non han
no apportato sostanziali mutamen-



Fig. I - Ve dula generale dello sca \'0 . 
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Fig. 2- Livello di crollo evidenziato in un ambie11te. 
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ti al quadro delle conoscenze ac
quisite, se si eccettua l'individua
zione di un insediamento preistori
co in località Madonna del Petto 
(Lo PORTO). 

La ripresa dell'indagine archeolo
gica in località Antenisi, è scaturita 
dal rinvenimento fortuito, avvenu
to nel 1981 in seguito a lavori agri
coli, di alcune tombe a grotticella 
databili tra la fine del IV e la metà 
del III a.C. (DE luLIIs 1982; ID. 1983). 
L'area dell'intervento, ubicata a 
breve distanza dal "Campo A" del 
Gervasio, non era finora annovera
ta tra i siti di interesse archeologi
co del territorio di Canne, per cui 
si aggiunge come dato inedito agli 
altri noti. La ricerca sistematica 
condotta dalla Soprintendenza Ar
cheologica della Puglia nell'estate 
e nell'autunno 1984, oltre a confer
mare la presenza di un nucleo di 
necropoli di età classico
ellenistica, ha permesso di indivi
duare un insediamento che si svi
luppa in un ampio arco cronologi
co, compreso tra la prima età del 
Ferro e la fine del IV secolo a.C., 
evolvendosi da un impianto di tipo 
capannicolo ad una più complessa 
articolazione in unità abitative in 
muratura (una notizia preliminare 
è stata fornita dal De Juliis nel cor
so del XXIV Convegno di Studi sul
la Magna Grecia, i cui atti sono in 
corso di preparazione). L'area fino
ra saggiata è di limitata estensione 
(poco più di 100m2

) (fig. l) e i mate
riali sono in corso di studio: per-
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tanto, questa relazione riveste un 
carattere preliminare, suscettibile 
di eventuali revisioni che potranno 
scaturire dalla prosecuzione 
dell'indagine. 
I livelli di crollo relativi alle ultime 
fasi abitative (fig. 2) sono stati rin
venuti ad una profondità media di 
30-40 cm, inseriti in uno strato di 
terreno grigio, molto compatto, de
rivante dal disfacimento dell'eleva
to in argilla e fango delle abitazio
ni. Di queste ultime (fig. 3), allo sta
to attuale dello scavo, non è possi
bile ricostruire nella loro interezza 
la pianta con le eventuali articola
zioni interne. La difficoltà di lettu
ra dell'impianto deriva, inoltre, 
dall'intensa utilizzazione dell'abi
tato, sottoposto a continue modifi
che e successive ristrutturazioni 
nell'arco di pochi decenni. Ne sono 
la prova l'adozione di tecniche edi
lizie diverse nell'ambito degli stes
si ambienti, l'individuazione di 
quote pavimentali e di livelli di 
crollo a diverse profondità, nonchè 
due diversi tipi di orientamento in 
senso N-S e NO-SE, e, in generale, 
il riscontro di una sequenza strati
grafica molto complessa. Per quan
to riguarda le caratteristiche co
struttive, in genere poco accurate e 
irregolari, si ·riscontrano due di
verse tipologie di murature a sec
co: la prima costituita da un unico 
filare di pietre informi di grandi di
mensioni, la seconda da un doppio 
paramento di blocchetti calcarei, 
legati da una malta terrosa rinfor-



Fig. 3 - Vani abi1a1i v i parzialmer11e messi in luce . 
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Fig. 4 - Framme 111o di ame fi ssa a palmeua. 

zata con frammenti di tegole e do
Iii. Su queste zoccolature in pietra
me poggiava l'alzato delle abitazio
ni, realizzato con materiale deperi
bile, quale legname e argilla. Varie 
sono le soluzioni adottate per la si
stemazione delle quote pavimenta
li: semplici battuti di terra, piani di 
schegge tufacee su sottofondazioni 
di tegole, oppure riporti di terreno 
sottile in cui sono allettati minu
scoli frammenti fittili; per que
st 'ultimo tipo, la presenza di un 
frammento di ceramica dello stile 
St. Valentin, tra quelli decorati a 
fasce, costituisce un prezioso ter
mine post-quem alla metà del V 
sec. a.C .. La copertura delle abita-

zioni realizzata con tegole piane e 
coppi, prevedeva anche l'impiego 
di elementi decorativi architettoni
ci di tipo greco, come le antefisse 
con decorazione a palmetta, le la
stre di rivestimento e le cassette 
fittili (fig. 4), che ne confermano il 
loro uso anche nell'edilizia dome
stica, non solo in quella pubblica (a 
fronte della cospicua documenta
zione di antefisse di varie tipologie 
esistente in Daunia, per cui si veda 
M. MAZZE!, Appunti preliminari sul
le antefisse fittili "etrusco
campane" nella Daunia preroma
na, in Taras I, l, 1981, PP- 17-33, so
no pochi i casi di rinvenimento da 
contesti stratigraficamente con-
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trollati, come quello di Banzi in 
BoTTINI 1982, p. 157, relativo al rin
venimento di un'antefissa in una 
abitazione del V sec. a.C .. Da un sa
celio proviene, invece, il frammen
to di sima rinvenuto a Canosa, in 
località Toppicelli, per cui si veda 
F.G. Lo PoRTO, in Atti dell'Xl Con
vegno di Studi sulla Magna Grecia, 
Taranto 1971, Napoli 1972, pp. 
492-493, tav. CXXXIV). 
Un elemento strutturale di partico
lare interesse, che va ancora ade
guatamente valutato, è costituito 
da un ambiente rettangolare absi
dato (fig. 5) che, nella pianta, rical
ca l'andamento curvilineo delle ca
panne di età protostorica e arcaica, 
secondo modalità evolutive già ri
scontrate in area daunia (a Lavello, 
in località Casino, è stata rinvenuta 
una costruzione simile datata nel 
corso del VI secolo a.C.: si veda 
BOTTINI 1982, p. 157, fig. 3). 
I termini cronologici della fase più 
recente dell'insediamento di Ante
nisi sono desumibili dall 'esame 
delle classi ceramiche tipiche della 
cultura daunia nei secoli V e IV 
a.C.: cospicua è, infatti, la presenza 
di frammenti di ceramica a vernice 
nera, documentata nelle forme più 
comuni (skyphoi, coppette, piatte!-. 
li) e della ceramica indigena ascr'
vibile alla fase del subgeometriéo 
daunio III (fig. 6) (Questa produzio
ne, che si colloca cronologicamen
te nell'arco del IV sec. a.C., con at
tardamenti che scendono nella pri
ma metà del III, si caratterizza per 

