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Prefazione 

Il VII ciclo di conferenze sulla Daunia Antica ha mutuato lo schema or
ganizzativo dcii 'anno precedente. 

Sono stati pertanto proposti due distinti moduli: in maggio conferenze 
tcmatichc c visite guidate, in ottobre le consuete «relazioni» sulle più recenti 
campagne di scavo. 

Abbiamo tutlavia constatato che, anche in questa circostanza, l 'attenzione 
del pubblico è stata rivolta particolarmente ai resoconti delle campa!:,rne di scavo. 

Il dato è ancor più significativo, se si considera che le relazioni presentate 
nel corso del primo modulo erano interessanti sia oggettivamente, sia in riferimento 
alla valentia dci relatori. 

Ancora una volta dobbiamo rilevare con soddisfazione la piena sintonia 
registrata con la Soprintendenza Archeologica. 

Nel ri spetto delle reciproche competenze abbiamo dunque realizzato anche 
questo VII appuntamento con la storia, la cultura c l'arte della Daunia Antica. Senza 
prcclusioni, senza gelosie di mestiere, ma, al contrario, con la più totale c proficua 
collaborazione. 

Una citazione c un grazie anche al Comune di Foggia, al Museo Civico ed 
alla Sala Rosa del Palazzctto dcii' Arte . 

Le direzioni del Museo c del Palazzctto hanno peraltro confermato una 
costante ed apprezzata disponibilità. La Civica Amministrazione di Foggia è invece 
intervenuta per la prima volta in modo concreto e diretto nella organizzazione. 

L 'auspicio è che tale collaborazione possa nel tempo proseguire. 

Michele Loffrcdo 
Responsabile del Centro Distrcuualc FG/32 





Premessa 

Sono lieto di portare a voi tutti il saluto mio personale (e dell'Amministra
zione del Comune di Foggia) nella giornata inau!,rurale di questo importante 
appuntamento culturale. Come ha ricordato, nella sua presentazione l 'amico Lof
fredo, non è cosa di poco conto essere giunti al 7° anno consecutivo di incontri 
sulla Daunia Antica. 

Uno sforzo organizzativo confortato dalla presenza di relatori qualificati sia 
del mondo accademico che delle Soprintendenze del Ministero per i Beni Culturali 
ed una organizzazione che ha saputo creare le opportune sincrgie fra Regione, 
Comune e Provincia. 

A tal proposito consentite anche a me di rinnovare l 'apprezzamento dell' Am
ministrazione Comunale alla direttrice del Museo, d.ssa Gloria Fazia, per il suo 
impegno attento e competente. Non sempre il Comune di Foggia riesce a corri
spondere in tempi reali agli input sia interni che esterni, di obiettive e valide istanze 
culturali. 

Questo se accade, vi prego di credermi, non avviene per «disattenzione» 
di coloro che di volta in volta detengono la titolarità di tale importante delega 
assessorile. 

La buona volontà infatti si è quasi sempre arenata sulle aride secche di un 
bilancio che non destina - c molte volte non può destinare - adeguate risorse a 
questo settore. 

Come ha già ricordato il direttore Loffrcdo, il Comune di Foggia - per il 
mio tramite c di concerto, ovviamente, con il collega ed amico Nando Frattulino 
-ha ritenuto comunque di non far mancare il proprio sostegno a questo appuntamento 
prestigioso con l'arte, la storia c i costumi di Foggia e della Capitanata. 

Una «attenzione» dunque, ben spesa da parte nostra, con l 'augurio e l'im
pegno di coltivare nel tempo un proficuo rapporto di mutua collaborazione. 

Buon lavoro! 
Pasquale Pellegrino 

Assessore al Bilancio del Comune di l'oggia 





Introduzione 

Ancora una volta il Centro Regionale di Servizi Educativi e Culturali di 
Foggia si avvia a dare consistenza di stampa alle conferenze che nel 1991 hanno 
costituito il settimo ciclo dci «Profili della Daunia antica»: sia relazioni di carattere 
più generale, sia resoconti di scavi c di singole ricerche. 

Al di là dell'interesse indiscutibilc di tutti i contributi, ciò che mi sembra 
più opportuno sottolineare oggi è il coraggio con cui il programma viene portato 
avanti in un periodo non facile per l 'economia nazionale c, forse ancora di più, 
per il bilancio della Regione Puglia. 

Quella stessa Regione che solo pochi anni addietro si era mostrata fervida 
di iniziative c prodiga di finanziamenti proprio in quei settori della valorizzazione 
c promozione del bene culturale in cui tanto parsimonioso, invece, risultava (e 
risulta) l 'intervento dello Stato. 

Ancora oggi alcuni di quegli interventi sono in corso, ma in pratica solo 
con quei fondi che già erano stati accreditali a qualche Comune più fortunato o 
più solerte. Per il resto, siamo alla stagnazionc più completa, nè potrà spcrarsi in 
una sostanziale inversione di tendenza, finchè non sarà stato colmato il baratro 
del disavanzo regionale. 

Ciò che ci resta è la speranza nella professionalità e nella capacità di inventiva 
degli uomini, nel nostro caso in quelle dci coordinatori c degli addetti ai lavori 
nei diversi C.R.S.E.C. sparsi nella Regione, che come questo di Foggia continuano 
a produrre iniziative in cui, semmai, utilità e costi sono in proportionc inversa. 

Giuseppe Andreassi 
Soprintendente per i Beni 
Archeologici della Puglia 
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• Testo registrato 

Ho aderito con sincero entusiasmo al
l 'invito a partecipare a queste confe
renze anche pcrchè qui a Foggia ho 
trascorso diversi anni, dopo il 1964, 
quando in qualità di ispcllorcdclla neo
nata sede della Soprintendenza Ar
cheologica, mi occupai anche della si
stemazione del vostro Museo, che da 
anni allcndeva eli essere riaperto. Pre
messo ciò voglio precisare subito che 
non vi parlerò di recenti scavi c ricerche 
(poichè le ho seguite solo da lontano, 
essendo impegnato con il mio lavoro 
in altre arce archeologiche) ; vi parlerò 
invece del mio lavoro di quegli anni qui 
a Foggia, lavoro che ho poi continuato 
anche dopo il mio trasferimento aGe
nova, c le cui conclusioni - non per 
essere immodesto- sono ancora valide 
c riguardano soprallullo il villaggio di 
Passo eli C01vo, che ho dovuto difen
dere da sacchcggiatori, da tombaroli c 
anche da quei lavori agricoli che - se 
tanto hanno giovato economicamente 
a questa regione -cl' altro canto l'hanno 
depauperata a tal punto che quella che 
era una delle zone archeologiche più 
ricche d'Europa dal punto di vista prei
storico , ora è ridono quasi ad un 
monchcrino. 
Le arature profonde hanno distrullo 
buona parte degli inscdiamcnti preisto
rici, anche se ancora molto si può fare 
c perciò il mio augurio è che quelli che 
oggi stanno lavonmdo in questa pro
vincia si diano da fare per evitare che 

veramente tullo sia compromesso de
finitivamente. La Daunia Antica pre
valica i confini della provincia di Fog
gia c comprende le zone al di là del
l 'Ofanto c del Fortore nonchè il Gar
gano. che ha restituito clementi cultu
rali che lo accomunano alla pianura 
da una. Geograficamente siamo di fron
te ad un'arca che dal punto di vista 
culturale c storico ha fornito, nelle di 
verse epoche c in quella preistorica in 
particolare, manifestazioni similari. 
Naturalmente per quanto riguarda le 
età più antiche, come il Paleolitico, le 
mani fcstazioni che si conoscono per 
ora non riguardano la pianura, ma solo 
l 'arca del Gargano c sicuramente quel
la più importante è Grotta Paglicci, che 
ha restituito delle opere d'arte uniche 
ncna penisola italiana. In realtà la re
gione tipica dcn'artc palcolitica è so
pral!ullo la franco-cantabrica, a N c a 
S dci Pirenei, mentre nella penisola 
italiana le manifestazioni artistiche pa
lcolitichc sono abbastanza rare: netro
viamo in Sicilia, Calabria, Liguria c in 
Puglia a Grotta Romanclli, vicino 
Otranto. La Grolla Paglicci è carallc
riaata dalla presenza di pi!lurc che 
costituiscono un unicum. Infatti mentre 
tullc le altre opere d'arte di età palco
litica in Italia. sono costituite soprat
tutto da graffiti. Grotta Paglicci con
serva due stupende pitture: una che 
rappresenta dci cavallì c una che rap
presenta l'impronta di una mano. Nel 



14 SANTO TINi: 

Tavoli ere non c'è nessuna prova di una 
frequentazione durante l'età palcoliti
ca, ma sulla base di alcune ricognizioni 
eseguite da mc ncl1966 c di successive 
valutazioni non credo di poter esclu
dere che nella pianura del Tavolicrc ci 
siano tracce di una frequentazione in 
età palcolitica. Dovevano esistere nella 
pianura del Tavolicrc, che doveva es
sere un immenso acquitrino, delle isole 
affìoranti frequentate dalla fauna del 
Paleolitico superiore c del Plcistoccnc. 

ltiPAitO 
.BSTI'IINO~ 

.... -..~ 
A t.d A. 

costituita da cavalli estinti alla fine 
della Glaciazione . A parte queste testi
monianze, tutto ciò che sappiamo del 
Paleolitico, lo dobbiamo ai ritrovamcnti 
dcii' arca del Promontorio del Gargano, 
mentre la pianura, quella che va oltre 
l'Ofanto c il Fortore, è ricchissima di 
manifestazioni dell'età neolitica. Se le 
pitture di Grotta Paglicci si possono 
datare intorno a 14-15.000 anni fa, le 
manifestazioni più antiche del Ncoli 
tic 0 nella pianura si datano intorno al 

l 

EB 
GROTTA PAGLICCI 

plani metri& 

Fig. l · Planimetria del Riparo Esterno e della Grolla Paglicci. 



Fig . 2 - Schema slratigraflco del Riparo Esterno di Paglicci . l: potente strato (di cui è visibile solo 
la parte inferiore) di terreno bruno-gialliccio con detriti calcarei e blocchi di crollo, industria 
musleriana; 2: terreno sabbioso bruno-grigiastro con focolari, industria musteriana; 3: terreno 
giallastro con pietrami nella sua parte media, industria acheulana; 4: lente di terreno bruno, industria 
acheuleana. 
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5.500-5.600 a.C., cioè alla metà del VI 
millennio a.C .. Anche qui abbiamo 
qualche indizio dell'esistenza di una 
fase del Neolitico antico (di cui trovia
mo tracce anche nella pianura attraver
so qualche elemento venuto fuori a 
Trinitapoli, alle Isole Tremiti e in vari 
siti della pianura), ma non esiste però 
fa certezza che questa fase, caratteriz
zata da ceramica decorata, sia attestata 
anche nella pianura. Quindi come ho 
sempre sostenuto, non si può dire che, 
la Daunia sia stata la prima regione ad 
essere investita dalla colonizzazione 
neolitica. 
I primi coloni approdati dalla costa 
della Siria c della Palestina, arrivarono 
probabilmente attraverso l'Adriatico 
nella pianura della Daunia, passando 
per il «ponte» delle Isole Tremiti, che 
permettevano una navigazione a vista 
dalla parte orientale dell'Adriatico ver
so la parte occidentale del Mediterra
neo. Io avevo sempre sostenuto questo, 
ma non c'erano le prove che i primi 
agricoltori fossero approdati proprio 
nella Daunia; le prove, invece, c'erano 
in Calabria (nella Pianura di Sibari), 
dove è stato trovato un insediamento 
di questa antichissima fase che sembre
rebbe testimoniare l'arrivo prematuro 
di queste colonie neolitiche. Anche nella 
Sicilia occidentale vi sono alcuni in
scdiamcnti con ceramiche che caratte
rizzano la primissima fase della colo
nizzazione neolitica. Credo che anche 
nella Daunia, anche se le testimonianze 
sono poche, ci siano le prove definitive 

che attestano che questa zona è stata 
fra le prime (insieme alla Pianura di 
Sibari e alla costa della Sicilia occi
dentale), ad essere colonizzata nel 
Neolitico. Questa colonizzazione è ar
rivata dal Medio Oriente, via mare, 
grazie a uomini che furono i primi 
agricollori ed i primi navigatori della 
storia. Durante il Neolitico infatti non 
si navigava, nè si coltivavano i campi, 
per cui questi neo-agricoltori possono 
essere considerati anche gli inventori 
della barca c della navigazione su lun
ghe distanze . Certamente è difficile 
pensare che arrivassero direttamente 
dal Medio Oriente; probabilmente ef
fettuavano delle tappe intermedie, for
se, sulle isole della Grecia e nell'Egeo, 
ma le tracce di talì tappe sono per ora 
poche e sporadiche, mentre più com
provata è l 'ipotesi di una navigazione 
diretta. 
Nel V millennio il Tavolierc è la re
gione più ricca di queste manifestazio
ni culturali: infatti , grazie anche alle 
indagini fatte con la fotografia aerea, 
si sono contate alcune centinaia di in
scdiamcnti neolitici, che si manifesta
vano come vere c proprie fattorie agri
cole, costituite cioè da un nucleo o al 
massimo due nuclei familiari, che si 
stanziavano costruendo imponenti 
opere di bonifica per aver a disposizio
ne un pezzo di terra da coltivare a grano 
e per poter allevare animali domestici. 
Queste famiglie erano costrette aspo
starsi dopo qualche anno, perchè non 
conoscendo i metodi di concimazione 
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del terreno agricolo non riuscivano a 
sfruttarlo ulteriormente, per cui dove
vano poi insediarsi altrove. Quindi la 
grande quantità di stanziamcnti è do
vuta proprio a questo tipo di agricol
tura, almeno agli inizi non molto stabile. 
In un secondo momento la popolazio
ne, prima sparsa, si concentra invece 
in alcuni si ti, probabilmente a causa dci 
cambiamenti climatici, c dà vita, a veri 
c propri villaggi di tipo urbano, con una 
certa organizzazione anche sociale che 
nasce dal fatto che più famiglie vivano 
insieme nello stesso stanziamcnto. Un 
esempio di concentrazione della popo
lazione nel Tavolicrc è dato proprio da 
Passo di Corvo, che è uno dci più grandi 
villaggi per ora conosciuti in Europa. 
L'arca su cui sorgeva è di circa 40 
ettari, ma la densità di popolazione non 
è alta come quella registrata ncll 'arca 
medio-orientale, dove ci sono inscdia
mcnli, villaggi, città con 3-4.000 per
sone. Sappiamo infatti, in base ai dati 
da noi posseduti, che Passo di Corvo 
pur essendo il più vasto tra i villaggi 
europei contava non più di 30-40 fa
miglie c non più di 200-250 persone. 
Possiamo dire allora che quando nel 
Tavolicrc si registra la massima con
centrazione di popolazione c il massi
mo sviluppo urbanistico, gli stanzia
menti diventano di 200-250 persone, 
quindi non città, ma piccoli villaggi , 
pur rappresentando il massimo dello 
sviluppo urbanistico della penisola ita
liana, in tutto il continente mediterra
neo. Con Passo di Corvo arriviamo al 

3.500 a.C. c dopo Passo di Corvo, il 
Tavolierc comincia ad essere abbando
nato. La gente logicamente non scom
pare, ma qualche famiglia vive ancora 
nella pianura, spostandosi alla periferia 
della stessa, lungo il Fortore da una 
parte c I'Ofanto dall'altra. Intorno alla 
seconda metà del IV millennio a.C. il 
Tavoliere è quasi del tutto abbandona
to. Per tutto il III m illcnnio gli insc
diamcnti diventano ancora più rari c la 
presenza archeologica, rilevata finora, 
dura per tutta la metà del II millennio 
a.C.. Abbiamo quindi un paio di mi
gliaia di anni di quasi abbandono per 
poi tornare ad una fonna di vita più 
intensa, soprattutto lungo la costa del 
Tavolicrc in inscdiamcnti come Coppa 
Ncvigata c Trinitapoli. 
Si arriva così all'XI-X sec. a.C., che 
costituisce il periodo più florido della 
civiltà dci Dauni, nel quale dopo due
mila anni si ripete l 'intensità di vita del 
Tavolicrc, che era stata tipica della ci
viltà neolitica. Questi sono i risultati di 
carattere storico conseguiti con le ri
cerche fatte alla fine degli anni Sessan
ta - inizi degli anni Settanta, le cui 
conclusioni si possono condividere tut
t'ora. Facciamo un passo indietro c 
torniamo a Grotta Paglicci, dove - co
mc abbiamo detto- troviamo delle stu
pende pitture. Abbiamo ad esempio un 
cavallo con le zampe per aria, dipinto 
in rosso, la cui posizione verticale è 
dovuta al fatto che si trova in un cu
nicolo abbastanza basso, per cui l'ar
tista che I 'na dipinto doveva ncccssa-
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Fig. 3 - Grolla Paglicci (Rignano Garganico). Veduta d'insieme delle pillure della sa/ella inJerna 
della Grolla. In allo, profilo del collo e del dorso di un grande equide; in bao;so a destra, cavallo 
in posizione verticale, con impronta di marw impressa; a sinistra, cavallo in posizione normale. 
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riamente essere in posizione coricata. 
Vi è poi una giumenta in stato di gra
vidanza, legata alla tradizione presente 
in tutto l 'arco del Paleolitico, che ri
produceva i vari momenti della ripro
duzione della specie negli animali e 
della caccia. Attorno a questa figura, 
databile attorno a 14.000-15.000 anni 
fa, ci sono delle impronte di m<mo in 
positivo (cioè le mani sono state im
pregnate di un colore rosso c poi calcate 
sulla roccia). 

·: 
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A' . , .. . . . . . . 
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Si è molto discusso di quale potesse 
essere il significato di queste rappre
sentazioni, perchè si trovano molto 
spesso accanto a raffigurazioni natura
listichc dcii 'arte palcolitica, ed hanno 
sicuramente un carattere rituale, sim
bolo di possesso, secondo un 'usanza 
che è sopravvissuta nell'area del Gar
gano. Infatti nella Grotta dcii' Arcan
gelo S. Michele a Monte S. Angelo e 
anche a Siponto, traviano i segni dci 
fedeli che hanno impresso la loro mano 
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Fi;r 4 - Pianta degli insediamenti del Neolitico antico. 
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sul muro. La penisola italiana è la re
gione dove è fiorita la civiltà neolitica, 
anche se si è detto che il Neolitico non 
poteva nascere che n dove è nato, cioè 
nelle regioni medio-orientali, nella Si
ria, nella Palestina, nella Mesopota
mia, dove crescevano le specie selva
tiche del grano ed esistevano specie 
animali che venivano addomesticate c 
di cui troviamo i segni a Passo di Cor
vo, segni che- analizzati - riportano a 
specie di grano tipiche dcii 'arca mc
dio-oricnLale. 
La grande densità di inscdiamcnti della 
fase più evoluta del Neolitico si può 
desumere da una cartina che mostre
rebbe circa 700 si ti, uno accanto all'al
tro. Si tratta di fattorie vere c proprie 
piuttosto che villaggi. 
In questo caso abbiamo un certo nu
mero di inscdiamcnti, 30-40, più gran
di rispetto agli altri, c distribuiti abba
stanza uniformemente su tutta l'arca 
della pianura, che hanno dato il nome 
ad alcune fasi della civiltà neolitica, 
così come avviene per Passo di Corvo, 
che dà il nome ad una fase della civiltà 
neolitica. o per Masseria La Quercia, 
sila sulla strada per Ascoli Satriano, 
che ha restituito delle ceramiche par
ticolari che da essa prendono nome. In 
tutti questi studi grande importanza ha 
rivestito la fotografia aerea, le cui te
stimonianze - per noi utili - risalgono 
al periodo post-bellico. Oggi infatti, a 
causa delle coltivazioni agricole che 
hanno distrutto tutto, il Tavolicrc non 
dà utili indicazioni. 

Le fotografie che possediamo, sono 
state scattate subito dopo la seconda 
guerra mondiale, per scopo militare, 
dalla Royal Air Force delle Forze Bri
tanniche. In quella occasione, il gene
rale John Bradford ebbe l'incarico di 
fotografare tutto il Tavolicrc, che in
teressava l'aeronautica inglese perchè 
strategicamente adatto all'impianto di 
un aeroporto. Così il generale inglese 
ebbe modo di notare la presenza di 
strani segni, che non trovavano riscon
tro nella realtà del terreno, per cui finita 
la guerra, B radford avviò delle indagini 
c fece fare dci saggi sul sito. Passo di 
Corvo, ad esempio, appariva caratte
rizzato da fossati, che nella foto aerea 
si presentavano come lince nere dovute 
anche alla vegetazione c alla coltura; 
poi si notavano delle «C» più regolari. 
dovute ad opera umana. Questa resti
tuzione fotografica andava in pratica 
ad evidenziare - attraverso le tecniche 
proprie dcii ' aereo fotogrammetria - la 
presenza di fossati, di vegetazione, di 
riempimenti ccc. 
Per quanto riguarda Passo di Corvo, 
molto si deve al Bradford che permise 
di individuare un grande fossato lungo 
6-7 metri c profondo 3-4 m .. che in
clude una grande arca di circa 140 ha. 
Per costruire questi fossati erano stati 
rimossi manualmente circa 10.000 m3 

di materiale, senza uso di mezzi tecnici . 
Si tratta quindi di un· opera imponente, 
che dovette comportare l'impiego di 
forza lavoro di più famiglie, per cui se 
ne può dedurre che questo villaggio 
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appartenesse ad una fase in cui era già 
presente un'organizzazione sociale un 
pò più complessa di quella costituila 
dal singolo nucleo familiare. Passo di 
Corvo rappresenta infatti il massimo 
dello sviluppo urbanistico neolitico 
della nostra penisola. 
Nella stessa area di Passo di Corvo, 
abbiamo però tre insediamenti che mo
strano il progresso della civiltà neoli
tica, da quando ancora si abitava in 
villaggi piccoli, con poche famiglie, al 
vero e proprio insediamento caratteriz
zato da un grande villaggio. 
L'arca di circa 3 ha relativa ad una sola 
famiglia, poteva produrre una certa 
quantità di grano suflìciente alle esi
genze di circa 5-6 persone (numero 
medio dci componenti di una famiglia) 
per un anno. 
A questo calcolo demografico si è ar
rivati attraverso diversi studi e varie 
fonti: da quello della produuività del 
campo disponibile a quello relativo al 
numero dci morti rinvenuti nell'arca 
dello scavo del villaggio ccc .. 
Dci cento fossati a <( C» che esistevano 
a Passo di Corvo, noi ne abbiamo sca
vati appena tre, cioè dci 400.0<Xl mq. 
che costituiscono l'estensione del vil
laggio, noi abbiamo scavato soltanto 
3.000 mq., quindi una piccolissima 
parte, che ci ha comunque permesso di 
ricavare dati relativi all'intero villag
gio. Questi fossati a «C}} sono larghi 
1,50 m. I grandi fossati che girano 
intorno sono profondi 1,50-2,00 m. fi
no cioè a raggiungere uno strato più 

permeabile. In superficie c'è la crusta 
che è impermeabile, poi ci sono banchi 
di argilla sabbiosa, anch'essi abbastan
za impermeabili, poi verso 1,50-2,00 
m. di profondità, variabili da un punto 
all'altro, si trovano strati di sabbia più 
permeabilc c lì si ferma lo scavo del 
fossato. La mia ipotesi, avanzata im
mediatamente con i primi scavi, è che 
questi fossati servissero a drenare l'ac
qua portandola via dai terreni coltiva
bili o da quelli che si volevano utiliz
zare per le abitazioni . Quindi mentre 
i fossati a «C}} erano limitati ad una 
piccola arca di circa 200-300 mq., dove 
sorgeva la capanna della famiglia che 
l'abitava, i grandi fossati intorno al 
villaggio servivano a drenare l'acqua 
dci campi che si dovevano mettere a 
coltura per un anno. Ho dovuto lottare 
per anni per affermare questa mia ipo
tesi, che non credo abbia ancora con
vinto tutti, ma che inizia ad essere 
accettata. 
Alcuni hanno pensato per molto tempo 
che questi fossati servissero come ope
ra di difesa dal nemico, anche se tutta 
la civiltà neolitica è caratterizzata da 
una pacifica convivenza c non sono 
state ritrovate armi che facciano pen
sare ad azioni belliche di queste popo
lazioni. Tuttavia per anni si è parlato 
di villaggi trincerati . Qualcuno poi ha 
ipotizzato che questi fossati servissero 
a buttare l'immondizia, ipotesi irreale, 
a mio parere, perchè nessuno ha mai 
pensato che i Neolitici avessero dci 
problemi igienici o, addirittura, un'or-
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ganizzazionc dc lla nettezza urbana. Ora 
si accetta la mia «ipotesi idraulica», 
come è stata definita dagli inglesi. 
D'altra parte anche Bradford aveva 
suggerito questa interpretazione sulla 
quale in sostanza concordavano le uni
che due persone che avevano lavorato 
nei villaggi del Tavolierc, mentre co
loro che invece lavoravano sulle im
magini inventavano queste «bizzaric 
archeologiche>>. Infatti, Bradford, che 
condusse scavi anche quando c'erano 
le grandi piogge nel Tavolicrc c perciò 
vide i fenomeni di impantanamcnto, di 
impossibilità di movimento nei campi , 
a causa di queste piogge torrenziali, 
intuì che questi fossati avevano a che 
fare con il drenaggio del terreno, per 
scopi agricoli c abitativi . Una archeo
loga inglese ha invece sostenuto che i 
fossati potessero avere un signi fìcato 
rituale, religioso c che con essi si dc
limitasse l'arca abitabile da quella non 
abitabile . Anche questa mi pare un'i
potesi non funzionale, irreale. Attribui
re alla civiltà neolitica tale motivo mi 
sembra infaui esagerato per gente pra
tica come questi agricoltori, la cui uni
ca preoccupazione era quella di rende
re i terreni coltivabili . Un 'altra ipotesi 
da citare è quella di Armando Gravina 
di San Severo, il quale pur riconoscen
do ai fossati la funzione di drenaggio 
dcii 'acqua, sostiene poi che essi aves
sero la funzione di captare cd attingere 
l 'acqua. Anche questa, non credo, sia 
un'ipotesi sostenibile,pcrchè pcrauin
gerc acqua queste popolazioni scava-

vano i pozzi e questi, a Passo di Corvo 
raggiungono la falda freatica, per cui 
non si capisce il motivo della costru
zione di 6.000 metri di fossato, con 
un 'opera così colossale, solo per at
tingere acqua. L'ipotesi avanzata per 
il fossato di Passo di Corvo è comunque 
riferibile solo a questo villaggio. Il fos
sato è infatti una caratteristica comune 
a diversi villaggi, che però assume si
gnificato e utilizzo diverso di volta in 
volta. 
Difatti non possiamo certo attribuire 
scopo di drenaggio ai fossati ritrovati 
nel Matcrano o nelle Murge, mentre il 
fossato intorno a Gerico, o i fossati 
ritrovati in Sicilia avevano scopo di
fensivo, così come quelli che trovere
mo attorno ai castelli di età medievale. 
Ci sono poi casi in cui il fossato aveva 
significato simbolico (come il fossato 
che Romolo traccia intorno a Roma per 
delimitare l'abitato): quindi abbiamo 
fattori di caratLere cultuale oppure di 
abitudine, di consuetudine così che an
che in siti dove non c'era più bisogno, 
si continuavano a scavare fossati per 
drenare le acque. A Passo di Corvo si 
sono trovate tracce che riguardano le 
case costruite ali 'interno dci fossati; di 
fianco al fossato a «C» c'è un muretto, 
con qualche acciottolato, che rappre
senta il residuo di una capanna inter
rouo o in alcuni casi distrutto dal pas
saggio dcii 'aratro. Dai pochi resti della 
capanna siamo riusciti a risalire alle 
piantine di queste costruzioni, le quali 
avevano una parete absidata, arroton-
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data da un lato c una parete dritta dal
l' altro, con una porta probabilmente 
aperta nella parete corta, della grandez
za di circa 7x4m che ricalca perfetta
mente l'ampiezza canonica delle case 
del Neolitico. Abbiamo quindi una su
perficie di circa 40m. che permetteva 
di ospitare le 6 o 7 persone che com
ponevano la famiglia - tipo del Neo
litico. Sono state trovate altre strutture 
(oltre a queste case) conservate a volte 
molto bene come una piattaforma cir
colare acciottolata; frequente è la pre
senza di frammenti di quella crusta che 
è la tipica pietra di quella zona. 
Nella zona vicino a Stornarella, non c'è 
più la crusta, ma ciottoli ricavati dallo 
scavo del fossato, utilizzati per pavi
mentare tutta l 'area all'interno del fos
sato. Nella stessa arca di un villaggio 
vicino Stornarella sono stati trovati al
lineamenti di ciottoli che fanno pensare 
a muretti rettilinei, come quelli della 
capanna di Passo di Corvo e frammenti 
di intonaco pavimentalc che accredi
tano l 'ipotesi che queste capanne do
vessero avere un pavimento di argilla 
che si induriva con il fuoco, creando 
una specie di cotto. Sono state trovate 
anche grotticcllc scavate in un pozzo 
con l 'ingresso circolare, che immette
va in una buca scavata sotto il banco 
di crusta, certamente usati come silos, 
come magazzini per il grano. Ne sono 
state rinvenute due a S. Severo nella 
contrada Guadone, alcune a Passo di 
Corvo c in quasi tutti gli insediamcnti 
neolitici. Foggia stessa è piena di fosse, 

