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Prefazione 

Terzo appuntamento con la Daunia Antica. Un nuovo ciclo di conferenze 
che hanno spaziato dal Neolitico all'età romana. Un panorama di informa
zioni e testimonianze che, di volta in volta, propongono tasselli nuovi nella 
ricostruzione di un territorio e di una storia sempre più affascinante. Nuove 
scoperte, ma anche importanti conferme. Perché questo è lo spirito che muo
ve gli organizzatori. Si intende infatti proporre ogni anno, in modo discorsi
vo e comprensibile anche da parte dei non addetti ai lavori, i risultati dei più 
recenti scavi condotti in quel vasto territorio conosciuto come Daunia Anti
ca. Un territorio che si conferma sempre più ricco di testimonianze e che crea 
dunque nuovi stimoli ed offre nuovi impulsi alla ricerca ed allo studio. Di 
fondamentale importan za è stata ancora una volta la collaborazione della 
Soprintendenza Archeologica che si ringrazia nella persona del Soprinten
dente, dott. Pietro Giovanni Guzzo. Operativamente, anche in questa circo
stanza, è intervenuto l'Ufficio di Foggia e per esso la dott. Marina Mazzei, che 
opera in tale settore con genuina passione, ben oltre i compiti istituzionali. 
Gli argomenti proposti in questa circostanza riguardano gli scavi effettuati 
in località Defensola (Vieste), Madonna di Ripalta (Cerignola), Masseria Can
delaro (Manfredonia), Lavello, Agnuli (Mattinata), Ascoli ed Ordona. Relatori 
sono stati coloro che hanno effettuato le ricerche, rispettivamente i Proff. At
tilio Galiberti, Anna Maria Tunzi, Selene Cassano, Angelo Bottini, Giuliano 
Volpe e Marina Mazzei. Tutti, giova sottolinear/o, si sono prestati con entu
siasmo e senza alcun compenso, offrendo una collaborazione molto apprez
zata. 

Il presente volume raccoglie due "Quaderni", perché gli argomenti pro
posti- pur correlati- risultano avere autonoma valenza. Il secondo infatti 
non è riferito ad attività di scavo. Questa la ragione essenziale di una non ar
tificiosa distinzione. "Gli itinerari della Tabula di Peutinger nella Daunia 
Antica", è infatti il tema di una monografia della Prof. Elisa Salvatore Lau
relli. Lo stesso tema peraltro, è stato pubblicamente trattato dalla Pro f. Lau-



relli, in appendice al ciclo di conferenze. È evidente dunque la stretta connes
sione di tale argomento con la ricerca in atto sulla Daunia Antica. Oggi peral
tro riteniamo sia impossibile per l'archeologo o lo storico prescindere dagli 
studi di geografia antica, al fine di una corretta interpretazione di fatti ed 
eventi spesso controversi. La Tabula Peutingeriana rappresenta in tal senso 
una vera pietra miliare, che non può essere ignorata. 

Il ciclo di conferenze, giunto alla sua terza edizione, si propone come un 
appuntamento a scadenze precise- la primavera- con il mondo archeolo
gico. Appuntamenti e scaden ze che non sempre si conciliano con i tempi am
ministrativi, ma anche con le, talvolta, insufficienti risorse finanziarie 
dell'Ente Pubblico e in specie del Settore Cultura. Di qui il particolare gradi
mento per la sensibilità mostrata dalla Banca del Monte di Foggia, che ha so
stenuto finanziariamente l'organizzazione delle conferenze. Un particolare e 
meritato ringraziamento dunque al Presidente del benemerito Istituto di cre
dito avv. Giovanni Celentano ed al Direttore dott. Luigi Tarquinio con l 'au
spicio di una sempre più feconda collaborazione. 

Michele Loffredo 
Direttore de l Centro Distrettuale FG/32 



Introduzione 

Prefare un'opera miscellanea è ancora più difficile, generalmente, che 
prefare una monografia : non si sfugge all'impressione che si tenti di mette
re un coperchio, unificante e omogeneizzante , ad una pentola in ebollizione. 
Tanto più in questo caso, nel quale si tratta di un lavoro derivante da una 
concreta opera di divulgazione e di informazione: e quindi in fieri e soggetta 
a verifiche ed aggiornamenti per definizione, e come ampiamente dimostra 
la continuità di realizzazione per la quale dobbiamo rendere atto al Centro 
Distrettuale FG/32 della Regione Puglia. 

Ma non si può, almeno io non posso, non testimoniare pubblicamente di 
come appare funzionale ed efficiente questa formula di un continuo e rinno
vato dialogo tra addetti ai lavori e pubblica opinione. Il nostro compito di 
tutela del patrimonio archeologico non raggiunge compiutamente il suo 
scopo se i risultati conseguiti non entrano nella conoscenza, e nella coscien
za, generali. Sarebbe come se Dante Alighieri , dopo averla composta, avesse 
bruciato il manoscritto della sua Commedia. E questa provincia di Foggia, 
così estesa, è so lo una parte dell'antica Daunia, nella quale una cu ltura pro
pria e di s tintiva si va mettendo in luce con metodi scientifici, così da ap
prezzare più ampiamente di quanto finora fosse stato possibile i numerosi 
motivi d'interesse . E in specie, per analogia e per contrasto con le a ltre ma
nifestazioni culturali della Peucezia e della Messapia, così da arricchire il 
contributo che la Puglia dà alla conoscenza archeologica e s torica dell 'Italia 
antica. 

La Soprintendenza Archeologica della Puglia, in collaborazione con le 
altre istituzioni culturali, intende proseguire ne l cammino intrapreso nono
stante le difficoltà: proprio perché si è convinti che un compito di natura 
culturale può esistere solamente se è svolto pubblicamente e a vantaggio di 
tutti. E, d'altronde, è dall 'appoggio della pubblica opinione che si misura 
l'efficacia del lavoro svolto: e se questa, finora , non è mancata, ciò incorag
gia a proseguire. 

Pietro Giovanni Guzzo 
Soprintendente Archeologo della Puglia 
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PREMESSA 

La scoperta del complesso minera
rio della Defensola è ormai nota ad 
un vasto pubblico, per le numerose 
comunicazioni fatte sia in sede lo
cale (GALIBERTI 1981), che nell'am
biente scientifico nazionale (GAu

BERTl 1982). Un così grande interes
se è certamente motivato dall'ecce
zionalità di questo complesso, di 
cui si presumeva la presenza, ma 
che fino al 1981 era solo un'in teres
sante ipotesi da verificare. 
Furono i lavori di sbancamento del 
pendìo della collina di lntreseglio 
per la costruzione di un 'abitazione 
abusiva a mostrarci una delle nu
merose miniere che si aprono in 
questa collina, delle quali erano 
state individuate le discariche 
esterne, ricche di materia prima, 
talora semilavorata, e di utensili 
per la sua estrazione (fig. l). Si de
ve alla sensibilità e all'impegno di 
alcuni appassionati viestani la se
gnalazione tempestiva di questa 
scoperta alle Autorità competenti e 
il successivo lavoro di controllo in 
tutti questi anni, al fine di preser
vare un bene culturale così cospi
cuo ed eccezionale. 
Una prima esplorazione di questa 
miniera nel 1981 permise di rinve
nire alcuni materiali di grande in
teresse archeologico, come cerami
che, lucerne di pietra, punteruoli 
di osso, picconi da miniera e resti 

di fauna; questi materiali consenti
rono già allora di formulare una 
prima datazione della struttura. I 
resti ceramici in particolare indi
cavano il Neolitico antico a cerami
ca impressa, un orizzonte culturale 
mai individuato in Italia all'inter
no oppure in prossimità di impian
ti per l'estrazione della selce. 
Le ricerche successive ( 1984) han
no permesso di individuare nella 
zona circostante un complesso mi
nerario di grandi dimensioni, che 
interessa almeno tre colline, con 
numerosi ingressi di miniera anco
ra aperti. Recentemente ( 1986) è 
stata iniziata da parte del Diparti
mento di Archeologia dell'Univer
sità di Siena l'esplorazione siste
matica e il rilevamento della minie
ra n. l, indispensabili per qualsiasi 
indagine successiva. 

LA MINIERA 

La miniera si apre sul versante 
sud-ovest della collina di Intrese
glio, all'interno di una formazione 
calcarea eocenica, costituita da 
bancate sub-orizzontali con liste e 
noduli di selce. È composta di due 
piani sovrapposti, di cui quello su
periore, quasi completamente 
esplorato nella campagna del 1986, 
comprende due grandi camere 
adiacenti, lunghe almeno dieci me
tri e alte mediamente 50 centime-
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- INTERNO MINIERA 

~ NOOULI E LISTE DI SELCE 

~ DETRITI INTERNO MINIERA 

@WJ DETRITI DISCARICHE ESTERNE 

l 

---,r------.--- -r--- __,_ ..... 

Fig. l· De fensola (Vieste). A rea de llo sbancamel'l/0 del/ 98 1 con la sezione trasversa le e lo ngitudi
nale; nell 'angolo l'allua le accesso artificiale della mi11ie ra (di s. di A. Ga libe rti). 

tri, collegate fra loro da due pas
saggi, uno dei quali a forma di per
tugio molto stretto. Entrambe le 
camere sono riempite, nella parte 
centrale, di detriti fino al soffitto; 
sono stati risparmiati invece dei 
passaggi lungo le pareti laterali, 
cioè lungo il fronte di coltivazione, 
ed anche un vero e proprio corri
doio rettilineo all'interno dei detri
ti della seconda camera. Uno dei la
ti di questo corridoio appare deli-

mitato da un basso muro di soste
gno, costruito con pietre giustap
poste, con lo scopo forse di conte
nere i detriti. Tale particolare, uni
to alla direzione verso l'esterno del 
corridoio stesso e alla sua conside
revole lunghezza, fanno pensare 
con ragione che si tratti dell'acces
so principale della miniera, la cui 
imboccatura esterna sul pendìo sa
rebbe stata obliterata dai detriti di 
un'altra miniera posta ad una quo-
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ta più alta, fatto quest'ultimo ri
scontrabile nella sezione trasversa
le dello sbancamento (fig. 2). 
Entrambe le camere del piano su
periore, come probabilmente quel
le del piano inferiore, seguono le 
banca te calcaree, quasi alla ricerca 
dei noduli di selce, situati sia all'in
terno delle bancate stesse che sulle 
facce d 'interstrato. Dei noduli d'in
terstrato restano sul soffitto della 
miniera numerosissime impronte, 

perfettamente riconoscibili per la 
loro superficie levigata oltre che 
per la morfologia. 
La tecnica di estrazione usata, os
servabile tuttora sulla parete 
dell'ultimo fronte di coltivazione, 
consisteva per lo più nel liberare i 
noduli della parte calcarea supe
riore, parzialmente oppure com
pletamente, in maniera da poterli 
facilmente staccare dal gradino co
sì formato, il quale veniva successi
vamente asportato per non ridurre 
eccessivamente la distanza soffit
to-pavimento. Tale operazione ve
niva svolta mediante l'uso di maz
zuoli e picconi di selce appuntiti, 
appositamente costruiti, dei quali 
si rinvengono numerosissimi esem
plari interi e frammentari sul pavi
mento della miniera e nei detriti in
terni. Dell'uso di questi utensili re
stano, in molti punti del fronte di 
coltivazione, e soprattutto vicino ai 
noduli parzialmente estratti , le 
tracce evidenti, sotto forma di pro
fonde scalfitture nel calcare. 
La mancanza di luce naturale 
all'interno della miniera, fa neces
sariamente presupporre l'uso di 
un'illuminazione artificiale, attua
ta molto probabilmente con le stes
se lucerne di pietra, che sono state 
rinvenute nei pressi del passaggio 
fra le due camere del piano supe
riore. 
Tra le numerose osservazioni fatte 
durante l'esplorazione della cam-
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DEFENSOLA _ Miniere l_ au. treav. eater. 