110 

la lavorazione al tornio e per l'im
poverimento del repertorio decora
tivo geometrico del periodo prece
dente, che si riduce a semplici fa
sce e linee, alternate talvolta ad 
elementi fitomorfi: si veda E.M. DE 
Juuxs, La ceramica geometrica del
la Daunia, Firenze, 1977, pp. 56-71. 
In associazione, numerosi manu
fatti legati alle esigenze della vita 
domestica, quali dolii e grossi con
tenitori per derrate, talvolta deco
rati sull'orlo con motivi geometrici 
e floreali a rilievo (fig. 7) (Per ana
loghi contenitori si veda B .M. ScAR
FÌ, Gioia del Colle. Abitato peuceti
co di Monte Sannace, in Notizie de
gli Scavi, 16, 1962, pp. 1-283, fig. 
85), vasellame da cucina in impa
sto, pesi da telaio contraddistinti 
da bolli figurati impressi. 
La documentazione archeologica a 
disposizione, quindi, induce per il 
momento a porre alla fine del IV 
secolo a.C. - inizi di quello successi
vo, il termine ultimo di frequenta
zione del sito, il cui abbandono ri
salirebbe, pertanto, ad un periodo 
notevolmente anteriore all'arrivo 
di Annibale, contrariamente a 
quanto ipotizzato dalla Bertocchi 
per l'abitato in località Fontanelle 
(TIN~ BERTOCCHI 1964, pp. 96-97). 
Una conferma all'inquadramento 
cronologico proposto proviene dal
la esplorazione di un settore della 
necropoli che sembra aver occupa
to, nella fase più tarda, del III seco
lo a.C., l'area già destinata ad uso 
abitativo come attesta l'impianto 



Fig. 5- Veduta del/'ambie111e absidato: in primo piano i fori per pali di capam1a dei sottostanti li
velli insediativi. 
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Fig. 6- Frammento di o/la del suhgeumetrico Daunio II I. 
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Fig. 7- Fmmmer!lo di dolio con orlo deco rato. 

di una tomba a grotticella (tomba 
84/4) che ha intercettato e distrutto 
alcune strutture di un'abitazione 
ubicata forse ai margini dell'agglo
merato (fig. 8). 
A breve distanza da questa, sono 
state scoperte al tre 12 tombe del ti
po a grotticella artificiale, con una 
o più celle a pianta subcircolare 
(diam. variabile tra m l ,50 e l ,70, 
con un'altezza massima di m 0,90), 
ricavate nel banco tufaceo, cui si 
accede da un ridotto dromos varia
mente orientato, con gradini (fig. 
9). L'inumato è deposto in posizio
ne semirannicchiata laterale, con il 
corredo consistente in vasellame 
fittile e oggetti di ornamento per-
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sonale in ferro o bronzo, solita
mente collocato di fronte alla 
deposizione. 
Un tipico corredo daunio della pri
ma metà del IV secolo a.C. è quello 
della tomba 84/10, (fig. lO) compo
sto da oltre trenta oggetti tra vasi 
della fase del subgeometrico dau
nio III (si veda la nota a p. 7) e vasi 
apuli di derivazione greca nei tipi a 
vernice nera e a decorazione suddi
pinta in rosso, oltre a numerose fi
bule in ferro e bronzo. È da rileva
re, tra il vasellame, la presenza di 
prodotti di indubbia fabbricazione 
canosina, quali, ad esempio, le olle 
con labbro ad imbuto, forma tipi
camente indigena, la cui funzione 
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Fig. 8- Tom ba 8414. 
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Fig. 9- Tomba 841/0. 
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culturale traspare dalla fedeltà ad 
una tecnica artigianale che esclude 
l'uso del tornio, ormai generalizza
tosi in Daunia nel corso del IV se
colo a .C. (DE Juws 1977, p. 56). Alle 
influenze culturali magno-greche 
si deve la diffusione della ceramica 
suddipinta in rosso, prodotta 
all'incirca dalla fine del V alla 
metà del IV secolo a.C., che in que
sto corredo è rappresentata dalle 
forme tipiche dell'oinochoe , dello 
skyphos e del kantharos. Sempre 
inquadrabile nel fenomeno di una 
koinè culturale fortemente elleniz
zata, diffusa in tutta la Puglia nel 
IV secolo a.C., è la produzione apu
la della ceramica a vernice nera 
presente in questo contesto con la 
kylix a palmette stampigliate sul 
fondo, l'oinochoe e la brocchetta a 
corpo strigilato, di chiara deriva
zione antica e riproducente proto
tipi metallici. Infine, per quanto ri
guarda gli oggetti di ornamento, il 
corredo della tomba 84/10 ha resti
tuito due diversi tipi di fibula in 
ferro: l) con arco a losanga e globu
lo nella parte terminale della staf
fa; 2) con arco profondo inspessito 
nella parte mediana. Il primo tipo è 
presente in contesti della metà del 
IV secolo a.C. in vari centri della 
Daunia e, in particolare, ad Ordona 
(E.M. DE Juurs, Ordona. Scavi nella 
necropoli in Notizie degli Scavi 27, 
1973, pp. 285-399, in part. p. 370, 
fig. 111:25, tomba XLV, datata alla 
metà del IV secolo a.C.). · 
Allo stesso periodo è databile il 
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corredo della tomba 84/6 (fig. Il), a 
grotticella con un'unica cella, che 
ha restituito una trentina di vasi 
ascrivibili alle classi già esaminate 
per la tomba 84/10; significativa è 
l'associazione di tre diversi tipi di 
fibule: l) in ferro, con arco a losan
ga e globulo nella parte terminale 
della staffa, già presente nella tom
ba 84/1 O (fig. 12); 2) in ferro, con ar
co ingrossato e lunga staffa termi
nante con un'appendice biconica 
(fig. 13); 3) in bronzo, con arco a fet
tuccia e apofisi laterali rialzate 
(fig. 14). Quest'ultimo tipo è pure 
frequentemente attestato ad Ordo
na (si veda E.M. DE Juurs, Caratteri 
della civiltà daunia dal VI sec. 
all'arrivo dei Romani, in Civiltà 
preistoriche, cit., pp. 286-297, tav. 
74, n. 27). Finora senza confronti, 
un pendaglio in bronzo (fig. 15) 
composto da un disco laminare con 
margini dentellati, cui sono sospe
si, con catenelle e maglie circolari, 
una serie di sei coni ottenuti con la
mine ripiegate. Il pendaglio è stato 
rinvenuto concrezionato ad una fi
bula con arco a fettuccia (tipo 3}, 