per cui si pensa che il nome derivi da 
fovea (fossa). Tutti gli elementi che 
abbiamo raccolto nei vari insediamen
ti, messi insieme, hanno permesso di 
ricostruire la vita ali 'interno di uno di 
questi fossati a «C». Il nucleo familiare 
viveva in una capanna c disponeva di 
una piattaforma circolare per imma
gazzinare il foraggio per gli animali e 
di un pozzo, dove a 7 m. di profondità 
c'era la falda freatica, da cui si attin
geva l'acqua con qualche sistema a 
bilanciere, che ancora oggi è in uso. Vi 
erano poi dei recinti per gli animali 
anche se non ci sono molte tracce di 
essi. Quindi un popolo di agricoltori, 
ma anche allevatori soprattutto di bo
vini, con pochi capi di capre e pecore, 
quindi un popolo stabile, stanziale. Per 
quanto riguarda la tecnologia per pro
curarsi il cibo, questa gente si serviva 
di strumenti quali una punta immani
cata che serviva per staccare c aprire 
le conchiglie (una di queste è stata 
trovata a Coppa Ncvigata sulla palude 
di Siponto), perchè gli abitanti della 
costa si nutrivano anche di crostacei e 
mitili. Si sono trovate conchiglie anche 
all'interno del Tavolicrc, per cui è fa
cile immagine un commercio tra gli 
abitanti costieri e quelli dell'interno. 
Abbiamo poi un tipo di ascia, ottenuta 
con selce del Gargano c scheggiata in 
maniera da avere un lato tagliente fun
zionale per tagliare il legno, e alcune 
macine per il grano. A Passo di Corvo 
uno studio geomorfologico della zona 
ha permesso di ricostruire quello che 
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era il territorio circostante. C'era una 
laguna dovuta allo straripamento del 
Celone, dove era possibile pescare pc
sci di una certa grandezza, visto che gli 
ami in osso usati, erano abbastanza 
grandi. Questo popolo di agricoltori fu 
il primo a dedicarsi ali 'artigianato, vi
sto che i Palcolitici non lo conosceva
no, e a produrre vasi in ceramica che 
venivano decorati con stampigliature c 
intagli fitti, fatti a crudo, prima che il 
vaso fosse cotto al forno. 
Questi vasi trovati a Trinitapoli, come 
nella Piana di Sibari, c in tutta l 'Italia 
del Sud, rappresentano i più antichi 
vasi prodotti nella penisola italica. Ce 
ne sono alcuni decorati sempre a im
pressione, ma più evoluti nel Otscgno, 
trovati a Guadonc, che sono così im
portanti che ormai si parla in tutta Italia 
di una fase del Guadonc, caratterizzata 
da questa sintassi decorativa più evo
luta. In alcuni vasi che vengono dalla 
zona di Stornarella, notiamo tracce di 
pittura, pur permanendo l'incisione c 
l 'impressione, dato che riporta questi 
vasi ad una fase più evoluta. Le prime 
manifestazioni di pittura applicate ai 
vasi sono in colore bruno oscuro, dc
corate all'interno con pittura, e all'e
sterno con l 'impressione. Sì arriva così 
alla ceramica di Masseria La Quercia, 
decorata con motivi geometrici molto 
finì c ricchi c con una tecnica di lcvi
gatura, che rende lucida tutta la super
ficie c la pittura. E' questa una produ
zione di ceramica che interessa solo il 
Tavolicrc c che arriva, forse, fino alla 

punta settentrionale della provincia ba
rese. La datazione al C 14, della cera
mica di Masseria La Quercia, ha segna
lato due date che vanno dal 4.900 a.C. 
al 4 .600 a.C.; le ceramiche di Passo di 
Corvo, che presentano prima delle ban
de bianche e poi bande rosse, sono 
anche esse databili intorno al 4.900 
a.C.; le ceramiche non molto remote 
di Grotta Scaloria, vicino Manfredo
nia, si datano intorno al 3.600 a.C.. Le 
ceramiche a bande bianche sono state 
esportate anche nel Materano c hanno 
raggiunto anche l 'arca della Calabria 
Settentrionale: quindi esiste una pro
duzione di ceramica del Tavolicrc che 
veniva esportata largamente nelle re
gioni circostanti. 
La ceramica di Passo di Corvo è ca
ratterizzata da argilla depurata, messa 
a decantare, con pareti sottili c cottura 
alla temperatura di 900° a differenza 
di quella più antica che era cotta a 
temperatura di 300°-400°. Infatti la 
tecnologia più avanzata consente di 
raggiungere temperature più elevate 
adatte a produrre vasi più sottili con 
argilla più depurata. Con l'affermarsi 
della ceramica di Grotta Scaloria, Pas
so di Corvo decade c viene quasi to
talmente abbandonata raggiungendo 
l 'ultima fase di vita. Arriviamo così 
alla fine del Neolitico, periodo rappre
sentato nel Tavolicre sporadicamente, 
ma presente ai suoi margini c soprat
tutto diffuso nel Matcrano, in Sicilia c 
in Calabria, ove dà vita a quella che 
noi chiamiamo civiltà di Diana o dì 
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Fig. 7- Museo Civico (Fogg ia). Amo in osso da Passo di Corvo. 
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Masseria Bellavista. Quest'ultima pro
duce una caratteristica ceramica con 
anse a rocchetto, non più decorata, ma 
con superfici lisce c levigate di color 
nero o rosso, databile alla fine del IV 
millennio c agli inizi del III millennio 
a.C.. Lavorando su Passo di Corvo, nel 
1983 , avevo già elaborato questa se
quenza poi conf"cm1ata c precisata da 
studi successivi. i'vl a oltre ali a cera m i ca 
ci sono ancora oggetti di omamento 
interessanti come due denti lavorati . 
incisi c trovati nella Grotta Scaloria, in 
una tomba molto panicolarc. I '\Jcoli
tici, in genere . seppelli vano i morti 

dentro fosse singole scavate nel terre
no. Nella Grotta Scaloria fu invece tro
vata una tomba collettiva, con più di 
venticinque moni , uno accatastato sul
l 'altro, in maniera disordinata, come se 
si rosse resa ncccss~uia una sepoltura 
rapida per individui morti ali 'incirca 
nello stesso periodo. L 'unico oggetto 
di ornamento ritrovato era costituito da 
due orecchini trovati vicino ad un adul
to di sesso maschile , mentre gli altri 
deposti erano giovani donne c ragazzi. 
Si è pensato acl una tomba scavata in 
occasione di un'epidemia , elle rese ne
cessario abbandonare l'abituale rituale 
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di seppellire i morti in scpollurc sin
gole. L'epidemia, a cui si è pensato 
tramite lo studio delle ossa, era proba
bilmente l'anemia mediterranea, che 
infatti lascia tracce evidenti sul fondo 
dell'orbita, che denotano la sofferenza 
causata dalla malattia. Questa ipotesi, 
a mio avviso, potrebbe spiegare anche 
l 'abbandono del Tavolicrc, che nel giro 
di qualche secolo inizia a spopolarsi . 
Tutto un sistema organizzativo di vita, 
con la disciplina delle acque, la boni
fica dci fossati ccc. va in crisi forse 
anche per l'accumulo di terra portato 
dai fiumi sulla piana c soprattutto per 
il disboscamento attuato dall'uomo nel 
Tavolicrc per problemi agricoli. Quin
di , abbiamo fiumi che portano detriti 
dall'Appennino, la coltivazione agri
cola che porta ad un disastro ecologico 
(come di solito avviene quando c'è 
un 'intensità eccessiva di coltivazione), 
l'impaludamento di certe regioni del 
Tavolicrc, che potrebbero avere fatto 
acutizzare la malaria e l'anemia medi
terranea: tutti questi motivi, danno una 
spiegazione plausibile dell'abbandono 
del Tavolicrc, i cui abitanti emigrarono 
ai suoi margini o addirittura verso la 
Calabria c verso le Marche. Infatti i 
ritrovamcnti c gli studi in questo campo 
ci indicano che verso la fine del IV 
millennio questi popoli erano proba
bilmente monotcisti cd adoravano una 
sola divinità femminile . A Passo di 
Corvo, è stata trovata infatti una sta
tuina di donna che è una delle più belle 
rappresentazioni artistiche neolitiche , 

che riproduce la figura femminile rca
listicamente proporzionata, con piccoli 
seni, a differenza delle statuinc del Pa
leolitico che esasperavano le propor
zioni delle parti anatomiche collegate 
alla procreazione della specie. E' in
teressante notare alcuni segni sul petto 
della figura femminile, simili ad una 
farfalla che fanno pensare ad una forma 
di scrittura o comunque di comunica
zione del pensiero, attraverso segni 
grafici, che nel caso della «farfalla» 
indicano l'acqua. Questi probabilmen
te erano i poteri attribuiti a questa di
vinità, visto che l'acqua era una delle 
fonti di importanza fondamentale per 
l ' agricoltura e per l'economia di questi 
popoli . L' ipotesi che queste fossero le 
prime manifestazioni di scrittura c di 
espressione del pensiero è stata confer
mata dalla rappresentazione di alcuni 
simboli simili a questi , trovati su alcuni 
vasi di una grotta di Cassano Minore 
in Calabria, il cui significato non era 
decorativo, ma legato alla scrittura del
l'arca mcsopotamica c in particolare ai 
suoi pittogrammi. Questi raffronti sono 
interessanti perchè la scrittura cunei
forme si sviluppò in Mcsopotamia nel
la seconda metà del IV millennio per 
arrivare poi all'alfabeto alla fine del II 
millennio a.C. . 
Nella penisola italiana quindi , nella 
Calabria Settentrionale c nel Tavolicrc, 
ci sarebbe un tentativo simile, forse 
connesso a quello medio-orientale, ma 
che non ebbe lo stesso successo. Co
munque, tornando al culto, l'unica di-
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Fig . 9 :\lusen Civicu u :ogg ia). \'aso a .fÙISCO <l deconnirm<' dipi1Ua da !'asso di Corvo . 
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Fig . IO - Museo Civico (Foggia). Scade/Ione a bande rosse da Grotta Scaioria. 
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vinità che la civiltà neolitica del Tavo
liere conosce è una divinità femminile, 
rappresentata o singolarmente o bi
fronte . Quali riti fossero celebrati in 
onore di questa divinità non lo sappia
mo e solo se trovassimo dci veri c 
propri santuari potremmo esprimerci 
in merito. Le statuinc relative a questo 
culto infatti appaiono, insieme agli altri 
oggetti domestici c ai vasi, nelle capan
ne proprio pcrchè non c'è un vero e 
proprio santuario comunitario nelle co
munità neolitiche, ma abbiamo solo 
divinità domestiche, venerate ncll 'am
bito della famiglia. Qualcosa in più si 
sa sul culto delle acque praticato nella 
Grotta Scaloria. 
Questo culto richiedeva la rottura di 
stalagmiti c la deposizione, sul tronco
ne residuo ed ai suoi piedi, di uno o 
più vasi adatti a raccogliere l 'acqua che 
cadeva dalla stalattite, per cui in alcuni 
casi la stalattite si riformava nel vaso. 
Abbiamo molti esempi di questi casi: 
sono stati infatti trovati circa cinquanta 
vasi, molti interi cd altri da ricostruire, 
e purtroppo di questi se ne sono salvati 
pochissimi, cioè solo quelli rccuperati 
al Museo di Foggia, mentre quelli ri
masti nella grotta sono stati depredati. 
Insieme al tronconc con la stalagmite, 
al centro della grotta, c'era una va
schetta scavata nella roccia, che racco
glieva lo stillicidio, e vicinissimo ad 

essa tracce di fuoco acceso e di carbo
ne, che sono state raccolte c datate, col 
C 14, al 3.650 a.C.. Quindi attorno a 
questa vaschctta si svolgeva forse il 
rituale, consistente in banchetti, in ono
re di queste acque di stillicidio. Se il 
rituale di Grotta Scaloria e l'abbando
no di Passo di Corvo sono della stessa 
epoca, probabilmente il rapporto tra 
acque di stillicidio e culto delle acque 
è significativo e allora l 'esodo da Passo 
di Corvo deve avere un significato co
mune. La minore piovosità forse co
strinse questa gente ad abbandonare il 
Tavolicrc c a pregare nella Grotta Sca
loria per queste acque che sgorgavano 
dalla roccia. Il Neolitico finisce solo 
verso il l .400 a.C., quando compaiono 
i primi abitanti con capanne c mura di 

fortificazione. Troveremo allora tom
be a grotticclla artificiali, con numerosi 
inumati e ricchi corredi di vasi (come 
gli ipogei di Trinitapoli), che ritrovia
mo anche nel Mclfcsc a partire dal 
1.500-1.400 a.C. sino al XI-X sec. a.C., 

periodo a cui si riferiscono anche nu

merosi inscdiamcnti costieri, mentre il 
Tavolicre risulta quasi totalmente di

sabitato. Per trovare nuove forme di 
vita, altrettanto intense come quelle del 
Neolitico, bisognerà aspettare il IX

VIII sec., quando si svilupperà la splen
dida civiltà dci Dauni. 



Bibliografia 

AA.Vv., 1975. Colloquio Internazionale di Preistoria e Protostoria della Daunia, Firenze. 
BATrAGLIA R., 1955. «Abitati e culture eneolitiche in Puglia», in Rivista di Antropologia, 

vol. XLIII, Roma. 
BRADFORD J., 1957. Ancient landscapes, Londra. 
CASSANO S. - MANFREDIJ\1 A., 1983. Studi sul Neolitico del Tavoliere della Puglia: indagine 

territoriale su un'area campione, British Archeologica/ Report lnt. Ser . 
DEI.AI\O SMJnl C., 1978. Daunia Vetus , Foggia. 
F01.L1ERI M. , 1973. << Cereali del villaggio neolitico di Passo di Corvo», in Annali di botanica, 

vol. 32. 
Fou.IERI M., 1977-82. <<Le più antiche testimonianze dell'agricoltura neolitica in Italia 

Meridionale», in Origini, vol. Il. 
GAUBERTI A., 1980. << La Grotta Paglicci e il Paleolitico del Gargano Meridionale>>, in Atti 

del ConvegnoArcheologico (Convento di S. Matteo . 28-29 settembre 1979 ), Manduria. 
GRAVINA A., 1978. «Villaggi neolitici in Daunia, alle Isole Tremiti c sul Gargano>>, in Il 

mondo dei cacciatori paleolitici garganici e la civiltà agro-pastorale neolitica (Vico 
del Gargano 7-<" maggio 1971), Foggia. 

PALMA DI CES:'\OLA A., 1963. «Problemi e lineamenti di Preistoria garganica dal Paleolitico 
inferiore all 'età del BronZO>> , in Atti della Società Italiana di Scienze Naturali e 
del Museo Civico di Storia Naturale di Milano, vol. UV, fase . III, Milano. 

PALMA DI CESNOLA A., 1973. <<Recenti scoperte nella Grotta Paglicci nel GarganO >> , in Magna 
Grecia, VIII, marzo-aprile, Reggio-Calabria. 

PALMA DI CEsNOI.A A., 1978. << Gli scavi della Grotta Paglicci durante gli anni 1970-75>> , 
in Quaderni della Ricerca Scientifica, n. 100, Roma. 

PALMA DI CEsNOLA A., 1979. << Il Palcolitico della Puglia», in Civiltà e Cultura in Puglia, 
I, Milano. 

TINt S., 1971. «La Grotta Scaloria presso Manfredonia», in Fasti Archeologici, XX. 
T1Nt S., 1973. «l villaggi neolitici del Tavolierc di Foggia: la successione degli stili 

ceramici>>, in Atti dell'VII/ Congresso UISPP. 
TINÈ S., 1983. Passo di Corvo e la civiltà neolitica del Tavoliere, Genova. 
TI:'\È S., BERNAI30' BREA L., 1980. «Lo scavo nel villaggio del Guadonc», in Rivista di 

Scienze Preistoriche , XXXV. 
TINt S.- lsE"rn E., 1981. << Civiltà neolitica delle acque e recenti scavi nella Grotta Scaloria>>, 

in Eu/lettino di Paletnologia Italiana . 



LA DAUNIA ARCAICA E I SUOI RAPPORTI 
CON LA CAMPANIA 

BRUNO D'AGOSTINO 

FOGGIA - MUSEO CIVICO - SALA DELLA PINACOTECA - 30 MAGGIO 1991 





La Daunia arcaica e i suoi rapporti con la Campania 35 

Mi sia consentito in primo luogo rin
graziare l'Assessorato alla P.l. e alla 
Cultura della Regione Puglia, e gli ami
ci del Museo di Foggia e della Soprin
tendenza Archeologica per questo in-

. vito, che mi dà l 'occasione di trovarmi 
stasera con voi. Nello stesso tempo 
devo confessare il mio imbarazzo, per
chè tra di loro vi sono persone che con 
grande competenza e passione si dedi
cano allo studio e alla tutela dello 
straordinario patrimonio archeologico 
della Puglia: ciascuna di loro saprebbe 
certamente parlare del tema a me as
segnato con maggior cognizione di 
causa; pcrtrarmi d'impaccio, cercherò 
di parlarvi della Daunia con l'occhio 
di un osservatore esterno. 
Come veniva vista la Daunia da chi 
daunio non era? Scorrendo le scarne 
testimonianze di autori greci e romani 
giunte fino a noi, notiamo subito che 
la Daunia è una delle poche regioni 
dcii 'Italia anellenica alla quale non 
viene attribuita una ascendenza greca. 
Infatti, secondo le fonti, Dauno, l'eroe 
eponimo, non è figlio di un re greco, 
come lo sono invece gli eponimi degli 
Enotri e dei Peuceti. Mentre già nel VI 
sec. a.C. si è formata una tradizione 
(cfr. Ferecide, FGH 3 F 156, presso 
Dionigi di Alicarnasso 1.13.1.), che ri
conosce in Enotro e Peucezio i figli 
dell'arcade Licaone, figlio a sua volta 
di Pelasgo, l 'unica voce che assegna a 
Dauno la stessa ascendenza è quella di 
Nicandro (presso Antonino Liberale) 
che seri ve ormai nella seconda metà del 

II sec. Secondo il Musti, questa distin
zione sta ad indicare che i Peuceti e gli 
Enotri erano sentiti come più aperti alla 
ellenizzazione. Non bisogna tuttavia 
dimenticare che essi vengono assimi
lati ad un particolare modello di gre
cità, quello dell'Arcadia pastorale ed 
ancestrale, al quale veniva assimilato 
anche il Lazio di Evandro, prima del
l'avvento civilizzatore di Enea. 
In Daunia, la relazione con il mondo 
greco è invece mediata attraverso la 
figura dcii 'eroe Diomede, originario 
dell 'Etolia. Questi, fuggendo da Argo 
per sottrarsi alla morte, viene in Italia 
presso il re Dauno, che tuttavia lo uc
cide con l 'inganno (Mimnermo, in uno 
scoli o a Licofrone, v. 61 0). Non vi è 
dubbio che il legame tra la Daunia e 
l 'eroe greco era noto già nel VI sec. 
a.C. : ne parlavano infatti sia Mimner
mo che Ibico. Dei due poeti il primo 
era nativo di Colofone, la città dell'A
sia Minore che fondò sulle coste del 
Mar Ionio la colonia di Siris, presso 
l'attuale Policoro; il secondo era nativo 
di Reggio: entrambi erano bene infor
mati su fatti e leggendedell 'Italia antica. 
Sul significato che ha la diffusione di 
questo mito in Daunia, si è aperto un 
dibattito tra gli studiosi. Il Musti os
serva che, dopo questi autori, la tradi
zione sembra acquistare vigore soprat
tutto al tempo della conquista romana; 
la sua diffusione sembra seguire le vie 
Appia e Latina. La mitica presenza di 
Diomede, con il suo alone di grecità, 
potrebbe essere stata assunta come e le-
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Fig. l - Museo Archeologico Nazionale (Napoli). Diornede. Marmo greco del V sec. a.C. 
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mento di propaganda dai Romani per 
attrarrei Dauni nella loro orbita politica. 
Di avviso completamente diverso è il 
Leporc: secondo l 'illustre storico re
centemente scomparso, la leggenda di 
Diomede si radica in Daunia nel mo
mento in cui emerge un nuovo assetto 
socio-economico, che comporta l 'esi
stenza di una basileus (re) e di un 
demos (popolo) contadino, della viti
cultura e della cercalicultura. Il legame 
dcii 'eroe con queste grandi trasforma
zioni è suggerito dalla stessa tradizione 
leggendaria, che attribuisce a Diomedc 
la delimitazione dci campi con confini 
inamovibili. 
In primo luogo occorre osservare che 
la presenza di Diomede in Daunia si 
caratterizza in senso fortemente anta
gonistico: nel poema di Licofronc, in
fatti, la delimitazione dei campi ha luo
go solo dopo uno scontro col re Dauno 
che vuole privare l 'eroe della giusta 
ricompensa. Lo scontro è così violento 
che Diomedc lancia sul paese una ter
ribile maledizione, condannandolo alla 
sterilità ogni volta che non sia coltivato 
da Greci dell 'Etolia, sua patria d 'ori
gine. Inoltre dopo la sua morte i suoi 
compagni sono trasformati in uccelli 
meravigliosi, che si acquietano solo 
alla vista di un Greco, mentre attaccano 
ferocemente i barbari. 
Inoltre colpisce, nella tradizione antica 
relativa alla presenza dell'eroe in Dau
nia, l'emergere di tratti insoliti , e pure 
legati tra loro da una intima coerenza. 
Mentre spesso in questo genere di rac-

conti è possibile interpretare gli ele
menti leggendari alla luce di situazioni 
di età storica, in questo caso invece si 
ha l 'impressione che la fantasia greca 
sia stata stimolata da segni caratteristi
ci impressi dali 'uomo nel paesaggio 
locale. 
Il tratto caratteristico presente in questi 
racconti è rappresentato da pietre, o 
manufatti in pietra, che hanno una for
ma insolita o si comportano in maniera 
insolita: come si evince dai commenti 
antichi al v. 615 dell'Alessandra di 
Licofrone, Timeo c Lico di Reggio 
raccontavano infatti che l'eroe, giunto 
in Italia, vinse il drago che devastava 
il paese dci Feaci, lo stesso che custo
diva nella Colchide il vello d 'oro. Que
sta impresa gli valse l 'ammirazione 
generale, ed egli costruì una statua con 
le pietre delle mura di Troia. Inoltre, 
dopo la lite con Dauno, egli rccinse i 
campi con pietre miracolose. L 'azione 
viene così descritta da Licofrone: «Co
mc grande eroe starà dritto sulla spiag
gia ausonia, poggiando le gambe sui 
sassi che il dio Amebeo aveva posto 
a fondamenta delle sue costruzioni... e 
quella terra egli chiuderà dentro i con
fini, piantando solide stelai (cippi) che 
nessun mortale potrà vantarsi di aver 
smosso ... che da se' stessi d'un subito 
riprenderanno la via del ritorno, impri
mendo senza piedi. .. sul lido le tracce 
del loro cammino». 
Mentre sulla costa tirreni ca la presenza 
di immagini di culto ed ex-voto primi
tivi viene ricondotta al passaggio di 
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Odisseo, la stessa funzione viene attri
buita qui a Diomede: il geografo Stra
bonc ricorda infatti (YI.283) che nelle 
città fondate dali 'eroe in Daunia 
(Salapia, Canosa e Arpi) si mostravano 
molti segni del suo dominio. Ad esem
pio nel santuario di Atena a Lucera vi 
erano antichi ex-voto, mentre nelle iso
le di Diomedc, le Tremiti, si trovavano 
poi il santuario e la tomba dcll 'eroe (Ps. 
Scymn., 431-33). 
E' possibile che il legame della Daunia 
con Diomcde sia nato dalla percezione 
di una sua diversità: quanto avrà gio
cato, nella costruzione di questa tradi
zione, la presenza di strani monumenti, 
come le stele sipontine, è difficile dire. 
Certo le immagini delle stele, c il loro 
aspetto inquietante, vengono continua
mente evocate alla mente dalle parole 
degli eruditi antichi. 
Le fonti letterarie ci presentano dunque 
l 'immagine di una Daunia «Strana», 
sostanzialmente estranea al mondo 
greco c come chiusa nella sua condi
zione di marginalità; questa immagine 
non appare del tutto rispondente a 
quanto emerge dall'evidenza archeolo
gica, che invece testimonia una viva
cità di rapporti con il mondo esterno, 
a partire da una età molto antica. In
tanto, i contatti con l'Egeo si erano 
sviluppati nell'età del Bronzo recente, 
come mostrano i frammenti micenci 
rinvenuti a Coppa Ncvigata, tutti rifc
ribili a un momento finale delle navi
gazioni micenee (XII-XI sec. a.C.). Al
la capacità di ricezione dall'esterno fa 

riscontro, in epoca più vicina a noi, la 
capacità di far conoscere, anche in aree 
lontane, la propria produzione artigia
nale. Come è noto, la ceramica daunia 
più antica circola abbondantemente 
ncll 'Adriatico, su li 'una e sull'altra 
sponda, interessando in maniera con
sistente il Piceno, l'alto Adriatico c la 
costa dalmata. Come ha giustamente 
sottolineato Ettore Dc Juliis, al quale 
si deve la definitiva sistemazione della 
ceramica geometrica daunia, non è im
maginabile che la sua esportazione sia 
dovuta ad iniziativa locale, poichè il 
quadro della regione fin verso il IV sec. 
si presenta piuttosto statico; è invece 
probabile che essa sia avvenuta per il 
tramite delle navi liburniche; queste 
muovevano dalla sponda balcanica e 
spadroneggiavano ncll' Adriatico, de
dicandosi ai trarrìci c alla piratcria: è 
ben noto che nell'antichità il confine 
tra queste due attività era indefinito, 
secondo un modello ben noto anche in 
età moderna. Del resto, l 'esercizio del
la piratcria- secondo le fonti -era ben 
radicato anche a N del Gargano, in 
qucll 'arca del litorale moli sano dove in 
età storica avevano sede i Frentani. Le 
fonti li rappresentavano come specie di 
«pirati, che si costruiscono le case con 
i relitti delle navi naufragate e sono 
selvatici - si dice - anche nelle altre 
abitudini » (Str. Y.4.2=C242, trad. N. 
Biffi). Si tratta, secondo le fonti antiche 
(Str. Y.4 .2 C241) di un popolo di stirpe 
sannitica, eppure rinvcnimcnti recenti 
dimostrano che l 'intera fascia litoranea 
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Fig. 2 - Museo Nazionale (Manfredonia) . Slele daunia . 
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Fig. 3 - Museo Naz ionale (Manfredonia). Testa di ste le daunia . 
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presentava, fin dagli inizi del! 'età del 
Ferro, un aspetto culturale di tipo ja
pigio, strettamente affine a quello della 
Daunia coeva. 
Vediamo ora quali sono i rapporti tra 
la Daunia e il versante tirrenico della 
penisola. La ceramica daunia è presen
te in maniera non massiccia, ma signi
ficativa in di v erse zone della Campani a 
antica: nella Valle del Sarno, a Cau
dium (Montesarchio), Avella, Nola 
Suessula, Pontecagnano, in un periodo 

molto limitato che comprende lo scor
cio dcll 'VIII sec. a.C. e gli inizi del 
secolo successivo. Molto significativa 
è per noi, in quest'arco di tempo, la 
presenza di vasi dauni ad Ischia. L'an
tica Pitecusa è infatti la sede del primo 
insediamento greco in Occidente: i 
Greci dcii 'Eubea, gli stessi che poco 
più tardi fonderanno la colonia di eu
ma, vi giungonovcrsolametàdell'VIII 
sec. a.C. e vi impiantano un insedia
mento di artigiani c mercanti, che di-