Fig. 2 · Defensola (Vieste). Sez iolle trasve rsale dello sbancamwto del 1981 (ril. e di s. di A. Ga li 
be rli) . 

pagna del 1986, una in particolare 
ha destato interesse sotto il profilo 
culturale. Nelle vicinanze del poz
zetto che mette in comunicazione il 
piano superiore con quello inferio
re, situato in una parte sicuramen
te interna della struttura, è stato 
rinvenuto un accumulo di schegge 
di lavorazione, che non ha niente a 
che vedere con l'attività estrattiva, 
e che potrebbe invece testimoniare 

un lavoro di primo sgrossamento 
dei noduli già all'interno della mi
niera. 
Tale fatto, che dovrà essere ap
profondito nelle prossime ricer
che, data la sua importanza sul pia
no culturale, prefigurerebbe un'or
ganizzazione più complessa rispet
to a quella finora immaginata nello 
sfruttamento di questa materia 
prima. 
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l MATERIALI 

Nel corso delle varie visite fatte 
all'interno della miniera, a partire 
da quella della scoperta nel 1981, 
sono stati raccolti sul pavimento 
numerosi manufatti, la cui vicinan
za e la cui tipologia ci consente di 
pensare ad un loro naturale lega
me cronologico-funzionale. Essi 
comprendono l'industria litica, 

l'industria ossea, la ceramica, le lu
cerne di pietra, la fauna e i graffiti . 

Industria litica. Comprende quasi 
esclusivamente utensili da miniera 
(picconi e mazzuoli) di cui sono sta
ti raccolti fino a questo momento 
solo alcune decine di esemplari in 
vari punti, esclusivamente sul pa
vimento; la loro posizione è stata 
accuratamente riportata sulla 
pianta. 
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l 
. 2 

4 

Fig. 3- Defensola (Vies re). l ndusrria lirica: (n . l) mau uo/o; (nn . 2-4) picconi scheggia ri; (nn . 5-6) 
picconi framm enrari scheggia li e picchiettati. 
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I picconi presentano una caratteri
stica forma allungata, con una op
pure due estremità appuntite, talo
ra con una tipica strozzatura, otte
nuta con due o più incavi corri
spondenti e opposti in uno stesso 
punto del corpo dello strumento. 
Sono stati ottenuti per lo più con 
una scheggiatura su più di due fac
ce, che ha conferito ai pezzi, nella 
maggior parte dei casi, una sezione 
quadrangolare irregolare, tenden
te talora a quella subcircolare (fig. 
3 nn. 2-4); quanto alla scheggiatura 
è stata sovrapposta una "picchiet
tatura", finalizzata ad attenuare le 
creste e le sporgenze, creando 
estremità appuntite a profilo agi
vale (fig. 3 nn. S-6). 
I mazzuoli invece hanno forma 
pressoché cilindrica, ed estremità 
convesse non appuntite; sono stati 
ottenuti con lo stesso tipo di scheg
giatura, a cui si sovrappone la ca
ratteristica "picchiettatura" di fi
nitura (fig. 3 n. l). 
Non mancano i percussori ogivali 
in calcare, ed è segnalata, con due 
lamette frammentarie, l'ossidiana. 

Industria ossea. Comprende undici 
frammenti ossei levigati, riferibili 
ad almeno sei punteruoli, di cui so
no conservati gli apici in cinque ca
si. Sono stati ricavati dalla parte 
diafisaria di ossa lunghe tagliate 
longitudinalmente, probabilmente 
appartenenti, date le dimensioni , 

ad Ovis o a Capra, di cui sono stati 
raccolti alcuni resti nella stessa 
miniera. 

Lucerne di pietra. Si tratta di sette 
manufatti che, per le loro caratte
ristiche morfologiche e per la loro 
ubicazione all'interno di questa 
struttura, vengono interpretati co
me " lucerne da miniera". Sono ri
cavati da supporti di calcare bian
co molto tenero, nei quali è stata 
scavata una concavità, per lo più 
subcircolare, al cui interno restano 
ancora le tracce dell 'utensile usa
to. La parte interna risulta in parte 
modellata, talora anche in maniera 
da formare una specie di rozza im
pugnatura. Un esemplare presenta 
sul bordo una debole scanalatura, 
interpretabile forse come l'allog
giamento di un rudimentale luci
gnolo. La definizione di "lucerne 
da miniera", giustificata dal punto 
di vista morfologico non ha trovato 
finora conferma nella presenza di 
tracce di combustibile al loro in
terno (fig. 4 nn. 1-5). 

Ceramica. A questa categoria di re
perti, sicuramente i più importanti 
per il momento sul piano cronolo
gico-culturale, si riferiscono sette 
diverse forme ceramiche, due delle 
quali sono state completamente in
tegrate. Queste due ultime sono ri
feribili secondo la tipologia Guer
reschi ( 1971) ad una ciotola a calo t-
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Fig. -1- De{e11so/a ( \ "iesle). l .liCellle: (nn. 1-5) /uc('r/1<' di pil'lm; cera111ica: (nn. 6-8} \"li"' l' llli.-1/iswi
da/e cun inci.>iuw. (n. 7) ciulula a ca/ulltl emisferica e debole care m;. 
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ta sferica (fig. 4 n. 7), tendente alla 
tazza, presentante orlo diritto ar
rotondato, fondo convesso, super
ficie di colore nero non uniforme, 
ampia lucidatura e probabile in
gubbiatura, impasto fine di coloro 
bruno nero (h. 6,5 cm. ; d. esterno 
orlo 20,5 cm.; sp. orlo 0,4 cm.), e ad 
un vaso con corpo di forma compo
sta (fig. 4 nn. 6-8), emiellissoidale, 
presentante orlo diritto arrotonda
to, fondo piatto a tacco, superficie 
di colore vicino all'arancio, con 
aspetto irregolare e levigatura, im
pasto non fine con degrassante in 
parte siliceo, decorazione incisa 
con solchi rettilinei, talora riempi
ti di materia bianca, poco profon
di, disposti in chevrons di forma ir
regolare e organizzati a fasce sub
parallele (h. 18,6 cm.; d. esterno or
lo 22 cm.; sp. orlo 1,1 cm.). 
Fra le altre forme ceramiche, mol
to frammentarie e solo in parte ri
costruibili, tutte d'impasto, a su
perfici levigate e talora lucidate, è 
di particolare interesse il fondo, 
con parte del corpo, di un vaso for
se emiellissoidale, con fondo piat
to, con superficie di aspetto irrego
lare e diffusa levigatura, di colore 
attorno al grigio scuro sulla parete 
esterna, con impasto di colore gri
gio scuro in sezione. Le superfici di 
frattura presentano delle smussa
ture d'uso molto vistose in alcuni 
punti e due tacche incise, che atte
stano l'uso di questo fondo dopo la 

rottura, probabilmente come con
tenitore di un colorante rosso, di 
cui sono visibili ancora i residui 
con tracce di raschiatura. 

Altri reperti. Non lontano dalle lu
cerne e dalla ceramica sono stati 
raccolti anche resti di fauna, denti, 
articolazioni ed ossa lunghe appar
tenenti ad una specie domestica, 
Ovis o Capra. 
Sono da ricordare infine alcuni 
graffi ti sulla parete calcarea di una 
delle camere, sui quali non si han
no per ora elementi di giudizio. 

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

Il ritrovamento, in una miniera, di 
ceramica impressa neolitica asso
ciata a reperti apparentemente me
no significativi sul piano cronolo
gico, seppure di grande interesse 
su quello culturale, modifica radi
calmente le conoscenze circa lo 
sfruttamento della selce durante la 
Preistoria più recente, facendo ar
retrare di qualche millennio, nella 
penisola italiana, l'inizio dell'atti
vità estrattiva di questo materiale 
mediante impianti sotterranei. Fi
no a qualche tempo fa infatti le po
che testimonianze conosciute, sul 
Gargano come in Italia, non anda
vano oltre l'inizio dell'Eneolitico, 
anche se dobbiamo dire che alcuni 
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siti garganici, che avevano restitui
to in superficie materiali attestanti 
attività di miniera, come Scarcafa
rina e Valle Sbernia, erano stati in
direttamente datati all'Eneolitico 
sensu lato solo sulla base della ti
pologia dell'industria campignana 
ivi raccolta (PALMA DI CESNOLA 
1979). Altre due località, Cruci nel 
territorio di Peschici e Mattinata 
(PALMA DI CESNOLA, MEZZENA 1971) 
avevano fornito la prova dell'atti
vità estrattiva, con la presenza ad
dirittura, nel caso di Mattinata, di 
piccoli pozzi verticali riempiti di 
detriti silicei, purtroppo privi ap
parentemente di qualsiasi riferi
mento tipologico-culturale. Più 
precisa invece era l 'indicazione 
fornita dalla miniera di Tagliacan
toni scavata dal Rellini nel 1932-33 
(RELLINI 1934), che oltre a dare la 
testimonianza di una struttura mi
neraria vera e propria, seppure 
semplice, aveva fornito utensili da 
miniera, industria litica campigna
na e ceramica, quest'ultima riferì-

ta recentemente all'Eneolitico ini
ziale (PALMA DI CESNOLA 1981). 
La miniera n . l della Defensola, 
che fa parte di un vero e proprio di
stretto minerario, di dimensioni 
mai viste in Italia, almeno relativa
mente a questo periodo (va ricorda
to che Montetabuto e Monteracello 
in Sicilia hanno restituito un com
plesso di una diecina di gallerie ri
feribili all'Età del Bronzo (ORSI 
1898, RADMILLI 1975), di cui biso
gnerà accertare l'omogeneità sul 
piano cronologico-culturale, apre 
nuove prospettive per quanto ri
guarda la ricerca e lo sfruttamento 
della selce, nonché il suo commer
cio, durante il Neolitico a comin
ciare da quello più antico, del qua
le fra l'altro è stata individuata 
un'interessante presenza nelle im
mediate vicinanze presso il Passo 
dell'Arciprete (Arciprete A), con ce
ramica impressa di tipo evoluto 
(VIGLIARDI 1980), industria litica 
campignana e rari utensili da mi
niera (CALATTINI 1981 ). 
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Gli inizi del Bronzo Medio, che in 
tutta l'Italia centro-meridionale ve
dono la nascita e l'affermazione 
della civiltà appenninica (cosiddet
ta proprio per la sua diffusione 
lungo la dorsale appenninica), se
gnano nel Foggiano il sorgere di 
una serie di insediamenti dislocati 
preferibilmente in posizione chia
ve. La tipologia dei siti prevede in
fatti abitati situati in modo tale da 
usufruire del controllo delle vie 
commerciali, di comunicazione e 
di penetrazione verso l'interno, 
rappresentate soprattutto dai cor
si d'acqua. 
La scelta dei pianori naturalmente 
difesi sui quali insediare un abita
to porta perciò alla definizione di 
un ben preciso modello insediati
vo, da considerarsi probabilmente 
come espressione di una determi
nata forma di organizzazione eco
nomico-sociale. 
A tale modalità di occupazione del 
territorio sembra rispondere ap
pieno il villaggio di S. Maria di Ri
palta, oggetto di indagini sistema
tiche da parte della Soprintenden
za Archeologica della Puglia a co
minciare dal biennio 1980-81, ri
prese nei mesi di novembre e di
cembre 1986 sotto la direzione di 
chi scrive. 
Il villaggio è situato ai confini me
ridionali della Capitanata, sull'al
tura a m. l SO di altezza sul livello 
del mare, che prende il nome dal 

santuario omonimo, sulla riva sini
stra dell 'Ofanto e a 10 km. circa a 
Sud del comune di Cerignola 
(fig. l). 
La località appare molto favorita 
anche rispetto alle vie di comunica
zione: infatti attraverso la valle 
dell'Ofanto, di cui domina con pa
reti a strapiombo il basso corso, 
erano possibili i collegamenti tra le 
zone interne della Lucania e la co
sta adriatica. Tale passaggio obbli
gato rendeva di conseguenza l'altu
ra un punto strategico di osserva
zione. 
Le prime, sia pur sommarie raccol
te di dati nella zona, sulla base dei 
rinvenimenti di materiale di super
ficie, erano state proposte da E. De 
Juliis, che in più riprese aveva illu
strato l'importanza di tali casuali 
ritrovamenti (DE Juurs 1977), so
prattutto per quanto riguarda le 
ceramiche relative al protogeome
trico japigio, che in precedenza 
erano state ritenute submicenee 
(WHITEHOUSE 1968). 
Nel corso delle prime due campa
gne si era individuata una porzione 
del villaggio, caratterizzata dalla 
presenza di strutture frequentate a 
partire dagli inizi del Bronzo Me
dio, perdurando fino a tutto il 
Bronzo Finale, con scarsi elementi 
attribuibili agli inizi dell'età del 
Ferro (NAVA 1981). 
Un primo e più immediato obietti
vo che ci si era posto con questa 
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nuova esplorazione era quello di 
giungere a una migliore conoscen
za dell'abitato e delle sue struttu
re, mediante l'indagine di una par
te più consistente dell 'area. 
A tal scopo si è aperto un settore, 
denominato A, di m. l O x l O, suddi-

viso in 100 quadrati di un metro di 
lato, a cui si sono aggiunti altri sag
gi più piccoli dislocati in diversi 
punti del pianoro. 
Lo scavo ha evidenziato, già a po
chi centimetri di profondità 
dall 'attuale piano di campagna, l'e-