ma la relazione tra i due oggetti è 
incerta. Insolita, pure, la presenza 
di un manufatto convenzionalmen
te definito "nettaunghie" e collega
to alla sfera della cosmesi femmi
nile: è composto da un'asta bifida 
in ferro inserita in un'impugnatura 
in osso decorata con cerchielli pro
fondamente incisi (oggetti aventi la 
stessa funzione sono stati rinvenu
ti in alcuni complessi tombali di 



Fig. 12 

Fig. 13 
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Fig. 14 
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Fibule della tomba 8416. 
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Fig. 15 - Tomba 8416: pendaglio e fibula in b nm zu. 
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Canosa, risalenti alla metà del IV 
secolo a.C., differenti dall'esempla
re di Antenisi per l'impugnatura in 
bronzo conformata a globetti so
vrapposti: si veda L. Rossi , in Cano
sa II, Bari, 1983, p . 16, VI, 3: 17-18; 
identico è invece un altro esempla
re rinvenuto ad Acquaviva delle 
Fonti (Ba), in località Salentino, 
all'esterno di una tomba a sarcofa
go databile al 330-320 a.C.: si veda 
G. ANDREASSI, Scavi a Gravina, Sa
lentino ed Egnazia in Atti nel XVIII 
Convegno di studi sulla Magna Gre
cia, Taranto 1978, Napoli, 1984, p. 
440). 
Alla fase iniziale del III secolo a.C., 
si data il corredo della tomba 81/3, 
(DE JULIIS 1983, p. 25), che si distin
gue per la presenza di un askòs po
licromo canosino con protomi gar
ganiche; si tratta di un esemplare 
di notevole pregio, anche per l'otti
mo stato di conservazione della de
corazione pittorica, ottenuta a cru
do, con l'uso di tempere applicate 
dopo la cottura del vaso. 
Delle altre tombe, la 8111 e la 84113 
sono ancora assegnabili al III seco
lo a.C., le altre si collocano varia
mente nel corso del IV, ad eccezio
ne della tomba 84/5 già depredata e 
della tomba 84/7. 
Ritornando alla descrizione 
dell'abitato di Antenisi, si è già ac
cennato al fatto che le strutture di 
V e IV secolo a.C. insistono su un 
preesistente impianto capannicolo, 
poco definibile nelle fasi struttive 
a causa dello sfruttamento intensi-
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vo del sito nelle epoche successive. 
Tale livello di frequentazione, a di
retto contatto con il banco sterile 
di base, è individuato da uno strato 
di terreno composto in prevalenza 
da argilla cruda e pezzi di concotto 
identificabili come intonaci di ca
panna. Allo stato attuale delle in
dagini, non è stato possibile rileva
re con precisione la pianta di que
ste capanne di cui è, tuttavia, ipo
tizzabile l'andamento circolare: i 
numerosissimi buchi per l'allog
giamento dei pali di sostegno, irre
golarmente praticati nei piani di 
calpestio, sono comunque una con
ferma dei continui rifacimenti e, in 
definitiva, del lungo periodo di f re
quentazione di questo villaggio, i 
cui termini cronologici si possono 
fissare tra il VII e la prima metà 
del V secolo a.C .. Tale inquadra
mento si basa sostanzialmente sul 
rinvenimento, in questo livello, di 
ceramica subgeometrica daunia 
del tipo monocromo e bicromo, 
della fase del Daunia l e II (DE Ju

Lns 1977, pp. 34-55) ascrivibile alla 
fabbrica di Canosa (Ibidem, pp. 
74-75; ID. Centri di produzione ed 
aree di diffusione commerciale del
la ceramica daunia di stile geome
trico, in Archivio Storico Pugliese, 
31, 1978, pp. 3-23). Si tratta per lo 
più di frammenti pertinenti ad at
tingitoi ed olle col labbro ad imbu
to decorati con i tipici motivi della 
catena di rombi tratteggiati o pun
tinati, cerchi concentrici, bande e 
linee di vario spessore (fig. 16). In-