Fig. 4 - Museo Civico (Foggia). Pendaglio antropomorfo. 
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viene subito un emporio, dove conver
gono prodotti da tutto il mondo allora 
conosciuto, e particolarmente dalla Si
ria e dalla Fenicia. A Pitecusa, oltre a 
qualche vaso daunio, fa la sua spora
dica comparsa anche un modo partico
lare di deporre il cadavere nelle tombe 
a fossa. Nella necropoli, è adoperato un 
diverso rituale funerario a seconda che 
il defunto sia adulto, adolescente o in
fante; l'inumazione nella tomba a fossa 
è riservata agli adolescenti, o comun
que ad individui in età giovanile: il 
corpo viene sepolto disteso, alla dovuta 
profondità. Ma alcune tombe presen
tano il corpo rannicchiato, secondo l'u
so iapigio: esse si connotano come 
tombe «povere» per la scaristà del cor
redo c la superficialità della fossa . Tut
to questo lascia pensare che vi fossero 
sepolti degli individui di bassa condi
zione sociale, forse degli schiavi, di 
probabile origine daunia. 
Per quali strade, e con quali modalità 
la ceramica daunia giungeva fino alla 
costa tirrcnica? Le vie sono quelle se
gnate dai corsi d 'acqua che, dallo spar
tiacquc appenninico corrono verso le 
opposte sponde della penisola; essi 
danno luogo a vie naturali che permet
tono di superare agevolmente la bar
riera appenninica. Dal Sud verso il Nord 
si susseguono il sistema dell'Ofanto e 
del Scie, con il valico della Sella di 
Conza, quello formato dal Carapelle, 
Calaggio e Ufita, cd infine le vallate 
fluviali del Fortore e del Biferno. Nel 
periodo che c'interessa, le vie più im-

portanti sono le due ubicatc più a S; 
quella del Carapelle permette di optare 
tra due direttrici principali: l'una segue 
la Valle Caudina fino al suo naturale 
sbocco settentrionale, in direzione di 
7cano; l'altra esce dalla Valle Caudina 
in corrispondenza delle Forche per di
rigersi verso Suessula , l'attuale Can
cello. La viacostituitadall 'Ofantoedal 
Scie conduce nella piana di Eboli, a S 
di Salerno. Lungo questa direttrice si 
dispongono i centri della Cultura delle 
tombe a fossa di tipo Oliveto Citra
Cairano, che giungono fino alle ultime 
propaggini dei Monti Piccntini, a ridos
so di Pontecagnano. 
Molti degli esemplari di ceramica dau
nia della Campania provengono da 
tombe rinvenute in vecchi scavi, c su
bito smcmbrate: nulla sappiamo in 
questi casi della forma delle sepolture 
c del loro eventuale corredo. Le tombe 
rinvenute in scavi recenti sono invece 
preziose: infatti per la presenza di ce
ramica greca esse forniscono- in primo 
luogo - veri c propri caposaldi per la 
datazione della più antica ceramica 
daunia; in secondo luogo il tipo della 
tomba e il corrcdotombale,permettono 
di stabilire quale fosse la posizione 
sociale del defunto. In questo modo è 
possibile comprendere a quale livello 
sociale avveniva la circolazione dei 
vasi dauni e quale significato potesse 
assumere la loro presenza. 
I contesti più significativi, da questo 
punto di vista, sono le tombe 575 di 
Pontecagnano c 168 di S. Valentino 
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Torio (Valle del Samo), che contene
vano rispettivamente un'olia e un askos 
del Geometrico Protodaunio, e la tom
ba 3050 di Pontecagnano, che conte
neva un vaso con filtro del Daunio l. 
In questi corredi, l'associazione con 
ceramica greca o di tipo greco ha per
messo di stabilire con precisione la 
cronologia di queste fasi. Dal punto di 
vista sociale, soprattutto le tombe 575 
e 168 spettano a membri della élite: in 
particolare la tomba 168 presenta uno 
straordinario assortimento di segni di 
rango c di oggetti d'importazione. Si 
ha l 'impressione che in genere il vaso 
daunio - apprezzato forse soprattutto 
per il suo contenuto- possa essere stato 

donato come segno di ossequio, secon
do un costume già documentato dai 
vasi di tipo enotrio rinvenuti nelle tom
be principeschc di Pontecagnano. 
D'altro canto, anche nella Valle del 
Samo, come già abbiamo visto per 
Pitecusa, alcune tombe superficiali, del 
tipo a fossa, si differenziano dalle altre 
tombe ad inumazione peri 'assenza del 
corredo e la presenza del morto rannic
chiato, c devono interpretarsi con ogni 
probabilità allo stesso modo delle tom
be analoghe di Pitecusa. 
Questo insieme eterogeneo di segni 
può forse aiutarci a comprendere la 
natura dei contatti tra la Daunia c il 
versante tirrenico nel periodo conside-

Fig. 5 · Museo Civico (Foggia). 01/ella geomelrica prolodaunia. 
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rato: per avvicinarsi alla soluzione del 
problema occorre tuttavia prendere in 
esame le fonti che definiscono i confini 
relativi della Campania c della Daunia. 
Esiste, nella percezione delle fonti an
tiche, un confine non ben definito tra 
queste due aree. II testo più significa
tivo al riguardo è quello di Polibio 
(III.9) . Lo storico del II sec. a.C., nel 
descrivere la Campania interna, così si 
esprime: « ... nell'interno, a Nord vi so
no (gli abitanti di) C ales c Teano; verso 
oriente c mezzogiorno vi sono i Dauni 
e (gli abitanti di) Nola». A questo pro
posito osserva il Musti : « ... ci troverem
mo di fronte allo sbocco di una specie 
di Daunia trasversale che, dalla Capi
tanata, risalendo le valli fluviali ... e 
superando i valichi del!' Appennino, 
giungerebbe almeno fino alla zona di 
Benevento e Tclcsia»; fra l 'altro Be
nevento, come le città della Daunia, era 
ritenuta da alcuni una fondazione di 
Diomede (Sol in. 2, 10). Secondo il Mu
sti, questa concezione di Poli bio, attra
verso Catone, risalirebbe alla storia
grafia greca c siceliota del IV sec. di 
Timeo ed Eforo (MusTr 1984). L'esi
stenza di un confine indefinito tra Dau
ni c Sanniti si riflette nell'etnico 
Daunitai, che sembra nascere dalla 
contaminazione di Daunioi con Sau
nitai: lo si incontra nel IV sec. nello 
Pseudo-Scilace (c. 15-16), il quale af
ferma che «dopo la Iapigia (verso Nord), 
a partire dal Gargano vi è il popolo dci 
Daunitai». L'autore tra le lingue com
prese in questo ethnos, include gli 

Opikoi e i Peuketieis; la stessa nozione, 
di Daunitai, si ritrova in Licofronc (v . 
1063). Secondo il Musti, sono questi 
Daunitai i Dauni che, secondo la cro
naca cumana (da cui dipende Dionigi 
di Alicarnasso, VII. 3.1 ), mossero con
tro Cuma insieme agli Etruschi, agli 
Umbri e ad altri barbari nel 524 a.C.. 
La tradizione erudita ha visto nel ter
mine Daunitai una corruzione del te
sto, ripristinando al suo posto il nome 
abituale di Saunitai (Sanniti). E' merito 
del Musti aver valorizzato invece que
sta nozione, cercando di spiegarla sul 
piano storico. La sua interpretazione, 
proposta in occasione del già ricordato 
Convengo di Manfredonia, definiva un 
quadro storico del tutto congruo con la 
mia ipotesi di lettura dei dati archeo
logici, proposta in quella stessa circo
stanza. La creazione di una entità etni
ca intermedia, partecipe del mondo 
sannita e di quello daunio, si giustifica 
riportandosi al quadro economico della 
«Daunia trasversale»: nell'economia 
dcll ' arca doveva avere anche allora una 
importanza centrale la pastorizia; gli 
armenti venivano portati dal Tavoliere 
sul!' Appennino per l'alpeggio estivo. 
Questo pendolarismo stagionale fra 
pianura e montagna stabilisce una sorta 
di complementarità tra i due ambienti, 
e favorisce la costituzione di gruppi di 
persone mobili sul territorio. II feno
meno pur simile nei moventi economi
ci, è però diverso dalla transumanza: 
questa emerge in età più recente, con 
la costituzione delle grandi greggi ric-
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Fig. 6 - /'dusco Civico !Fo;;g in ). Oinochoc di bucchero pesanJ c da r\ rpi . 
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che di migliaia eli pecore: solo allora 
l'esi genza di vasti pascoli, in pianura 
come in montagna, giustifica la nascita 
dci tratturi , che collegano ambienti di
stanti tra loro con lunghi itinerari pa
ralleli alla costa. Al contrario il pen
dolari smo, legato ad anncnti modesti, 
permette di rcpc rirc le ri sorse in un 
ambito più limitato c allo stesso tempo 
può condurre a rapporti molto più com
pless i cd intensi nell 'ambito territoria
le int crc,s:lto Se qu L':-; tn è il knnnll'nn 

che ha detcnninato l'emergenza dci 
Daunitai, è possibile che insieme alle 
greggi si siano mossi i pochi vasi dauni , 
segno di ossequio verso chi aveva il 
controllo delle comunità dislocate lun
go gli itinerari ; è possibile inoltre che 
alcuni servi-pastori siano finiti come 
schiavi nella Valle del Samo o perfino 
a Pitccusa. 
Resta da comprendere come mai le 
tracce di questi rapporti si concentrino 
ne ll o scorc io dc ll'\/ 111 :-;cc. per sco m -

Fi 7 - /1'111.\l'U C1 v1co ! Fn?, i a). Mmrwe di anll:/is.m di 11[10 etru.\ CO campano. 
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parire già intorno alla metà del secolo 
successivo. In genere le ragioni sono 
state cercate sul versante adriatico; se
condo il Dc Juliis l'incremento della 
presenza greca, la creazione di empori 
nell'alto Adriatico, determinarono l'e
saurimento della pirateria liburnica c 
la fine della circolazione di ceramica 
daunia verso il Piceno c la costa dal
mata (DE Juurs 1977). Ma già Marina 
Mazzei aveva ossctvato che, oltre a 
questa, dovevano esistere altre cause 
legate piuttosto al versante tirrenico 
(MAZ7F.I 1985). 
Qui si assiste, nel corso del VII sec., 
all'emergere di nuovi equilibri: Capua, 
la grande città etrusca che domina la 
pianura campana, assume un ruolo pri
mario c diviene protagonista di rappor
ti a largo raggio, da un lato verso la 
Basilicata interna, dall'altro verso il 
Mclfcse e la Daunia propria. Il rapporto 
con la Daunia diviene sempre più in
tenso nel corso del VI sec. e, come ha 

dimostrato la Mazzci nel 1985, deter
mina la differenziazione in Daunia di 
due versanti, divisi dal corso del fiume 
Carapelle. Nel versante a N del fiume 
si diffondono la ceramica di bucchero, 
c alcuni tipi di terrecotte architettoni
che (le antefisse con testa entro un 
nimbo); produzioni tipiche dell'arca 
etrusco-campana. E' questa l'arca che, 
per la continua interazionc tra Sanniti 
c Dauni, prenderà il nome di Apulia, 
che altro non è se non il vecchio nome 
di Japigia, trasformato secondo le nor
me della lingua osco-sannitica. Come 
ha mostrato la Mazzei, nella Daunia 
meridionale invece si fanno sempre più 
vivaci i legami con il Mclfese e, attra
verso la via del Bradano, col Mctapon
tino c le città greche della costa ionica. 
Con il definirsi di questi nuovi equilibri 
culturali può dirsi conclusa la fase più 
antica dei rapporti tra i due versanti 
della penisola. 
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L 'individuazionc delle divisioni agra
rie antiche presenti nel territorio di Lu
cera costituisce uno dci risultati più 
meritatamcntc celebri delle indagini ac
ro fotografiche condotte sin dagli anni 
Quaranta di questo secolo dal Bradford 
c quindi riprese dallo Schmicdt. Senza 
addentrarci in questa sede nel dettaglio 
delle diverse centuriazioni, recentemen
te ricsaminate dal Volpe, mi limiterò 
a ricordare che al territorio di Lucera 
si assegnano al momento: 
-una limitatio individuata a NW della 
città, caratterizzata dalla presenza di 
centurie di tipo classico, di 20 actus di 
lato, c attualmente riferita alla fine del 
II secolo a.C.; 
- una limitatio individuata a SE della 
città, caratterizzata dallo stesso retico
lo c databile alla stessa epoca; 
-un 'ampia arca centuriata, individuata 
a E della città, che avrebbe origine a 
circa 3 km dal centro urbano (SCI!MIEDT 
1985) c che comprende al suo interno 
le tracce di tre diversi sistemi di divi
sione agraria (VoLPE 1990). Su que
st 'ultima concentreremo la nostra at
tenzione, non senza avvenire che quan
to andremo osservando deriva da ri
nessioni compiute sulla base della do
cumentazione cartografica disponibi
le, che non hanno avuto sinora il con
fono di verifiche sul terreno. 
L 'indagine acrofotografica ha messo 
in luce l 'esistenza di dodici assi paral
leli orientati da SW a NE, distinti da 
altrettante Jcucrc da A a N. Gli assi 
sono costituiti da strade affiancate da 

fossati, che terminano in corrisponden
za di quello che sembra essere un trac
ciato vi ari o curvilineo, verosimilmente 
precedente l'età della limitatio ed in
terpretato come un segmento della stra
da che congiungeva Teanum Apulum 
ad Arpi (MARI'-; 1986). 
Oltre tale tracciato il sistema indivi
duato sul terreno muta radicalmente: 
con diverso orientamento si notano sul 
terreno altri due assi (O c P), ché sem
brano far proseguire verso NE la cen
turiazione per altri due chilometri, at
testandosi su di un intervallo di circa 
20 actus . Questo intervallo diverge da 
quello riscontrato nel sistema prece
dente, dove gli intervalli non sembrano 
affatto coerenti. Secondo lo Schmiedt, 
infatti, gli assi contrassegnati dalla A 
alla G distano fra di loro una misura 
pari a circa 15,5 actus; l 'intervallo 
salirebbe a 18 actus tra gli assi G c H, 
c a 21 actus tra gli assi H c I. 
Le misure indicate dal Bradfod si dif
ferenziano sensibilmente da quelle del
lo Schmiedt: l 'intervallo tra i decumani 
segnati da A a G sarebbe infatti di 580 
yards, cioè esattamente pari a 15 actus 
(BRADFORD 1950); il Jones invece parla 
di circa 560 metri (JoNES 1980): una 
misura questa più vicina a quella in
dicata dallo Schmiedt; il dccumcno fra 
G c H sarebbe di 680 yards, pari a 17,5 
actus c quello fra H c I sarebbe di 790 
yards, pari a un po' meno di 20,5 actus. 
L 'incoerenza del sistema si accresce 
nel settore più meridionale della cen
turiazione, dove lo Schmiedt segnala 
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altri tre assi distanti fra di loro 13,38 
actus: una misura francamente bizzar
ra. Questo settore è caratterizzato an
che dalla presenza di alcuni assi orto
gonali ai primi, indicati con i numeri 
da l a 3 ed equidistanti tra di loro 
secondo una distanza doppia rispetto 
a quella che separa gli assi orizzontali , 
cioè 26,76 actus. 
L'arca interessata dalla limitatio si. 
caratterizzerebbe quindi a N per un 
sistema cosiddetto "per soli decuma
ni", a S per un sistema di centurie 
rettangolari. Questa diversità dci due 
sistemi , pur nell'ambito di uno stesso 
orientamento complessivo della centu
riazione , è per lo Schimicdt all'origine 
della irregolarità degli intervalli tra i 
decumani (SCII\11EDT 1985). 
Ma. se la giustapposizione di due si
stcm i può spiegare l 'adozione di inter
valli diversi tra i vari assi della limi
tatio , non spiega tuttavia l 'incongruità 
delle misure. Abbiamo visto come -
secondo i calcoli ora del Bradford, ora 
dello Schmicdt- le distanze non venis
sero sempre a coincidere con multipli 
dcll 'accus. cioè dell'unità di misura 
propria delle attività agrimcnsorie ro
mane. Più in particolare , abbiamo visto 
come le equidistanze lette nel settore 
meridionale del territorio centuriato in
dicassero - pur nella regolarità della 
maglia (la lunghezza della centuria ri 
sulta esattamente doppia della sua lar
ghezza)- una misura incoerente con il 
sistema metrico canonico basato 
sull 'actus . Se le distanze rilevate sulle 

fotografie aeree sono corrette, la mi
sura di 13,38/26,76 actus non può es
sere semplicemente registrata, ma oc
corre tcntamc una interpretazione. 
Un actus equivale a 120 piedi, cioè a 
35,52 metri . Se noi proviamo a leggere 
queste misure incongrue non sulla base 
dcii ' actus, ma del suo sottomulliplo, il 
piede appunto, otteniamo risultati in
teressanti : 13 ,38 actus corrispondono 
infatti a 475 metri, cioè ad una misura 
praticamente equivalente a 1600 piedi 
c sul valore del piede romano, più vi
cino a 296 che non ai 297 mm. (Bosro 
1966-67). Appare quindi plausibile che 
la misura di 13,38 actus Iella dallo 
Schmicdt (che nella cartografia potreb
be ancor meglio ridursi a 13,33) possa 
essere riferita con sufficiente precisio
ne ad un muhiplo del piede, ma non 
dcll'actus . Questo multiplo è il vorsus 
(o versus), una misura lineare di 100 
piedi, sulla quale siamo informati da 
un ristretto numero di testimonianze 
antiche. 
Il vorsus, come l'actus. rinetle ini
zialmente la lunghezza del solco com
piuto dal giogo di buoi prima di girare 
l 'aratro per dare inizio ad un nuovo 
solco (Col. II , 2, 27; Plin. XVIII, 177). 
Ohrc che da misura lineare funge però 
anche da misura di superficie, equiva
lente ad un quadrato di l 00 piedi di Ialo. 
« Versum dicunt centum pedes quoquo 
versum quadratum >> attesta Varrone 
(R.R ., l, l O, l), che precisa che il vorsus 
era adouato al suo tempo in Campania, 
in alternativa allo iugero romano c la-



54 DA:\IELE MA:-IACORDA 

tino cd al giogo ispanico. La stessa 
infonnazionc ci viene da Frontino (30,5-
9 Lachmann), il quale attribuisce il 
vorsus sia agli Osci che agli Umbri, 
equiparandolo al plcthron greco 
(FAVORì' 1983). 
Da questi primi calcoli risulta dunque 
che il settore meridionale della centuria
zione di Lucera è organizzato per cen
turie rettangolari non di 13,38 actus x 32 
ma di 16 vorsus x 32: una misura, 16x32, 
che ben si addice, tra l'altro, alle propor
zioni agrimcnsoric c che è attestata, al
l 'inizio del III secolo a.C .. ma questa 
volta in actu.s, nella ben nota centuria
zione di Cosadcl273 a.C. (A>\.Vv. 1983). 
Alla luce di queste considerazioni è 

-. 

1·--:. 

possibile tomarc sulle misure piuttosto 
contrastanti che avevamo trovato nei 
calcoli del Bradrord c dello Schmicdt 
anche nel settore sc\lcntrionalc della 
centuriazione. Se ci basiamo sulle mi
sure del Bradrord notiamo che anche 
l'equidistanza di 15 actus rilevata tra 
i primi decumani può essere letta in 
vorsus: 15 actus, cioè 1800 piedi, 
equivalgono infatti esattamente a 18 
vorsus. Anche le misure successive 
fomite dal Bradford (pari a 680 c a 790 
yards) , mentre - come abbiamo visto 
- non corrispondono a precise misura
zioni in actus, equivarrebbero invece 
la prima perfettamente a 21 vorsus 
(0.914x680= m. 621.52 ; 29.6x21 = m. 

.. - - ---ì 
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] 

Fig . 2 - La rcnturim ione di Cosa in prossimità del cent ro urhano (da Ccluu.a-Rcgo li, La Valle 
d 'Oro nel lerrilor i" di Cosa). 
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621.6), la seconda ad una misura in
termedia tra i 24 c i 25 (0.914x790= 
m. 722 .06). 
Se le misure del Bradford fossero at
tendibili si potrebbero sviluppare cal
coli agrimensori assai interessanti, ba
sati sul vorsus, ma in relazione dimo
strabile anche con il sistema dcii' actus. 
Tenuto conto del fatto che i due sistemi, 
dodiccsimalc quello in actus, decimale 
quello in vorsus, presentano anche o~ vi 
punti di intcrsczionc, sarebbe possibile 
supporre che tutta la centuriazione di 
Lucera avesse fatto riferimento ad un 
sistema metrico basato sul vorsus cd 
applicato a N secondo un'equidistanza 
di 18 vorsus, ampliata poi a 21 c a 24 
(o 25) c poi ridotta a 16 nella sua parte 
meridionale, dove sono emerse le trae
cc di un sistema che, invece di essere 
per soli decumani, si basava sulla cen
turia rcuangolarc di 16x32. 
Alcuni dati cartogralìci contrastano 
tuttavia con le misure fomite dal Brad
ford, ma anche con le cifre approssi
mate proposte dallo stesso Schmicdt, 
riportate in precedenza, nonchè con 
quelle cartografatc a scala maggiore 
(ScHMIEDT 1985). Ad un controllo della 
cartografia pubblicata risulta che gli 
intervalli tra i decumani A-G oscillano 
attorno ad una distanza media di circa 
540 metri, pari a ci rea 15,3 actus ( 18,3 
vorsus); che la distanza tra G c H si 
aggirerebbe attorno ai 640 metri (cioè 
esattamente 18 actus) c che quella tra 
H c I raggiungerebbe i 71 O metri (cioè 
esattamente :!O udus) . 

I motivi della difformità degli intervalli 
tra decumani ali 'interno della centuria
zione restano ancora da decifrare. L 'i
potesi che i due o più sistemi contigui 
siano da riferire a momenti cronologici 
distinti è certamente possibile, ma la 
differenza può essere spiegata anche in 
base a diverse forme o necessità delle 
assegnazioni. L'intero sistema è co
munque generalmente riferito alla più 
antica centuriazione di Lucera (VoLPE 
1990). Per il tratto c.d. "a soli decu
mani", questa cronologia alta trova 
conl'cm1a nei sistemi diffusi tra la fine 
del I V c i primi decenni del III secolo 
in La1.io c Campania (come dimostrano 
i recenti studi dci casi di Norba!Ulu
brae, di Privernum I, di Fundi I, di 
Anagnia l, di Fcrcntinum, di Inte
ramna Lircnas: si veda in proposito la 
tabella riportata in Structures agraircs , 
AA.Vv. 1987) c ad esempio, nella co
lonia latina di Alba Fuccns, dedotta nel 
303 a.C. (CASTAG'\01.1 1953-55 C 1984; 
AA.Vv. 1987), in quella di Paestum, 
dedotta nel 273 a.C. (GASPARRI 1989) 
c a Venafrum, dove una stri[?atio ana
loga è stata riferita agli anni successivi 
alla costituzione della ciltà in civitas 
sinc suffragio nel 268 (AA.Vv. 1987). 
La stessa cronologia è confcnnata an
che per iltrauo a centurie rettangolari, 
che incontriamo secondo il modulo di 
16 x 32 actus nel caso di Cosa, già 
ricordato, databile agli anni successivi 
al 273, o secondo quello di 16 x 25 
actus nel caso di Bcneventum II, il cui 
riferimento ali 'età della creazione del-
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Fig . 3- La cenlUriazione di Alba Fucens (da Aa.Vv., Structures agraircs cn halic centro-meridionale. 
Cadastrcs et paysagcs ruraux). 

la colonia latina del 268 è però al mo
mento incerto. Si tenga comunque pre
sente che quel modulo è attestato dal 
Liber co/oniarum (209, l O c 19-20 L) 
anche per Velia, città federata con Ro
ma alla fine del III secolo c per Vibo 
Valentia, colonialatinadcll92 (AA.Vv. 
1987). 
Il tipo di divisione agraria attestato a 
Lucera è dunque perfettamente com
patibile con la cronologia della dedu
zione della colonia latina di Luccria, 
che le fonti pongono con qualche lieve 
discordanza al 315 o al 314 a.C. Oc
corre ora valutare se l 'eventuale appli
cazione del vorsus in una parte almeno 
di questa limitatio trovi riscontro in 

altre operazioni agrimcnsoric dcii 'Ita
lia centro-meridionale, possibilmente 
coeve al caso di Lucera. 
L 'uso del vorsus nelle divisioni agrarie 
è attestato, ma in misura estremamente 
ridotta. Sino al sistematico lavoro della 
èquipe francese cui si devono le ricer
che confluite nel recente Structures 
agraires cd ltalie centro-meridionale, 
il caso cui si faceva riferimento per 
l 'attestazione del vorsus nelle divisioni 
agrarie era quello di Ca/es, colonia 
latina del 334 a.C., nel cui territorio il 
Castagno li aveva segnalato la presenza 
di una strigatio con assi posti ad una 
distanza approssimativa di 480 metri, 
una misura non rifcribilc all'actus, ma 
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Fig . 4 -La centuriazione di Paestum (da Gasparri, La fotointerpretazione archeologica nella ricen:a 
storico-topografica sui territori di Pontecagnano, Paestum e Velia). 
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appunto corrispondente approssimati
vamente a 16 vorsus(CASl'AGNOLI1953-
55). Ferma restando la cautela con la 
quale tali interpretazioni vanno propo
ste c verificate (AA.Vv. 1987), la pri
mitiva intuizione del Castagnoli sem
bra a noi tuttora valida, dal momento 
che 16 vorsus corrispondono a 473,6 
metri, quindi ad una misura assai vicina 
a quelle sinora rilevate. 
Oltre a Ca Ics, tracce di divisioni agrarie 
in vorsus si riscontrano ad A/lifae c a 
Sinuessa. Nel primo caso sono stati 
individuati tre sistemi contigui con di
verso orientamento c reticolo di ccn
tUiic rettangolari misurati 6 x li vorsus: 
una misura che ha fatto supporre una 
origine prcromana per quella divisione 
(AA.Vv. 1987), precedente quindi il 268 
a.C., anno della concessione della civitas 
sine sufji"agio all'antico centro sannita, 
il quale però aveva già conosciuto la 
presenza romana per due volte nel 326 
c nel 310 a.C. (Liv. VIII, 25, 4; IX, 38, 1). 
Nel secondo caso le più recenti inda
gini hanno permesso di individuare di
versi catasti che possono essere riferiti 
al sistema metrico asco-campano. Si 
traua dci catasti Suessa l - Sinuessa /, 
con possibile reticolo a maglie quadra
te di 8 vorsus di lato (AA.VV. 1987), 
Sinuessa Il, dove si individua un reti
colo con maglie quadrate di 16 vorsus, 
Sinuessa IV, un piccolo sistema a ma
glie quadrate di 6 vorsus, c Sinuessa 
V, dove si rintracciano deboli tracce di 
divisione agraria sulla base dci 5 c dci 
25 vorsus (AA.Vv. 1987). L'interprc-

tazionc di questi sistemi è l ungi dali' es
sere definita: se essi non sono in rela
zione con la deduzione coloniale del 
296 a.C., la loro cronologia potrebbe 
anche essere fatta risalire ad età prc
romana (AA.Vv. 1987). 
Il dossier non sembra perora più ricco. 
Risalta però un dato: la possibile rela
zione di una divisione agraria in vorsus 
- condoua cioè secondo il sistema me
trico italico- con auività agrimensoric 
o prcromanc o rifcribili ai tempi più 
antichi della colonizzazione latina c 
romana ncll 'Italia centro-meridionale: 
Ca/es (334), Sinuessa (296), even
tualmente A//ifac (268). 
In questo contesto Lucera occupa una 
posizione particolare. L'antica città 
daunia era entrata nel corso del IV 
secolo a.C. solto il controllo sannita. 
Al momento dello scontro con Roma 
i confini del Sannio probabilmente la 
includevano, a differenza di Arpi c 
Canusium, in due altri grandi centri 
dauni (SAL:\10:--I 1985). Le nostre fonti 
si fanno meno avare di dati a partire 
dal 326, anno della deditio in fidem 
degli Apuli ai Romani (Liv., VIII, 25), 
cui potè seguire per Lucera l 'invio di 
un presidio militare romano (Veli., l, 
14,4: per l 'interpretazione cfr. ToRELI.I 