Fig. l · Madumui di Ripa/la (Ce rig 11 ola). Vedut a gene rale. 
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sistenza di un vasto livello di crollo 
di epoca medievale, costituito da 
pietrame di medie e grandi propor
zioni presente in più punti del set
tore di scavo, benché non in modo 
continuativo. Probabilmente tali 
strutture sono da collegare alla 
presenza di un antico convento, di 

cui parlano alcuni documenti me
dievali (NAVA 1981 ). 
Frammista a questi resti era una 
grande quantità di tegolame e cera
miche di uso domestico, eseguite al 
tornio. 
Al di sotto, il deposito archeologico 
prosegue in una successione ravvi-

Fig. 3 ·Madonna di Ripalta (Cerignola). Coppia di pithoi di grosse dimensioni. 
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Fig. 4- Madonna di Ripalta (Cerignola). Pithos d'impasto. 
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cinata di strutture dell'età del 
Bronzo che si sovrappongono e in 
più punti tagliano quelle più anti
che, con piani di frequentazione 
delimitati da specie di contenimen
ti curvilinei, costituiti da pietrame 
di piccole e medie proporzioni 
(fig. 2). 
Numerosi in tutto il settore indaga
to i focolari, disseminati di residui 
di cibo, per lo più ossa di animali 
di grossa taglia che forniscono una 
serie di utili indicazioni per deter
minare il tipo di alimentazione e, 
quindi, l'economia prevalente, nel 
villaggio. 
Quest'ultima sembra caratterizza
ta da una ricca attività agricola e 
di allevamento a cui si accompa
gna quella venatoria, rivolta so
prattutto verso i grossi erbivori 
~elvatici. 

La ceramica raccolta in questi li
velli corrisponde ai tipi caratteri
stici del tardo Bronzo pugliese, con 
materiali d'impasto a superfici ge
neralmente lisciate, costituiti so
prattutto da pithoi di grosse di
mensioni, muniti di prese e dispo
sti frequentemente in coppie, ritro
vati ancora infissi nei battuti 
(fig. 3). 
Come unico elemento decorativo 
recano, generalmente sotto l'orlo, 
un cordone plastico disposto varia
mente, liscio o interrotto da im
pressioni di polpastrello o da tac
che profonde (fig. 4). 

L'esame approfondito dell'enorme 
quantità di materiale ceramico re
cuperato durante lo scavo non è 
stato ancora ultimato; pertanto 
queste e altre osservazioni che se
guiranno sono da intendersi come 
dati parziali desunti durante le va
rie fasi di scavo. 
Ai vasi di grosse dimensioni si ag
giungono poi tazze con fondo um
bilicato (fig. 5) (una recuperata in
tegra dalla sezione che si affaccia 
sullo strapiombo), altre con orlo in
troflesso e anse a maniglia obliqua; 
olle decorate con bugne o elementi 
a girale ricavati nella parete stessa 
del vaso (fig. 6). Tutti questi mate
riali trovano facili confronti tra la 
produzione coeva del Bronzo Fina
le della nostra regione. 
Alle ceramiche d'impasto si asso
cia una cospicua quantità di argille 
depurate con superfici di colore ro
sato o beige e decorazione dipinta 
in rosso o in bruno opaco, diffuse 
in Puglia e in Basilicata a partire 
dall'XI sec. a .C. e perdurando, in 
talune aree, fino agli inizi del IX 
sec. (CIPOLLONI SAMPò 1977). 
La sintassi dei motivi dipinti com
prende soprattutto serie di grossi 
punti fiancheggiati da linee spesse, 
fasce disposte a reticolo, angoli in
scritti, linee ondulate parallele 
(figg. 7 -8). 
Lo stesso livello di frequentazione 
ha restituito due sepolture a inu
mazione di neonati in "erzchytri-



Madmma di Ripalta (Ce rig rwla): campagna di sca vu 1986 31 

Fig. 5. Maduww di Ripalta (Ce n g lluia ). Ta ::a cu 11 fon d u IIHlh ilicatu. 

Fig. 6 · Madu ww di Ripa/111 (Ce rigrw/a ). Parricula re d, ·curcll i\·o di o /la. 
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Fig. 7- Madonna di Ripalta (Cerigno la). Frammentu di argilla depurata CO IJ decora zion i in hruno 
opaco. 

smos", secondo un uso largamente 
documentato in Puglia a partire 
dall'ultima fase del Bronzo Finale, 
soprattutto nella vicina Salapia e 
nella necropoli di Canne. Si tratta 
di grossi pithoi in impasto, con su
perficie esterna color marroncino 
e frequenti annerimenti da cottu
ra. 

Il primo era collocato a poca di
stanza da una coppia di pithoi per 
derrate, infissi nello stesso battu
to. La sua stabilità era garantita da 
un rincalzo di argilla tutt 'intorno 
alla base, assieme ad alcune pietre 
con funzione di zeppe. Alto cm 42 e 
di forma cilindrica, è munito di 
quattro piccole prese subito sotto 
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:a••E? 

Fig. 8 - Madol!na d i Ripalta (C erigilo /a ). Fnwun e•lli di argilla depu rata co n decnra;in11i ili hn1110 
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l'orlo diritto. Presenta la particola
nta di esse re privo de l fondo 
asportato intenzionalmente, come 
è dimostrato dal suo bordo regola
re che non mostra traccia di distac
co traumatico di una parte (fig. 9). 

Il secondo "enchvtrismos" con alto 
collo cilindrico e orlo es troflesso, 
spalla arrotondata c corpo rastrc
mato verso il fondo, è munito di 
due anse a bastonce llo robusto. È 
alto cm 69 e presenta lo stesso tipo 
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Fig. IO- :\1 adm111 11 t! i l? i!'"' 111 l( ·,· rignula ). l'i"'" ' t! 'i IIIJ >tl -' tu , -," 1 <ili" ' 11 hus WI Tn ' /1" c all" cullu. 

di rincalzo con argilla e ze ppe di 
pietra (fig. l 0). Durante lo scavo 
non si sono trovate tracce relative 
a una qualche copertura dei vas i, 
solitamente chiusi da un ciotolone 
capovolto sull'imboccatura. 

Di norma tali sepolture sono prive 
di oggetti di corredo funebre; in en
trambi gli "e nchytrismoi" di Ripal
ta , invece, s i è trova ta una ronde lla 
fittile forata come unico elemento 
aggiunto a i fragili resti ossei infan-
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Fig. Il - ,Hadoww di Ripa/la (Ce rignola ). Slrumolli di w le<' riferihili alfi,-,,1/o del ,Veolilico ,\ n li · 
C(J. 
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Fig, 12- Madmnw di Ripalra (Cer ig11o la)_ Facola re del li l'ello riferihile al Na>lilico Anrico, 
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Fig. n . Maclolll/ll eli Ripa/la (Cerigllula). 1-"rWII/111'11/i di CCII/I IIiC<I ""'li l'ello riferihile al Neulilicu 
Anlicu. 

tili. Scarsissime, per ora, sono le 
testimonianze che denunciano una 
prosecuzione della vita nell'inse
diamento fino alla prima età del 
Ferro, quando il sito dovette essere 
abbandonato; tra questi, un fram
mento di tazza con odo rientrante, 

decorata con motivi cosiddetti "a 
tenda", dipinti in bruno opaco. 
La successione delle varie fasi di 
frequentazione dell'area indagata 
sembra arrestarsi, come momento 
più antico, al Bronzo Recente, a cui 
appartengono i mater·iali rinvenuti 
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A11tico. 

subito a l di sotto de i li ve lli a ppena 
descritti , che s i inseriscono ti po lo
gicamente neg li o ri zzonti no ti di fa
cies suba ppe nninica de ll ' It a li a c<:n
t ro-meridio na le. 
Appare pe rc iò ev ide nt e che la fre
quentazione de l l 'e tà de l Bro nw 

Medi o int <:ressa un a pa rt e p1u n 
do tt a de ll 'a ltura; l' impia nt o ab it a
ti vo success ivo invec<: vede un a 
prog ress iva espa ns io ne de l vill ag
gio, la c ui es t<:n s io ne sa rà ul te rio r
mente ve ri f ica ta ne l co rso de ll e 
prossime ri cerc he. 
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Durante quest'ultima campagna di 
scavo è stato inoltre compiuto un 
passo avanti nella comprensione di 
tutte le fasi cronologiche in cui si è 
articolata la vita antica nel sito. 
Infatti un saggio più piccolo, ubi
cato sul ciglio del pianoro, ha evi
denziato al di sotto dell'ormai nota 
successione di fasi dell'età del 
Bronzo e dopo un livello sterile che 
denuncia un evidente abbandono 
del sito, un altro livello riferibile al 
neolitico antico. Il materiale venu
to in luce nel deposito consiste in 
frammenti di ceramica decorata 
esclusivamente a impressioni con 
caratteri arcaizzanti e di strumenti 
in selce, per lo più laminari 
(fig. Il). 
Un focolare era delimitato da una 
serie di lastrine di pietra infisse 
verticalmente nel terreno lungo il 
bordo, contenente uno spesso stra
to di ceneri e frustoli carboniosi 
(fig. 12). 
I motivi decorativi presenti sulla 
ceramica sono piuttosto vari e ten
dono a occupare tutta la superficie 

disponibile. Fra essi prevalgono i 
segmenti brevi; frequenti sembra
no anche i motivi ottenuti con pun
zoni, con il bordo di una conchiglia 
o a unghiate (figg. 13-14). Pertanto, 
sulla scorta dei dati ricavati da 
questa nuova indagine, è possibile 
supporre una retrodatazione 
d eli 'inizio della frequentazione 
umana a Ripalta al VI millennio 
a.C. Prossime ricerche si rendono 
quindi indispensabili per definire 
ancora meglio la fisionomia dell 'in
sediamento, che comincia appena a 
delinearsi. 
A tale esigenza si aggiunge inoltre 
quella di recuperare al più presto 
la parte di deposito archeologico 
più prossima al ciglio dello stra
piombo, purtroppo soggetta a un 
inarrestabile processo di smotta
mento e conseguente frana verso 
valle per via della incoerenza degli 
strati geologici che ne costituisco
no la base, caratterizzati da argille 
sabbiose e arenarie gessose, a cui 
si alternano depositi di ciottoli flu
viali. 
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Sono stata invitata dall'Assessora
to alla Cultura della Regione Pu
glia per parlarvi degli scavi che da 
alcuni anni stiamo conducendo nel 
Villaggio di Masseria Candelaro 
presso Manfredonia; questo scavo, 
tuttavia, rappresenta il momento 
finale di una ricerca che a partire 
dal 1979 abbiamo svolto in quella 
area del Tavoliere. 
Per questo motivo mi sembra ne
cessario accennare, anche se molto 
brevemente a quel lungo lavoro 
preliminare nel quale si inquadra 
la nostra attività di scavo di questi 
ultimi anni, la scelta di questo sito 
tra i tanti perlustrati, la metodolo
gia stessa che stiamo seguendo nel
le indagini sul terreno. 
Infine, poiché la nostra ricerca sul 
Tavoliere ha avuto per oggetto un 
aspetto culturale ben definito, che 
ha le sue radici fuori della regione 
pugliese, nel parlare ad un pubbli
co di "non addetti ai lavori" sento 
l'esigenza di spiegare (anche in 
questo caso molto sommariamen
te) che cosa rappresenti, nella Prei
storia, e come si sia manifestato in 
Puglia il periodo del quale ci siamo 
occupati . 
Questo periodo è il Neolitico, o co
me una volta si intendeva, l'Età 
della Pietra Nuova, o levigata, in 
contrapposizione al periodo Paleo
litico, o Età della Pietra Antica. Og
gi, grazie a quasi un secolo di siste
matiche ricerche sappiamo che 