teressante anche la vasta campio
natura di ceramiche di uso comu
ne, in argilla chiara depurata, mo
dellata a mano, o in impasto mica
ceo rossastro, riservato quest'ulti
mo alle forme da fuoco; frequenti 
sono gli askòi, tipici contenitori 
per liquidi, le coppe e i bacini a 
profilo convesso con orlo varia
mente sagomato e i boccali subci
lindrici rastremati verso il fondo 
con ansa a maniglia verticale. È 
una produzione che può essere ve
rosimilmente collegata all'attività 
di figuli locali , se in tal senso si 
possono interpretare due depositi 
di argilla depurata, rinvenuti in 
questo livello, entro fossette scava
te nel terreno e foderate con fram
menti di dolii. 
A questa facies culturale, si riferi
sce la tomba 84/7 , rinvenuta 
nell'area dell 'abitato, costituita da 
una fossa terragna a pianta rettan
golare con angoli smussati, molto 
scampanata verso il fondo e coper
ta da una serie di las tre calcaree ir
regolari, poggianti su una contro
fossa. All'interno (fig. 17), quattro 
deposizioni fortemente contratte e 
affrontate tra loro, poggiate diret
tamente sul fondo della fossa la
stricata con ciottoli amalgamati 
con argilla cruda. Il corredo (fig. 
18) era composto da un askòs acro
mo e da un'alla bicroma del sub
geometrico daunia I, contenente 
una brocchetta-attingitoio della 
stessa classe vascolare (Per con
fronti puntuali di quest'ultima si 
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vedano GERVASIO 1939, p. 137, fig . 
3; J. MERTENS, Ordona (Apulia). Abi
tato daunia e città romana. Risulta
ti dei recenti scavi belgi in La ci
viltà dei Dauni, cit., pp. 19-25, tav. 
X:b); numerosi pure gli oggetti di 
ornamento personale, quali anelli 
digitali e spiralette in bronzo, un 
pugnaletto di ferro e una fibula in 
bronzo con ingrossamento globula
r e mediano e tre bottoni late rali 
(fig. 19), elemento quest'ultimo di 
particolare interesse data la scarsa 
documentazione materiale in Pu
glia a fronte di una frequente raffi
gurazione sulle stele sipontine 
(M.L. NAVA, Stele Daunie l, Firenze, 
1980, fig . 14, 182, fig. 15, 676, 254, 
548, 256, 435, fig. 16; esemplari 
identici, privi, però della indicazio
ne di provenienza, sono al Museo 
Civico di Barletta, con nn. d'inv. 
996 e 1026). Questo esemplare può, 
infatti rientrare nel c.d. tipo Brezje 
del gruppo delle fibule a tre botto
ni, diffuso in area medioadriatica 
nel VI secolo a .C. (F. Lo ScHIAVO, Il 
gruppo liburnico-iapodico. Per una 
definizione nell'ambito della prato
storia balcanica, in Memorie 
dell 'Accademia Nazionale dei Lin
cei, XIV, 1970, p . .439, tav. XXVIII, 
11 ). 
La tipologia della tomba 84/7 trova 
numerosi riscontri in area daunia 
a partire dalla piena età del Ferro 
ed, in particolare, a Salapia (Tom
be 115 e 231, inedite: si veda F. TrNÈ 
BERTOCCHI, Formazione della ci
viltà daunia dal X al VI sec. a.C. in 
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Fig. 16. FrammenTo di ceramica del Subgeomerrico Datmio 11. 
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Fig. 17 - To111ba 8-+17. 
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Fig. /8- Co rredo della Tornba 8417. 

Fig. 19- Fibula della romba 8417. 
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Fig. 20- Fo11do di capa11na. 
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Civiltà preistoriche e protostoriche, 
cit. pp. 271-285, in part. 276), a Mel
fi, nelle fasi più arcaiche della ne
cropoli del Pisciolo (G. Tocco, Sca
vi nel territorio di Melfi (Basilica
ta), ibidem, pp. 334-339, in part. p. 
335), a Manfredonia, nella necropo
li esplorata in località Masseria 
Cupola (E.M. DE Juws, Manfredo
nia. Masseria Cupola; Scavi nella 
necropoli in Notizie degli Scavi 31, 
1977, pp. 343-371, in part. p. 347}, 
ad Arpi, nella tomba a tumulo del 
primo quarto del VIII sec. a.C. 
(TINÈ BERTOCCHI 1975, p. 276, tavv. 
66:6 e 69: 1-5; E.M. DE Juws, Le ori
gini della civiltà daunia e la prima 
età del Ferro: IX- VIII sec. a.C. in 
AA.VV., La Daunia antica, Milano 
1984, p. 141, fig. 168). 
Infine, per quanto attiene la più an
tica fase di frequentazione del sito 
di Antenisi, questa si può già fissa
re nel periodo iniziale dell'età del 
Ferro (IX-VIII secolo a.C.), cui si ri
feriscono i fondi di capanna (fig. 
20) di forma subcircolare, scavati 
per circa 50 cm nello strato di ter
reno sterile di base, con un diame
tro variabile tra i m 2,80/2,70 e deli
mitati ai margini da numerosi bu
chi per l'alloggiamento dei pali. 
All'interno, colmo di terreno nera
stra per gli abbondanti residui car
boniosi e cinerosi, mescolato a 
tracce di argilla cruda, si sono rin
venute ceramiche depurate acrome 
e a decorazione geometrica prato
daunia (fig. 21) (De Juliis 1977, pp. 
25-32), nonchè, in numero rilevan-
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te, ceramiche di impasto nelle for
me vascolari tipiche di questo pe
riodo, quali pithoi, con presa a fer
ro di cavallo e ciotole monoansate 
con sbiecature all'orlo (fig. 22), 
queste ultime risalenti alla tradi
zione protovillanoviana (Si vedano: 
M.A. ALBERTI, A. BETTINI, I. LORENZI, 
Salapia (Foggia)- Notizia prelimina
re sugli scavi nella città daunia di 
Salapia in Notizie degli Scavi 35, 
1981, pp. 159-182, figg. 11:8 e 12:4; 
O. PANCRAZZI, Cavallino l. Scavi eri
cerche 1964-1967, Galatina 1979, pp. 
132-134, fig. 42; TINÉ BERTOCCHI 
1975, p. 276, tav. 67). 
In conclusione, sulla base di un'in
dagine ancora preliminare e su
scettibile di modifiche, l'insedia
mento di Antenisi si configura co
me particolarmente complesso nel
la sua stratificazione culturale ed 
emblematico, nella successione 
delle diverse fasi, dello sviluppo e 
della evoluzione dei centri della 
Daunia. Analogamente a quanto 
già riscontrato a Lavello, contr. Ca
sino, a Banzi (BoTTINI 1982, pp. 
156-157; ID., La documentazione 
archeologica nel Me/fese in La ci
viltà dei Dauni, cit., pp. 29), a Ordo
na (MERTENS 1984, pp. 20 sgg.), a 
Melfi, contr. Pisciolo (Tocco 1975, 
pp. 334-337), l'evoluzione dalle pre
carie strutture capannicole ad 
unità abitative più solide, parzial
mente in mura tura, si attua con no
tevole lentezza nel corso del V se
colo a.C .. Inoltre, questo insedia
mento rientra, per la fase arcaica e 