1984 ), c quindi la nuova conquista san
nita c la riconquista romana (Liv., IX, 
12ss.), con la deduzione inlìnc di 2500 
coloni latini nel 315 o nel 314 (Diod. 
XIX, 72; Liv ., IX, 26). 
Il processo di sannitizzazionc dcii 'arca 
pcdcmontana dcii' Apulia si presenta 
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Fig. 5 - La centuri•rione di Cales (da Castagnoli, Sulle pitl antiche divisioni agrarie romane). 
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oggi in tcnnini ancora assai fluidi. «La 
fascia di confine tra Frentani, Irpinia 
c Lucania da una parte c Apulia dal
l 'altra - ha osservato Mario TorcHi -
presenta tutte le caratteristiche della 
zona di frontiera. Larino, città la cui 
onomastica nota è palesemente oschiz
zantc, c che emette monete con leggen
da greca cd osca, è detta polis Daunfon 
(Stcph. Byz.); Teanum Apulum batte 
anch'essa moneta con leggenda in o sco, 
ma è anche la sola citlà dcii 'arca, in
sieme alla daunia Arpi, a coniare ar
gento; il caso di Venusia è a tutti pre
sente grazie al noto verso oraziano 
Lucanus an Apulus anceps; Ausculum 
Apulum c Vibinum sono anch'essi 
centri assai vcrisimilmcnte oschizzati» 
(TOREI.!.I 1984; MAZZE! 1984). 
Questa ambigua sannitizzazione di cui 
fu partecipe anche Lucera può spiegare 
l 'adozione di un sistema metrico i tal i co 
nella divisione agraria del suo territo
rio? Una risposta certa non mi sembra 
possibile. Innanzitutlo, se il vorsus è 
attribuito da Varronc c Frontino agli 
Umbri c agli Osci, non possiamo esclu
dere che esso fosse comune anche alle 
genti della Daunia. Ma, indipendente
mente da ciò, occorre domandarsi pcr
chè i Romani avrebbero dovuto servirsi 
di quel sistema metrico. Dovremmo 
interpretare quella scelta come un'at
tenzione particolare verso i socii boni 
ac fide/es, di cui ci dà testimonianza 
Livio (IX, 2)? Non si direbbe proprio, 
a giudicare almeno dali 'astio con cui 
il Senato addivenne nel 314 alla dcci-

sionc di istituire la nuova colonia latina 
nella citlà che molti volevano sempli
cemente distruggere (Liv., IX, 26). 
Possiamo allora spicgarlo con la par
ticolare composizione etnico-culturale 
dci nuovi coloni? In rcallà quanto sap
piamo degli aspetti culturali della co
lonia latina di Luceria sembra andare 
in direzione opposta cd indica una forte 
caratterizzazione romano-latina della 
nuova fondazione (ToRELLI 1984 ), con
fcnnata dalla recente analisi dci mate
riali della stipc di S. Salvatore (D'ER
coLE 1990). Tuttavia, tra i 2500 che si 
inscdiarono a Lucera potevano essere 
presenti anche clementi di origine ita
lica, in particolare sannita (TORE!.I.I 
1992), come è stato d'altronde suppo
sto per la deduzione di Cales, di venti 
anni precedente (SALMON 1969). 
Come si vede, l 'eventuale riconosci
mento dcii 'uso del sistema metrico ita
Iico in una parte della divisione agraria 
di Lucera solleva problemi intcrprcta
tivi per i quali non possiamo proporre 
soluzioni univoche. Esso tuttavia po
trebbe portare un altro buon argomento 
per sostenere la cronologia alta di quel
la centuriazione c consente di ripren
dere in mano la testimonianza che su 
di essa ci conserva il Liber Coloniarum 
(21 O Lachmann): «l' ager Lucerinus -
vi si legge - fu infatti diviso in base a 
un sistema di cardini c decumani orien
tati secondo il corso del sole, realizzan
do centurie di fonna rettangolare molto 
allungata di ben 80 actus di lunghezza 
per 16 di larghezza». 
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Sulla base della lettura offerta dal co
dice Palati no-Vaticano 1564 (sec. IX), 
il Castagno1i ha ipotizzato di sostituire 
al 16 il numero 15: una misura più 
consona a quella a suo tempo letta sul 
terreno dal Bradford (CAsTAGNOLI 1953-
55). Ma il numero 16 non sembra possa 
essere messo in discussione, conside
rato anche che si tratta di un sottomul
tiplo di 80. Se la notizia del Liber 
Coloniarum si riferisse al settore me
ridionale della centuriazione, dove ab
biamo riscontrato l 'uso del vorsus, 
potremmo supporre che quel 16 stia ad 
indicare - ad insaputa del redattore del 
Liber - una misura in vorsus, piuttosto 
che in actus. Ciò non implicherebbe -
si badi bene- che la misura di 80 actus 
sia errata. Al contrario, se analizziamo 
le corrispondenze metriche tra actus c 
vorsus, vediamo che 80 actus corri
spondono a 96 vorsus, cioè esattamente 
al triplo della lunghezza della centuria 
di 16x32 vorsus che abbiamo riscon
trato nelle fotografie aeree. In altri ter
mini, potrebbe dunque essere accaduto 
che la redazione del Liher Coloniarum 
abbia registrato in actus (80) un dato 
desunto da una fonte che originaria
mente doveva riportare la misura in 
vorsus (96), ma abbia al tempo stesso 
registrato in actus anche la misura 
breve (16), senza operare l'equivalen
za. Di qui anche la definizione della 
superficie della centuria data dallo 
stesso Liher Coloniarum (640 iugeri) 
sulla base delle presunte misure in actus. 
In realtà, queste grandi centurie dalla 

forma allungata sono a loro volta co
stituite dalla somma di tre centurie di 
16 x 32: costituiscono, insomma, pic
coli aggregati di centurie, o saltus. La 
superficie della centuria rettangolare di 
16x96 vorsus, intesa come somma di 
tre centurie di 16x32, sarebbe pari ad 
una misura non perfettamente riporta
bile nè ad actus quadrati (1066.6), nè 
a iugeri (533.3). Ma, se moltiplichiamo 
per 3 il modulo di questo piccolo saltus 
otteniamo uno schema teorico di no
tevole interesse: un saltus, cioè, di 9 
centurie, pari a un rettangolo di 48x96 
vorsus, perfettamente corrispondente a 
40x80 actus. Questa misura individua 
dunque un territorio centuriato pari a 
tre saltus di 1600 iugeri ( 4800 iugeri), 
coerente con il sistema canonico degli 
agrimensori romani c che può essere 
in via di ipotesi sovrapposto al sistema 
individuato ncll 'agro di Lucera corri
spondente ai tre assi L, M e N. 
Se analizziamo ora il sistema connesso 
agli assi G, H c l, parzialmente inte
ressato dalla presenza dci cardini ri
scontrati nel seLLare meridionale della 
limitatio, constatiamo che anch'esso 
consentirebbe di ipotizzare con una 
qualche approssimazione - indipen
dentemente dalle diverse equidistanze 
tra G-H c H-1 (pari a 18 c 20 actus) 
- l'esistenza solo teorica sul terreno di 
tre saltu.\· di 40 x 80 actus (pari a 48 
x 96 vorsus), per una superficie com
plessiva di 4800 iugeri, ma ridotti poi 
sul terreno a 38x80 actus, per com
plessivi 4560 iugeri. 
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Prolungando idealmente i kardines 
verso N, la strigatio compresa fra gli 
assi A-G può essere suddivisa a sua 
volta in moduli di sci centurie, ciascuna 
di 15,3x80 actus (pari a 18,3x96 
vorsus). 
Ne consegue una misura incongrua cd 
eccessiva, che viene però forse ad am
pliare una centuria teorica di 15 x 80 
actus (18 x 96 vorsus ), quasi a com
pensare la riduzione di superficie re
gistrata ncll 'intcrassc G-H rispetto ad 
un 'ipotetica centuria di 20 x 80 actus. 
I tre saltus così ricostruiti tra gli assi 
A c G, compresi in un rettangolo teo
rico di 90 x 80 actus, assommerebbero 
pertanto ad una misura complessiva di 
10800 iugeri (in realtà circa 11000). 
Secondo questi calcoli di carattere teo
rico - ma che prendono avvio comun
que dallo scheletro della limitatio os
servato sul terreno - nel settore meri
dionale dcii 'arca centuriata il sistema 
del vorsus, inteso come unità di misura 
lineare, si sarebbe dunque integrato in 
una suddivisione agrimensori a del ter
ritorio perfettamente coerente anche 
con il sistema dcll'actus, sia nelle mi
sure lineari (i tre interessi di 13,3 actus/ 
16 vorsus tra L c N sommano insieme 
precisamente 40 actus/48 vorsus), sia 
in quelle di superficie. Si pensi d'al tra 
parte al vorsus usato in Dalmazia, pari 
non a 10.000, ma a 8640 piedi quadrati 
(Hygin. 122, 22ss. Lachmann), esatta
mente riportabilc allo iugero (28800 
piedi quadrati) nel rapporto di 1 vorsus 
= 3/10 di iugero. 

Questa considerazione ha qualche ri
lcvanza sul piano della cronologia c 
dcii 'interpretazione storica della cen
turiazione di Lucera, la quale - bcnchè 
utilizzi anche un 'unità di misura linea
re non latina - si iscriverebbe pertanto 
cio non di meno, nella scala territoriale 
più ampia, in un sistema perfettamente 
latino. 
La individuazionc sul terreno di alme
no tre kardines c di molti decumani, 
che si sviluppano sia ad E che a W del 
loro asse, consente di costruire una 
griglia teorica basata sulla triplicazio
nc dci moduli dci saltus che abbiamo 
creduto di poter ricostruire c che si 
presenterebbe come un grande rettan
golo di 170 x 240 actus, per una su
perficie complessiva di 20400 iugeri. 
In misure moderne questa superficie 
corrisponde ad un rettangolo di circa 
6040 x 8525 metri, che, se sovrapposto 
a quanto conosciamo della centuriazio
ne luccrina, sulla base della cartografia 
dello Schmicdt, si adatta perfettamente 
alla situazione riscontrabile sul terre
no. In altri termini, alla scala territo
riale più ampia le misure lineari c di 
superficie si accostano al presunto mo
dello teorico assai più e meglio di quan
to sia vcrificabilc nei dettagli delle sin
gole centurie c dci relativi interessi fra 
decumani. 
E' evidente che nessun calcolo defini
tivo può essere intrapreso senza una 
riconsidcrazionc com plcssiva della do
cumentazione disponibile ed un con
trollo dci dali tanto nella fotografia 
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Fig. 6 - Il reticolo teorico della centuriazione di Lucera sulla base della cartografia moderna. 

aerea che sul terreno. Questo controllo 
potrebbe valutare se lo schema teorico 
qui postulato, o schemi analoghi, siano 
compatibili con i dati effettivamente 
ancora riscontrabili sul terreno. La so
vrapposizione dello schema teorico ai 
dati cartografati consente comunque di 
formulare sin d 'ora qualche osserva
zione supplementare, che potrà essere 
oggetto di future verifiche. In partico
lare: 
-il cardine originario della centuriazio
ne non si troverebbe a 3 km dalla città, 
ma correrebbe parallelamente all'at
tuale strada Lucera-Borgo S. Spirito, 
in direzione cioè dell'antica Herdonia 
(LIPPOLIS-MAZZEI 1984); 

- esso sarebbe orientato decisamente 
verso la città antica, prendendo even
tualmente le mosse dal suo centro mo
numcntalc, c in particolare dal suo foro 
(per la pianta di Lucera antica cfr. 
LIPI'OLIS-MJ\Z/-EI 1984); 
- il primo cardine che incontriamo ver
so E nel settore meridionale della ccn
tuariazionc sarebbe ricalcato da una 
moderna via campestre che attraversa 
l'intero sistema centuriato, costeggian
do Masseria Mantcgna, cd è forse ri
conoscibile anche più a N, in prossi
mità dell'anfiteatro lucerino; 
- al centro della centuriazione, tra gli 
assi A c H, individuiamo un lungo 
tracciato campestre che si colloca con 
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buona approssimazione lungo la even
tuale linea di mczzcria della limitatio, 
traccia forse di uno dci cardini princi
pali dcii 'intero sistema; 
- i limiti orientali della centuriazione 
sarebbero perfettamente compatibili 
con il cambio di orientamento testimo
niato dagli assi O e P nella zona di 
Palmoli. La campestre relativa al Po
dere Lo Russo potrebbe in tal caso 
conservare traccia dcll' orientamento 
antico, poi dismesso dalla nuova cen
turiazione con intervalli di 20 actus. 
In conclusione, per mantcncrci sul pia
no teorico sul quale ci siamo sin qui 
soffcrmati, possiamo valutare se esista 
un rapporto coerente tra la superficie 
di terreno ipoteticamente ccnLuriata c 
il numero dci coloni inviati a Lucera, 
che sappiamo essere stati 2500. Anche 
in questo caso è possibile verificare la 
corrispondenza teorica del modello. Un 
insieme di 20400 iugeri comporterebbe 
infatti un'assegnazione a ciascuno dci 
2500 coloni di un lollo pari a 8 iugeri. 
I 400 iugeri rimanenti, pari a circa 100 
ettari di terreno, potrebbero essere stati 
destinati alla viabilità interna o essere 
stati divisi c non assegnati: la cifra non 
mette comunque in discussione la coe
renza numerica fra terreno centuriato, 

numero di coloni c lotti ipoteticamente 
assegnati. E' esanamentc questa la mi
sura- per quel po' che sappiamo- che 
si ipotizza per le superfici dci lotti delle 
colonie latine del III secolo, in parti
colare di Cosa, almeno per i coloni 
delle classi inferiori (CEI.UZZA-REGOLI 
1982). 
Questa misura sembra dare un più con
creto senso di vcrosimiglianza storica 
a quanto siamo andati sin qui ipotiz
zando, tanto più che si avvicina sen
sibilmente a quella di 10 iugeri, ipo
tizzata negli studi sin qui condotti su 
questa centuriazione (VoLPE 1990). 
Il fasci no delle cifre non deve far ve n i re 
meno la cautela della ricerca; nulJa di 
quanto finora abbiamo esposto può 
considerarsi provato senza un ritorno 
diretto alla documentazione acrofoto
grafica c, in patticolarc, senza un ri
scontro analitico sul terreno. Se il ca
stello di calcoli c congetture sin qui 
costruito non reggerà alla prova dci 
documenti, ci auguriamo almeno che 
esso abbia contribuito a stimolare ul
teriormente, anche su questi temi, la 
riflessione sulle forme c i tempi della 
romanizzazione dcll 'Apulia, un tema 
da alcuni anni al centro dell'attenzione 
degli storici c degli archeologi. 
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La ricerca archeologica c gli studi sulla 
Daunia allomedievalc hanno registrato 
in questi ultimi anni un certo progresso. 
Si pensi, per citare i risultati più no
tevoli, all'edizione di quel vero c pro
prio corpus di iscrizioni che sono i 
graffiti lasciati dai pellegrini nel san
tuario di S. Michele a Monte Sant'An
gelo, nonché alla pubblicazione dci 
vecchi scavi (1953) nel Piano di Car
pino. E non sono mancati interessanti 
ritrovamcnti di tombe sicuramente lon
gobardc come quelle scavate nell'arca 
della SS. Trinità di Venosa e l'altra di 
Gaidcfrcda a Troia. Parlando dicci anni 
or sono in un Convegno sulla ricerca 
archeologica garganica, organizzato 
dallo stesso CRSEC che oggi tiene que
sti «incontri» sulla Daunia antica, in
dicavo il Gargano, e sottointcndcvo 
l'intera Puglia settentrionale, come un 
campo privilegiato per l'archeologia 
postclassica italiana, in quanto qui si 
può cogliere «quel crogiolo di culture, 
dovute all'avvicendamento di popoli 
diversi: bizantini, longobardi, slavi. 
Crogiolo di culture in costante osmosi 
di idee c di fatti, il cui tramite furono 
le popolazioni locali con le loro tradi
zioni, con la loro opera». 
In questa sede passerò in rapida rasse
gna i ritrovamcnti archeologici avve
nuti nel territorio in esame, sicuramen
te databili tra il VI cd il VII secolo (più 
tarda, come si vedrà, è solo la tomba 
di Gaidcfrcda). Il VII secolo è, allo 
stato attuale degli studi sul materiale 
di corredo c di abbigliamento persona-

le, un limite cronologico invalicabilc. 
Con il secolo successivo infatti (ma il 
fenomeno comincia a delinearsi già 
nella seconda metà del VII), sotto l 'in
fluenza di una più rigorosa adesione 
alle usanze funerarie cristiane, scom
paiono gli oggclli che, sia in ambito 
indigeno soprattutto rurale, sia in am
bito longobardo, la pratica funeraria 
faceva deporre all'interno delle tombe. 
E valga subito anticipare che la clas
sificazione etnica delle tombe si basa 
essenzialmente sulla presenza di deter
minati oggetti. Importante è anche lo 
studio ostcologico dci resti umani, il 
tipo di fossa e la disposizione delle 
tombe. Nelle tombe longobardc fem
minili della generazione contempora
nea all'invasione (56R), è documentato 
il costume germanico, caratterizzato da 
più fibule (a staffa c a «S»), tipiche di 

. quell'arca, nonché da amuleti; questi 
oggetti erano giunti in Italia con le 
proprietarie. Nelle tombe maschili del
lo stesso periodo è caratterizzante la 
presenza delle am1i (spatha, scudo, 
lancia c in qualche caso speroni), a 
seconda del rango dcll'inumato. Tale 
usanza per gli uomini dura fino al tardo 
VII secolo; per le donne, invece, la 
romanizzazionc è più precoce. Varia 
cronologicamente da zona a zona, ma 
nel centro-nord sembra che già all'ini
zio del VII secolo la donna longobarda 
avesse assunto l'abito romano, con il 
quale veniva anche sepolta, c con esso 
gli oggclli (preziosi c non) di abbiglia
mento cdi ornamento, tipici delmundus 
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muliebris autoctono. Ne consegue, in 
mancanza di altri elementi, una certa 
difficoltà nella classificazione etnica 
delle tombe femminili di VII secolo. 
Nell'esame dei ritrovamcnti dauni è 
necessario tener presente quanto sù 
enunciato c prima di entrarvi in merito 
mi sembra utile delineare il quadro 
storico tra la metà del VI c il VII secolo. 
La guerra greco-gotica aveva pesante
mente colpito le città daune c i loro 
territori ; a infierire maggiormente fu 

N 
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poi la mancata ripresa economica del 
dopo-guerra, a svantaggio soprattutto 
dci centri urbani. Allorché i Longobar
di, conquistata Benevento ncl571-572, 
si affacciarono in Daunia, trovarono 
città ormai in abbandono, come Her
donia, o urbanisticamcnte disgregate, 
come Canosa, Lucera, Venosa. Sen
z'altro in condizioni migliori erano 
centri costieri c i rispettivi entroterra 
Sfuggono i modi c i tempi della con 
qui sta longobarda della Daunia. La pe 

Fig . l . Carta di dij)usionc dci rinvenimcflli longobardi. 



Longobardi e Indigeni nella Daunia altomedievale. l ritrovamenti archeologici 71 

nctrazione a S di Benevento segul una 
direttrice verso la Lucania (interessò 
forse il territorio di Venosa), e verso 
la parte settentrionale dci Brutti con 
incursioni anche più a S, mentre i centri 
costieri rimasero in mano bizantina. 
Durante l 'ultimo quarto del VI secolo 
i Longobardi si erano limitati nella 
Daunia settentrionale a fare solo incur
sioni, come lascia intendere l 'epistola
rio di papa Gregorio Magno. Le ope
razioni militari di più vasta portata co
minciarono nei primi anni del VII se
colo con il duca A rechi I (592-641 ). 
Entro i primi decenni del VII furono 
occupate Lucera, Aecae, Canosa; nel 
642 anche Siponto cadde in mano lon
gobarda, forse solo per poco tempo, ma 
dopoil650 l 'occupazione fu definitiva. 
Nella prima metà del VII secolo, quin
di, i Longobardi erano giunti poco più 
a S dcll'Ofanto. L'ulteriore avanzata 
fino ali' «istmo» Taranto-Brindisi si 
ebbe con Romualdo I (663-687), dopo 
l'insuccesso militare dell'imperatore 
Costante II e il suo assassinio a Sira
cusa (668). Un altro avvenimento di 
notevole portata fu, in questo periodo, 
la completa conversione al cristianesi
mo cattolico dci Longobardi meridio
nali c dello stesso Romualdo, sotto la 
spinta del vescovo di Benevento Bar
bato e della duchessa Teodorada, a giu
sto titolo definita la Tcodolinda del 
Sud. Per concludere la trama storica, 
si può quindi affermare che solo nella 
seconda metà del VII secolo la Daunia 
presentava un assetto politico-ammini-

strativo ben definito, con insediamenti 
stabili nelle campagne c nelle città. I 
pochi ritrovamenti archeologici , at
tualmente noti, che possono essere at
tribuiti con certezza ai Longobardi, fat
ta eccezione per una recente scoperta 
a Canosa, si datano in questo periodo. 
Siamo ben lontani dalla generazione 
che si inscdiò a Benevento e da quella 
successiva che con Arechi I cominciò 
le prime incursioni in Daunia. Certa
mente dopo l 'allontanamento del pe
ricolo di riconquista bizantina ebbero 
inizio i grandiosi lavori di monumcn
talizzazione dell'accesso alla sacra 
grotta micaclica di Monte Sant' Ange
lo, nei quali si dispiegò, a cominciare 
da Romualdo I, la munifica commit
tenza dci duchi beneventani. I lavori 
interessarono dapprima la zona anti
stante la grotta con l 'impianto di un 
edificio a due navate; in seguito fu 
innestata a questo ambiente una lunga 
galleria sul tipo della laubia chiusa, 
attrezzata di un primo piano, il sola
rium, utilizzato come hospitium. Due 
iscrizioni monumcntali di apparato in
cise su un pilastro preminente dell 'am
biente binave ne celebrano l'aulica 
committenza. 
La geografia rurale del territorio si co
stellò di farea, tipici insediamenti 
agricoli di questo periodo, spesso nel
l'area dei pagi c delle ville rustiche 
romane abbandonate, ancora più nu
merose nel secolo successivo a seguito 
degli stanziamcnti benedettini. Agli 
antichi proprietari terrieri si sostituire-
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no i guerrieri longobardi c dopo un 
naturale periodo di assestamento i con
tadini indigeni poterono continuare a 
coltivare le terre loro assq,rnatc, ver
sando come tributo un tcrLo dci pro
dotti. La loro condizione non era schia
vilc, tuttavia, trovandosi su un piano 
etnico c quindi giuridico diverso, era 
di dipendenza da chi poteva detenere 
le armi c con esse il potere. Gli insc
diamenti rurali lino ad oggi scavati non 
sono molti. Per il Gargano ricordo, in 
questa sede, le ville romane di Agnuli 
(Mattinata) c di Avicenna (Piano di 
Carpino): entrambe con una fase di VI
VII secolo, documentata da strutture 
povere che furono impostate negli am
bicmi più antichi c da tombe. Da una 
delle poche scpolturc ritrovate a Agnu
li, il cui nucleo cimiteriale vero c pro
prio rimane ancora da scoprire, provie
ne una lìbula circolare a anello aperto 
e protomi animali affrontate all'estre
mità. Sulla verga è incisa l'iscrizione 
acclamatoria + Lupu biba. Il repertorio 
è di tradizione tardoromana, abbastan
za frequcme nei contesti fune rari d i V I
VII secolo nell'Italia meridionale, so
prattutto in Puglia c Basilicata, di con
seguenza l'oggetto, senza ulteriori cle
menti , non è indicativo circa la clas
sificazione etnica dcll 'inumato; lo 
stesso dicasi per il nome che è latino; 
pur trattandosi di uno di quei cagno
mina di particolare diffusione in am
bito germanico. 
Numerose tombe, invece, sono state 
scavate nella villa di A viccnna, da cui 

provengono materiali di un certo inte
resse, sebbene in seguito smcmbrati 
dalla originaria composizione dei cor
redi. All'interno di alcuni ambienti si 
distribuivano, senza alcun ordine e a 
quote diverse secondo i vari livelli di 
riempimento dovuti all'abbandono e 
distruzione del complesso, tombe nella 
nuda terra, a fossa ricoperta con tegole 
c alla cappuccina. Tombe in muratura, 
ricoperte da Iastroni, erano state col
locate sul piano di posa delle pilae che 
sostenevano i pavimenti a ipocausto 
del balneum, chiaramente sprofondati 
all'epoca dell'utilizzo a scopo cimite
riale dell'arca. Tra i materiali numero
se sono le brocchette decorate a bande 
rosse; non mancano vetri, tra cui due 
bicchieri a calice. Al mundus muliebris 
appartengono aghi crinali in osso c 
bronzo, armille, anelli, collane con va
ghi di pasta vitrea c ambra, orecchini 
in oro c in argento tra cui è documen
tato il tipo a cestello 2b, detto di Castel 
Trosino. E' comunque uncomplcssodi 
materiali in uso presso le popolazioni 
autoctone, che può essere stato utiliz
zato anche da donne longobardc. La 
presenza Iongobarda a Avicenna può 
essere avanzata sulla scorta del rinve
nimento in una tomba in muratura del 
balneum di sci guarnizioni per cintura 
in ferro ageminate in argento c ottone 
con intrecci zoomorli in avanzato II 
stile germanico c databili al secondo 
trcntcnnio del VII secolo. Tra i mate
riali in ferro risultano anche delle can
nule e una probabile lama, relative a 
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Fig . 2- Monte Sant'Angelo. Santuario di S. Michele. La galleria longobarda. 
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Fig. 3 - ivlonle .'ian(;\n;;do . .'ianluarw di S. Mic!zde.lò<iljicio a dw: nawlle: panico/are dei/a na vala 
principale con i resli della scala dirilla . 
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Fig. 4 - Monte Sant'Angelo. Santuario di S. Michele. Edificio a due navate: particolare della navata 
secondaria con. la scala tortuosa. 
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lancc. La diversità tra i due gruppi di 
tombe, a fossa con copenura di tegole 
e alla cappuccina nel primo caso c a 
fossa rivestita di lastroni nel secondo 
caso, può fare ipotizzare la presenza di 
un cimitero misto, cioè di indigeni c 
Longobardi. 
Passando in pianura, materiale auto
ctono proviene da contrada Ciaffa, sul 
Carapelle, a poca distanza da Herdo
nia. Le tombe dovevano essere perti
nenti un modesto agglomerato rurale; 
da una di queste proviene una fibula 
circolare, come quella di Agnuli. Sulla 
verga compare inciso, ancora una vol
ta, il cognomen Lupus, seguito dal 
verbo bi ba. Analoga considerazione va 
fatta per il piccolo nucleo cimiteriale 
di masseria Basso a Canne, sulla sini
stra dcii ' Ofanto, che ha restituito og
getti di abbigliamento c di ornamento 
femminili di tradizione autoctona: fi
bule circolari a anello aperto, con estre
mità dcsinenti a voluti ne e, in un caso, 
a protomc animale. La stessa situazio
ne, cioè assenza di oggetti attribuibili 
ai Longobardi, più precisamente a uo
mini longobardi, giacché per le donne 
occorre tener presente le prccisazioni 
fatte in premessa, si riscontra nel ter
ritorio vcnosino. In agro di Atella nel 
Mel fese, una tomba rinvenuta nelle im
mediate vicinanze di una villa romana 
di età imperiale, ha restituito oggetti di 
ornamento personale databili alla metà 
del VII secolo: un orecchino aureo a 
cestello, una fibula in bronzo a forma 
di cavallino, un'armilla c una colonna 

con vaghi in pasta vitrea. La villa di 
contrada Tesoro (Melfi-Leonessa) fu 
rioccupata tra VI-VII secolo; nel tor
cularium si insediò una piccola chiesa 
rurale c, da una tomba scavata ali 'in
temo, provengono orecchini a cestello 
in oro databili alla seconda metà del VII 
secolo o poco oltre. 
Nelle città gli insediamenti longobardi, 
tipicamente militari al momento della 
conquista (arroccati presso le mura o 
nei teatri c anfiteatri, come consta per 
diversi centri del Nord meglio docu
mentati), nel corso della seconda metà 
del VII si spostarono, andando a oc
cupare gli spazi urbani del potere. In 
Daunia è possibile cogliere questo pro
cesso a Trani, dove alcuni documenti 
bassomcdicvali, relativi alla chiesa di 
S. Maria dell'Annunziata, riportano il 
toponimo «in loro campi langobardo
rum», che è da localizzare in un'area 
esterna alle mura altomcdicvali, poco 
fuori la porta antica seu aurea. Nella 
seconda metà del VII secolo i Longo
bardi di Trani sono ali 'interno della 
città e seppelliscono i loro morti nella 
cattedrale, come allestano le tombe ri
trovate nella cripta della cattedrale ro
manica (alla stessa quota c sullo stesso 
sito della basilica paleocristiana di S . 
Maria). Da queste tombe provengono 
tre crocette in lamina sottile, di cui due 
in argento c una in oro; in un caso è 
stato possibile recuperare resti dcll 'a
bito broccato in fili d'oro, forse pro
dotto in un atelier costantinopolitano. 
E' un materiale databile alla fine del 
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Fig. 5 - Fibbie di cintura di tipo bizantino da Contrada Stinco-Monte Sacro ( 1-2); fibule ad anello 
aperto con protomi animali da Agnuli ( 3 ), Lucera (4) e Herdonia ( 5 ); fibule ad anello aperto con 
volutine da Herdonia ( 6-7 ); fibule ad anello aperto con protomi animali da contrada Ciaffa-Herdonia 
(8) e Canosa (9). 
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Fig. 6- Piano di Carpino. Villa romana eli conlrada Avicenna. Particolare di una tomba in muratura 
(l); vetri (2-3) . 
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Fig . 7- Piano di Carpino. Villa romana di conJrada Avicenna. Orecchini a cestello in oro (1-2); 
frammenti di orecchini a cestello in argento (34); orecchini in oro, tipi diversi (5-7}. 
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Fig . 8- Piano di Carpino. Villa romana di contrada Avicenna. Guarnizioni per cintura ageminate. 
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Fig . 9- Piano di Carpino. Villa romana di contrada Avicenna. Brocche/le decorale a bande rosse. 
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Fig. IO · Piano di Carpinf"J. Villa romana di ConJrada Avicenna. !Jrocchetta acroma (l); co//mw 
con vaghi in pasla vilrea (2). Piana S. (;iovawzi-Can.osa. Basilica adiacenle il ballislero. Solido 
di 7-enone riwilizzalo a fibula, da wza sepoiLura femminile (3 ). 
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VII o poco oltre. Di grande interesse 
sono risultati i lastroni di copertura di 
queste tombe, per la presenza sulla fac
cia interna alla sepoltura di numerosi 
motivi e nomi graffiti. Questa dispo
sizione delle lastre fa ovviamente pen
sare che i graffiti siano stati eseguiti 
quando erano a vista, come coperture 
di tombe più antiche, c quindi rei m pie
gate sempre a scopo funerario . Solo 
una delle lastre fu, ali 'epoca degli sca
vi, recuperata cd è stata studiata di 
recente. L'originario utilizzo funerario 
è chiaramente esplicitato dalle nume
rose croci, per lo più equilatere a bracci 
espansi, graffite c dali 'acclamazione, 
più volte presente, biba in Deo. 
Compaiono anche volatili, che sembra
no la realizzazione grafica di quelle 
fibule zoomorfc di tipo bizantino
mediterraneo in uso durante il VI-VII 
secolo, nonché la rappresentazione del 
pesce. Accanto a questi oggetti e scritte 
di tradizione paleocristiana, sono state 
individuate raffigurazioni da ricondur
re alcostumcmilitarcgermanico,come 
la spatha e l 'elmo di forma conica, non
ché antroponimi del sostrato germanico, 
come Radclchisi, Boiando cd altri, ac
canto a nomi del sostrato latino come 
Forte, Pietro c Bonesso. In definitiva le 
lastre di Trani, nella commistione tra 
elementi latini c germanici, rappresenta
no una preziosa testimonianza storica 
dcii 'avvenuta adesione dci Longobardi 
al cattolicesimo c del loro avvicinarsi 
all 'elemento indigeno, pur conservando 
sempre piani giuridici diversi. 