non è soltanto una diversa tecnolo
gia nella lavorazione della pietra 
per la fabbricazione di strumenti 
che contraddistingue questa epo
ca: l'aspetto ora ritenuto più inno
vativo e caratterizzante è invece 
l'acquisizione delle tecniche di pro
duzione del cibo mediante l'agri
coltura e l'allevamento. 
Qui di seguito diamo qualche som
maria notizia circa le origini dell'e
conomia produttiva, riferibile agli 
aspetti di insorgenza del Vicino 
Oriente ai quali si collegano le ci
viltà neolitiche europee; oggi tutta
via si conoscono altre "aree nu
cleari" (Cina, Meso America, Perù) 
nelle quali specie diverse di anima
li e vegetali sono state domestica te. 
(Per notizie approfondite sull'argo
mento, vedi UcKo-DIMBLEBY 1969, 
REED 1977). 
Mentre per oltre 2 milioni di anni 
l'uomo aveva vissuto di caccia, pe
sca, raccolta di messi spontanee e 
animali selvatici , a partire 
dall'VIII millennio a .C., come con
seguenza della domesticazione di 
alcune specie animali e vegetali, 
l'uomo è in grado di produrre il 
fabbisogno per la sussistenza del 
proprio gruppo, familiare o socia
le. L'introduzione dell'economia 
produttiva è a sua volta una sorta 
di perno intorno al quale si artico
lano, in un sistema complesso di 
interdipendenze a catena, numero
se ulteriori innovazioni nelle scelte 
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abitative e territoriali, nella strut
tura sociale dei gruppi, nei com
portamenti infra e intra comunita
ri. Queste innovazioni, nell'arco di 
non molti secoli, trasformeranno 
profondamente i modi di vita 
dell'uomo, in vaste aree del mondo 
occidentale. 
Con lo sviluppo dell 'agricoltura e 
dell'allevamento tende infatti ad 
accentuarsi la stabilità dei gruppi, 
alla quale si collegano nuove, più 
durature strutture domestiche e di 
insediamento (case, strutture per 
immagazzinamento delle riserve 
alimentari, villaggi) mentre la re
golare disponibilità del cibo indu
ce una tendenza alla crescita demo
grafica, facilitata anche dalla stan
zialità. D'altra parte gli stessi lavo
ri agricoli, che dovevano fin dalle 
origini assorbire quasi l'intera co
munità (inclusi i giovani per com
piti specifici), rimuovevano forse 
tutte le forme di limitazione delle 
nascite tipiche di comunità a eco
nomia di caccia e raccolta. Le tec
niche della coltivazione e dell'alle
vamento determinano, inoltre, un 
nuovo rapporto con il territorio 
sfruttato: mentre i gruppi di cac
ciatori raccoglitori del Paleolitico 
spaziavano su estensioni territoria
li molto ampie con spostamenti pe
riodici dettati dalla reperibilità di 
messi spontanee, gli agricoltori 
tendono ad addensarsi stabilmente 
'in aree più limitate ma più adatte 

alle coltivazioni; infine per la conti
nuità di abitazione e di sfruttamen
to, il territorio comincia ad essere 
sentito come "proprietà" del grup
po. 
Aumento della popolazione, stabi
lità, organizzazione territoriale e 
attività lavorative comunitarie de
terminano società più compatte e 
forme di solidarietà tra gruppi di
versi, con evidente tendenza alla 
espansione. 
Nell'arco di circa 2 millenni nume
rose comunità contadine si diffon
dono in tutta l'Europa continenta
le e mediterranea: una serie di spe
cifiche affinità, evidenti in partico
lar modo nelle tecniche dell'agri
coltura e dell'allevamento consen
tono di stabilire una chiara paren
tela tra i numerosi gruppi . eviden
ziando anche una loro comune ori
gine dalle aree di insorgenza della 
Palestina, dell'Anatolia, dell'Iran e 
dell'Iraq. 
Dal vicino Oriente all'Europa cen
trale ed atlantica le specie animali 
allevate sono le stesse (pecora, ca
pra, bue, maiale e cane); tra di esse 
la pecora e la capra allo stato selva
tico esistono soltanto in alcune 
aree dell'Iran e dell'Iraq; altrettan
to dicasi delle specie vegetali colti
vate nelle quali dominano ovunque 
il Triticum dicoccum e il Triticum 
monococcum e l'Hordeum, origina
rie anch'esse delle medesime aree 
vicino-orientali. 
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Ovunque i vill~ggi, le case, le strut
ture necessarie all'allevamento e 
all'agricoltura (recinti, pozzi, siloi 
ecc.) riflettono l'aggregazione sta
bile del gruppo, la coesione di più 
unità familiari, talora; rapporti in
tercomunitari come esigenza e, in
sieme, risultato della nuova econo
mia produttiva. 
Tra la fine del VII e gli inizi del VI 
millennio a .C., anche le coste medi
terranee furono occupate da nume
rosi gruppi agricoli che avevano 
evidentemente affrontato rotte via 
mare: alcuni studiosi ritengono 
che tali gruppi seguissero i percor
si marittimi del commercio dell'os
sidiana. Questa roccia vulcanica di 
cui si possono individuare le aree 
di origine ha consentito di misura
re l'ampiezza di una rete di scambi 
che attraversava il Mediterraneo 
congiungendo insediamenti anche 
precedenti il Neolitico; ma, poiché 
essa fu più intensamente usata ne
gli antichi centri agricoli vicino-o
rientali, è suggestiva l'ipotesi di 
una sua connessione anche con la 
diffusione di gruppi neolitici sulle 
coste mediterranee. 
Le coste orientali della penisola 
pugliese costituiscono un esempio 
dell'occupazione da parte di nume
rose piccole comunità costituendo 
forse il più antico punto di appro
do in Italia di nuclei di origine 
egeo-orientale. 
Tuttavia non parlerò del Neolitico 

della Puglia che, con la sua ricchis
sima documentazione, vi sarà sicu
ramente già noto; parlerò invece 
del Tavoliere e della cultura dei vil
laggi trincerati così come è emersa 
dalla nostra ricerca, per arrivare 
quindi agli scavi del villaggio di 
Masseria Candelaro. 
Il Tavoliere è un'area straordina
riamente ricca di dati archeologici, 
in particolare per quanto riguarda 
la civiltà contadina del Neolitico. 
Lo stato fisico della pianura e le 
sue vicende storiche (limitazioni 
dell'agricoltura in favore del pa
scolo) hanno consentito la conser
vazione di una documentazione 
molto ampia e particolareggiata 
della fittissima occupazione verifi
catasi tra il VII ed il V millennio 
a.C. Grazie ad una particolare con
formazione geologica inoltre le 
foto-aeree restituiscono con gran
de immediatezza la distribuzione 
dei villaggi, l'estensione e le parti
colarità strutturali di ognuno: la 
differenza di vegetazione e di umi
dità tra strutture scavate e forma
zioni calcaree naturali, risulta in
fatti in differenze di colore sulle fo
tografie. 
In questo contesto che aveva attira
to l'interesse di numerosi studiosi 
italiani e stranieri ognuno con im
postazione diversa (BRADFORD 1957, 
TIN~ 1983, WHITBHOUSB 1968, 1981, 
JBRMAN, WBBLBY 1975, DBLANO 

SMITH 1978), la nostra ricerca pa-
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leoambientale rispondeva ali 'esi
genza di una fusione armonica di 
indagini essenzialmente archeolo
giche, con indagini naturalistiche. 
L'obiettivo era quello di utilizzare, 
senza ricorrere nella prima fase a 
scavi estensivi, tutto il patrimonio 
di dati che il Tavoliere, ancora 
scarsamente antropizzato, conser
vava e metteva a disposizione an
che per indagini di superficie (CAs
SANO, MANFREDINI 1983). 
Non l'intera pianura poteva tutta
via essere perlustrata; pertanto si è 
scelta un'area ristretta (150 Kmq., 
ma il Tavoliere è circa 30 volte più 
esteso) che rappresentasse un cam
pione significativo sia per es tensio
ne che per insieme di dati fisici e 
ambientali. 
Era necessario innanzitutto indivi
duare tutti i gruppi che avevano 
fissato la loro sede in questa area: 
utilissime sono state tre diverse se
rie di foto aeree, perlustrazioni si
stematiche e raccolte di superficie 
che hanno contribuito alle esatte 
localizzazioni dei siti. Per la rico
struzione paleoambientale sono 
state utilizzate le carte geologiche 
e pedologiche esistenti e quelle 
espressamente elaborate per le fi
nalità della ricerca dal geologo che 
ha lavorato con noi. Un vasto corpo 
di dati ambientali quali l 'alternarsi 
di formazioni geologiche diverse, 
la distribuzione della crusta (CIA
RANFI 1983), il rilevamento di anti-

chi impaludamenti superficiali sul 
terrazzo di Amendola, la ricostru
zione dell'estensione delle lagune 
costiere, sono stati la base per la 
comprensione dei criteri di scelta 
per l'impianto dei villaggi, per la 
ripartizione del territorio e, in par
te, per le tecniche e le modalità di 
sfruttamento. 
Dalla carta di distribuzione appare 
chiaramente un allineamento dei 
villaggi lungo la riva dei fiumi che 
si contrappone al vuoto all'interno 
del pianoro di Amendola; la mag
gior parte dei si ti si colloca sulla li
nea di confine tra le sabbie pleisto
ceniche (OM2) e le alluvioni terraz
zate antiche (QT 3) che in superficie 
sono spesso coperte da suoli diver
si talora più leggeri e più fertili ; 
nelle aree di giuntura tra formazio
ni geologiche diverse possono inol
tre affiorare acque delle falde su
perficiali. Nell'ambito di questi 
orientamenti primari che debbono 
avere condizionato la scelta dei 
gruppi, una serie di altri requisiti 
ambientali quasi altrettanto siste
maticamente ricercati, hanno con
tribuito a modellare l'adattamento 
ambientale delle comunità neoliti
che. Ad esempio ogni villaggio è si
tuato su una lieve altura, rispettan
do la distanza di almeno l km. dal 
fiume. Anche la crusta si è rivelata 
un requisito pedologico imprescin
dibile: non solo essa costituiva la 
base in cui venivano scavati i fossa-
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ti, ma rappresentava anche una ga
ranzia di salubrità; per i fini agri
coli costituiva un antievaporante 
per le acque oltre ad associarsi 
spesso a suoli leggeri. 
Il quadro topografico di questo in
sediamento mostra una distribu
zione modulare ogni 2 km. circa 
che sembra riservare ad ogni vil
laggio spazi equivalenti della pro
fondità di circa l km. a monte e a 
valle del fiume, mentre le aree in
terne del pianoro ed il fondovalle 
potevano costituire spazi comuni 
destinati al pascolo. 
La regolarità di questo modello 
sembra suggerire inoltre che un in
sieme di fattori socio-politici fosse
ro rispettati nell'ambito di una 
unità di popolazione ben più ampia 
del singolo villaggio. 
Una diversa forma mostrava di 
avere l'adattamento alla "microa
rea" costiera caratterizzata da una 
particolare densità che alterava il 
modello individuato: ipotizzavamo 
che i siti ravvicinati a due a due 
(Fontanarosa l e 2, Belvedere l e 2 
ecc .) indiziassero successioni tem
porali simili a quelle intuibili nel 
caso delle masserie di Monte Aqui
lone e Mare Morto, unite da fossati 
aggiunti . 
Con l'obiettivo di chiarire proble
mi cronologici, sempre insoluti 
nelle indagini di superficie, si è 
concentrata in quest'area una se
conda fase della ricerca: un mo-