Fig. 21 - Frammento di ce ramica geome trica prutodau nica. 

classica, nel tipico sistema definito 
"paganico" (pagus =villaggio), ben 
documentato in tutta l'area daunia 
e caratterizzato da una serie di nu
clei abitativi sparsi, costituenti 
una sorta di unico sistema insedia
tivo, in taluni casi, facente capo ad 
un punto fortificato con aggeri di 
terra e fossati (La più nota di que
ste strutture difensive è quella di 
Arpi, per cui si veda TINÉ BERTOC-
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CHI 1975, p. 273). Per quanto riguar
da la fase classica dell'abitato, è 
già stata rilevata l'importanza del
la presenza di elementi architetto
mci di tipo greco impiegati 
nell'edilizia domestica, che asso
ciati alla documentazione di cera
mica a figure rosse, a vernice nera 
e suddipinta, attestano l 'avanzato 
grado di ellenizzazione del centro 
indigeno di Antenisi. 
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Circa la fase abitativa più recente 
che, come è stato già detto, sembra 
collocarsi tra la fine del IV secolo 
a.C. e gli inizi di quello successivo; 
informazioni più precise potranno 
scaturire da un esame comparato 
dei dati di scavo dell 'abitato in lo
calità Fontanelle e del centro forti
ficato individuato sulla collina. Va 
verificata, infatti, l'ipotesi che l'ab
bandono dell'insediamento di An-
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tenisi possa essere una conseguen
za dello sviluppo di quest'ultimo, 
che può ben configurarsi, per la 
sua complessa organizzazione, co
me un centro dai caratteri definiti, 
conformemente a quel processo di 
organizzazione che coinvolge vari 
centri apuli nel corso del IV secolo 
a .C .. 



Fig. 22 - Framme11to di ciotola co11 shiecature. 
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Questa conversazione, incentrata 
sulle più recenti indagini archeolo
giche compiute a Lavello, uno fra i 
più importanti si ti di quel lembo di 
territorio della Basilicata apparte
nente in antico alla Daunia, potreb
be ben avere come titolo "dalla tu
tela alla ricerca scientifica". 
Essa sarà infatti dedicata esclusi
vamente a scoperte - mi · sembra 
di poter affermare non prive di un 
certo interesse - avvenute in se-

Fig. l 
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guito ad interventi compiuti su 
aree destinate ad opere di pubblica 
utilità. 
Un'eccellente dimostrazione, a mio 
giudizio, della sostanziale infonda
tezza di una certa immagine cor
rente della ricerca archeologica 
polarizzata fra un'attività di tutela 
doverosa ma poco gratificante, se 
non addirittura frustrante per i 
funzionari che la compiono e inda
gine finalizzata, svolta nei siti "giu-



sti", appannaggio m genere delle 
missioni universitarie. 
Prima di entrare nei particolari, mi 
sembra tuttavia opportuno riassu
mere, anche se solo per sommi ca
pi, i dati di carattere generale, ad 
iniziare dal quadro ambientale e 
da quello storico-cronologico. 
Tutta la fascia di territorio lucano 
pertinente all'antica Daunia appa
re definita dal corso di due fiumi: 
l'Ofanto e il Bradano (fig. l). 
Mentre quest'ultimo, che sfocia a 

• • 

• 

• 
--

Fig. 2 
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Metaponto, costituisce una delle 
principali vie di penetrazione gre
ca verso l 'interno, lungo la Fossa 
Premurgiana, il primo, con il suo 
diretto corrispondente tirrenico, 
(il Sele), rappresenta per secoli il 
più facile e spedito itinerario tran
sappenninico fra area campana e 
apula. Per apprezzarne l'importan
za basterà ricordare il fatto che al
le sue opposte estremità si incon
trano, da un lato, siti come Ponte
cagnano, grande centro di scambio 

• • 
• 

• • 



) 