Anche per altri centri dauni è possibile, 
in proposito, avanzare delle ipotesi, 
sebbene non altrettanto documentabili 
come per Trani. A Lucera il primo 
insediamento dovclle privilegiare l' an
fiteatro e l'area circostante, cioè una 
zona urbana decisamente decentrata. 
Su questa città, appunto perché sede di 
un forte contingente longobardo, in 
considerazione del suo ruolo strategico 
sulla via per Siponto c quindi per lo 
sbocco a mare, si abbattè pesantemente 
l'azione militare di Costante II. Nel
l 'ambito della prima metà del VII se
colo sono state datate tre iscrizioni fu
nerarie, i cui dati antroponomici, alme
no in due casi, rientrano nella più ge
nuina tradizione onomastica germani
ca (Arcchis e Vinclaupo) . Sul tcr.t.o 
epitaffio è il cognomen Lupus, su cui 
si è già discusso. Le tre lastre furono 
ritrovate negli scavi eseguiti negli anni 
Sessanta al castello, rcimpiegatc come 
lastre di pavimento per una sala, il che 
purtroppo non ci consente di localiz
zare l'area funeraria di provenienza. 
Una quarta iscrizione funeraria, pub
blicata in apografo dal Mommsen, ri
corda una Timotca, figlia di Sigfrido 
c si daterebbe per motivi storici nella 
seconda metà del VII secolo, quando 
ormai i Longobardi dall'arianesimo si 
erano convertiti al cattolicesimo. Pre
cede il nome, infatti, il cristogramma 
con ai lati le lettere A e n, che con 
l 'allusione a Apocalisse 1,8 si presta
vano a illustrare visivamente il concet
to della omousia del Figlio con il Padre. 



H4 Cosi:vio D'A:-;<;EI.A 

Fig. Il . Trani. Cripta delia calledrale romanica. 'J"omhe /ongobarde. 
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Fig. 12- Trani. Cripta della cauedrale romanica. Croce/le in lamina sollile dalle tombe longobarde. 
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Fig. l 3 - Trani. Cripta della cattedrale ronumica. Resti di abito broccato da una tomba longobarda. 
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Di rilievo è anche l'adozione di nome 
non germanico fatta da Sigfrido per la 
propria figlia, il che è una spia del 
processo di fusione che stava comin
ciando a verificarsi tra Longobardi c 
indigeni. Al sostrato indigeno, infine, 
appartiene la fibula in argento, del so
lito tipo a anello aperto con protomi 
animali c iscrizione incisa sulla vcr
ghctta ( + Sinatri viva in De o). 
A Venosa tombe longobardc sono state 
scoperte nell'arca della SS. Trinità, già 
sede del complesso episcopale palco
cristiano, che urbanisticamcntc nel tes
suto della città romana si andava a 
collocare in una zona intramuraria, ma 
decisamente decentrata verso i margini 
nord-orientali, nelle immediate vici
nanze d eli' anfiteatro. Il nucleo cimite
riale, scavato a più riprese insieme agli 
edifici palcocristiani dagli anni Ses
santa in poi, attende di essere pubbli 
cato nella sua integralità. Allo stato 
attuale è noto il ritrovamento di due 
tombe maschili con cinture per sospen
dere armi da taglio, databili alla secon
da metà del VII secolo. 
Per Canosa longobarda è d'obbligo ri
cordarc la nota fibula a disco della ex 
collezione Castellani, oggi al British 
Museum; purtroppo si ignora il conte
sto di rinvenimento, ma considerando 
il tipo di oggetto, è possibile supporre 
una sua provenienza tombale da una 
delle tre arce cimiteriali della città (S. 
Giovanni, S. Sofia e S. Leucio). E' in 
oro con smalti c perle, a tre pendagli 
attualmente mancanti, prerogativa del-

l'abbigliamento imperiale. Al cemro è 
campita una figura femminile a mezzo 
busto, resa con smalti policromi cloi
sonnés. La fibula, di produzione bizan
tina, è databile alla seconda metà del 
VII secolo e certamente appartenne a 
un personaggio longobardo di alto ran
go, pervcnutagli come dono o come 
bottino. Ai primi decenni del VII se
colo si daterebbe, invece, se è accet
tabile l'ipotesi da mc avanzata in altra 
sede, una seconda fibula a disco reccn
tcmemc rinvenuta in una tomba ali 'in
temo della basilica adiacente al batti
stero di S. Giovanni. E' costituita da 
un solido di Zenone (474-491), circon
dato da un filo perii nato c provvista sul 
retro del dispositivo peri 'aggancio del
l'ardiglione, che ancora si conserva. 
L'uso di monete auree per ornare col
lane c su anelli «a sigillo» è abbastanza 
noto, documentato in Italia in tombe 
longobardc. Meno note sono le fibule 
con moneta di riutilizzo, di cui si hanno 
poche attestazioni (Morro d'Alba/Se
nigallia e Villa Clelia/Imola), attribuite 
a tombe non autoctone della seconda 
metà del VI secolo. Per Canosa è da 
escludere che si tratti di una tomba 
indigena, anche sulla scorta di altri cle
menti emersi dallo scavo. Un dato im
portante, in proposito, mi sembra il 
risultato delle analisi ostcologiche ese
guite sui resti di una sepoltura conti
gua, appartenenti a un individuo di ses
so maschile di razza mongolica. Per 
esaurire il quadro canosino dei mate
riali , occorre ricordare una fibula (oggi 
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Fig. 14 - Trani. Cripta della cattedrale romanica. Graffiti su lastrone di copertura di una tomba 
longobarda (da Cadetti, Graffiti di Trani, 1988). 
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Fig . 15 -Trani. Cripta della cattedrale romanica. Graffiti su lastrone di copertura di una tomba 
longobarda (da Carletti, Graffiti di Trani, 1988). 
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Fig . 16 - Trani . Cripta della calledrale rof7Ulnica. Graffiti su lastrone di copertura di una tomba 
longobarda (da Carlctti, Graffiti di Trani, 1988). 
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Fig. 17 - Trani. Cripta della cattedrale romanica. Graffiti su /astrone di copertura di una tomba 
longobarda (da Carlctti, Graffiti di Trani, 1988). 
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Fig . 18 - Venosa. Area della SS. Trinità . Cinture longobarde (da Salvatore, Antichità alto-medievali 
in Basilicata, 1981). 
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Fig . 19 - Troia (Accac). Cofllr(J([a S . Marco. Tomba di Gaidefreda. 
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in una collezione privata) del tipo a 
anello aperto con protomi animali e 
iscrizione incisa sulla verga ( + Lupu 
biba). Sia sul tipo, sia sul nome si è 
già accennato in precedenza. 
Infine Aecae sulla via Traiana: la città 
fu colpita pesantemente nelle opera
zioni militari di Costante II, chiara
mente perché sede, come Lucera, di un 
forte stanzi amento longobardo, in con
siderazione del suo ruolo strategico. 
L'assenza di dati, per mancanza di ri
cerche ovviamente, non consente di 
avanzare alcuna ipotesi. Merita, tutta
via, di essere citata, sebbene cronolo
gicamente posteriore al VII secolo, una 
tomba che, per essere decorata all'in
temo con croci c per la presenza del
l 'iscrizione dipinta, è certamente da 
considerare appartenente a un perso
naggio di rango. E' stata rinvenuta nel 
1978 nella contrada denominata S. Se
polcro o S. Marco, vale a dire in quella 
«Piana di S. Marco» che era arca su
burbana già in età classica utilizzata a 
nccropoli, dove, come ho dimostrato in 
altra sede, si estenderà anche il cimi
tero palcocristiano di Aecae, intorno 
alla chiesa di Marco, protovcscovo del
la città. L'epitaffio ricorda Gaidcfrcda 

e ne esplicita la sua professione di fede 
nella resurrezione, accompagnata dal
l 'espressione «et in carne mea videre 
dominum deum», che dipende da Job. 
XIX,26. Le attestazioni del nome Gai
dcfrcda e considerazioni di carattere 
tecnico, linguistico c paleogralìco con
sentono di datare il testo, c quindi la 
tomba, ali 'VIli-IX secolo. Ma con que
sta testimonianza si entra in un'epoca 
in cui non è più corretto fare distinzioni 
tra elemento indigeno e elemento lon
gobardo; è ormai avvenuto quel pro
cesso di fusione iniziato nel tardo VII 
secolo, grazie alla spinta della Chiesa. 
In questo periodo la Daunia è il cuore 
economico della Longobardia meri
dionale: le sue città (Siponto, Canosa, 
Lucera) sono satis opulentas, come 
ricorda Paolo Diacono (Hist. Ilang., 
II,21). 
Il quadro che ho tentato di delineare è 
scnz'altro lacunoso in molte sue pani, 
ma è quanto si poteva evincere dai ritro
vamcnti noti . Concludo, quindi, con I 'au
gurio che al più presto si possa avere la 
possibilità di incominciare ricerche più 
estese, al fine di individuare c scavare 
arce cimiteriali vaste, che consentano di 
acquisire dati più completi. 
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Le illuminanti testimonianze del pas
sato che affiorano nella provincia di 
Foggia devono confrontarsi quotidia
namente con noti e consolidati nemici, 
costituiti dal dissennato sviluppo edi
lizio, dagli sbancamcnti agricoli a tap
peto, dall'incessante attività dci cerca
tori di frodo . A tanto si aggiunge la 
sempre maggiore difficoltà nel re perire 
fondi adeguati per il recupero dello 
straordinario patrimonio archeologico 
dauno. Malgrado ciò, negli ultimi anni 
si è attuata una ragguardevole intcnsi
ficazionc delle ricerche sul terreno, con 
risultati che rinnovano l'interesse 
sci enti fico per questo territorio. 

Anche in una realtà geograficamente 
difficile quale è quella garganica, la 
Soprintendenza ha cercato di garantire 
una presenza più puntuale. Ne sono 
testimonianza i recenti interventi con
dotti sul Prompntorio, i cui esiti si ri
velano espressivi c multiformi, addirit
tura essenziali per la migliore com
prensione delle culture antiche che vi 
si succedettero. I rinvcnimcnti, effet
tuati nell'arco del 1990, si differenzia
no tra loro per le modalità di acquisi
zione, dallo scavo di emergenza alle 
indagini programmate, spaziando dal 
punto di vista cronologico dagli albori 
dell'Eneolitico fino a tutta l'età del 

Fig. l - Valle Sbernia (Peschici). Esterno della miniera . 
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Bronzo. Gli interventi hanno coinvolto 
aree dislocate in pieno tessuto urbano, 
in campagna c all'interno di cavità, 
fornendo un quadro oltremodo varie
gato degli aspetti del vivere antico: 
l'attività estrattiva in miniera, gli abi
tati capanni coli ali 'aperto c in grotta, 
le scpolture collettive entro grotticcllc 
artificiali c quelle ricavate in nicchie 
e ripari naturali. 
La ricerca paletnologica programmata 
è generalmente rivolta nell'ambito gar
ganico agli aspetti più arcaici del po
polamcnto umano, tanto che a tutt'oggi 
si annoverano indagini approfondite 
sulle fasi seri ori dcii' età dci Metalli 
soltanto in ben specifiche c limitate 
arce. La serie di interventi di seguito 
descritti ha perciò ridato linfa alla co
noscenza del territorio, ponendo nel 
contempo le basi per l'avvio di una 
ormai irrinunciabile sistematica attivi
tà di ricerca. 

Lavori di ampliamento del tratto della 
S.S. 89 Garganica tra Peschici e Vieste 
hanno favorito la scoperta di un gia
cimento minerario di sclcc che si apre 

· lungo il versante occidentale di una 
collinetta, in località Valle Sbcrnia 
(TuNzi Sis-ro 1990a). 
E' risaputo che il Promontorio è una 
delle principali arce di affioramento 
della sclcc; qui la preziosa materia pri
ma è infatti abbondante c di ottima 
qualità c particolarmente adatta per la 
realizzazione di manufatti. Il vasto 
comprensorio minerario garganico 

comprende numerose località sitc lun
go la fascia nord-orientale, disseminate 
di indicazioni attestanti un 'intensa pra
tica estrattiva (P ALMA DI CESNOLA 1957; 
RELLINI 1934). 
L'attività mineraria, generalmente ri
conducibile dal punto di vista crono
logico ali 'età eneolitica, prevedeva la 
realizzazione di gallerie suborizzonta
li, pozzi verticali o cavità, ricavati ar
tificialmente nelle bancale calcaree; a 
tali strutture si aggiungono le cosiddet
te stazioni-officina, ossia arce di estra
zione a ciclo aperto rivelate dalla pre
senza di ingenti quantità di schegge di 
lavorazione c di strumenti. La località 
Valle Sbcrnia, a pochi chilometri a SW 
di Peschici, era annoverata tra queste 
ultime, non avendo finora restituito te
stimonianze rifcribili a strutture mine
rarie profonde (PALMA DI CESNOI.A 
1957 -58). I recenti lavori hanno invece 
posto in luce un grande i m pianto estrat
tivo, complesso quanto a impostazione 
strutturale c soprattutto articolato in 
comodi spazi entro i quali svolgere 
attività differenziate. 
Le strutture garganiche finora note 
comprendono impianti più semplici; 
anche nel vasto distretto minerario del
la Dcfcnsola, la cui frequentazione 
sembra eccezionalmente iniziare du
rante il Neolitico antico, parrebbero 
finora mancare gli ampi spazi interni 
presenti a Valle Sbcmia (GAI.IBERTI 
1987). 
L'esterno della struttura mostra una 
vasta piattaforma rocciosa scnsibil-
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Fi~. 3 - Valle Sbemù1 (Peschici). Una delle camere della miniera a scavo ultimato. 
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Fir:. 5 - Valle Sbernia (Peschici). lJcposizùme injàntile . 
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mente declinante da E verso W, nella 
quale sono fino ad ora visibili sci poz
zctti verticali allineati in filari, corri
spondenti ad altrettanti probabili ac
cessi minerari, ma altri si intravedono 
nelle immediate vicinanze al di sotto 
dello strato di terra che copre la roccia. 
L'elevata complessità della tecnica mi
neraria raggiunta è palese ali 'interno 
della miniera, che si compone di ampie 
camere contigue sostenute da robusti 
pilastri rocciosi, comunicanti auraver-

so comodi corridoi. Nel maggiore dci 
tre ambienti allo stato esplorati l 'altez
za media della volta è di m. l ,60 c il 
pavimento è quasi interamente occu
pato da un profondo pozzo per la rac
colta dci detriti si licei, provenienti dal
le attività estrattive della stessa camera 
c di quelle limitrofe che si scorgono 
dietro l 'ammasso di detriti che ne 
ostruisce gli accessi. Una volla ultima
to il riempimento del pozzo, la cavità 
è tomata ad essere frequentata come 

Fig. 6 . Valle Sbcmia (Peschici). romba a grolliceila. razza eneolilica nello stile del Gaudo. 
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luogo di sepoltura per una decina di 
individui, comprendenti adulti di ambo 
i sessi c bambini. Le inumazioni, in 
cattivo stato di conservazione, erano 
disposte circolanncntc lungo le pareti, 
accompagnate da un corredo vasco l are 
c litico di tradizione eneolitica c da 
avanzi di pasto. Il corpo di un bambino 
era stato invece collocato, a poca di
stanza, in una sorta di nicchia ricavata 
nella roccia, che lo ha così preservato 
dai danneggiamenti. L 'accesso alla 
grotticclla era garantito da uno dci poz
zctti visibili dali 'esterno, corrispon
dente alla parte centrale dcii 'ambiente 
minerario. 
In una camera vicina si è scoperta una 
vera c propria officina per la lavora
zione della sclce: accanto ai noduli 
appena estratti è infatti presente un' ap
prezzabile congerie di scarti di lavora
zione c di strumenti ai vari stadi della 
loro realizzazione, assieme a numerosi 
picconi c mazzuoli litici, che costitui
scono l 'utensilcria tipica da miniera. 
Un siffatto assetto interno, unito all'e
sistenza di un'articolazione struttura
le degli spazi destinati ad attività 
differenziate potrebbe stare a indicare 
un 'organizzazione economica di tipo 
non artigianale del settore, dato finora 
inedito per il Promontorio (TUNZI SISTO 
199la). 
Un é1.ltro elemento di particolare rilc
vanzaè fornito dall'csamedcl materia
le vascolarc di accompagno della dc
posizione collettiva. L 'insolito utilizzo 
di una struttura mineraria come luogo 

di sepoltura pone una serie di interro
gativi di non facile soluzione, relativi 
ali 'eventuale rapporto intercorrente fra 
gli inumati c i frequentatori della mi
niera a scopo estrattivo. La tomba rien
tra nella tipologia delle sepolturc col
lettive a grotticclla artificiale con poz
zctto di accesso centrale, ampiamente 
diffuse durante la prima età dci Metalli. 
Una preliminare disamina delle fogge 
c delle omamcntazioni del vasellame 
rivela una sicura appartenenza del 
complesso alla cultura del Gaudo, co
mc è diffusa in ambito campano nelle 
sequenze finali dcii 'Eneolitico (ALBORE 
LIVADIE 1990) c lino ad oggi attestata 
sporadicamente nella Puglia settentrio
nale solo nel Subappcnnino da uno (TuN
ZI S1sTo 1989a). Al medesimo orizzon
te culturale è anche rifcribilc una lama 
in sclcc naturalmente appuntita con ri
tocco su entrambi i lati, lunga cm Il ,8 
(CuoA 1991). L 'esame dci caratteri an
tropologici dci resti scheletrici, in par
ticolar modo degli indici del distretto 
ncurocranialc, costituisce una confer
ma dcii 'appartenenza degli inumati al 
suddetto contesto campano (SUBLIMI 
SAPONETI"I 1991). 
Il rinvenimento riveste particolare si
gni licato in quanto costituisce la prima 
concreta attestazione dell'esistenza di 
un percorso, finora solo ipotizzato, lun
go il quale dal Promontorio la sclce 
garganica si sarebbe diffusa tra le genti 
eneolitiche del versante tirrenico. 
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Fi;;. 7 - Via (;.n. Vico (Vieste). La ristrella area di sr:avo all'interno dclcmuiere edile. 
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Un intervento d 'urgenza nel centro ur
bano di Vieste si è reso necessario per 
salvaguardare quanto sopravvissuto di 
un 'imponente seri azione stratigrarica 
dello spessore di circa tre metri c mez
zo, emersa a seguito di lavori per la 
costruzione di una abitazione in via 
G.R. Vico, nel cuore della cittadina 
garganica (Tt:\ZI SISTO 1990b). La 
dirfìcoltà di operare nel pieno tessuto 
urbano si è manifestata con evidenza 
nel corso dcii 'intervento, limitato a un 
saggio di esigue dimensioni, a stento 
sottratto all ' avanzare distruttivo del 
camicrc edile. Già in precedenza, la
vori di sterro compiuti all'intcmo di 
uno stabile nella contigua via Tomma-

sco, che si erano rivelati particolannen
tc letali per i resti antichi, avevano 
portato alla luce una cospicua quantità 
di materiale (GRAVJ\"A 1989). In quel
l 'occasione, il mancato intervento del
la Soprintendem.a, non inf"onnata del
l 'accaduto, favotì la dispersione di fon
damentali dati sul giacimento preisto
rico, comprcndcme anche diverse 
scpolture. 
Questa parte dcii' abitato odicmo occu
pa una posizione preminente come 
quota altimetrica rispello ai quartieri 
limitrofi. Il toponimo di Monte di S. 
Michele, con il quale la zona è local
mente denominata, costituirebbe una 
conrenna della natura panicolarc del-

Fi;:. H - Via G.IJ . h co (Vieste). Lembi di baltuto con j(Jri di palifìcazione. 
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l 'arca: una sorta di tell originatosi su 
un lembo di terra affacciata sullo spec
chio d'acqua delimitato verso S dalla 
Punta di Santa Croce. La sua evidenza 
strati grafica, risultante dalla sovrappo
sizionc di numerosi livelli di frequen
tazione, documenta l'esistenza di un 
insediamento a lungo occupato, a par
tire almeno dal Neolitico medio-finale 
c perdurato durante tutto l 'Eneolitico, 
fino agli albori dcii 'età del Bronzo. 
Massiccia è anche la presenza di resti 
strutturali di età dauna c tardo
repubblicana , che sigillano i sottostanti 
livelli preistorici . 
L' intervento di scavo, sia pure tra i 
limiti già esposti, ha consentito di co-

glicrc una eccezionale scriazionc dci 
prodotti fitti l i c dell'industria litica dci 
Jcfacies a ceramiche dipinte della Sca
loria c di Serra d'Alto, finora scarsa
mente documentate sul Promontorio, 
della cultura di Diana c della sua fase 
più evoluta di Bellavista, fino allafacies 
di Macchia a Mare c alle altre tipiche 
dell'Eneolitico garganico. 
La successione di livelli evidenziata 
durante lo scavo si è costantemente 
mostrata attinente a un contesto insc
diativo capannicolo ali 'aperto, fornen
do il caratteristico repertorio di testi 
monianze che solitamente si accompa
gna a tali presenze, ossia le buche di 
palilicazionc di vario diametro , i foco-

Fi;;. 9 - \ "ia (;_8_ Vico (Vieste)- Rinvenimento di wz_(iui/c ùue~;ro sul pavimnuo di una ca.pamu1. 
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lari, le arce dì accantonamento con gli 
avanzi dì pasto c così via. Particolare 
interesse ha suscitato la scoperta dì 
numerosi pesi per le reti in impasto, 
rinvenuti all'ìntcmo dì un 'abitazione; 
tale prcscm.a reca un sìgnì fìcatìvo con
tributo alla conoscenza delle attività dì 
sussistenza praticate dalle comunità 
eneolitiche costiere. vistosamente le
gate alla pesca. 

Il Cìrottonc di Manaccorc, nell 'omoni
ma baia a S di Peschici , è da tempo al 
centro cicli' attenzione dcgl i studiosi per 
l ' ìmpor1anza dci ritrovamcnti che vi 
furono effettuati al principio degli anni 
Trenta (BAt:'.IG \ rnr:r. 1953). In par1i-

colar modo rivestono grande interesse 
le anni c i monilì dì bronzo rinvenuti 
nella grotticclla funeraria, situata nel 
fondo dcii 'imponente cavità, per via 
delle complesse problcmatìchc dì ca
rattere cronologico c culturale ad esse 
legate. 
Al rinc di chiarire le tappe della lunga 
frequentazione umana della grotta c i 
suoi articolati sviluppi culturali. la So
printendenza Archeologica ha avviato 
sul luogo un programma dì ricerche 
sistematiche. A conclusione della pri
ma campagna di scavi è possibile trac
ciare un preliminare bilancio dci mec
canismi organi1.zatìvi c produttivi della 
comunit~l che vi sse al suo interno. 

Fig. /U. ha (;.li . Vico (Vieste;. Palcosuolu con pietrame di crollo . 
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Fig. Il - Via G./J . Vico (Vieste). Pesi in impcL,·to mescolati a resti organici c a pietrame. 
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Lo scenario emerso è quello di un nu
cleo umano che, stabilita la propria 
dimora nella grotta, vi svolgeva prati
che domestiche tradizionali quali la 
tessitura, documentata dali 'ingente nu
mero di fuscruolc c pesi da telaio in 
impasto rinvenuti , la lavorazione dci 
derivati del latte (colatoi, bollitoi, ccc.) 
cd anche la fusione di oggclli metallici . 
In momenti diversi , inoltre, la cavità 
ospitò scpolturc di adulti c bambini. 
L 'esplorazione ha p011ato alla luce una 
vasta capanna addossata alla parete 
rocciosa c delimitata su due lati da un 
basso muretto. Nel solido c compallo 
battuto che fa da pavimento ali 'abita
zione si aprono numerose buche per 

l 'alloggiamento dci p al i. Questi sor
reggevano l<• :;:lrtc anteriore di una tet
toia che invece sul retro, per sostenersi, 
sfruttava a mo ' eli incastro le sporgenze 
della roccia. Un ampio focolare ha re
stituito cospicui resti di vasellame 
d'impasto c avanzi bruciacchiati di pa
sto, costituiti in prevalenza da ossa di 
animali di grossa c media taglia. 
Il materiale vascolarc, rinvenuto sul 
battuto spesso allo stato integro, con
sente di datare la struttura all'età del 
Bronzo finale (XII-Xl sec. a.C.). Tra 
la capanna c la parete rocciosa corre 
una lunga c stretta trincea, al cui intcmo 
sono stati rinvenuti svariati dolii d'im
pasto , contenenti scpolturc singole c 

Fij:i . 12 . ( ;ro/la ;\tlwuu:core ( !'t:.w:hici). l:.slemo della monumenralc cavità . 
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Fi;;. 14 - (;roua lv/anar:core (l'eschicij. Rinvenimnllo di Wl vaso colatoio intc;;ro. 
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Fif.i. 15 - Grotta Mmuu:corc (Peschici). Sepoltura a cnchytrismos . 

• ·/" .... i. 
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Fig. /6- Grolla Manaccore (Peschici). Sepoltura a cm:hytrismo.1· con resti infantili visibili su/fondo 
del vaso. 
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duplici di bambini morti in tenera età. 
Deposizioni di adulti sono state invece 
individuate negli ingrolli c, in partico
lare, in una serie di ambienti minori che 
si aprono sul fondo della cavità, aLtigui 
alla grotticella funeraria scoperta negli 
anni Trenta. Gli oggetti del corredo 
funebre sono costituiti in prevalenza da 

armi e monili di bronzo, le cui fogge 
trovano significativi confronti con i 
prestigiosi materiali della tomba prin
cipesca di Trinitapoli (TUNZI StsTo 
I989b). 
Di particolare rilievo è la scoperta di 
un magnifico pendaglio figurato di 
ambra. 