mento molto ricco di stimolanti in
terrogativi, di problemi nuovi ed 
anche di significativi risultati. 
I saggi nei villaggi costieri hanno 
fornito chiarimenti sull 'economia, 
un corpo consistente di datazioni 
assolute, un insieme di tratti carat
terizzanti sito per sito, non limitati 
agli stili e alle tecniche della cera
mica. 
Il saggio del 1983 a Coppa Neviga
ta, che ha portato al rinvenimento 
di un fossato e di testimonianze di 
agricoltura in atto, oltre a colmare 
un vuoto topografico nella distri
buzione dei villaggi, ha rivelato 
una facies molto antica a ceramica 
impressa nell'ambito del Neolitico 
dei villaggi trincerati: lo sfrutta
mento intensivo dei molluschi la
gunari, che era apparso quale base 
dell'economia del gruppo, si pone
va ora come specializzazione loca
le, costiera, a integrazione di un'a
gricoltura evoluta. Lo sfruttamen
to di risorse marine, infine, ha tro
vato confronti anche negli altri si ti 
costieri (Valente, S . Tecchia, Fon
tanarosa) suggerendo un peso note
vole di quest'aspetto dell 'econo
mia, nella più fitta distribuzione 
costiera. 
In questa fase oltre all 'obiettivo di 
chiarire lo sviluppo nel tempo del
le comunità neolitiche del Tavolie
re ci ponevamo anche q1.1ello della 
ricostruzione socio-antropologica 
di questi gruppi che poteva essere 
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affrontato solo con lo scavo esten
sivo di un sito: è dunque a questo 
livello e con questa motivazione 
che interviene la decisione dello 
scavo di Masseria Candelaro. 
Il villaggio viene scelto sia per mo
tivi scientifici che per considera
zioni pratiche delle quali posso ri
cordare: 
l) la disponibilità di una nitida fo

to aerea nella quale risaltano 
tracce di numerose strutture 
(elementi fondamentali per l'in
dividuazione della fisionomia 
del gruppo ivi residente); 

2) le arature poco profonde e lo 
spessore dei suoli superficiali 
(anche per la vicinanza del trat
turo regio) che promettevano un 
buono stato di conservazione 
dei resti sepolti. 

Dalla foto aerea (fig. l) i l vi Il aggio 
appare circoscritto da 3 grandi cer
chie la più esterna delle quali sem
bra aprirsi in forma di C; al centro, 
un fossato più piccolo racchiude 
una macchia scura; all'esterno so
no visibili recinzioni più piccole il 
cui significato è per ora oscuro. 
L'insediamento era posto su una 
piccola altura distante circa l km. 
dal Candelaro. 
Una preliminare ricerca era stata 
da noi condotta in questo sito nel 
1978 con tre saggi nei fossati ester
ni: la diversità dei caratteri del 
riempimento di ognuno indicava 
funzioni e tecniche di costruzione 

almeno in parte diverse: il fossato 
centrale (m. 3,5) ad esempio conte
neva il crollo di un probabile argi
ne di pietra, mentre il fossato in
terno (5 m.) era ricco di materiali; 
gli altri erano quasi interamente 
sterili suggerendo che il primo fos
sato costituisse un confine per la 
vita domestica del villaggio. 
Le indagini sono state riprese nel 
1985 impiantando un reticolo di m . 
20 X 20 su quasi l'intera area abita
ta: lo scavo è stato iniziato dai qua
drati corrispondenti all'area del 
piccolo fossato interno. 
Questa struttura, individuata con 
relativa facilità grazie alle precise 
indicazioni fornite dalla foto aerea, 
è stata scavata in numerose sezioni 
lungo il suo percorso meridionale 
rivelando una larghezza di m. 1,85 
e una profondità variabile da cm. 
80 a m. 1,60; dalla stratigrafia, 
omogenea in tutte le sezioni, tra
spaiono due momenti nettamente 
distinti della vita del villaggio. 
Gli strati profondi si riferiscono al 
periodo di funzionalità del fossato 
e al suo iniziale interramento (fig. 
2): essi sono caratterizzati da sab
bie gialle e ciottoli e contengono 
ceramica impressa e ceramica ca
moscio brunita. Nell'industria liti
ca sono presenti alcuni strumenti a 
dorso abbattuto, poche lame e nu
merosissimi rifiuti di lavorazione 
di ciottoli; come a Coppa Nevigata, 
queste sabbie gialle sembrano aver 
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Fig. 1 - Ma;;se ria Candela m. Forogra fia aerea d<!l \'li/aggio. 
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impedito la conservazione della 
fauna. 
Più tardi, quando questa struttura 
era quasi colmata il gruppo che 
abitava il villaggio, ignorando for
se l'esistenza di un fossato, utilizza 
il lieve avvallamento rimasto per le 
nuove abitazioni. Di queste restano 
purtroppo solo tracce evanescenti 
perché distrutte dall'aratro. 
La ceramica nero lucida, in nume
rose forme di tazze e ciotole, per lo 
più carenate, cui si accompagnano 
le classi dipinte Masseria la Quer
cia e figulina a fasce rosse, confer
ma per questo periodo l'orizzonte 
Passo di Corvo, già precedente
mente individuato in questo sito 
(CASSANO, MANFREDINI 1983) (figg. 
3-4). 
Un episodio di più difficile inter
pretazione è rappresentato da un 
complesso di pozzetti e cavità di 
forma diversa contenenti un riem
pimento per lo più sterile: una pre
cisa destinazione ha soltanto la ca
vità più ampia utilizzata come se
poltura per tre individui. Due sche
letri sul fondo di un pozzetto erano 
in posizione contratta e ancora in 
connessione; la deposizione più al
ta era stata sconvolta dall'aratro. 
L'assenza di sicuri elementi di cor
redo e il carattere non diagnostico 
dei frammenti rinvenuti in questa 
struttura rende difficile un'attri
buzione cronologica dell'intero 
complesso. 

I due momenti precedenti sono in
vece molto chiaramente inquadra
bili: il piccolo fossato al centro del 
villaggio sembra costituire il nu
cleo più antico dell'insediamento 
con molta probabilità contempora
neo a Coppa Nevigata. Il complesso 
della ceramica sembra confermare 
questa ipotesi anche se lo sfrutta
mento dei molluschi non è altret
tanto documentato e l'industria li
tica non è per ora così caratteriz
zante a Masseria Candelaro. Un da
to interessante che stiamo analiz
zando sono le sabbie gialle presenti 
in ambedue i siti; parallele indagi
ni sedimentologiche potrebbero ri
velare una loro precisa connessio
ne con episodi climatici. 
Si può supporre che questo antico 
villaggio occupasse solo l'area deli
mitata dal piccolo fossato, con 
un'estensione di circa 5.000 mq., 
dal momento che la caratteristica 
ceramica impressa di questo perio
do non è documentata negli strati 
delle grandi cerchie esterne. Il 
riempimento del fossato antico, in
fine, sembra essere completato da 
un imponente episodio di alluvione 
che potrebbe aver momentanea
mente interrotto la vita nel villag
gio. 
Per quanto riguarda il momento 
successivo le correlazioni ricono
scibili tra i materiali dei recenti 
scavi e quelli dei fossati esterni in
dicano che il villaggio aveva rag-
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Fig. 2- Masseria Cande/aro. trallgrafia del fos aro 2. 
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Fig . .l - .\la>sc ria Ca ndl'iaro. Cc m mica imprl'ssa dai !il ·clli p ro fond i de l fus;alo 2. 

giunto in questa fase un'estensione 
ben più vasta: i fossati esterni deli
mitano un'area di circa IO ha. 
Come si è detto anche M. Aquilone 
e Masseria Mar Morto sono carat
terizzati da un episodio di amplia
mento, che sembra essere avvenu
to in un momento molto vicino a 
questo; è suggestivo, anche se a n
cora a livello di ipotesi, collegare 

questi dati con un diffuso fenome
no di crescita demografica che ab
bia imposto nuovi assetti e ristrut
turazioni; molte affinità nei mate
riali archeologici consentono di 
collegare questo momento con la 
facies Passo di Corvo: forse il più 
ampio villaggio del Tavoliere, an
ch'esso abitato in periodi diversi . 
Infine al sito eponimo di quella fa-



Fig . .J- Masseria Cande/aro. Cera111ica impre .\a dai lil·elli profondi del fossa/O 2. 

cies possono essere paragonate le 
grandi strutture di Masseria Can
delaro e per le dimensioni e per il 
particolare del braccio esterno 
aperto. 
L'analisi della fauna proveniente 
dallo scavo dei fossati esterni ha ri
levato la quasi totale prevalenza di 
animali domestici con alta percen
tuale di capronini confermando an-

cora, una fase avanzata dell'econo
mia contadina. 
Due soli anni di scavo hanno dato 
risultati molto limitati e, soprat
tutto, provvisori; molto significati
vi sono tuttavia gli spunti emersi 
per una periodizzazione cd una ri
costruzione della vita di alcuni al
meno tra i numerosissimi inseclia
menti neolitici del Tavoliere. 
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Una conferenza, tenuta in questa 
stessa sede nel 1985, mi offrì l'oc
casione di presentare per la prima 
volta in pubblico i risultati iniziali 
degli scavi avviati nella zona del Ci
mitero di Lavello (che ci hanno in 
seguito condotto al rinvenimento 
di alcuni fra i più importanti conte
sti tombali di pieno IV sec. mai re
cuperati in Daunia); in questo se
condo appuntamento vorrei pro
porre alcune novità - di notevole 
rilievo - fornite da una nuova se
rie di scavi eseguiti in un'altra con
trada lavellese, quella detta "del 
Casino", peraltro già da molto tem
po fatta oggetto di indagine da par
te della Soprintendenza della Basi
licata. 

Per meglio comprendere il senso -
e la portata - di queste scoperte 
occorre tuttavia prendere le mosse 
da uno scavo effettuato tempo ad
dietro in una terza area da chi mi 
ha preceduto nella responsabilità 
del territorio melfese. 
Nel1973-'74, nella contrada S. Feli
ce, G. Tocco riportava alla luce una 
complessa struttura formata da un 
grande ambiente rettangolare, for
se scoperto, preceduto da un vesti
bolo poco profondo ma leggermen
te più ampio, fiancheggiato da una 
serie di ambienti minori affacciati 
su di un cortile. A pochi metri di di
stanza, una grande fossa restituiva 
anche un notevole numero di vasi, 

spesso perfettamente conservati, 
che costituivano un evidente indi
zio di pratiche cultuali; l'edificio 
venne pertanto interpretato come 
una sorta di tempio. 
Con grande sorpresa di tutti i par
tecipanti alle ricerche, la campa
gna di scavo dell'estate del 1986 ci 
ha restituito - a poche centinaia 
di metri di distanza - una struttu
ra assolutamente analoga per pian
ta, dimensioni, cronologia di mas
sima e perfino orientamento. 
Anche in questo caso insomma un 
vano rettangolare preceduto da ve
stibolo dalle medesime peculiari 
caratteristiche, affiancato da alcu
ni locali minori. 
Unica differenza, ma di indubbia 
importanza, la presenza di muri 
più antichi, relativi ad un piccolo 
edificio (composto da un solo am
biente) distrutto per far luogo a 
quello appena descritto. 
Intorno, anche a brevissima distan
za, una serie di tombe coeve, tal une 
di notevole rilievo. 
L'insieme di tutti questi elementi 
ci ha dunque spinto a ripensare il 
modello interpretativo precedente, 
così fortemente incentrato sul mo
tivo della funzione sacra; molto 
probabilmente, queste strutture 
rappresentano invece delle realtà 
più complesse, avvicinabili funzio
nalmente ai "palazzi" dell'Etruria 
arcaica: luoghi di residenza e di or
ganizzazione della vita sociale ge-
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s titi da quei nucle i a ri s tocratici la 
cui presenza ritorna a fa rsi C\'iclen
te proprio nel corso dell a s tessa fa
se, il pi eno V seco lo, a nch e a live llo 
di rituali funerari . 
Pe r la La Ycllo tardo-arca ica s i pro
spetta quindi il quadro di un gra n
de abitato - probabilmente oltre 
200 ha di superficie globa le- arti
co lato pe r nuclei separa ti, domina
to c ia sc uno da un gruppo gcntilitio 

insediato in quelli che poss iamo 
definire convenziona lmente "pa
lazzi" (formati da un settore res i
denziale a ffi a ncato da un comples
so legato a funzioni di tipo comuni
tario), c ircondati dall e case (c dalle 
tombe) di condizione inferiore. 
Un supporto fondamentale a que
sta le ttura ci \'i ene da alcune fra le 
centinaia di tombe rim·enutc nelle 
immediate \ icinanze. particolari 

Fig. l - / .a\ 'C llu. l'anicolart! di >Cll\ 'O della r. 768 con phial.: in hm11~1! dai ll l<I IIico a foww di i: o ll 

ros. 
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per tipo, dimensioni e corredo. 
Si tratta di pozzi molti ampi e pro
fondi, per la cui realizzazione si è 
dunque reso necessario l'impiego 
di una ragguardevole quantità di 
forza-lavoro, contenenti tutta una 
serie di vasi estranei al patrimonio 
formale normalmente presente nei 
corredi, connesso probabilmente a 
riti peculiari, propri di questa mi
noranza privilegiata. 