Fig_ 3 

ed estremo avamposto meridionale 
degli Etruschi, (Pontecagnano 
1984) la colonia achea di Poseido
nia, divenuta poi Paestum, dall'al
tro Canosa. 
Il punto d'incontro fra questi due 
itinerari cade nel Melfese: di essi 
Lavello costituisce uno dei possibi
li snodi, frequentato fino al mo
mento stesso del formarsi , nel cor
so della prima età del Ferro, di 
quella cultura daunia di cui fa par
te integrante. 
La stretta vicinanza geografica -
in linea d'aria non più di 30 km -
dà conto dello stretto legame con 
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Canosa e il suo emporium fluviale 
(Strabone, 6, 3, 9): da lì proviene la 
maggior parte delle ceramiche fini 
rinvenute in oltre un ventennio di 
scavi. 
Sotto il profilo topografico, Lavel
lo corrisponde ad una lunga ed ar
ticolata collina, pianeggiante alla 
sua sommità (compresa fra i 300 ed 
i 320 m. s.m.); in totale, oltre 200 
ha, per la più gran parte interessati 
dalla frequentazione antica, di cui 
sopravvivono soprattutto le aree di 
necropoli. Al pari di quanto avvie
ne in quasi tutti i siti dell'Apulia, 
esse si alternano qui alle aree abi-
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Fig. 4 
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tative in ciò che è stato già più vol
te definito come un continuum di 
agglomerati di capanne prima (fig. 
2) e di case poi, (fig. 3 e 4) di gruppi 
di tombe, di spazi all'apparenza 
vuoti, forse adibiti alla stabulazio
ne o all'agricoltura articola, che 
non lasciano intravedere in conclu
sione alcun tipo di regolarità e di 
organizzazione urbanistica. 
A quanto è dato finora di conosce
re, questa accentuata disorgani
cità, sottolineata dalla totale man
canza di un impianto difensivo (ele
mento quest'ultimo di notevole di
versificazione rispetto al Tavolie
re), non subisce alcuna modifica
zione di rilievo fra VII e IV secolo, 
nonostante il chiaro processo dì 
trasformazione che, sotto diretto 
influsso greco, si registra nell'ar
chitettura domestica (BoTTINI 
1982B). 
Diversa è invece la situazione per 
quanto riguarda l'evolversi dell'or
ganizzazione sociale di questo 
centro. 
Il fortunato rinvenimento, avvenu
to nel 1980, della coppia di tombe 
"emergenti" che si inseriscono per
fettamente nel quadro delle sepol
ture principesche dei decenni cen
trali del VII secolo di tutta l'Italia 
centro-meridionale, ha infatti di
mostrato che anche questo territo
rio, contrariamente a quanto rite
nuto in precedenza, è partecipe dei 
medesimi processi di articolazione 
che sfociano nel consolidarsi di un 
gruppo detentore del controllo 
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sull'accumulazione dei beni che as
sume di conseguenza anche l' ege
monia politica (BoTTINI 1982A) (fig. 
5,6,7). 
Di questo gruppo, fino allo scavo 
della zona del cimitero, mancavano 
ulteriori testimonianze funerarie. 
Nella medesima prospettiva di ar
ticolazione della società e di arric
chimento delle funzioni e delle atti
vità collettive va tuttavia molto 
probabilmente inquadrato anche il 
sorgere, nel corso del secolo suc
cessivo, di un edificio di grandi di
mensioni in cui si è proposto di ri
conoscere un tempio (Tocco) (fig. 
8). 
Appare infatti applicabile anche in 
questo caso un modello tipicamen
te etrusco, di progressivo emerge
re del sacro con tutte le sue poten
zialità cerimoniali, nel quadro 
però di strutture la cui principale 
destinazione è quella palaziale (To
RELLI 1983). 
L'ultimo ma importantissimo ele
mento preliminare cui fare riferi
mento è di carattere non più ar
cheologico bensì storico. 
Si tratta della proposta di identifi
cazione di Lavello con Forentum, 
uno dei numerosi siti indigeni di 
cui si fa menzione, tanto in T. Livio 
(9,20) che in Diodoro Siculo (19, 65, 
7), nei brani relativi alla penetra
zione romana in quest'area, avve
nuta nel corso degli ultimi 
trent'anni del IV secolo, avanzata 
da M. Torelli (TORELLI 1969, p. 15, 
n. 9), in seguito al rinvenimento, a 
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Lavello stessa, di un'epigrafe lati
na menzionante appunto Foren

tum, discussa e scartata da G. Alvi
si a favore della non lontana Gau
diano, ma sulla base di motivazioni 
ormai del tutto superate (ALVISI, p. 
105 ss.). 
Un corollario della grande impor
tanza di questa identificazione è 
costituito da una notizia contenuta 
nel passo di Diodoro Siculo: Foren