Per i risultati conseguiti ringrazio V. Sena, V. Soldtmi, A. Pilone, M. Marchesino, G. 
Vigliano e S. Parete della Soprintendenza Archeologica della Puglia-Centro Operativo 
per l'Archeologia della Daunia di Foggia. Sono inoltre grata ai doli . F . Fabbri, S. Sublimi 
Sapone/li e M.T. Cuda per la collaborazione prestata. Si devono le segna/azioni dei 
ritrovamenti ai soci deii'Archeoclub di Peschici e ai sigg. G. Ruggieri e C. Gentile di 
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Ascoli Satriano cd il suo territorio sono 
stati oggetto di alterni interessi dal pun
to di vista della ricerca storica c del
l'indagine archeologica cd addirittura 
esigui sono stati i tentativi di ricostru
zione topografìca del palinsesto insc
diativo dell'antichità tanto che, ancora 
nel 1970, la Mari n affcnnava, nella sua 
monografia sulla topografia della Dau
nia antica che «l'antica Ausculum è 
tutta da scopri re >> (MARI;-; 1970). 
Le prime testimonianze sul materiale 
antico di Ascoli Satriano provengono 
dalla storiografia umanistica erudita: la 
ricerca antiquaria cinquecentesca (di 
cui troviamo traccia nell'H istoria 
Neapolitana del Giordano c nei Codici 
Vaticani 5241 c 6039) si è occupata 
soprattulto delle iscrizioni conservate 
ad Ascoli c dci «ruderi» conservati 
nell'antica caltcdrale medievale di S. 
Maria in Principio, sulla collina Pom
pei, abbandonata dopo il terremoto del 
1343 con lo spostamento della città nel 
sito attuale. 
Tuuavia, nella Descrittionc di tutta 
l'Italia, Lcandro Albe11i si diversifica 
dal metodo antiquario non citando il 
materiale antico della città, ma limitan
dosi a citare, quando parla di Ascoli, 
due importanti episodi bellici: la guerra 
tra Pirro cd i Romani del 279 a.C. c 
quello relativo all'insurrezione della 
citt~l domata da Ruggero II nell'agosto 
del 1133. 
Citata anche dal Cluverius nell ' XI ca
pitolo del dc Apulia, Ascoli Satriano 
diventa oggetto d'interesse per l'eru-

dizione antiquaria settecentesca so
prattutto per le iscrizioni (Pratilli, Ci
maglia, Lupoli) osservate rcimpicgate 
tra i ruderi della cattedrale medievale 
di collina Pompei. Di particolare inte
resse è il passo di Pratilli che, pur ri
prendendo l' Albcrti, è il primo a par
lare del sito medievale di Corleto, nel 
territorio ascolano, a sud dell'attuale 
città. 
Ascoli Satriano viene poi · compresa, 
quasi esclusivamente per le sue iscri
zioni. in alcuni repertori descrittivi sto
rico-geografici ottoccnteschi che con
tinuano la tradizione dci viaggiatori 
colti del 1700 i quali, dopo la scoperta 
di Ercolano c la riscopcrta di Paestum, 
inseriscono l'Italia meridionale negli 
itinerari del Grand Tour (Romanclli, 
Cramcr, Lcnonnant). 
La città viene inoltre riportata quale 
voce nei grandi dizionari enciclopedici 
ottoccntcschi (Giustiniani, Burbury), 
nei quali si adombra per la prima volta 
un tentativo, pur dichiarandone le dif
licoltà, di ricostruzione topogralìca del 
sito: «Se il sito, in cui oggi si vede, 
fosse lo stesso di quello della sua an
tichità, non lo saprei indicare a miei 
Jcggitori» (GIUSTI:\IM\1 1797). 
La tendenza tipicamente ottocentesca 
a raccogli ere i materia! i archeologici 
per classi è poi alla base elci repertori 
numismatici, nei quali sono state con
template anche le monete ascolane 
(Sa m bo n, Pool b, G arrucci ). c dc l corpus 
epigrafico del Mommsen (M0\1\1SE:-i 
1883). 
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La ricerca storica locale ha poi offerto 
un 'importàntc contributo grazie ali 'o
pera del Rosario ( 1860 - 1935), in cui 
la cormotazionc dci monumenti c dci 
resti antichi si distacca dagli ideali 
umanistici, tra valicando la cerchia del
le curiosità individuali, per assumere 
il valore di dati positivi, di «prove» 
materiali cd obiettive ai fini della ri
costruzione della storia del passato, non 
solo della città di Ascoli, ma di tutto 
il suo territorio. Il Rosario adotta per 
primo un approccio topografico ali 'a
nalisi del territorio e fa proprio il me
todo sperimentale c comparativo, rile
vando per la prima volta nella storia 
degli studi su Ascoli un 'occupazione 
intensiva del territorio immediatamen
te circostante la città. Utile per la ri
costruzione dcii 'antica toponomastica, 
tuttavia questo studio a volte si abban
dona a congetture clucubrativc circa 
l ' antica topografia come quando, sulla 
base del nome moderno di Ascoli Sa
triano, arriva a postularc che si innal
zassero ncll 'antichità ben due città, una 
con l'acropoli sul colle Castello e l'al
tra con l 'acropoli sulla collina Pompei, 
chiamate rispettivamente Ausculum c 
Satrianum (RosARIO 1898). 
Qualche decennio più tardi, anche il 
Chicffo si esprime sulla ricostruzione 
topografica, facendo coincidere il sito 
antico con quello moderno (CIIIEFFO 
1953). 
Le prime ricerche sistematiche da parte 
della Soprintendenza Archeologica 
della Puglia nel territorio ascolano ri-

salgonq agli ;tl,llli 1905-66, cou-Io sca~o 
della ·nccropoli qùl1r1ia in località Sc~
pcntc, Cimitero Vecchio c San Rocco 
(TINI': BERTOCCIII 1985), con tombe 
ascrivibili ad un arco cronologico com
preso tra il VII cd il II secolo a.C. 
Un intervento d'emergenza ncl1986 in 
località Serpente ha rivelato una strut
tura a pianta rettangolare, interpretata 
come edificio cultuale connesso alla 
vicina arca nccropolarc (MAZZE! 1987, . 
1988b c 1990). 
Le indagini, riprese nella stessa località 
l 'anno successivo, hanno portato al
l 'acquisizione di documentazione neo
litica cd ali 'individuazionc di una tom
ba a grotticclla di età romana (MAZ7l:l 

1988a, 1989 c c.d.s.). 
Dal 1990 la Soprintendenza Archeolo
gica si sta dedicando al consolidamen
to di un pavimento musivo, già segna
lato dal Rosario, pertinente ad una 
domus della prima età imperiale in 
Piazza S. Potito (MAnn 1992). 
La preparazione del presente contribu
to è coincisa con l 'acquisizione di nuo
vi cd interessanti dati nel corso di una 
campagna di scavi effettuati dalla So
printendenza Archeologica della Pu
glia sulla Collina Serpente durante l 'c
state del 1992, che hanno confcm1ato 
quelli già acquisiti circa l'utilizzo fu
nerario di qucst 'arca in epoca prcroma
na c la concomitante funzione abitativa 
della collina, rilevate delle nostre rico
gnizioni di superficie. 
Gli studi degli ultimi anni sono stati 
contrassegnati dali' interesse per le fonti 
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relative alla battaglia di Pirro (CA
PRIGLIONE 1989), nonché da lavori ba
sati sulla fotointerprctazionc aerea, da 
parte di Joncs e Schmicdt, di eventuali 
tracce di ccntuariazione, in base alla 
quale sono state distinte due divisioni 
sovrapposte, ad W-NW della città, ri
spettivamente con orientamento SW
NE c NS (JONES 1980; SCIIMIEDT 1990); 
ulteriori tracce di centuriazione, quali 
quelle riscontrate in località Muscelle, 
sono state infine individuate dalla Bo
nora (BoNORA - REz.zoNico 1990). 

La ricomposizione della diversificata 
documentazione archeologica raccolta 
con Io spoglio capillare della bibliogra
fia disponibile e degli archivi, nonché 
con la consultazione di testimonianze 
orali, bcnchè dia importanti contributi 
per la ricostruzione degli aspetti legati 
al mondo funerario, non consente, nel
la elaborazione diacronica, di formu
lare ipotesi probanti circa la storia del 
popolamcnto antico del territorio asco
lano, alla cui ricostruzione si è deciso 
di contribuire con il riscontro diretto 
sul terreno. 

Sono state a tal fine programmate c 
realizzate, da parte dell'Istituto di Ar
cheologia dell'Università di Bologna, 
due campagne di ricognizioni archeo
logiche di superficie, svoltcsi nel bien
nio 1990-1991, con la di rczionc del 
prof. Giorgio Gualandi cd il coordina
mento scientifico di chi scrive. 
La ricerca si è articolata in tre fasi: una 

prima fase preliminare, una seconda 
operativa cd una ter;;a intcrpretativa. 
La ricognizione di superficie sul terri
torio è stata preceduta da una ricerca 
sistematica sulle fonti bibliografiche, 
svolta presso gli archivi degli uffici 
della Soprintendenza c dci musei pu
glicsi, tenendo inoltre in debito conto 
le indicazioni pervcnutcci da studiosi 
locali. La schcdatura di ogni rinveni
mento precedente al nostro intervento 
sul campo ha permesso la localizzazio
ne, dopo un accurato studio di restitu
zione topografica dci dati ricavati dalla 
ricerca bibliografica c d'archivio, di 
circa un centinaio di attestazioni ar
cheologiche nel territorio. Le indagini 
preliminari si sono indirizzate, infine, 
verso un 'accurata analisi dell 'aerofo
tografia cd al trattamento computeriz
zato dcii 'aerofotografia che ha consen
tito l'elaborazione di una «Carta ar
cheologica prcdittiva», che ha eviden
ziato presunte arce archeologiche. 
Utilizzando come base di lavoro la car
ta delle anomalie acrofotografiche c la 
carta archeologica relativa ai vecchi 
rinvcnimcnti si è proceduto alla pro
gettazione della ricerca, delimitando le 
arce da sottoporre a prospczione ar
cheologica per verificare, attraverso 
l'indagine di superficie, quante delle 
anomalie acrofotografichc c quante 
delle scgnalazioni scritte cd orali aves
sero un diretto riscontro sul terreno. 
La ricerca di superficie ha comportato 
la raccolla di materiali archeologici, 
emersi a seguito di lavori agricoli, po-



FiJ.: . l · Carta arche ologica predilliva dd territorio di i\ scoli Satriano, redalla al/ravcrso /' elabo
razione complllcrizzata delle anomalie aero(otogra{ichr.. 
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archcoloJ? ù:hc rinvenute ad ;\scoli Satriano in località Villag;:io FaraJ.:ola. 
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sizionando i rinvcnimcnti su carte in 
scala l :5.000. In casi di particolare 
leggibilità del terreno, si è effettuato il 
rilevamento degli affioramenti con una 
quadrcttatura del terreno in esame, il 
rilevamento delle varie quote mediante 
tachcomctro a laser c la successiva 
computcrizzazione grafica con il posi
zionamcnto in quota dci vari clementi 
archeologici. Ogni estensione di terre
no controllata, recante lo stesso grado 
di osscrvabilità, è stata individuata e 
definita Unità Ricognitiva. 
Ncll 'ambito della terza fase di lavoro, 
a carattere più prettamcntc interpreta
livo, i limiti delle arce archeologiche 
rinvenute, definite per forma c dimen
sioni, sono stati riportati su carte IGM 
in scala l :25.000, così da rappresentare 
visivamente tutti i risultati del lavoro 
di ricerca di superficie. 

Le arce individuate nel corso delle due 
campagne ricognitivc hanno consenti
to la ricostruzione storica del popola
mento antico lungo un arco cronolo
gico molto ampio, compreso tra l'età 
neolitica c l'età medievale. 
Lo spazio a mia disposizione in questa 
sede mi induce a prendere in conside
razione la storia del palinscsto inscdia
tivo in età prcromana, rimandando ad 
altri lavori l 'illustrazione più dettaglia
ta delle problcmatichc insediative con
nesse all'epoca romana c medievale 
A~TO:-lACCI SAWAOLO 1991 c 1992; 
GUAI.ANDI - Al'TOl'ACCI SA~I'AOI.O -
GLAITOI.l 1991; Gt;i\I.ANDI - GliAITOI.l-

ANTONACCI SANPAOLO 1991; ANTO
MCCI SANPAOLO et al. 1992; Ascou 
SATRIANO C.d.S.). 
Ncll 'ambito della ricostruzione della 
storia del popolamcnto in età prcroma
na, si è operata la scelta di dare mag
giore spazio ai dati nuovi, relativi al
l 'arca pedccolli'narc a destra del Cara
pelle, più recentemente acquisiti, fa
cendo invece una rapida disamina dei 
risultati raggiunti durante la prima 
campagna di ricognizioni c di cui è 
stata già data divulgazione in diverse 
sedi scientifiche. 

Un accurato controllo aerofotogralìco 
ha consentito di individuare dicci pre
sunti si ti neolitici, per due dci quali si 
è reso possibile effettuare il riscontro 
sul terreno. Caratteristica peculiare di 
tali siti è quella di essere piccoli insc
diamcnti con fossato singolo, posti sui 
margini delle m arane erosive della zo
na, occupando posizioni di particolare 
rilievo altimetrico, forse, per quanto ne 
sappiamo, le più alte fra quelle finora 
note del Tavolierc. Questo importante 
dato, affiancandosi a quello già noto 
relativo al fossato neolitico di località 
Serpente di Ascoli Satriano (m 456 
s.l.m.), apre interessanti c nuove pro
spettive di ricerca per ciò che concerne 
il sistema inscdiativo neolitico del Fog
giano (MAZZE! 19R8a). 
Dci due si ti individuati c controllati sul 
terreno, quello posizionato in località 
Corleto (F. IGM 175 IV SE) presenta 
un'estensione di ca. m 100x75 cd ha 
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restituito ceramica impressa del Neo
litico Antico. 
Il secondo sito neolitico, in località 
Masseria Salvetcrc (F. IGM 175 IV 
SE) occupa un 'arca dal diametro infe
riore ai m 90 ed è caratterizzato an
ch'esso dal rinvenimento di ceramica 
a decorazione impressa tipica del Neo
litico Antico. 
Per implementare i dati relativi al po
polamcnto di età neo l i tic a del territorio 
ascolano, pur ampiamente trattati dal 
Bottazzi (Ascoli Satriano, cds), si è ri
tenuto opportuno effettuare un riscon
tro sul terreno del sito di Masseria Bon
go (F. IGM 175 IV NO), individuato 
dal Joncs in fotogralia aerea c, per 
quanto ci risulla, mai sottoposto a son
daggio (JOì\ES 1987). 
L 1inscdiamcnto, esteso per circa l O ha, 
appare pcrimctrato da un triplice fos
sato c presenta, tra le tipologic di ma
teriali, la significativa presenza di ce
ramica impressa tipo Guadane (Neo
litico Antico), ceramica dipinta tipo La 
Quercia cd alcuni esemplari di cerami- . 
ca a bande bianche, che indiziano il 
passaggio al Neolitico Medio. 

II popolamcnto del territorio ascolano 
durante l'età del Bronzo sembra con
centrarsi in due siti con caratteristiche 
c modalità di continuità di vita note
volmente diversi fica te. 
Su un declivio in località Corleto di
gradante verso il Canale Castello (F. 
IGM IV SE) si è rilevata la presenza 
di materiali della tarda età del Bronzo, 

per un 'estensione di ca. 2 ha. L 'affio
ramento su terreno antropizzato di 
frammenti ceramici e di numerosi 
frammenti di macine è definibile se
condo macroconccntrazioni, che evi
dentemente indiziano uno stanziamcn
to a capanne. 
L'altro grande insediamento protosto
rico, peraltro già segnalato da V. Russi, 
è stato localizzato in contrada Spaven
to sulla riva sinistra del fiume Ofanto, 
su un pianoro a m 316 s.l.m. che pre
senta a S c a SE pareti a strapiombo 
prospicenti il corso fluviale, che ne 
garantiscono un 'evidente difesa natu
rale (F. IGM 175 II NO) . 
La lettura acro fotografica evidenzia la 
presenza a NW di tre diversi elementi 
di rccinzionc, laddovc il sito sarebbe 
stato altrimenti facilmente accessibile. 
II materiale acquisito è caratterizzato 
da un'ampia varietà di tipologic, alcu
ne delle quali inquadrabili nel momen
to finale dcii 'età del Bronzo (ciotole 
carenate con profilo ad «S», ceramica 
protogeomctrica japigia). Nel lessico 
formale, oltre che in quello decorativo, 
i rinvcnimcnti di ceramica protogco
mctrica japigia sono confrontabili con 
quelli di Salapia, nella presenza di 
frammenti che sembrano rimandare ad 
olle con collo troncoconico, boccali 
monoansati c ciotole ad orlo rientrante 
(ALBERTI - BFITiì\1 - LORE\'Zl 1981 ). 
Continuità d 'uso del sito di Spavento 
lino alla prima età del Ferro è docu
mentata dalla presenza di ceramica 
geometrica protodaunia, che corri-
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Fig. 3 - Carta dei si ti archeologici di epoca neolitica e epoca protostorica individuali ne/territorio 
di ;\scoli Satriarw (IGM, F. 175, particolare)./ . Masseria Bongo (età neolitica); 2. Corleto ovest 
(età neolitica); 3. Masseria Sa/vetere (età neolitica); 4. Corleto- Mezzana di Favogna (tarda età 
del Bronzo); 5. Spavento (Bronzo Finale- l età del Ferro) . 
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sponde cronologicamente alla cerami
ca geometrica japigia degli altri siti 
puglicsi, quali Satyrion (IX-VIII sec. 
a.C.). I motivi decorativi aucstati in 
località Spavento rientrano nel comune 
repertorio di tale classe ceramica rin
venuta anche ad Ordona, Arpi, Salapia, 
San Severo, soprattutto nel motivo a 
graticcio cd a «pscudotcnda». Le fom1c 
ricostruibili dai frammenti rinvenuti ri
mandano ali 'olia, sia nella variante di 
pinta con labbro decorato ad archi di 
cerchio campiti di colore, sia nella va
riante acroma, ascrivibile alla tipologia 
dcii 'olia della tomba a tumulo di Arpi 
(DrdULIIS 1977; Tii\t BERTOCCIII 1985). 
Sono aucstatc inollrc brocchette c cop
pe monoansatc a profilo leggermente 
arrotondato, labbro in flesso cd ansa a 
bastoncello impostata obliquamente 
subito al di souo del labbro. 
I dati delhi cultura materiale sembre
rebbero quindi aucstarc, almeno alla 
luce della documentazione in nostro 
possesso, una frequentazione del sito 
che ne vede il sorgere c I'affcm1arsi nel 
momento finale dcii 'età enea, con una 
massima fioritura che pare proporsi 
proprio nelle battute iniziali del perio
do del Ferro cd una decadenza da col
locarsi nel corso del VIII secolo a.C. 
La confonnazionc dcii 'insediamento, 
comune a molti abitati dell'età del 
Bronzo dcii 'Italia meridionale, appare 
funzionale ad un 'auività di scambi lun
go l ' importante via naturale che segue 
la valle deli'Ofanto, che deve aver de
tenni nato anche il sorgere in posizioni 

altrettanto privilegiate lungo tale fiume 
di S. Maria di Ripalta più aN ediToppo 
Daguzzo più a S. 
Le modalità di occupazione del sito di 
Spavento sembrano rispondere al cri
terio di controllo non solo per la via 
commerciale lungo la direuricc di pc
nctrazione dalla costa verso l'interno, 
costituita dal corso d'acqua, ma anche 
dci punti di guado dcii 'Ofanto lungo 
trauuri con andamento NS che, con
giungendo la Lucania alle fertili pia
nure del Tavolicre, diventeranno in 
epoca romana importanti strade. 
Nel sec. VIII a.C. Spavento sembra, nel 
processo di evoluzione sclcuiva del
l 'assetto inscdiativo della Daunia, 
esautorarsi a favore dci nascenti cd 
equidistanti vicini centri di Ascoli c 
Lavello che, non dotati eli migliori po
sizioni difensive, potranno invece con
tare su un'ampia estensione territoriale 
dci rispcuivi comprensori, arrivando a 
determinare, grazie all'accantonamen
to di cospicue riserve di surplus ali
mentare, un accentramento territoriale 
socio-economico cd una notevole con
si stenza demografica. 

L'a m pia estensione t erri tori aie d i Ascoli 
Satriano prcromana non era nota prima 
che fossero cl'fcuuatc le ricognizioni 
dcii ' Istituto di Archeologia di Bologna 
grazie alle quali si è riusciti a ricostrui
re, per l'arco cronologico compreso tra 
la prima età del Ferro c la prima età 
ellenistica, l 'esistenza di un grande ag
gregato inscdiativo dislocato su due 
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' 

Fig. 4 - t\.w:o/i Satriano. Ceramica impressa dal sito neolitic:o di Corli:to Ovesr. 

r tg. 5 . , \ scu!t .\utruuzo. l1t t l!lUf() in fuc:aflla S[ltJVt'!llo su CUl t.'f(l p uslu r Ui St.'d ltl!ftt 'll[ t) proluslurù:u. 
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differenti livelli altimetrici, uno com
prendente le zone collinari di S. Rocco, 
Serpente, Cimitero Vecchio, Pezza del 
Tesoro c Mezzana la Terra, l'altro si
tuato nel l 'arca pcdccollinarc a destra 
del Carapelle. 
La rcaltù inscdiativa di Ascoli Satriano 
tra la prima età del Ferro cd il primo 
ellenismo è stata ricostruita progressi
vamente nel corso di due campagne di 
ricognizioni . I dati pai-t.iali acquisiti 
dopo la prima campagna del 1990 ci 
avevano indollo a presumere l 'esisten
za di un villaggio «principale» sulle 
colline ascolane c di due villaggi «mi
nori» oltre la riva destra del Carapelle , 
ai piedi delle colline stesse ( A'>TO'\AC:CJ 

SA:'\I'i\01.0 1991; A:-:TO:\i\C:C:I SANI'AOLO 
Cl al. 1992; GUALA\'DI - A NTONACCI 
SA\'I'AOI.O - Gl;i\ITOLI 1991; GUAI.A\'DI 
-GuArrou- A\'TO\'ACCI SA\'I'AOI .o 1991 ). 
II completamento delle ricognozioni 
ha poi dimostrato che tali arce inscdia
tivc erano pane integrante di un grande 
aggregato molto ampio. 

LE ARI:!: COI.I.I\'ARI (F. IG:\1 I75 IV SO, IV 

SI:) 

Nel corso della prima età del Ferro si 
è potuto rilevare un popolamcnto in 
ronna esigua in localitù San Potito, che 
ha restituito ceramica geometrica pro-

Fig. 6 - 1\s oli SatriatUJ. Ceramica protogeomelrica japigia e proLOdaunia del sito protoslon o d t 

localìlà Spavento . 
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todaunia, ceramica d'impasto n~ro lu
cido, frammenti di pithoi con prese a 
bugna, a linguetta c a ferro di cavallo. 
Sono stati rinvenuti inoltre nella me
desima arca resti di incannucciato, per
tinenti a capanne stramincc. Sono ca
ratterizzati poi dalle stesse tipologic di 
materia! i i rinvcnimcnti in Jocal ità 
Mezzana la Terra-Pezza del Tesoro c 
sulla collina Pompei. 
I dati acquisiti attestano così, per la 
prima età del Ferro, un sistema insc
diativo caratterizzato da villaggi di pic
cole dimensioni situati su pianori c 
colline che presentano continuità di 
vita anche nella seconda età del Ferro, 
ad eccezione dcii' arca di San Poti t o, 
dove la documentazione si interrompe 
nel corso del VI secolo a.C.. 
La documentazione archeologica testi
monia, dal VI sec. in poi, un notevole 
incremento demografico con l' espan
sione dcii 'arca inscdiativa che coinvol
ge la collina Serpente, i pianori o dossi 
collinari di S. Rocco, Mezzana la Ter
ra, Pezza del Tesoro, Cimitero Vec
chio. 
L'antropizzazione di tali arce è docu
mentata dal rinvenimento di ceramica 
del Subgomctrico daunio II c III, di 
ceramica italiota a figure rosse, di ce
ramica di Gnathia; notevole inoltre la 
presenza di resti di elementi strutturali 
quali coppi, tegole, antefisse, clementi 
architettonici, ciottoli. 
Si sono rinvenuti, inoltre, clementi le
gali ad attività domestiche c produttive, 
quali le macine, i pesi da telaio, nume-

rose scoric c materiale refrattario per
tinenti a fornaci. 
I laterizi e le terrecotte architettoniche 
testimoniano l 'adozione di nuove tec
niche edilizie che sostituiscono pro
gressivamente, dalla fine del VI secolo 
in poi, le capanne stramincç. 
Dal V secolo a.C. l 'arca inscdiativa 
collinare di Ascoli Satriano ri11ctte una 
nuova organizzazione c pianificazio
ne, raggiungendo un'estensione di ca. 
80 ha con spazi funzionalmente dedi
cati ad uso abitativo o pubblico, alter
nati a spazi ad uso funerario c agricolo. 
La difesa dcii 'arca inscdiativa collina
re doveva essere affidata alla naturale 
morfologia del terreno. Non si esclude 
tuttavia anche l 'eventuale utilizzo di 
un terrapieno proceduto da fossato, 
come sembra cvincersi dalle sezioni di 
due fossati scavati nel conglomerato, 
evidenziati nel corso di recenti lavori 
di sbancamcnto, recanti a S tracce cvi
denti di terreno antropizzato c, in zona 
intermedia, una fascia di terreno senza 
livello antropico, indizio probabile del
l' antica presenza di un terrapieno (Asco
li Satriano, cds). 
La funzione abitativa delle colline c dei 
pianori di Serpente, Cimitero Vecchio, 
San Rocco, Pezza del Tesoro, Mezzana 
la Terra sembra venire meno alla fine 
del IV secolo - inizi III secolo a.C., 
come attesta l'assenza in superficie di 
materiale archeologico posteriore a 
quest'epoca. 
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Fig . 7- Carla dei ~iti archeologici t{ell'età del Ferro individuati ne/territorio di Ascoli Satriano 
(IGM, F. 1751Y, SO-SE, particolare) l. Concimi; 2 . Villaggio Faragola; J.llbitalo daunia principale. 
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L'AREA l'E DECOLLI~ ARE A DESTRA DEL 

CARAPELLE (F. IGM I 75 IV SO) 

L 'occupazione dci pendii meno ripidi 
delle colline ascolane c della fascia 
pcdccollinarc a destra del Carapelle 
trova alcune delle sue ragioni d 'essere 
nella rilevanza topografica c nel con
trollo delle vie d'accesso ai pianori 
sommitali, configurandosi secondo il 
modellato del terreno stesso. 
La collocazione pedccollinarc, ad im
mediato ridosso delle sovrastanti arce 
inscdiativc di Serpente, Cimitero Vec
chio, Pezza del Tesoro, San Rocco c 
Mezzana la Terra, rappresenta una « SO

luzione di equilibrio fra le contrapposte 

esigenze della sicurezza c dello svilup
po» (Bornl"I 1982), in quanto dotata 
di una vicina arca d 'altura, difendibile 
soprattutto naturalmente, c nel contem
po connotata da potenzialità locazio
nali che sfruttano le vantaggiose risor
se naturali (ampie pianure per sfrutta
mento agricolo; cave argillose c fonti 
idriche per la produzione ceramica) c 
la privilegiata posizione topo grafica nel 
controllo dci tral'lici , sia commerciali 
che legati alle attività di transumanza. 
Alle pcndici della collina di Pompei, 
in località Musccllc, su un ripiano tcr
razzato è stata prospettata un'arca di 
circa 12 ha che presenta zone interes
sate da clementi tipici di un abitato, 

Fig . 8 ·!Iseo/i Satriano. Le colline adibite ad uso insedùuivo ne ll'età del Ferro. 
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quali ciottoli, tegole, coppi, pesi da 
telaio, macine, c dolii, frammisti a re
perti a destinazione nccropolarc, c 
frammenti di materiale archeologico 
visibile sul terreno; tale arca inscdia
tiva si estende con continuià nella fa
scia pcdccollinarc, protraendosi anche 
ad W dell'attuale strada provinciale per 
Candela c rarefacendosi verso NW, a 
causa della naturale pendenza dc! ter
reno. 
L 'occupazione dcii 'insediamento 
sembra iniziare intomo alla metà del 
VI secolo a.C., secondo quanto docu
mentato dai rinvcnimcnti di ceramica 
ascrivibile al subgcomctrico daunio II, 
per la caratteristica decorazione bicro-

ma, con un'entità dcii 'antropizzazione 
sempre più intensa nel V c, soprattutto, 
nel IV secolo a.C., documentata dai 
rinvcnimcnti di ceramica subgcometri
ca III, soprattutto dci tipo a fasce c a 
vernice nera c da frammenti di ciotole 
a vernice rossa opaca con vasca a pro
filo concavo-convesso c riscga nel punto 
di raccordo, lekythoi c frammenti di 
ceramica apula a figure rosse. 
All'interno di un'arca circoscritta si
tuata a SE è stata osservata un 'alta 
densità di tegole c coppi affioranti, evi
dentemente non eccessivamente di
spersi dall'aratura, rifcribili pertanto 
ipoteticamente ad un'abitazione. l ter
mini cronologici della fase più recente 