Va sottolineato il fatto che tipo 
tomba, struttura dei corredi e ri
tuale sono condivisi invece da quel 
ristrettissimo numero di persone 
le cui sepolture - prevalenti co
munque per sontuosità ed ampiez
za- sono state poste sull'acropoli 
(appunto la zona del Cimitero). 
Fra i vari oggetti, spiccano alcuni 
rarissimi esempi di vasi in argilla 
cruda dipinta (dunque di esclusivo 

Fig. 2. Lavello. Particolare di scavo della t. 768 cm1 vasellame di tipo attico. 



62 ANG ELO BOTTINI 

Fig. 3- Lavello. Veduta d 'insiem e della tomba a pozzo 607. 
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scopo rituale), elementi della pano
plia difensiva e recipienti bronzei 
(fra cui una patera con manico in 
forma di kouros ed una oinochoe 
etrusca del tipo Schnabe/kanne), 
ed infine un paio di vasi a figure . 
Accanto ad un bell'esemplare di 
skyphos attico a figure rosse, pone 
particolari problemi sia di inqua
dramento che di interpretazione 
una oinochoe decorata nella tecni
ca (ben documentata nel! 'area 
apulo-lucana di V e IV sec., ma ra
ramente adottata per realizzazioni 
impegnative) del "rosso aggiun
to". 

La scena raffigurata è senza dub
bio assai poco comune: un macel
laio (mageiros), armato di una sor
ta di spada ricurva - una machai
ra - sta facendo a pezzi un grande 
maiale (o cinghiale), di cui si nota
no i quarti appesi e la testa poggia
ta su una sorta di piccolo banco di 
lavoro. La presenza di una bilancia 
fa escludere il riferimento ad una 
scena sacrificale e ci rimanda inve
ce alla vita quotidiana, ma sempre 
nell'ambito di quel consumo privi
legiato delle carni che sappiamo 
essere un tratto distintivo dei 
gruppi artistocratici. 

A documentare un altro aspetto pe
culiare della società daunia di età 
tardo-arcaica vale infine il rinveni
mento di una sepoltura di cavallo, 
databile verso il V sec.; un uso piut-

tosto raro, che trova riscontro so
prattutto nell'area veneta. 
In entrambi i casi, appare palese il 
legame con la tradizione mitologi
ca ellenica, che accomuna i due po
poli proprio nell'allevamento equi
no; un dato che, nel caso della Dau
nia, risale fino alla saga diomedea. 
Seppellire un animale con il rito ri
servato agli uomini significa rico
noscergli uno status particolare 
nel quadro della vita della comu
nità, e sottolineare ancor più la 
centralità del gruppo sociale che di 
tale animale fa uso, specie in guer
ra. 
In tale senso va anche rivalutato 
un eccezionale acroterio - pur
troppo un vecchio rinvenimento 
privo ormai di indicazioni di prove
nienza - in cui è ben riconoscibile 
la figura del "Signore dei cavalli": 
un personaggio in atto di trattene
re per le briglie due cavalli con
trapposti in posa araldica. 
Il fatto che un frammento di un se
condo esemplare del tutto analogo 
sia venuto di recente in luce nei 
pressi dell'edificio appena descrit
to non fa che rafforzare l'idea di 
uno stretto legame fra tutti questi 
elementi, strutture palaziali, tom
be "emergenti", spunti mitologici 
relativi al cavallo ed alla cavalle
ria, nel delineare il quadro dell'ari
stocrazia daunia nel momento im
mediatamente precedente l'inizio 
del processo di sannitizzazione. 
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Fig. 1- Valle di Mallilllllll . Su l rondu /'in se llllltlra del puri o(' i/ silu de lla \'i l/a YO II/(/1/(j di Agnuli. 

Fig. 2- L 'area de lla vi lla di Agmt!i prima de lla cos /ru ;: io11e del puno inllllll l'ecc/zia fotu. 



Scavi 11ella villa roma11a di Agn11li a Mauirwta 67 

l. La villa romana di Agnuli è posta 
nei pressi del porto di Mattinata, a 
pochi metri dall'attuale linea di co
sta, ai piedi della collina di Coppa 
di Principe che delimita a nord-est 
l'ampia valle mattinatese, chiusa a 
sud da Monte Saraceno (fig. l). Il si
to prescelto per l'insediamento 
dell'impianto produttivo sembra 
per vari aspetti ottimale. È infatti 
ben collegato con il retroterra pro
duttivo, la valle nella quale si tro
vava il fundus di proprietà del do
minus della villa, coltivato da 
schiavi; è posto nei pressi di un'in
senatura naturale, dove probabil
mente era un piccolo approdo per 
le navi sulle quali venivano caricati 
i prodotti della villa, per cui era 
possibile economizzare enorme
mente i costi di trasporto, elimi
nando quasi del tutto i ben più co
stosi trasporti terrestri, che incide
vano in misura rilevante sul costo 
totale del prodotto; il sito infine è 
caratterizzato da un paesaggio as
sai suggestivo e da un clima grade
vole, che dovevano sicuramente in
centivare il padrone a risiedere a 
lungo nella sua villa, dove poteva 
alloggiare confortevolmente per 
lunghi periodi e poteva quindi se
guire direttamente i lavori agrico
li, evitando o riducendo, quello che 
era considerato dagli agronomi an
tichi il rischio più grave nella ge
stione di una villa e il punto debole 
del sistema schiavistico, e cioè ap-

punto l'assenteismo del dominus 
(CARANDINI 1985). 
Le strutture della villa erano già 
note nel secolo scorso all'Angeluc
ci (ANGELUCCI 1872), che le aveva at
tribuite alla mitica Matinum sulla 
base di un'erronea interpretazione 
di alcuni passi di Orazio (Odi I. 28, 
3; IV, 2, 27; Epodi XVI, 28) e di Lu
cano (Pharsalia IX, 185), inaugu
rando una tradizione che ancora si 
perpetua presso gli studiosi locali 
(LIPPOLIS 1982; Russi 1986). 
Il progressivo arretramento della 
linea di costa e l'azione del mare 
hanno lentamente distrutto parte . 
della villa (fig. 2), che è stata però 
maggiormente danneggiata da la
vori moderni, come la costruzione 
del porto e il passaggio della stra
da di accesso alle banchine che at
tualmente divide in due parti il 
complesso archeologico. 
La villa è stata oggetto già in passa
to di indagini di scavo. Negli anni 
1975 e 1976 infatti la Soprinten
denza Archeologica della Puglia ha 
effettuato, sotto la direzione del 
prof. Ettore M. De Juliis, tre cam
pagne di scavo, che hanno portato 
alla luce il settore produttivo, la 
pars rustica, della villa (DE Juu1s 
1975)(fig. 3). In un momento impre
cisato è stato invece effettuato nei 
pressi del piccolo faro uno scavo 
clandestino che ha evidenziato al
cune murature in opus reticulatum 
ed opus incertum relative forse alla 
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pa rte rcs iden1. ia le, la pa rs u r!Jww, 
del complesso. T ra i due se tt o ri , 
que ll o produtti\'o e qu e ll o res ide n
zi a le, di s ta nti t ra loro c irca o tt a n
ta-cento me tri , s i sYiluppa un a se
rie di a ltri a mbi enti , di cui s i intra 
vedono fra mmenti di mu r i c s t ra ti 
di cro llo lungo la linea di cos ta roc
c iosa (fi g. 4). Di\'e rsa m cnt e quindi 
da a ltre Yill e che present a no un 
corpo archite tto nico ce ntra le uni
ta rio, come, pe r limit a rs i a d un ca
so ben no to , la Yill a di Se tt ef ines tre 
ne ll 'age r cosili i/ IS in Toscan a (CA-

RA NDI N I 1985), la \iJJ a di Agn uJi è 
pla nimc tricament e a rti co la ta in 
" setto r i" sepa ra ti, di spos ti lun go 
l'a nti ca linea di cos ta, con un a net
ta separaz ione , a nche to pog ra fi ca, 
de lla pa rte res ide111.ia le da que ll a 
p rodutti\'a. Il mo tiYo di ta le o rga
nizzazi one pl a nimctri ca è fo r se da 
addurre a ll a scarsa di s po nibilit à di 
a mpi spazi unit a ri tra il lito ra le c 
la collina sopras tan tc. 

2. La Yit a de ll'in sedi a ment o pro
duttiYo di Agnuli du ra n 11-i secoli c 

Fig. 3 ·\ 'il/a rulll ll !lll di Ag !lu li. ! .a «f'llr., l"ll .'il iul " purlu/a allu hu·c· c·u •l gli sca1·i d, · / 1975-ìn. 
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conosce numerosi cambiamenti a r
chitettonici e produttivi, mom en ti 
di c ri s i, abbandoni, restauri e risi
stcmazioni , che non è a nco ra poss i
bile organizzare in una pc r iodi zza
zione storica che defini sca con pre
cisione la cronologia rclati\ a cd as
soluta dell e s ingo le fasi . Molti sono 
infa tti i dubbi e i probl emi ancora 
irri solti, in attesa di poter mettere 
a confronto i dati ancora inediti de
gli scavi di dieci anni fa con quelli 
delle ultime indagini , di st udi a re i 
numerosissimi re pe rti . c eli es ten-

dere, come no i auspichiamo, lo sca
vo all'intero complesso. 
La ricos tru zione s torica e le inter
pre tazi oni qui propos te sa ra nno 
quindi da considerare al moment o 
solo un 'ipotes i di la\'oro, a nche in 
considerazione de l fatto che ques ta 
relazione pre liminare \·ie ne pre
sentata dopo un periodo di tempo 
assai ri s tretto dalla conclusione 
dell a campagna di scavo. 