tum non sarebbe stato preso ai 
Dauni , bensì ai Sanniti, evidente
mente pervenuti al controllo anche 
di questo centro, al pari di molti al
tri del Tavoliere (si ricorderà a que
sto proposito il caso di Arpi, che 
sollecita l'intervento romano per 
sottrarsi alla loro minaccia). Fino a 
non molto tempo addietro, se il 
contesto generale in cui inquadra
re l'episodio era chiaro, (ToRELLI 
1984), rimanevano invece da defini
re i modi attraverso i quali i Sanni
ti erano giunti ad esercitare il loro 
potere sui centri dauni, soprattut
to in considerazione del fatto che, a 
livello di documentazione archeo
logica, non appariva alcun segno di 
trasformazione in atto, nè ancor 
meno di modificazione repentina 
dell'insediamento. 
Il primo interrogativo cui è stato 
possibile iniziare a dare una rispo
sta, seppur non definitiva, è stato 
proprio quest 'ultimo. 
In una zona situata ben addentro 
rispetto al limite dei nuclei d'inse
diamento noti , nel maggio de l 1984 
è infatti venuta in luce una tomba 
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di tipo assai particolare (BoTTINI 
1985) (fig. 9). Contrariamente al 
consueto, (fig. l O) il corpo vi era 
stato deposto in posizione non ran
nicchiata bensì supina (un costume 
riscontrato in preced enza solo al
tre due volte a Lavello); inoltre, in 
luogo della consueta coppia di vasi 
rituali olia acroma/attingitoio, a 
fianco della testa era s tato colloca
to un grande skyphos a figure rosse 
di fabbrica apula, databile al se
condo quarto del IV secolo (fig. 11); 
la presenza delle armi (una punta 
di lancia in ferro ed un cinturone 
in bronzo), faceva inoltre escludere 
che si trattasse di un individuo di 
condizione non libera. Con ogni 
evidenza, era invece tornata alla lu
ce la tomba di uno straniero dotato 
del diritto di portare armi, fatto 
oggetto di un'attenzione particola
re e, con tutta probabilità, vivente 
stabilmente a Lavello: ben difficil
mente in caso diverso sarebbe sta
to osservato un rituale funerario 
così poco consueto. 
Pur se con le cautele dovute al fat
to di essere di fronte ad un caso 
isolato, è difficile sottrarsi all'im
pressione che ques to guerriero fos
se in realtà membro di uno di quel
le bande di mercenari italici attive 
fra l'avanzato V e tutto il IV secolo, 
destinate spesso ad impadronirsi 
di fatto dei centri chiamati a difen
dere: un'ipotesi che permette di 
comprendere appieno anche la pre
senza dello skyphos a fianco della 
testa, in una posizione di rilievo 
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sottolineata dalla simmetria ri
spetto alle armi. Con il suo isola
mento dal resto del corredo cera
mico (che non costituisce peraltro 
un complesso funzionale, un "ser
vizio" vero e proprio), questo gran
de vaso non sembra infatti allude
re alla consueta simbologia virile 
del consumo del vino ma piuttosto 
- o almeno in prevalenza - ad 
una specifica funzione sacrale, ben 
nota attraverso le raffigurazioni 
vascolari e pittoriche. 
Si tratta di un vasto complesso di 
scene il cui soggetto è dato da una 
donna che porge ad un guerriero 
che ritorna vittorioso, esibendo 
spesso le spoglie del nemico ucci
so, un vaso con cui quest'ultimo 
compirà una libazione, complesso 
entrato ben presto a far parte del 
repertorio della pittura funeraria 
pestana, riservato com'è noto alle 
tombe degli esponenti del gruppo 
dominante lucano. 
Grazie alle accurate analisi riser
vate di recente a queste pitture 
(ROUVERET, PONTRANDOLFO), appare 
ormai chiaro come la scelta di col
locare questa scena al centro del 
più antico sistema di raffigurazio
ni risponde ad una precisa volontà 
di esaltazione della funzione guer
riera svolta da questa minoranza. 
Nella tomba lavellese, lo skyphos 
può dunque rappresentare 
l'oggetto-chiave di una cerimonia 
che sancisce il compimento di una 
attività guerresca cui si lega la 
stessa sopravvivenza di un gruppo 
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di italici entrati a far parte della 
comunità con una funzione ben 
precisa ma, come vedremo fra bre
ve, forse già in via di consolida
mento e di predominio e che 
dev'essere pertanto fortemente en
fatizzata, secondo un atteggiamen
to che- a giudicare dai corredi fu
nerari coevi - risulta evidente
mente estraneo alla mentalità del 
mondo daunio contemporaneo. 
Veniamo così allo scavo più recen
te e impegnativo, condotto nella zo
na del cimitero, su uno degli ultimi 
e meglio definiti terrazzi della col
lina di Lavello verso nord-est, quin
di uno dei più evidenti per chi vi 
giunga dalla sottostante pianura 
dell 'Ofan t o. 
Grazie ad una stretta sella che lo 
isola dal resto della collina, esso 
appare come una sorta di acropoli 
naturale, nonostante la sua altezza 
sia addirittura leggermente infe
riore a quella delle contrade vicine. 
In età arcaica, non ospita, almeno 
in apparenza, nuclei culturalmente 
o socialmente diversi dai restanti: 
le poche tombe finora note sembra
no anzi segnalare una frequenta
zione non particolarmente intensa. 
Nel corso del V secolo la zona ac
quisisce tuttavia un carattere del 
tutto particolare. All 'incirca al cen
tro del pianoro - purtroppo in 
gran parte occupato appunto dal 
cimitero - viene eretta una strut
tura (o un insieme di più strutture) 
decorata da antefisse circolari a 
protome gorgonica. Dell'alzato re-



Fig. 13 

lativo non sopravvive assolutamen
te nulla; in via del tutto ipotetica 
potrebbero essere riferiti a questa 
fase alcuni tagli nel piano roccioso, 
destinati ad accogliere fondazioni 
lignee (fig. 12); il numero delle an
tefisse venute in luce nel corso de
gli anni passati e ancora durante 
quest'ultimo scavo lascia comun
que intendere che le dimensioni 
del complesso dovevano essere tut
taltro che trascurabili (GRECO) (fig. 
13). 
Altrettanto difficile è chiarirne la 
destinazione: è comunque assai 
probabile che durante il periodo 
della sua funzionalità venga siste-

ISO 

mata la più antica di un nucleo -
per ora ridotto - di tombe "emer
genti" che costituiscono l'elemento 
saliente di questa campagna. 
Si tratta di una grande sepoltura a 
pozzo, che conteneva, in origine, le 
spoglie di un guerriero (t. 599). 
Per la prima volta a Lavello, vi so
no stati rinvenuti dei vasi a figure 
rosse: uno skyphos di fabbrica atti
ca ed un cratere forse protoitalio
ta; con essi, due strigili, una brocca 
e un bacile in bronzo e, fatto del 
tutto eccezionale, cinque d'argen
to: (tav. A) una brocchetta, un boc
cale, tre phialai, oltre ad un ferma
capelli cilindrico di forma analoga, 



ad esempio, a quelli aurei di Melfi, 
Banzi, Salapia. 
Tranne questi 4ltimi oggetti, mira
colosamente intatti perchè colloca
ti in posizione marginale, tutto il 
corredo si presentava sconvolto e 
frammentato, ma non trafugato; 
nella tomba non sono stati invece 
rinvenuti resti umani, e solo pochi 
frammenti di armi. La spiegazione 
è apparsa immediatamente chiara, 
una volta scavata la tomba a carne-