Fi;; . () . ,\ ,·,·n!i S,a n uno. Ceramica del Sub;;comcirico dwmio Il e III dall'area collinare dell' abiiaio 
dmmio principale. 
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Fig. IO - ;\nteflssa pentagonale (IV sec. a.C.) pertinetue ad una tipologia diffusamente allesta/a nel 
territorio dell'abitato daunio. 

dcii 'occupazione dcii 'insediamento di 
località Muscclle, desumibili dali 'esa
mc dci reperti, sembrano collocarsi alla 
fine del IV - inizi del III secolo a.C.. 
Più a S di Masseria Musccllc, ai piedi 
della collina Castello, è stata individua
ta un 'altra grande arca inscdiativa ri
lcvabilc, ad un 'attenta lettura, nella fo
tografia aerea del 1955, dove si con
traddistingue una serie di anomalie dc
limitate da una traccia ovalcggiantc 
che, al riscontro sul terreno, ha assunto 
il significato di fascia liminale deli
neante l 'arca antropizzata. 
La sistematica raccolta di materiali ha 
consentito di riscontrare sul terreno una 
intensità inscdiativa dcii 'ampia fascia 

pcdccollinarc c del primo pianoro so
vrastante, cui si contrappongono solo 
tenui tracce di frequentazione sulle cul
minazioni più rilevate, imputabili al 
forte dislivello che difficilmente 
avrebbe potuto essere stabilmente in
scdiato. L'arca antropizzata si estende 
con sostanziale continuità, pur presen
tando spazi ad eminente destinazione 
funcra1ia, di cui sono "indicatori" le 
evidenti tracce di auività clandestina 
nel settore SE, recante, ai margini di 
una tomba sconvolta, frammenti affio
ranti in superficie pertinenti a ceramica 
del subgcomctrico daunio II. 
Alcuni reperti raccolti costituiscono 
fattore importante per l 'attestazione di 
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frequentazione dcii 'arca di Pozzo Lo
calto giàncll 'ambito della prima età del 
Ferro e, forse, dcll 'età finale del Bron
zo. Il termine cronologico della fase 
più antica dell'occupazione (stabile o 
saltuaria) è desumibile, per la contrada. 
di Pozzo Locatto, dal rinvenimento di 
alcuni frammenti di ciotole d 'impasto 
con orlo introflesso cd ansa a maniglia 
obliqua impostata subito al di sotto 
dcii 'orlo o con ansa verticale, con an
damento ad occhiello, sopraclevato 
sull'orlo, che presentano confronti 
strettissimi con i tipi rinvenuti nel li
vello del Bronzo Finale c della prima 
età del Ferro di S. Maria di Ripalta 
(N ava) e con quelli rinvenuti ali 'inter
no dci fondi di capanna di Antcnisi, 
relativi alla fase di frequentazione del 
sito nel periodo iniziale dell'età del 
Ferro (Depalo - Labcllartc) . 
A questa documentazione cronologi
camente più antica si associano i rin
vcnimcnti di ciotole carenate, in impa
sto bruno-grigio, levigate a stecca, dif
fuse in tutta la Puglia nel Bronzo Finale · 
c nella prima età del Ferro, e frammenti 
di argilla figulina dipinta con decora
zioni appartenenti al repertorio deco
rativo della ceramica geometrica 
protodaunia. 
Le indagini ricogmtlvc nell'arca di 
Pozzo Locatto hanno inoltre consentito 
di caratterizzare cronologicamente le 
successive fasi di frequentazione del
l'insediamento in base ad un 'acquisi
zione documentaria fittile ascrivibile al 
Subgcomctrico daunio l, con una fre-

quenza esponenziale per l'attestazione 
di ceramica geometrica tipicamente 
ascolana, con decorazioni geometriche 
c fitomorfe, della ceramica a fasce c 
della ceramica a vernice nera, per la 
quale sono ricostruibili alcune forme 
pertinenti a kylikes di tipo C; seppure 
ridotta, si riscontra anche attestazione 
di ceramica a figure rosse c di piatti con 
motivo vegetale a petali lanccolati. 
ALtività produttiva fittile è documen
tata dalla presenza diffusa sul territorio 
di scoric bollosc c dall'affioramento, 
localizzato in maniera circoscritta, di 
materiale riconducibile ad una fornace 
c rappresentato da numerosi frammenti 
di concollo, scoric c scarti di cottura 
non solo rifcribili a ceramica comune 
c laterizi, ma anche a ceramica geome
trica, come testimoniato da un fram
mento vetri ficato da un lato c malcotto 
dali 'altro. Tale impianto produttivo è 
localizzato nel scllorc meridionale del 
comparto inscdiativo di Pozzo Locatto, 
a non grande distanza dalla Marana di 
Pozzo Localto, il cui andamento antico 
è tuttora riscontrabilc autopticamente 
sul terreno, c da un consistente banco 
di argilla plastica giallognola. 
L'ipotesi, formulata da De Juliis circa 
la connotazione di Ascoli quale centro 
di produzione di ceramica geometrica 
sulla semplice base della frequenza nei 
corredi delle sue nccropoli di tale clas
se ceramica, trova ora un definitivo 
probante riscontro (DE Juu1s 1977). 
Immediatamente a S dell'arca inscdia
tiva di Pozzo Locatto, in località Mas-
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Fi~: . Il . i\ sc oli Satriano. Materiale raccolto in superjìcie in località Muscel/e (fig . 7, n. 3) . 

Fig. 12 - Ascoli Satriano. Materiale raccolto in superficie in località Giam era Piccola ifig . 7, 
n. 3) 
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seria Giamera Piccola, ai piedi della 
pcrcorrcnza naturale che ha origine da 
Fontanelle, le ricognizioni sistemati
che hanno consentito di delimitare una 
arca insediativa di ca. 70 ha, caratte
rizzata da cinque arce a popolamento 
più concentrato, ciascuna delle quali ha 
restituito clementi strutturali, quali 
coppi, tegole, antefisse, gocciolatoi, ri
vestimenti fittili di colonne, conte
stualmente a frammenti di macine, pesi 
da telaio c frammenti ceramici. 
Ai limiti di tali arce, sono state rico
nosciute in gran numero tracce di at
tività produttiva di ceramica c laterizi, 
rappresentate da scorie c scarti di la
vorazione oltre che da "distanziatori" 
fittili da fornace. Le arce inscdiativc 
sono apparse fiancheggiate da evidenti 
riscontri residui di attività di scavo 
abusivo. 
L'acquisizione di frammenti di cera
mica geometrica protodaunia in loca
lità Giamcra Piccola indizia, anche per 
questo sito, un inizio di frequentazione 
collocabile tra IX e VIII secolo a.C. 
Continuità di frequentazione dell'arca 
è attestata dal rinvenimento di cerami
ca subgcomctrica daunia I c II. Di no
tevole importanza il quadro delle testi
monianze architettoniche acquisito con 
il rinvenimento di antefisse di tipo gor
gonico, un gocciolatoio cd un fram
mento di rivestimento fittile di colon
na. lnterrclazioni con il mondo etrusco
campano sono documentate dall'ac
quisizione, nel comparto NW, di fram
menti in superficie pertinenti ad un 

bacile ad orlo perii nato del tipo C della 
classificazione di D'Agostino, con pa
reti verticali, leggermente introflcssc 
alla bocca. 
La pcrmcabilità al mondo della costa 
ionica da parte dci gruppi residenti a 
Giamera Piccola è attestata dal rinve
nimento di frammenti di coppe ioniche 
tipo B2, databili dal secondo fino al
l 'ultimo quarto del VI secolo a.C. 
Di eccezionale rilevanza è il rinveni
mento di un frammento di skyphos attico 
a figure nere, databile alla fine del sec. 
VI a.C., la cui parte obliqua esterna del 
labbro è decorata con due bande di 
foglie d'edera contrapposte, separate 
da una linea bruna, mentre quella in
tema presenta graffita la sequenza di 
alcune lcucrc in alfabeto greco. Il do
cumento assume chiaramente un 'ecce
zionale prcgnanza attestando la pre
senza, finora mai documentata ad Ascoli 
Satriano, di ceramica attica. Il fram
mento di ceramica attica a figure nere, 
rinvenuto in contrada Giamera Picco
la, costituisce il documento di punta di 
una serie di frammenti di ceramica at
tica a vernice nera, da noi rinvenuti 
nella stessa area, ed il cui stato fram
mentario c fortemente lacunoso induce 
ad una generica collocazione cronolo
gica di essi alla seconda metà del VI 
-V secolo a.C. Le recenti acquisizioni 
di ceramica attica a Giamcra Piccola 
si aggiungono, apportando dati di no
tevole interesse, ali 'esiguo corpus fi
nora noto di ceramica auica in Daunia. 
L 'utilizzazione dell'arca NE di contra-
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da Giamcra Piccola, anche ad uso fu
nerario, è indiziata da tre tombe, (da 
noi rinvenute già sconvolte) che il ma
teriale raccolto tra la terra di riempi
mento, rimossa dai clandestini c da essi 
portata in superficie, ascrive rispettiva
mente al Subgcomctrico daunio II cd 
al Subgcomctrico daunio III . L'antro
pizzazione dell'arcadi località Giamc
ra Piccola tra V c IV secolo a.C. è 
documentata dal rinvenimento di ky
Likes a vernice nera tipo C, a decora
zione sovraddipinta, con vasca bassa a 
profilo convesso, labbro distinto ali 'in
temo da una costolatura c anse a ba
stoncello orizzontali a profilo quadran
golare ripiegate verso l'alto. 
L'occupazione territoriale dell'arca a 
lini inscdiativi diventa molto più inten
siva nel sec. IV a.C. con presenza in 
superficie di ceramica subgeometrica 
daunia III, di consistente ceramica ita
liota a figure rosse e ceramica a vernice 
nera, tra cui un guttus con testa di Si
leno sulla parte superiore della vasca, 
ceramica a venice bruna c rossastra c 
ceramica nello stile di Gnathia. 
La documentazione acquisita si com
pleta infine con alcuni frammenti di 
antefisse pentagonali decorate con pal
mctta c meandro sottostantc. 
Il palinsesto inscdiativo pedecollinarc 
sopra ricostruito descrive un 'arca in 
cui l'antropizzazione di tipo inscdiati
vo non è individuabilc, come si era 
pensato in precedenza, in due villaggi, 
bensì in un continuum abitativo scg
mcntato in sette aggregati insediativi, 

che occupano un'arca di circa 100 ha, 
priva di qualsiasi organizzazione omo
genea dcll 'abitato, con spazi inscdia
tivi alterni a spazi a destinazione ne
cropolarc, spazi destinati a sfruttamen
to agricolo e ad arce con precipue fun
zioni produttive a carattere artigianale. 
L'antropizzazione delle contrade Mu
scellc, Pozzo Locatto c Giarncra Pic
cola appare diversi licata nel tempo, 
presentando segni d i f rcqucntazionc nel 
IX-VIII secolo a.C. solo nel comparto 
centro-meridionale, con l 'esclusione 
quindi dell'area di località Musccllc. 
L'arca di Masseria Musccllc sarà con
notata da un processo di antropizzazio
ne a partire dalla metà del sec. VI a.C., 
epoca in cui si realizza un 'occupazione 
più capillare della fascia pcdccollinare 
in concomitanza ad una fase di crescita 
demografica che produce l'espansione 
del processo inscdiativo verso N cd una 
presenza più massiccia di materiale 
archeologico. 
Tale fase si connota anche come mo
mento di crescita economica derivante 
da un migliore sfruttamento c valoriz
zazionc delle risorse primarie della zo
na pianeggiante e pedccollinarc, con il 
conseguente emergere di élites de
tentrici del controllo dell'accumula
zione, le quali assumeranno il ruolo di 
intcrlocutori nei rapporti con l 'esterno, 
allargando così la base per il potere. 
L'articolazione sociale che comincia 
ad intravcdcrsi dalla metà del VI se
colo a.C. è senza dubbio connessa ad 
una sfaccettata organizzazione della 
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produzione implicante anche quella 
ceramica, tanto diffusamente attestata, 
come si è visto, nelle contrade di Pozzo 
Locatto e Giarncra Piccola. 
Il quadro cognitivo acquisito dalle no
stre indagini di superficie ha permesso 
di delineare un processo evolutivo, per 
ciò che concerne le strutture abitative, 
che sembra subire un ' impennata dalla 
fine del VI - inizi V secolo a.C. in poi. 
Per la fase antecedente si possono pre
supporre, sulla base della documenta
zione fornita da Lavello (BoTn:-:I et al. 
1990), da Salapia e da Cannc-Antcnisi 
(Dcpalo- Labcllarte), capanne scavate 
nel piano di terreno calcareo , cui avran
no fatto seguito, in età classica, strut
ture abitative dotate di notevole stabi
lità, come è deducibile dalle numero
sissimc tegole piane di dimensioni rag
guardevoli rinvenute nell'arca prospet
tata c che dimostrano la presenza di 
coperture pesanti , presupponendo 
quindi una realizzazione con muri di 
fondazioni in materiale piuttosio resi
stente. 
Nel corso del V c del IV secolo a.C., 
l 'edilizia privata e/o funeraria di Asco
li-Giarncra Piccola si arricchisce di una 
produzione architettonica peculiare di 
probabile produzione locale, costituita 
da antefisse pentagonali caratterizzate 
da meandro inferiore e palmctta supe
riore. Tale produzione architettonica 
trova, allo stato attuale dei dati acqui
siti , una sua esclusiva documentazione 
proprio nel territorio ascolano e sembra 
indiziare, pur nel suo innovativo uti-

lizza dei motivi decorativi sopraindi
cati su antefisse, il sempre più diffuso 
grado di ellenizzazione dci vari ceti 
sociali che si dotano, dalla fine del V 
al IV secolo a.C., di strutture edilizie 
in cui gli clementi decorativi hanno una 
matrice prcttamentc magnogrcca. 
L'articolato quadro sociale ricostruì bi
le in base all'evidenza archeologica da 
noi rilevata mostra quindi una com
plessa stratilicazionc, in cui alle classi 
dominanti di Giarncra Piccola e, pro
babilmente, di Pozzo Locatto e Mu
sccllc, legate allo sfruttamento inten
sivo del territorio cd alla gestione del
l 'attività produttiva ceramica, si affian
cano, nel VI secolo, ceti intermedi, 
quali artigiani, mercanti e piccoli pro
prietari in un rapporto di mctastabilità, 
come si deduce dal fenomeno di eli
minazione di questi ultim i in connes
sione con l 'intervento romano. 
Tale rapporto mctastabile di tipo socia
le, "paradigmatizzato" dalla tradizione 
storica (L iv ., 9, 13, 6-7) come conflitto 
etnico tra Dauni e Sanniti, si risolverà 
a tutto vantaggio delle classi dominanti 
locali con la conquista romana degli 
inizi del III secolo a.C., che comporta 
un mutamento delle forme produttive 
nella direzione di un diverso assetto 
dell'insediamento c del diverso sfrut
tamento del territorio con la conse
guente cancellazione di realtà artigia
nali tradizionali. Si assiste infatti alla 
definitiva cessazione della produzione 
di ceramica tipicamente ascolana, al
l'abbandono delle arce preposte alla 
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Fig . /3 ·;\scoli SaJriQiw. Frammenlo di anlefissa con palme/la e meandro dell'area di Giarnera 
Piccola (fig . 7, n. 3). 
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produzione ceramica stabile e allo svi
luppo di fonne più redditizie di eco
nomia, tradizionalmente gestite dall'a
ristocraziadaunia locale (ToRELLI1984 
c 1992). Il condizionamento delle fun
zioni territoriali leggibili nell'organiz
zazione inscdiativa dell'arca pcdccol
linarc di Ascoli fino agli inizi del III 
secolo a.C. dctcnnincrà la scomparsa 
della produzione artigianale c delle for
me di microgcstionc del territorio che 
tanto sviluppo avevano conferito, dalla 
metà del VI secolo a.C. fino agli inizi 
del III secolo a.C., ai processi inscdia
tivi dell'arca pcdecollinarc ascolana, 
portando alla ristrutturazionc f unzio
nalc di quest'arca, non più su basi in
scdiativc c di produzione ceramica, ma 
di esclusivo sfruttamento agricolo del 
territorio con la conseguente sostitu
zione del grande aggregato inscdiativo 
ascolano dell'arca collinare c di quella 
pcdecollinarc con un insediamento 
concentrato sulle colline Pompei, Ca
stello c S. Potito, secondo quindi un 
fenomeno di «trasfonnazionc urbana 
indotta» (TORELI.I 1992). 

Il territorio di Ascoli Satriano in età 
prcromana è caratterizzato dalla pre
senza di altre arce inscdiative quale 
quella riscontrata in località villaggio 
Faragola, che si estende per ci rea 6 ha. 
L'insediamento è stato interessato da 
una raccolta sistematica dei reperti af
fioranti, posizionando nel contempo 
tutti gli clementi strutturali individuati 
in supeficie. Si è rilevata la presenza 

di sette capanne grazie all'affioramen
to, in aree abbastanza limitate, di ciot
toli propri delle fondamenta, di tegole 
c coppi propri del tetto c di qualche 
elemento con cotto proprio dell'alzato; 
inoltre sono affiorati numerosi fram
menti di macine, doli i c ceramica d 'uso 
domestico. Dci resti di una delle capan
ne è stato effettuato un rilievo in det
taglio, evidenziando tutti gli clementi 
strutturali affioranti. Sono stati inoltre 
individuati i resti di almeno cinque 
tombe ad inumazione, di due piccole 
fornaci c di una fornace più grande. 
Più a N, oltre il Fosso Rinaldi, si sono 
individuati altri resti di capanne che, 
molto probabilmente, stanno ad indi
care un'espansione dcii 'abitato Villag
gio Faragola in un momento per ora 
non esattamente precisabilc; tuttavia, 
i numerosi frammenti di ceramica a 
vernice nera potrebbero forse indicare 
un'espansione avvenuta in età classi
co-ellenistica del villaggio adiacente 
lino ad occupare anche l'altro versante 
del ruscello di Fosso Rinaldi. Il ruscel
lo, molto probabilmente, doveva esse
re attivo anche in età prcromana c do
veva presumibilmcnte rappresentare 
uno dci confini naturali del villaggio 
di villa Faragola (FoRTE, Ascoli Sa
triano cds.). 
A N, in località Concimi, un'arca di 
affioramento di circa 6 ha, nonostante 
la non buona osservabilità di superficie 
a causa della mancata aratura in gran 
parte dell'arca prospettata, sarebbe da 
riferire ad un villaggio daunio ad eco-
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nomia prevalentemente agricola. La 
presenza di coppi c tegole, di tipo dau
nio, associata a quella di macine, dolii 
c pesi da telaio è forse indicativa di un 
tipo di villaggio ad abitazioni sparse 
piuttosto che ravvicinate. 

Il controllo sistematico del territorio di 
Ascoli Satriano, oltre ad aver avuto il 
fine di individuare, delimitare ed inte
grare cronologicamente e funzional
mente gli inscdiamenti antichi, ha con
tribuito a fornire la base perla program
mazione di successive ricerche mirate 

che comportino scavi stratigrafici, nel
l 'ottica di un 'operazione "di servizio". 
Le ricerche topograliche dell'Istituto 
di Archeologia di Bologna possono ri
spondere infine ali 'esigenza di pro
muovere un 'attività di tutela preventi
va del patrimonio archeologico del ter
ritorio di Ascoli Satriano, con la rcgo
lamcntazionc dcll 'uso del territorio e 
di eventuali manomissioni del suolo 
per l 'esecuzione di trasformazioni 
agrarie e perla posainoperadi impianti 
di pubblica utilità. 
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La Soprintendenza Archeologica della 
Puglia nel l 'esercizio dci propri compiti 
d 'ufficio in provincia di Foggia con
tinua a misurarsi con estreme difficoltà 
(soprattutto, ma non esclusivamente, 
di ordine economico) con una realtà , 
archeologica sempre più compromes
sa. Proprio per questa ragione questa 
realtà richiede interventi tempestivi, ma 
soprattutto necessita di progetti globali 
che possano consentire di operare in 
termini di prevenzione c di valorizza
zione delle emergenze antiche. 
Il raggio degli interventi compiuti fra 
gli anni 1989 c 1991 (che in questa sede 
si presentano con l'esclusione dci siti 
preistorici) c le circostanze che sono a 
monte di ciascuno di essi possono dare 
efficacemente l'idea di un territorio in 
continua trasformazione edilizia cd 
agricola, ma anche di un patrimonio 
archeologico assediato c dissanguato 
dallo scavo abusivo. Si è voluto affian
care a questa relazione, che toccherà 
solo i sili che hanno rcsliluito i ritro
vamenti più significativi, come Luce
ra, Ordona cd Arpi, la presentazione da 
parte di M. Fabbri dci nuovi risultati 
del Progetto Siponto, che ormai la So
printendenza Archeologica porta avan
ti dal 1988 in collaborazione con l' U
niversità di Perugia; non solo per com
pletezza di informazione, ma anche per 
porre all'attenzione le modalità opera
tive differenti dcii 'U ffìcio c quanto al
l'acquisizione di nuove conoscenze 
possa contribuire la realizzazione di un 
progetto sistematico. 

La proficua intesa esistente da tempo 
fra la Soprintendenza Archeologica cd 
il Cpmunc di Ordona ha portato alla 
acquisizione di numerosi dati caratte
rizzati da clementi di novità rispetto 
alle conoscenze di questo sito. 
L'esplorazione preventiva di un'arca, 
interessata come le altre qui presentate 
dali 'espansione edilizia, ha consentito 
nei mesi di maggio c giugno 1991 di 
individuare un settore abitativo fre
quentato dal IX al IV secolo a.C. 
(MAZZEI 1991 cds; con notizie anche 
sulla campagna di scavo successiva). 
Alla fase più antica della prima età del 
Ferro si riferiscono strati di battuto non 
identificabili, purtroppo, in un impian
to planimctrico relativo ad una o più 
capanne, ma caratterizzati da un ab
bondante presenza di ceramica di im
pasto c geometrica protodaunia. Alla 
stessa fase si riferisce una strada, com
posta da terreno misto a ciottoli c fram
menti fiuili abbondanti, sulla gualc a 
breve distanza di tempo, probabilmen
te ?C~ c.o\marc a\cuni dislivelli, si so
vrappose una seconda strada realizzata 
con maggiore accuratezza. 
Ali 'impianto della prima età del Ferro, 
tagliato da tombe a fossa dci secoli VI 
- ·Iv a.C., sono pertinenti pozzi e fo
colari. In particolare, dal terreno di 
riempimento di un pozzo proviene, in
sieme ad abbondante ceramica, un ca
vallo fittile, con due fori in corrispon
denza delle zampe praticati per il fis
saggio delle ruote. Il cavallino, parti
colare per la decorazione geometrica, 
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trova confronti, ma solo per l'identità 
del soggetto, con gli esemplari da 
Salapia, Monte Saraceno c nella col
lezione Bcllak a Vìcnna, attestando 
l 'importanza sempre rivestita nel mon
do daunìo dali 'animale al quale sì ri
ferisce peraltro una ricca tradizione let
teraria (MAZZE! 1991 a). 
E' con il IV secolo a.C. che sì riscontra 
una ripresa dcii a f re q ucntazionc d eli' a
rea a scopo abitativo, con la sovrappo
sìzionc su parte dcll 'insediamento del 
I Ferro di abitazioni con i muri peri
metrali in terra cruda conservati solo 
per un filare sul quale è legiuimo ipo-

tizzarc un alzato in materia deperibile 
o sempre in terra cruda. I nuclei abi
tativi di IV -III secolo si caratterizzano 
per l'allineamento parallelo, mentre, 
vista la situazione già compromessa in 
alcuni punti della zona dì scavo, non 
è stato possibile riconoscere le plani
mctric degli impianti . Una strada con 
lo stesso allineamento dì quelle più 
antiche correva ali 'esterno delle abita
zioni, distinguendo qucst 'arca da parte 
di quella frequentata in età protostorica 
c nella quale non s 'è ri scontrato alcun 
segno di frequentazione dal IV a.C. . E' 
sìgnilicativo il rinvenimento in uno dc-

Fig. l . Ordona . è avallo jiuile con decorazione geometrica. 
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gli ambienti di un grande sostegno fit
tile con decorazione geometrica vege
tale, decorato con protomi animali, di 
probabile fabbrica ascolana, attribuibi
le certamente ad un aspetto della pro
duzione ceramica geometrica della 
Daunia più strettamente connesso alle 
attività domestiche piuttosto che alle 
usanze funerarie. 
Sempre ad Ordona va segnalata un'al
tra interessante indagine indicativa delle 
attività di produzione nel corso del IV 
secolo a.C. (MAZZEt 1990). L 'esplora
zione preventiva di una vasta arca de
stinata alla costruzione dell'Ospizio 
Comunale eseguita nel novembre 1989, 
ha restituito utili informazioni sulle at
tività produttive di questo centro. La 
zona, infatti, dopo una prima destina
zione funebre, con tombe di diversa 
tipologia (a fossa c a grotticclla) data
bili fra il VI c il IV secolo a.C., venne 
destinata a cava di calcare in molti casi 
utilizzando i tagli delle tombe più an
tiche, ma rispettando le scpolturc c i 
loro corredi. Il calcare veniva poi tra
sformato in calce in una fornace con 
imboccatura trapczoidalc in mattoni 
crudi. Rimane dubbio l'uso che di essa 
veniva fatto, ma la presenza nella stes
sa zona di numerose vaschette rivestite 
di intonaco con pozzetto di decantazio
ne alloro interno, del tipo così frequen
te ad Ordona, farebbe pensare ad un 
possibile impiego proprio per il rive
stimento di queste strutture sul cui uso, 
in generale in ambito daunio, non è 
dato al momento formulare ipotesi. 

Coevo all'uso come cava, cioè nel IV 
a.C., è illivcllamento di tutta l'arcacon 
la presenza di livelli di battuto, ai quali 
si riferiscono le vaschettc citate. 

A Lucera, ncll 'agosto 1990, la Soprin
tendenza è intervenuta in un cantiere 
edile acquisendo dati estremamente si
gnificativi sul sito, che contribuiscono 
a rilevare con evidenza sempre più pre
gnantc il livello dcll 'insediamento di 
età daunia, consentendo sia un amplia
mento della visione topografica, sia un 
approfondimento del suo inquadra
mento culturale. Dell'abitato daunio, 
infatti, non sono sinora note indicazio
ni particolarmente significative. Il pri
mo riferimento concreto, che peraltro 
già scivola nella fase romana della cit
tà, che divenne colonia latina nel 315 
o nel 314 a.C., è rappresentato dalle 
mura costruite in blocchi di arenaria. 
Sono note, invece, alcune zone di nc
cropoli che, al momento, pare privile
gino arce diverse rispetto a quelle di 
età romana riconosciute lungo le vie 
per Troia c San Severo. Alla nccropoli 
di recente individuata in località Piano 
dci Puledri (M!VJJ:t 1986) si affianca 
ora quella in località Carmine V ccchio, 
ove s'è portato alla luce un complesso 
di strutture funerarie (19 tombe) del V 
-IV secolo a.C. e di età medievale. Fra 
esse si segnala in particolare la tomba 
l, relativa alla sepoltura di un guerrie
ro, attribuibile al V secolo a. C. La grot
ticclla presentava, oltre ai resti molto 
concrezionati dcll 'inumato, un ricco 
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Fig. 2 Ordona. Area dell' Osr>i?io Comunale . 

Fit:. 3- Lucera. Tomba n. l, con e!tnn. 
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corredo composto da un elmo apulo 
corinzio, un cinturone con ganci con 
la base a palmeua, una punta di gia
vcllou.o c una punta di lancia in ferro. 
In un allargamento della struttura di 
forma rettangolare v'era materiale ce
ramico a decorazione geometrica lavo
rato al tornio, a vernice rossa c a vernice 
nera, fra cui una kylix del tipo Vicup 
particolarmente importante ai fini del
l 'inquadramento di massima ncll 'am
bito del V secolo a.C. 
L 'interesse della sepoltura, subito rile
vato al momento della scoperta è rap
presentato dal fatto che essa attesta 
anche a Lucera nel corso del V secolo 
la presenza di livelli sociali piuuosto 
alti afferenti alla sfera militare o co
munque ad essa ispirati. L'elmo depo
sto del tipo apulo-corinzio appartiene 
ad una tipologia ora ben studiata 
(Bornì\I 1988) c il suo ritrovamento a 
Lucera viene a colmare un apparente 
lacuna fra i ritrovamcnti apuli c lucani 
c quelli molisani, restituendo a questo 
elemento dcll 'armatura l'appartenenza 
ad un ambito geografico c culturale più 
ampio di quello sinora ipotizzato. 