3. La pa rte produttiva de lla \'ill a è 
costituita da due a mbi e nti re tt a n-

Fig. -J · Ma11i11ara. luc:alità ,·\ gnu/i . f'mlllll lt!llti di 11111ri c st rati di a ullu 1·is ihili lu11go lalillf'O di 
cus ra. 
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golari affiancati disposti in senso 
NW-SE, non conservati nella parte 
sud-occidentale. I muri perimetrali 
della pars rustica sono realizzati in 
opus reticulatum di buona fattura , 
eseguito con blocchetti tronco-pi
ramidali di calcare locale c un cal
cestruzzo assai res istente. I muri 
hanno uno spessore di cm. 45 ( = 
un piede c mezzo) e sono conservati 
fino ad un'altezza massima di cm. 
90-100 (= tre piedi) dalla risega eli 
fondazione (fig. 5). Gli spigoli sono 
rinforzati con blocchi para ll e lepi-

pedi di calcare posti di taglio e di 
testa . L'elevato era sicuramente 
realizzato con materiali depe ribili, 
e il tetto aveva un ' intelaiatura !i
gnea cd un rivestimento di tegole c 
coppi. All'esterno la bella muratu
ra reticolata era a vista, mentre 
all'interno essa era rivestita da un 
intonaco grezzo di colore rosso. 
L'area occupata dall'edificio non 
e ra mai stata occupata in prece
denza: un saggio, effettuato per in
dagare le fondazioni e per acquisi
re elementi più certi di datazione 

Fig. 5. Villa ro11111 1W di .4gnu/i. 0 1.'1/ag/iu del 111t11·11 /h' l' ill t< ' ll'llh· in "111'11·' re ri n da rwn » di'i .' 1.'1/nrl.' 

pmdul/i1 ·u. 
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sulla base di frammenti ceram1c1 
eventualmente presenti nella trin
cea di fondazione, ha dato esiti ne
gativi, essendo risultata la strati
grafia del tutto sterile. La costru
zione può essere datata, unicamen
te quindi sulla base della tecnica 
edilizia, nell'ambito della seconda 
metà del I secolo a.C. (LlPPOLIS 
1982). 
L'ambiente orientale, meglio con
servato, costituiva la cella vin.aria, 
il deposito cioè per la conservazio
ne del vino prodotto nella villa. Es
so è largo m . 9,60 ed è conservato 
per una lunghezza di m . 16 circa 
(fig. 6). All'interno erano disposti , 
originariamente su quattro file 
N-S, numerosi doli infossati per 
circa 3/4 della loro altezza. Attual
mente ne sono rimasti in situ solo 
24, conservati in vario stato, alcuni 
dei quali sono stati riutilizzati an
che nelle fasi successive, mentre al
tri sono stati invece distrutti nella 
parte emergente, riempiti ed obli
terati dalle strutture e dai pavi
menti più tardi (fig. 7). È difficile 
ricostruire il numero originario 
complessivo dei doli, dal momento 
che non conosciamo le dimensioni 
reali della cella. Un elemento, a ta
le proposito, è fornito da un fram
mento di dolio, proveniente dalla 
villa, conservato presso la Collezio
ne Sansone di Mattinata, che con
serva il numero d'ordine graffito 
sull'orlo XXXXVII (fig. 8), grazie 

al quale abbiamo un numero mini
mo di contenitori assolutamente 
certo. È molto probabile però che i 
doli fossero più numerosi di qua
rantasette: un numero compreso 
tra gli ottanta e i cento doli sembra 
corrispondere meglio alla capacità 
produttiva della villa. Un solo dolio 
è ancora conservato interamente 
grazie ai restauri successivi. Di es
so si è calcolata la capacità che è ri
sultata di 1.050 litri circa, pari cioè 
a due cullei (l culleus = 520 litri), 
una misura standard abbastanza 
usuale. 
L'accesso dall'esterno al deposito 
dei doli avveniva mediante un cor
ridoio d'ingresso posto in corri
spondenza dello spigolo N-W. Af
fiancato alla cella vinaria e diretta
mente collegato con essa mediante 
un passaggio interno, si trova il 
settore produttivo vero e proprio, 
purtroppo conservato solo in pic
cola parte. Nella zona settentriona
le restano le vasche del lacus vina
rius, foderate con un resistente in
tonaco idraulico, dove avveniva la 
fermentazione tumultuosa del mo
sto (fig. 9). Una piccola porzione di 
pavimento in opus spicatum, con
servato a livello di preparazione 
(fig. 10), è quanto resta dell'am
biente in cui dovevano trovarsi i 
torchi, i torcularia, per la spremi
tura delle vinacce. In questo setto
re avvenivano dunque le principali 
operazioni della vinificazione: gli 
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Fig. 6 · Villa rotiWIW di Agmdi. Pian/a schema fica d ella parre pmduuiva con / 'im/icazione de lle 
varie fa s i cosrrurrive. In blu: periudo l (seconda tne rà del! sec. a.C.· Il sec. d.C. ); in gia llo: perio
do Il (I V- V sec. d. C. ci rea); in verde: pe rindo III (V f. V 1/ sec. d. C. ci rea). l n basso: i/ corridoio d 'i n
g resso, le vasche del «iacus virwrius», /'amhicnre dei /orchi; in a lto: la «ce lla vinaria » co n i d oli 
infossa ti. 
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Fig. 7. Villa romana di Agm.tli . Doli de lla «cel la vina ria » cope rti dalle muratun: successive. 

Fig. 8 . Mattinata . Collezione pri vata Maueo Sansone. Frammento di do lio c 011 numero d 'o rdine 
sull'orlo, X X X X VII, proveniente dalla villa roma tra d i Agnuli . 
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Fi _l..!. - l.). \ 'illu nnnauu. tli .-\ _;.:, nu/i . . f .ut ·u_ ... ,-iJ/(iritt" irr pritJHJ pi~trto !/ ( ,u,i.iuio (l.i ii _J..:,r l '.\\() olio «ccl-

lu , ·i uuriu , 

Fig. IO- Villa romana di !lg111tfi. Pane dd p<ll'illtc'/1/o in aupus Sf>ica//1111 " d<'i/'(/)llhi~ll/1' d,•t tor

citi. 
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Fig. l l- Villa romana di Agnuli. aLacus \'llll/1.11/S»: in primo piano la canale/la aa ghig!iotliiW »; 
sul fondu il po~ ;.i'tln di racco lra d e l ,·ino. 

Fig. 12 - Villa rumana di Agnu/i. Ves paio del p lll 'illll' ll/o dl'fl 'ambif'lll l' d e l periodo Il c 11111ri di 
de/inzita~iow• degli ambie nri del perio do /Il. 
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uomini dovevano pigiare l 'uva nel 
lacus, forse nella vasca più piccola 
collegata con quella maggiore me
diante un canaletto posto sul fon
do; successivamente le vinacce, se
parate dal mosto, venivano trasfe
rite nell'ambiente dei torchi per es
sere torchiate; il mosto, attraverso 
una canaletta, passava in una pri
ma vaschetta e da questa, attraver
so una canaletta "a ghigliottina", 
passava nel lacus maggiore (fig. 
11), ricongiungendosi con il mosto 
ricavato dalla pigiatura, per la fer
mentazione tumultuosa. Date le li
mitate dimensioni della vasca su
periore, in un secondo momento 
ulteriormente ridotta, è probabile 
che nella villa si effettuasse una vi
nificazione in bianco, con la sepa
razione del mosto dalle vinacce. 
Dopo sette-otto giorni, il mosto ve
niva trasferito dal lacus, nel quale 
veniva raccolto fino all 'ultima goc
cia grazie ad un pozzetto, nei dalia, 
che nei giorni precedenti la ven
demmia erano stati accuratamente 
lavati e cosparsi di pece, nei quali 
il mosto completava la fermenta
zione "lenta", trasformandosi fi
nalmente in vino. 
Non tutto il vino però era conser
vato nei doli: quello di migliore 
qualità poteva essere travasato di
rettamente nelle anfore, per essere 
invecchiato artificialmente nel fu
marium, e poi conservato in altri 
depositi, dei quali però non si cono-

sce l'eventuale ubicazione. 
Sulla base della misurazione della 
capacità delle vasche è possibile 
avanzare delle ipotesi sull'entità 
della produzione vinaria della vil
la: le vasche potevano contenere in 
media almeno 22.000 litri di vino, 
pari a circa 42,5 cullei. Consideran
do che la vendemmia, secondo le 
fonti antiche, durava 44 giorni, il 
ciclo poteva ripetersi almeno cin
que volte, con un prodotto finale di 
212,5 cullei (oltre 110.000 litri) cir
ca di vino. Si tratta di un calcolo 
che sembra trovare conferma nelle 
possibilità di immagazzinamento 
garantite dai doli. 
Questa situazione è valida per il 
primo periodo di utilizzazione del
le strutture produttive, compreso 
tra la seconda metà del I a.C. e il II 
sec. d.C. La situazione cambia radi
calmente nei periodi successivi, 
che probabilmente fanno seguito 
ad una fase di crisi e di restringi
mento delle attività produttive, se 
non, più probabilmente, di comple
to abbandono. All'interno della cel
la vinaria si realizza nella zona set
tentrionale un ambiente, delimita
to sui tre lati esterni dai muri peri
metrali reticolati e sul lato meri
dionale da un muro trasversale in 
opus incertum rozzo. La costruzio
ne del nuovo ambiente, di cui si 
conserva il vespaio del pavimento 
eseguito con pietre irregolari allet
tate nella malta (fig. 12), comporta 
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Fig. 13 - Villa mmmw di Ag1111li. Ambie111e del pe riudu 111 pa ,·ime111a1o C0/1 1111 mosaico hia11co, 
di cui si COI!sen·atlll fralllllll'lllU (in primo pi a no in ba sso). 
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la distruzione e il riempimento di 
tutti i doli posti nella zona occupa
ta, tranne forse uno di dimensioni 
maggiori posto ad un livello supe: 
riore nell'angolo nord-ovest nei 
pressi dell'ingresso . L'unico dolio 
sigillato dal pavimento, da noi di
rettamente scavato, ha restituito 
tra i vari materiali del riempimen
to reperti ceramici databili tra il I 
e il III-IV secolo d.C., che indurreb
bero a datare l'inizio del Periodo II 
a non prima della fine del III inizi 
del IV d .C. 

È probabile che già in questa fase 
sia stato abbandonato il settore 
delle vasche e dei torchi , trasferen
do tutta l'attività produttiva all'in
terno della cella vinaria. Si realizza 
infatti una nuova vasca provvista 
di tre gradini, con una capacità più 
limitata, pari a I7 .500 litri circa, 
che, insieme alla riduzione del nu
mero dei doli , documenta una con
trazione dell'entità produttiva del 
la villa in questo periodo. Nella 
stessa fase , o nella success iva, si 
provvede al restauro dci doli riuti-

Fig. J.+ . Villa ro /11111111 di Ag111di. l ·a.;ca. pmhahillll<'llfC u!caria. cu 11 g radi11i di accesso. 
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Fig. 15- Villa romana di Agnuli. Scavi 1987. Pianta del saggio l relativa al periodo l (l sec. a.C.- /l 
sec. d.C.). 
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lizzati, mediante opere di rinforzo 
degli orli e grappe di piombo per 
ricucire le pareti interne lesionate. 
Nel Periodo III l'ambiente realizza
to nella fase anteriore viene diviso 
in quattro· piccoli ambienti per 
mezzo di muri privi di fondazioni 
costruiti direttamente sul vespaio 
del pavimento precedente (figg. 
7-12). L'elemento più rilevante è 
ora costituito dal sensibile rialza· 
mento di circa cm. 60 dei piani pa
vimentali in questi nuovi ambienti, 
in uno dei quali si conserva un lem
bo di mosaico bianco realizzato 
forse con materiali di reimpiego 
(fig. 13). A questa fase sono presu
mibilmente da attribuire anche la 
nuova vasca (fig. 14), forse olearia, 
ed altre strutture tra cui una peda
na, forse la base di un torchio o di 
una mola. 
All'esterno del complesso produtti· 
vo si realizzano alcuni muri rozzi 
con grandi ciottoli, interpretabili 
come opere di contenimento della 
terra dilavata dalla collina. Alle fa
si finali di occupazione e di abban
dono è attribuibile una sepoltura 
ad enchytrismos di un neonato, che 
riutilizza un'anfora siriana di for
ma Late Roman l, databile tra il V 
e il VII secolo d.C. 