. ra adiacente (t. 600); quest'ultima, 
(fig. 14) chiusa da un grande )astro
ne di pietra che doveva in origine 
fare da copertura alla t. 599, oltre 
ad un defunto del secondo quarto 
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del IV secolo con il suo corredo in
tatto, conteneva i resti di almeno 
un altro individuo frammisti a 
quelli di molte armi: cinque cintu
roni, una o forse due coppie di 
schinieri, un elmo, due o tre spade 
con impugnature in osso e legno, 
forse infoderate. 
I resti del guerriero della tomba a 
pozzo, le sue armi (forse insieme 
con i resti di altri defunti di pari 
rango dello stesso genos) sono stati 
quindi traslati nella nuova sepoltu
ra, verosimilmente a fianco del 
corpo di un suo discendente. Il cor
redo d 'accompagno, espressione 
del prestigio e della ricchezza, ma 
non immediatamente identificabi
le con il suo proprietario, è stato 
invece lasciato in situ nella fossa 
ormai vuota. Poco lontano, altre 
due grandi sepolture coeve com
pletano il nucleo; in una camera (t . 
604), ancora un guerriero dotato 
tuttavia solo di lancia e di cinturo
ne, e infine una doppia deposizione 
in un altro pozzo (t. 607), dalle ca
ratteristiche inusitate. La grande 
cella, sigillata da un lastrone pog
giato su blocchi di tufo squadrati, 
aveva il suo piano di base addirit
tura a 6,5 m . dalla superficie. Oltre 
a due coppie di vasi di bronzo (an
cora l'associazione brocca-bacile), 
il corredo comprende più di SO va
si , in prevalenza piccoli skyphoi "a 
civetta" o decorati nella tecnica "a 



rosso aggiunto" , oinochoai ed 
epichyseis. 
Di particolare rilievo, un nucleo 
(fra cui due phialai ombelicate) in
tegralmente verniciato di bianco 
ad imitazione dell'argento: un evi
dente fenomeno di sostituzione. 
Come ho già detto, questo pozzo 
conteneva due individui , quasi cer
tamente donne. Mentre una era 
nella normale posizione rannic
chiata, la seconda era supina: assai 
probabilmente il segno di quell'in-

Tav. A 

!52 

tegrazione ai massimi livelli dei 
membri di quei gruppi italici rap
presentati, forse solo pochi anni 
prima, dal guerriero della t. 505. 
Le sorprese riservate da questo 
scavo non sono tuttavia terminate: 
l'area occupata dalle strutture de
corate da antefisse (o almeno una 
sua parte) sembra ora ospitare 
quello che ha tutta l'aria di essere 
un luogo di culto. 
Come unico edificio riconoscibile, 
un piccolo oikos quadrato con ba-
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samento in ciottoli, alzato !igneo 
legato da argilla impastata con pa
glia, tetto in tegole e coppi. La su
perficie dei muri, non sappiamo se 
esterna o interna, era rifinita da 
uno spesso strato di intonaco for
mato da argilla poco depurata e 
polvere di tufo, applicata a mo' 
d'intonaco, stampigliato a rilievo 
con palmette, rami d 'edera, roset
te, cani correnti e altri motivi geo
metrici, tutti di chiara impronta 
greca, desunti dalla coeva cerami
ca a figure rosse italiota. 
Poco lontano, era una serie assai 
numerosa di pozzetti (fig. 15) sacri
ficali, alternati a tagli e canali pra
ticati sul piano di roccia, rinvenuti 
tutti vuoti tranne cinque, sigillati 
da un muro sovrapposto intenzio
nalmente, che formava una recin
zione rettangolare forse aperta su 
uno dei lati brevi(fig. 16). 
Questi cinque bothroi, per chia
marli con il loro nome greco, erano 
ricolmi di vasi (tazze biansate, sky
phoi, una minoranza di oinochoai 
ed epichyseis), in parte integri, d e l 
tutto analoghi a quelli formanti il 
corredo delle tombe "emergenti" 
appena menzionate; sicuramente i 
resti di libagioni votive (non di sa
crifici: mancano del tutto le ossa di 
animale e le ceneri), forse quelle 
delle cerimonie funebri stesse. 
Dopo un almeno apparente silenzio 
di circa mezzo secolo, in perfetta 
coincidenza cronologica con le da
te fornite dalle fonti per la conqui
sta romana, l'altura, questa volta 
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insieme con tutte le sue pendici , 
torna ad essere usata. Rasi al suolo 
i resti di tutto l'impianto preceden
te, viene ora impiantata una estesa 
necropoli di tombe a camera scava
te nella roccia, fiancheggiate in 
qualche caso da selciati di ciottoli 
posti di. taglio dalla funzione non 
ancora chiarita. 
Si tratta di strutture assai sempli
ci , formate da un dromos inclinato 
che immette in una (o al più in due) 
celle a pianta tondeggiante; una so
la volta sono stati rinvenuti letti fu
nebri , peraltro tagliati nella roccia 
stessa. Piuttosto interessante è la 
sistemazione dei bambini, collocati 
in genere in piccole nicchie laterali 
lungo il dromos e dotati di corredi 
proporzionalmente più ricchi di 
quelli degli adulti, includenti nu
merose statuette. 
Insieme con la ceramica "listata" 
di fabbrica sicura mente canosina, 
predominante, compaiono in que
sti corredi gli unguentari, la cera
mica decorata a bande, quella 
acroma, le lucerne (tav. B); gli uo
mini sono connotati piuttosto dallo 
strigile che dalle armi (in un caso 
almeno compare un morso di ca
vallo in ferro), le donne da specchi 
in bronzo e, in qualche caso, da te
che in osso, destinate a contenere 
gli unguentari , come si nota su ta
Iune pitture vascolari . 
Data la scarsità di corredi di que
sto periodo, non sembra facile sta
bilirne l'esatta collocazione crono
logica nell'ambito del III secolo 



a.C.; l'impressione è comunque 
quella di un prolungarsi della vita 
anche nel secondo cinquantennio, 
forse fino alla seconda guerra 
punica. 
Alla Forentum daunia-sannitica, si 
è dunque sostituita quella politica
mente romana, culturalmente ca
nosina; abbandonato- com'è nor
male in questi casi - gran parte 

Tav. B 
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del pianoro, la vita si concentra 
nell'area già sede del (o di uno dei) 
nuclei dominanti della fase prece
dente, nell'acropoli naturale dive
nuta anche centro reale del potere: 
la provenienza proprio da questo 
sito della sola epigrafe latina men
zionante il nome di Forentum è for
se ormai qualcosa di più di una 
semplice coincidenza. 
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