Da ultimo ci soffcrmcremo sulle recen
tissime scoperte di Arpi venute alla 
luce durante il controllo dci lavori per 
impianti di irrigazione eseguiti dal 
Consorzio per la Bonifica della Capi
tanata. Dati nuovi vengono ad integrare 
le conoscenze della cinta di età prcro
mana (MAZZEI 1984). Nel tratto com
preso fra i poderi ONC 31 e 32 l 'in-

terccuazionc di una piccola porlione 
delle mura ha indotto a procedere al
l 'ampliamento dello scavo per verifi
care le tecniche costruttive c la crono
logia dell'impianto riconosciuto, come 
è noto, già negli anni Cinquanta da J. 
Bradford attraverso l'aerofotografia 
(BRADFORD 1957) e ncl1965 sul terreno 
da F. Tinè Bcrtocchi (TINÈ BERToccm 
1973), che documentavano l'esistenza 
di un circuito lungo tredici chilometri 
circa, ad aggcre preceduto verso l 'c
sterno da un fossato c sormontato da 
un muro in mattoni crudi: il rinveni
mento di una sepoltura di bambino da
tata alla metà del VI secolo a.C. forniva 
un elemento di datazione dell'impianto 
ad un periodo precedente quella data. 
Il nuovo tratto dell' aggere, a non breve 
distanza da quello individuato negli 
anni Sessanta e dali' arca di un saggio 
compiuto nel 1980, presenta caraucri
stiche molto rilevanti per quanto ri
guarda l'articolazione della struttura 
che, purtroppo, l'assenza quasi totale 
di materiale non contribuisce ad inqua
drare cronologicamente in modo più 
preciso rispetto alla datazione sinora 
proposta, successiva alla metà del VI 
secolo a.C.. 
La struttura muraria presenta anche in 
questo tratto un fossato esterno ed un 
terrapieno costituito da terreno impa
stato al calcare di risulta dello scavo 
del fossato, largo circa quindici metri: 
il fossato è apparso ricolmo di terreno 
omogeneo, attribuibile ad un riempi
mento avvenuto in uno stesso momen-
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Fif?. 4- llrpi. L'aggere. 

to, contemporaneo alla ristrutturazionc 
delle mura con I 'edificazione in corri
spondenza delle due pareti del fossato 
di muri in argilla cruda attribuibili ad 
una seconda fase durante la quale si 
annullò il fossato c si potenziò l 'aggcre 
anteponendogli due cortine con em
plecton interno. 
Questo tratto delle mura di Arpi pare 
così confcnnare quelle notazioni rife
rite dalle fonti antiche, vale a dire dalla 
fonte del 100 a.C. di Artcmidoro di 
Efeso, confluita in Strabonc (Strab. VI, 
283-284), che descriveva la grandezza 
passata di Canosa e di Arpi, facendo 
riferimento al perimetro murario anco
ra visibile_ Ma la circostanza che an-

cora nel 700 Girolamo Calvancsc dc
scriva il fossato c le mura di Arpi, 
attesta che I'aggcrc è sempre stato ben 
visibile c che di esso si conservava la 
memoria, rccupcrata solo con Bradford 
(CALVAI\ESE 1931 ). 
Un altro momento significativo è stato 
rappresentato dali 'individuazionc di tre 
tombe a camera, tutte già saccheggiate. 
Le tipologie funerarie note sino ad oggi 
sono del tipo a camera sia a doppio 
spiovente sia a botte. Gli esempi in
dividuati si riferiscono alla prima tipo
logia c presentano caratteristiche che 
le distinguono anche fra loro. La prima 
(tb 27) ha la particolarità della coper
tura sostenuta da travi, provate da in-
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cassi in corrispondenza del vertice c 
degli appoggi degli spioventi; un la
strane certamente proveniente dalla 
copertura di una tomba a fossa più 
antica era riutilizzato per la chiusura 
dell'accesso. Un'altra tomba (tb. 25), 
che ha restituito tra l 'altro due scarabei, 
presenta la pianta originariamente a 
grotticclla ampliata poi sul lato ante
riore monumcntalizzando c modi li can
do la struttura con un'altra camera pa
vimentata con blocchi di tufo c coperta 
a doppio spiovente. Simile alle prece
denti nelle lince generali era senza dub
bio di qualità più elevata, sia nella tec
nica costruttiva che ncll 'impianto de
corativo, già segnato daltrafugamcnto 

Fig . 5 · t\rpi. Tomba 11. 27. 

delle porte, probabilmente dipinte. Co
struita come le tombe precedenti, pre
sentava la copertura a doppio spiovente 
c il pavimento rivestito da blocchi di 
tufo; l 'esterno presentava più strati di 
intonaco dovuti all'uso sicuramente ri
petuto dcll 'ipogeo con l'architrave ar
ricchito da una scena figurata. I sog
getti riconoscibili (gli clementi archi
tettonici componenti la facciata sono 
stati smontati c trasportati al Museo di 
Foggia) lasciano individuare una scena 
di offerta ad un personaggio seduto su 
un trono riccamente decorato fian
cheggiato, a sinistra c a destra, da due 
figure femminili, una distinguibile con 
chitone di colore azzuiTO. In campo, 
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Fig. 6 - i\rpi. Tomba n. 25. 
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Fig . 7- 1\rpi . Tomba rz. 15 . 
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all'estrema destra v'è un'alta cista di 
fonna troncoconica piuttosto simile a 
quelle rappresentate sui vasi apuli a 
figure rosse. 

Il contributo offerto da questi rinvcni
mcnti alla conoscenza non solo di Arpi, 
ma in genere della Puglia ellenistica è 
altissimo: in falli, essi amplificano l 'e
videnza di un ricco ceto sociale esisten
te ad Arpi fra i secoli IV c III a.C. c 
concretizzano sempre più le tipologie 
architettoniche c i patrimoni figurativi 
sinora conosciuti solo da pochi esem
plari. I risultati scientifici conseguiti 

non possono tuttavia oscurare la con
dizione di tutela estremamente preca
ria in cui versa non solo questo sito, 
ma tutta la Daunia. Se, infatti, le co
noscenze si arricchiscono con grande 
rapidità cd enonni progressi, la distru
zione quotidiana, irrimcdiabile, dci se
gni del nostro passato deve ugualmente 
essere nota a tutti, pcrchè si abbia co
scienza del fatto che oggi l'archeologia 
puglicsc necessita, soprallutto, di esse
re protetta con ,attcggiamcnti concreti 
c costruttivi, non solo da pane dei tec
nici, ma da pane della collcLLività tutta. 

Ringrazio il personale della Soprintendenza Archeologica della Puglia- Centro Operativo 
di Foggia - al cui impegno si devono i risultati presentati in questa sede. 
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Quando nel 1988 la Soprintendenza 
Archeologica della Puglia in collabo
razione con l ' Università di Perugia ha 
progettato di dare un nuovo impulso 
alla ricerca archeologica a Siponto, la 
necessità di recuperare c rileggere le 
strutture messe in luce durante gli scavi 
dcl1936-37 C dcl1953-55 (D'A!'\GELA 
1986), ncll 'arca adiacente la chiesa di 
S. Maria, ha reso obbligatoria la scelta 
di riprendere l 'indagine proprio da tale 
zona. 
I confortanti risultati ottenuti (sinteti
camente presentati in questa sede lo 
scorso anno) hanno suggerito di inten
sificare lo studio, elaborando un pro
gramma di indagine articolato in quat-

1 
J 
l 

tro momenti distinti: il rilievo topogra
fico delle emergenze note ali 'interno 
della cinta muraria, la copertura aereo
fotografica di Siponto e della zona li
mitrofa con battute ad infrarossi c re
stituzione acrcofotogrammctrica, l 'e
secuzione di due saggi di scavo in 
un'arca mai prcccdcntcmcntc indagata 
c la realizzazione di una campagna di 
ricognizione topo grafica relativa ali 'a
rca coperta dalle riprese aeree. 
Poichè alcune di queste attività si sono 
concluse solo da pochi giorni l 'inten
zione dc li 'incontro di oggi è quella di 
fornire un quadro generale delle prime 
ipotesi avanzate c dci dati più signifi
cativi scaturiti dall'atlività svolta nel 

Fig. l - Foto aerea della cillà antica di Sipofllo (Coop. Modus) . 
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1991, rimandando ad una pubblicazio
ne successiva, che naturalmente richie
de ulteriori e necessari approfondimenti, 
la redazione definitiva e dettagliata di 
ciascun intervento. I due saggi di scavo 
aperti lungo la zona centrale del lato 
S della città antica hanno fornito nuove 
cd importanti acquisizioni storico- to
pografichc sia per quanto riguarda l 'c
poca romana che quella medievale. 

Lo ScAvo: SAGGIO I 

In particolare il saggio I ha restituito 
una complessa successione di strati
grafie c strutture che possono essere 

Fig . 2 . SiponJo. Saggio / . Planimelria. 

ricondottc ad almeno sci fasi principali 
di frequentazione. La frequentazione 
più antica è testimoniata da un impian
to in opera rcticolata del quale sono 
stati portati alla luce resti di un muro 
(conservato per lunghezza di m. 6 cir
ca) c di una scmicolonna. Sebbene l 'af
fiorare di acqua sorgi va nel saggio ab
bia impedito di portare a termine lo 
scavo, il rinvenimento di frammenti 
pavimcntali in cocciopesto idraulico, 
tubuli in terracotta c un mattoncino 
circolare per suspensurae consente di 
attribuire le strutture scavate ad un edi
ficio termale. 
E' importante ricordare che a Siponto 
sono noti già due edifici pubblici, co-
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struiti con la stessa tecnica: il grande 
impianto sul quale si imposta la suc
cessiva basilica paleocristiana c l'an
fiteatro sito nella zona a N-W della 
città, cosicchè prenderebbe forza l 'ipo
tesi di una unica e consistente ristrut
turazionc edilizia, che deve aver inte
ressato gran parte della amica Si pomo. 
In età tardo-amica (fase 2) la planime
tria c probabilmente anche la funzione 
dell'edificio termale, vengono modifi
catate con la costruzione di nuovi am
bienti. Tale ristrutturazione è docu
mentata da muri costruiti con pietre di 
piccole dimensioni c da resti di pavi
mcntazioni rinvenuti , in associazione 
con ceramica africana tipo D. 

Fig . 3 - Siponlo. Saggio l . Strullure. 

Le fasi 3-4 sono attestate da strutture 
c battuti pavimentali di epoca medie
vale rinvenuti in pessimo stato di con
servazione e caratterizzati da rifaci
menti continui. 
L 'impianto è probabilmente da riferirsi 
ad un quartiere abitativo servito da stra
dc fiancheggiate da marciapiedi, uno 
dci quali è stato rinvenuto, nella zona 
S del saggio, costruito con tufelli reim
picgati c originariamente utilizzati in 
muraturc in opera rcticolata. 
Infine va segnalata l 'individuazione di 
una nccropoli con tombe prive di cor
redo e costruite, t agi i an do un preceden
te battuto pavimentalc, con materiale 
di rei m piego (fasi 5-6). Non è da csclu-
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derc che le tombe, peraltro molto simili 
a quelle individuate durante gli scavi 
del 1988-1989 nell'arca della basilica 
palcocristiana, possano essere lette co
mc un indizio della esistenza nelle vi
cinanze di un altro edificio religioso. 

Lo ScAvo: SAGGio II 

Anche il secondo saggio ha restituito 
importanti testimonianze relative alle 
consistenti ristrutturazioni urbanistiche 
succcdutcsi nel corso dci secoli a Si
pomo fino al definitivo trasferimento 
della città con la creazione del centro 
di Manfredonia avvenuta, come è noto, 
nel 1263. 
Ali 'estremità N del saggio è stato rin
venuto c scavato solo parzialmente un 
piano costituito da sci grandi blocchi 
che può essere interpretato sia per le 
dimensioni dci blocchi stessi che per 
la sua collocazione topografica come 
relativo ad un tratto della cinta muraria. 
Inoltre l 'individuazionc di altri elementi 
consente di corroborare ulteriormente 
l 'identificazione, precisando forma e 
funzioni delle strutture pertinenti alle 
mura. 
E' possibile infatti attribuire i blocchi 
al piano di calpestio di una porta urbica 
in quanto alcuni di essi presentano fori 
regolari che potrebbero essere stati rea
lizzati per l'alloggiamento di cardini. 
Oltre a ciò il rinvenimento di un altro 
blocco (visibile solo nella sezione E), 
appoggiato sul piano della porta e ca-

rattcrizzato da un foro circolare sulla 
faccia verticale, è intcrprctabile come 
la parte restante dello stipite. Il numero 
dei fori, sicuramente in eccedenza per 
un'unica chiusura, testimonia eh~ la 
porta deve aver subito, nel corso del 
tempo, più di un rifacimento. 
Nessun elemento è stato individuato 
per definire la cronologia del tratto di 
mura scavato, tuttavia saggi di scavo 
condotti lungo il lato N-E della cinta 
muraria, alla metà degli anni Sessanta, 
hanno consentito di datare l 'impianto 
originario delle mura al 194 a.C. (anno 
della fondazione della colonia), met
tendo inoltre, in luce più di una fase 
costruttiva (MA7.7.EI 1986; MAZZE! -
LIPPOLIS 1984; STAZIO 1968). Peraltro 
una di queste fasi è testimoniata anche 
da un'iscrizione incisa su due blocchi 
rinvenuti casualmente nel 1973. L 'i
scrizione è stata messa in relazione ad 
un intervento ricostruttivo delle mura 
successivo ad episodi della guerra ci
vile, avvenuti a Si pomo nel40 a.C. (DE 
JULIIS 1974). 
Rifacimenti e modifiche sono comun
que rintracciabili nella zona immedia
tamente esterna la porta urbica, dove 
sono stati rinvenuti due piani pavimcn
tali in cocciopesto in stretta connessio
ne con la porta stessa. 
Di questi il più amico, realizzato diret
tamente sullo strato di roccia vergine, 
è caratterizzato da fori per l'i m posta di 
pali probabilmente effettuati per l'al
lestimento di strutture posticce. Il se
condo, che oblitera il precedente, può 
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Fig. 4 - Siponlo. Saggio l . Marciapiede. 
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Fig. 5 · SiponJo. Saggio l. Tombe. 
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essere interpretato come via extramu
raria, in quanto si contraddistingue per 
la compattezza dovuta a uno strato di 
preparazione realizzato con pietre ed 
è delimitato da un blocco posto di taglio 
rinvenuto in situ, a circa m_ 5_80 dalla 
cinta muraria. 
Il rinvenimento, al di sotto del battuto 
più antico, di materiale ceramico con
sente di avanzare una proposta di da
tazione del primo allestimento esterno 
tra la metà del I secolo a.C. c la metà 
del I secolo d.C. 
Probabilmente già in età tardo antica la 
porta viene messa in disuso con la co
struzione di un ambiente del quale sono 
stati rinvenuti il lato S c quello W. 

Fig. 6 - SiponJo. Saggio II. Porta urbica . 

Ma è in età medievale che a Siponto 
anche la zona esterna alla precedente 
cinta muraria subisce un notevole in
cremento costruttivo. A questo periodo 
vanno riferite ben quattro fasi edilizie. 
Di queste le più significative sono le 
prime due, documentate da consistenti 
murature, costruite con largo impiego 
di malta, che delimitano ambienti di 
grandi dimensioni, interprctabili forse 
come magazzini. 

LA RICOG NIZIONE TOPOGRAFICA 

La ricognizione topografica ha interes
sato una zona, di circa sci chilometri 
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Fig. 7 - Sipmuo. Sagg io Il. 8aJluiO . 
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Fig . 8 - Siponlo. Saggio //_ Blocco di delimitazione della via eXJramuraria. 
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quadrati, compresa tra la linea di costa 
ad E, la strada statale delle Saline a S, 
il nuovo tratto della strada statale n. 89 
ad W, il centro residenziale di Siponto 
e la zona attualmente adibita a cava a 
Nord. 
La ricognizione ha presentato alcune 
difficoltà (peraltro quasi sempre pre
senti in questo tipo di indagine) dovute 
a vari fattori come ad esempio: il tipo 
di utilizzazione agricola del terreno, la 
presenza di fondi recintati, l 'urbaniz
zazione di alcune arce, l'asportazione 
e l'accumulo di terre, soprattutto nella 
zona costiera bonificata agli inizi degli 
anni Quaranta. 
Pertanto sono state redatte delle carte 
nelle quali sono stati segnalati i terreni 
indagati sistematicamente c inoltre di 
questi è stato fornito il grado di lcg
gibilità, il tipo di utilizzazione del ter
reno e la reale estensione dcll 'emer
genza eventualmente individuata. 
Ciò permette, da un lato, di effettuare 
successivi ricontrolli in quei terreni do
ve la rotazione delle colture e la pre
senza di vegetazione consentono di
versi gradi di lettura di superficie nelle 
varie stagioni; dali 'altro, rende attua
bile un progetto di monitoraggio del 
territorio attraverso la creazione di car
te tcmatichc costantemente aggiorna
bili , indispensabili non solamente alla 
comprensione, ma anche alla gestione 
di un comprensorio ricco di storia come 
quello di Siponto. 
Ribadendo che l'obiettivo di ogni in
dagine topografica deve essere quello 

di censire tutte le evidenze di un ter
ritorio, dalle tracce più !abili come la 
presenza di materiale sporadico a quel
le più monumentali, e che il fine della 
ricerca deve essere quello di ricostruire 
le trasformazioni storico - ambientali 
avvenute dall'età antica ai giorni no
stri , in questa sede, per motivi di spazio 
c di tempo, ci si limiterà a elencare 
sinteticamente le novità emerse trala
sciando di parlare delle emergenze no
te da precedenti pubblicazioni ad 
esclusione di alcune specificazioni. 
Il primo intervento di ricognizione to
pografica è stato fatto ali 'interno del 
supposto perimetro della città con il 
preciso scopo di ricontrollare, serven
dosi anche dei preziosi dati emersi dal 
rilievo topografico c dalle fotografie 
aeree, le emergenze già note. 
N eli 'unica planimctria esistente risa
lente al 1982 (D'ANGELA 1982) sono 
stati posizionati i tratti di mura noti 
(con la relativa ricostruzione dell ' inte
ro perimetro della cinta muraria di for
ma trapczoidale), i resti dcll 'anfiteatro, 
quelli della basilica paleocristiana e tre 
tracciati viari. 
L'indagine svolta nell'ottobre di que
st'anno, ali 'interno dcll 'arca delimita
ta dal tracciato murario, non ha resti
tuito novità significative, ad eccezione 
di alcuni aggiornamenti relativi alla 
plani metri a del 1982 (D'ANGELA 1982). 
Il primo riguarda l'anfiteatro che scm
brcrebbccostruito aU 'interno delle mura 
alla distanza di circa cinque metri dalle 
mura stesse, rispettando c non taglian-
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Fig. 9 - SiponJo. Saggio 11. Strullure di epoca medievale. 
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do il precedente impianto difensivo. 
Questa testimonianza, se suffragata dal 
nuovo rilievo topografico, conferme
rebbe la sopravvivenza de il' originario 
tracciato m urario anche ali' epoca della 
costruzione d eli' anfiteatro. Il secondo, 
più che un aggiornamento, è una con
ferma: delle tre strade segnalate nel 
1982, quella localizzata più ad E trova 
un significativo supporto nella lettura 
delle foto aeree dove è visibile, in cor
rispondenza del tracciato ipotizzato in 
precedenza, una striscia di terreno più 
chiara. Inoltre l 'importanza di tale asse 
vi ari o potrebbe essere provata dal fatto 
che il suo prolungamento ideale sem
bra essere in stretta relazione proprio 

con la porta urbica, rinvenuta nel sag
gio di scavo II, di cui ho detto poc'anzi. 
Più tangibili sono le tracce di frequen
tazioni antiche identificate durante la 
ricognizione condotta nella zona ester
na alle mura. 
L'esplorazione svolta nella zona ad W 
della città ha rilevato un significativo 
insediamento di età preistorica; infatti 
è stata individuata, in un terreno adia
cente il nuovo tratto della ferrovia, una 
concentrazione di manufatti probabil
mente riferibili ad un 'industria litica di 
età neolitica. Frequentazioni preistori
che a Siponto erano già state rintrac
ciate negli scavi effettuati lungo le mu
ra nel 1965. 

Fig. IO . Area indagata con la ricognizione topograflca. 
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La zona posta ad W della città antica 
è caratterizzata da un progressivo rial
zamento delle quote del terreno e dalla 
presenza, rilevata in più punti, di ban
chi di roccia vergine affìoranti. Alcuni 
di questi banchi, soprattutto quelli posti 
immediatamente ali 'esterno della cinta 
muraria, presentano tagli regolari pro
babilmente rifcribili a cave (MARI N 

1970) sfruttate per la realizzazione dci 
blocchi della cinta muraria. Cave più 
recenti. delle qual i alcune sfruttate fino 
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a pochi decenni fa, sono state indivi
duate anche nella fascia di terreni posta 
più a S-E, ma si contraddistinguono 
rispetto alle precedenti sia per la pro
fondità maggiore dci tagli che per i 
diversi sistemi di asportazione della 
roccia. 
La zona S, oggetto in passato di studi 
geologici c topografici che hanno ri
costruito le trasformazioni geomorfo
logiche avvenute nel corso dci secoli 
a Siponto (DELA:'\0 SM!TII - MORRISON 

l( 

•. 
,-

3 

Fig. l l - Planimetria di Siponto (da C. D'Angela, Ubica7.ione e dedicazione delle Cattedrali nella 
Capitanata dal V all'XI sec. Concributo alla ricerca, 1982). 
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1974; DELA/\0 SMrrii 1978; SCHMIEDT 

1973), si contraddistingue per alcuni 
importanti inscdiamcnti di epoca ro
mana. 
Il primo, localizzato nella zona anti
stante il lato S-W delle mura, è docu
mentato da una vasta concentrazione 
di materiali (MARI:-< 1970), tra cui si 
segnalano: frammenti ceramici relativi 
a classi diverse (ceramica megaresc, 
vernice nera, sigillata italica, sigillata 
africana, lucerne. anfore) c materiale 
da costruzione (embrici, tegole c tufclli 
dell'opera reticolata); inoltre si sono 
rinvenute numerose scoric ferrose, pesi 
da telaio, frammenti di macine, chiodi 
di ferro, un frammento di una fistula 

di piombo e vetri, di cui alcuni rifcribili 
a finestre. Il materiale sembra testimo
niare un insediamento nato con la fon
dazione della colonia e sopravvissuto 
fino ad età tardo- antica, identificabile 
con un quartiere con probabile funzio
ne produttiva. 
Spostandosi verso S, lungo la strada 
statale 89, sono state rinvenute due 
concentrazioni di materiale fittile; di 
queste una ha restituito frammenti di 
ceramica africana cdi maiolicaarcaica, 
l'altra frammenti di ceramica sigillata 
italica. 
Infine è stata ricognita anche la zona 
in contrada Maschcronc, dove erano 
già note strutture muraric di epoca ro-

Fig . 12 . Mascherone (Siponlo). Villa romana. Area dei rinvenimento di stru//ure e materiali. 
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Fig . /.i .\fasc:ht·rrmr ISiprmloi . Sirullurc d,-1/a villa romcuw . 

Fi11 . /4 - Ma.w:herone (Sipofllo). Slrullure della villa romana. 
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mana (0' ALOE 1877; DELANO - S\1fi'H 
MORRISON 1974; MAZZEI 1986; MAZZEI

LIPPOLIS 1986; VOLPE 1990). 
La schcdatura delle muraturc (in pane 
ancora in situ, in pane distrutte c am
massate lungo i bordi di un campo) c 
il rinvenimento di materiale in super
ficie consentono di precisare le inter
pretazioni proposte in precedenza da 
altri studiosi. 
Innanzitutto è possibile segnalare che 
le strutture non sono costruite in opera 

reticolata, ma in opera incerta (con sal
tuari ricorsi in laterizi) c realizzate con 
tufelli piuttosto regolari, che in alcuni 
tratti assumono l 'aspetto del quasi re
ticolato. Alcune muraturc presentano i 
paramcnti costruiti con delle spccchia
turc (lunghe circa m. 1.70) lcggcnncn
tc aggettanti c con i bordi arrotondati . 
Oltre al materiale ceramico rinvenuto, 
tra cui si segnala ceramica sigillata 
italica c ceramica africana, sono stati 
individuati resti di pavimcntazionc 

Fig. 15 - Mascherone (Siponlo) . Resti musivi della villa romana. 



Siporoo: risulrati preliminari delle allivilà svolre nel 1990-91 175 

Fig . 16 - Mascherone (Siporoo) . Capire/lo di lesena dalla villa romana. 
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Fig . 17 - Mascheron.e (Siponto). Base di co/omw dalla villa rom.ana . 

Fig. 18 - Mascherone (Siponto). Franunento di statueua dalla villa romana. 
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F1~ f() .\ir>onto Cisterna situata all'esterno del lato S dell'antica cinta muraria. 

Fif?. 20 - Siponto. Muro situato nei pressi della cisterna. 
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musiva, frammenti di intonaci dipinti, 
frammenti marmorei, tra cui lastre da 
rivestimento parictale c pavimentale, 
una base di colonna, un capitello di 
lcsena del tipo a «Sofà» e il frammento 
di una statuctta, della quale si conser
vano solamente i piedi. 
Tutto ciò permette di attribuire il com
plesso di Mascheronc ad una lussuosa 
villa costruita probabilmente nella pri
ma metà del I secolo a.C .. 
La sua collocazione topografica, che in 
base agli studi geologici (DELANO SMITH 
- MoRRISON 1974) è su una penisolctta 
al margine di una laguna c aperta sul 
mare, oltre a spiegare la presenza di 
muraturc costruite con tratti aggettanti 
come pertinenti a rinforzi funzionali a 
respingere l 'impatto dell'acqua, po
trebbe anche essere messa in relazione 
con il «torrente navigabile~~. attestato 
dalle fonti (Strab. 6.3.9 .), che collegava 
Siponto a Salapia. 
Se tale tesi sarà confermata dalle pros
sime indagini si potrà, vista anche l'ec
cezionale ricchezza della villa, proporre 
come probabile proprietario del fondo 
Marcus Hostili!Hì, il patronuse ricostrut
tore di Salapia (Vitruv. 4.1.11-12). 
Concludiamo con la zona ad E di Si
ponto, dato che fenomeni di inurba-

mento non hanno consentito l 'indagine 
nella zona a N. 
In una fascia di terreni prevalentemen
te adibita ad orti che segue l 'andamento 
obliquo del lato S della cinta sono state 
ricognitc da E verso W le seguenti 
emergenze: cospicui resti di una cister
na costruita con piccoli blocchi di cal
care c coperta con volta a botte realiz
zata in cementizio e di un muro del 
quale è visibile solo un filare anche 
costruito con blocchi di grandi dimen
sioni; a circa 400 metri di distanza un 
muro simile realizzato con blocchi po
sti alternativamente di testa e di taglio 
e una serie di ambienti tra i quali si 
distingue una cisterna in opera listata 
con rifacimenti successivi e un grande 
vano le cui murature sono coperte da 
fitta vegetazione. 
Allo stato attuale, in attesa di ulteriori 
indagini, è possibile attribuire le emer
genze rinvenute ad E della città ad un 
unico complesso (al quale probabil
mente vanno messi in relazione anche 
i grdl1di ambienti di epoca medievale 
del saggio II), forse proprio il porto di 
Siponto, noto perla sua fiorente attività 
sia in epoca romana (Strab. 6.3.9.) che 
medievale (D'ANGELA 1984; LAVER
MICOCCA 1986). 

l risultati presentati sono il frutto della collaborazione tra la Soprintendenza Archeologica 
della Puglia (Dott.ssa M. Mazzei, F. Racano), l'Università di Perugia (Pro[ M. Torelli), 
la Cooperativa Modus di Roma (Arch. P. Rolli) e la Cooperativa Archeologica Pantheon 
di Perugia (A. Bedetti, C. Biagioni, Dott.ssa S. Boldrini, Dott.ssa C. Cardi!zali, Dott. M. 
Fabbri, M. Giuman, F. Tosti). 
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