4. L'intervento di scavo del 1987 si 
è concentrato in un'area posta ad 
est della pars rustica, al di là della 
strada di accesso al porto, che ta-

glia in due parti l'area archeologi
ca. 
La fase più antica (fig. 15) è qui rap
presentata da un ambiente, molto 
danneggiato nella parte meridiona
le dai mezzi meccanici; esso è deli
mitato da muri realizzati in opus 
incertum di ottima fattura (fig. 16), 
con blocchetti di calcare di forma 
tondeggiante disposti abbastanza 
regolarmente, databile, in base al 
tipo di tecnica e ai reperti presenti 
negli strati di fondazione, alla pri
ma metà del I secolo a.C., ad un 
momento cioè più antico di qual
che decennio rispetto alla costru
zione della pars rustica. È difficile 
al momento, anche per l'assenza di 
elementi precisi di datazione della 
fase costruttiva del settore produt
tivo, spiegare questa anteriorità 
cronologica all'interno del com
plesso della villa. Non si può at
tualmente escludere infatti che 
queste strutture in opera incerta 
possano riferirsi ad un edificio 
precedente inglobato nella villa; 
solo però l'ampliamento dello sca
vo potrebbe chiarire questo proble
ma. 
A nord dell'ambiente, che era pavi
mentato con un cocciopesto leviga
to in superficie, visibile solo in par
te, si è rinvenuto un muretto con 
un andamento curvilineo, interpre
tabile come una struttura di conte
nimento della terra di dilavamen
to. Accanto ad essa è stato rinvenu-
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Fig. 16 . Villa rutiWIIII di Agllllli. \ 'ed111a d'in sic111 c del saggiu f. In pl'illlo p i;1no il11111ro in ""i>"' 
illce rllllll » dcll'alllhielll e 12. 

Fig. 17 . Villa 1'011/lll l a di Ag11u!i. Saggio l . S1ra1" di i1111111 !11 de~.~a iu. 
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to uno s tra to di accumul o ri cc hi s
simo di m a teria li ce ra mi c i, me ta lli
c i e di ossa, sicura ment e inte rpre
ta bile come un immondezza io (fig. 
t 7). Esso most ra di essersi fo rma to 
dura nte tutto il Pe ri odo I. da l I a.C. 
a l II d .C. Al suo inte rn o infa tti è 
poss ibil e di stinguere s tra ti in fer io
ri con ma teria li più a nti chi , co me 
ce ramica a vernice ne ra e pas ta 
g rigia, a nfore La mbogli a 2, da s tra
ti con una preva lenza di ma te ri a li 
di I e II d .C., com e ce ra mica s ig ill a
ta ita lica c no rd-it a li ca (bo lli PRI -

SCI. INGE NV, L. TETTI SAMIA), 
s igill a ta o rienta le, ce ra mica a pa
re ti sottili , a nfo re Dresse l 6A, 6B, 
2-4. Si tra tta di un r invenimento di 
estremo int e resse pe rché la ri c· 
chezza e la vari e tà de l ma te ri a le re· 
cupera to po trà consenti re di va lu
ta re ad un live ll o qu a nt ita tivo, o l· 
tre che qua lit a ti vo , le merc i che 
raggiungevano ques to insedi a men
to produtti vo . Un repe rto par ti co
la rmente inte ressant e è cos tituit o 
da una co rnio la (fi g. t 8) con un a de
co razione incava ta ra ffi gura nte un 

Fig. 18. \lilla r 0 /11 11 11 11 d i Agnu /i. Comiu la co n m ffigura ~io nc di 1111 ga lle l fU e seri /la A t\-II C. 
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Fig. /9 - Vi lla romana di Agrwli. Pianta del saggiu l relativa al periodo Il (IV · V sec. d.C. circa). 
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galletto e la scritta AMIC sinistror
sa. Si tratta di un sigillo con il no
me presumibilmente della proprie
taria ed un simbolo eli chiara ispi
razione erotica. 
La fase successiva (fig. 19) sembra 
corrispondere ad un momento di 
rioccupazione che comporta nume
rosi interventi di ristrutturazione, 
dopo forse un momento eli abban
dono. Stratigraficamente infatti si 
riscontra un passaggio immediato 
da contesti del II d.C. a contesti ùel 
IV-V d.C. L'ambiente originario 

viene ampliato mediante la rasatu
ra di un muro laterale e il prolun
gamento di quello ùi fonùo, e viene 
quindi diviso in due parti con un 
grosso muro di tramezzo poggiante 
direttamente sul pavimento di coc
ciopesto della fase più antica . La 
funzione dell'ambiente, come forse 
durante la fase più antica, è quella 
di una cucina come farebbero pen
sare alcune strutture rifcribili ad 
un focolare e gli strati ricchi ùi car
bone, cenere e terra bruciata . 
All'esterno si realizza un nuovo 

Fig. 20- Villa roma11a di Ag11u li. Amhie 111e 15 co>tfHll 'illlelll u di la s ! n: di 1<' 1-racu/la . 
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Fig. 22 . Villa romaua di .·\ guu/1. .·\m hie llf< ' /.f. -"<'J}()lflna cmllrijl!ice depusi:iolle. 
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Fig. 23. Villa ro mcma di Ag nuli. Sa gg io l . Pim lla coi!Ipless il'a dc ii<' s rru n un: rc lali i'C alle l'a rie 
fa s i cos rrunive. In rosso : pe rio do l (l sec. a.C. - Il sec. d.C. ), fa se A (l scc a.C. ); in g ia ll o: periodo Il 
(l V. V sec. d. C. ci rea); i n verde: pn iodo Ili ( VI -V II sec. d. C ). 
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Fig. 24 · Villa romana di Agnuli. Sa gg io l . l) 
Se zione A-A .': 2) Se::.iune B-W ; 3) S e ziu11 e C-C'. 
l coluri i11dicanule varie fasi a cui su 1zu asse
gnati gli strati e le strul/ure. In c.:kste smzu 
indicati gli strati di macerie provocati dai la
vori mude rni; in marrone l 'humus e la te rra 
d'accumulo; in venle chi a ro gli s trati di uhli
tera ziol1e; in verck scuro le s trul/ure e gli 
s trati del periodo III . in gia ll o quelli de l pe· 
riudo II; in hlu t: rosso que lli de l periodo /_ 

(dicb sca li a di~L·gno di rag . '10) 

Fig. 25- Villa ruma11a di Aglttdi. Sa ggio l. l ) 
Disegno del prospello del muro i11 «opu s ilt
certum » (US .39) in rosso, e del su o prulungu
m ento (US 8) in gia llo, reali::_::_ati rispe lliva
molle nei periodi l e II. 2) Ui seg 111.1 d e lla se
ziollc 1wrd-sud de lla p a re te es t de l saggio l. 
In ce lest e lo s trato di mace rie e il taglio de lla 
strat igrafia antica provocato dalle ru spe (US 
12); in marrone gli s trati di te rra accwnulat i· 
s i sul sito dal/ 'abha11do11n de lla l'il/a ad oggi; 
in verde ch iaro g li strati di oblit e ra : icme; in 
verde gli s trati del periodo III , in gia ll o que l
li del periodo II; in blu e rosso qtte lli del pe· 
riodo l. 
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ambiente quadrangolare con un 
pavimento di lastre di terracotta, 
occupando parte dell'area dell'im
mondezzaio (fig. 20). La struttura 
di contenimento della terra è forse 
riutilizzata, mentre si realizza una 
palizzata !ignea probabilmente con 
la stessa funzione difensiva. 
Nell'ultimo periodo di occupazione 
(fig. 21) si costruiscono dei rozzi 
muri di rinforzo e di contenimento, 
mentre, prosegue l'utilizzazione 
della presunta cucina. Nell'am
biente attiguo, durante le fasi di 
abbandono, presumibilmente tra 
VI e VII secolo, si sfruttano gli spa
zi disponibili scavando alcune fos
se nel pavimento, per effettuare la 
deposizione di alcuni individui pri
vi di corredo: in un caso si ha una 
triplice deposizione costi tu i t a da 
tre individui affiancati, uno con 
un'età di lS anni di sesso probabil
mente maschile, il secondo, in pos i
zione centrale, di sesso maschile, 
alto m. l ,69, di 40 anni con una cor
poratura robusta, il terzo, più an
ziano, con un'età superiore ai SO 
anni, di sesso maschile (fig. 22). Ol
tre il muro divisorio è stata indivi
duata una seconda sepoltura con 
un solo individuo di età superiore 
ai SO anni, di sesso non ancora de
terminato. 

S. La villa di Agnuli è stata, come si 
è visto, occupata a lungo, attraver
so varie fasi di vita, di ristruttura-

zione economica e planimctrica, di 
abbandono e di ripresa delle atti
vità, in un contesto sicuramente di
verso di organizzazione produttiva, 
di assetto della proprietà e di arti
colazione del paesaggio agrario. 
La villa non costituisce un caso iso
lato, ma si inserisce in un contesto 
produttivo assai articolato, che si 
va sempre più precisando, con vil
lae dislocate nelle fertili valli co
stiere lungo tutto il litorale garga
nico. 

Nella pianura viestana la villa di S . 
Maria di Merino, mal scavata negli 
anni 'SO con cantieri per disoccu
pati e ancora inedita, risulta occu
pata dalla seconda metà del I a.C., 
attraverso varie fasi e probabil- · 
mente un abbandono nel II d .C., fi
no ad età tardo-antica, seguendo 
un processo analogo quindi a quel
lo della villa mattinatese (LIPPous 
1982, MAZZEI-VOLPE 1987b). Nella 
stessa pianura un'altra villa recen
temente scavata in località Fiora
vanti risulta invece costruita nella 
seconda metà del I a.C. e definitiva
mente abbandonata nel II d.C. 
(MAZZEI-VOLPE l987a, 1987b). Alla 
seconda metà circa del I a.C. è asse
gmibile anche la villa di Santannea, 
presso Sannicandro Garganico, an
ch'essa riutilizzata fino ad età tar
do-antica (LlPPOLIS 1982, NARDELLA 
1982); sempre nell'ambito della se
conda metà del I a.C. è edificata la 
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villa di Avicenna, nel Piano di Car
pino, abbandonata nel II d.C., sulla 
quale in età alto-medioevale si so
vrappone un sepolcreto (LIPPOLIS 
1982, 1984; D'ANGELA 1982; sintesi 
in MAZZEI-MERTENs-VoLPE 1987). 
Il quadro garganico risulta essere 
dunque complessivamente assai 
omogeneo e vede la nascita più o 
meno contemporanea, nella secon
da metà del I a.C., con un leggero 
ritardo quindi rispetto ad aree eco
nomicamente più precoci e vitali 
della regione, di una serie di villae 
di medie o grandi dimensioni nelle 
valli litoranee; alcune di queste 
cessano le attività produttive nel II 
d.C., mentre altre, dopo un periodo 
di crisi e forse di abbandono, nel 
IV-V secolo vengono ristrutturate. 
Questa situazione sembra seguire 
quindi nelle sue linee generali le fa
si di sviluppo e di crisi delle manu
fatture rurali e del sistema di pro-

duzione schiavistico come è docu
mentato in altre parti d'Italia, dove 
questi fenomeni sono stati meglio 
analizzati (CARANDINI 1985). 

6. La peculiarità della villa di 
Agnuli sta, oltre che nell'importan
za storica ed archeologica del com
plesso, nel fatto che essa appartie
ne al piccolissimo numero di im
pianti produttivi rurali che sono 
stati oggetto di scavi archeologici 
condotti scientificamente. Moltis
simi sono ancora i dati storici ed 
economici che lo studio dei reperti 
e l'auspicabile continuazione dello 
scavo potranno apportare. 
Sono trascorsi ben dodici anni tra 
le prime campagne di scavo e la ri
presa dei lavori di quest'anno. C'è 
quindi da sperare ora che non si 
debba attendere un periodo altret
tanto lungo per poter portarli a ter
mine. 

La campagna di scavo del 1987 si è svolta nei mesi di marzo-maggio nell'ambito dei 
lavori di restauro e sistemazione dell'area archeologica della villa romana di Agnuli, 
finanziati dalla Regione Puglia, diretti dal prof. Giambattista De Tommasi (Univer
sità di Bari). La direzione scientifica dell'intervento è stata assunta dalla dott. Marina 
Mazzei, responsabile dell'Ufficio staccato di Foggia della Sopri11tenden za Archeologi
ca della Puglia. L 'assistenza archeologica è stata affidata alla Cooperativa CAST di 
Bari, sotto la responsabilità di chi scrive. Allo scavo hanno preso parte la dott. Ambro
sia Cervini, che ringrazio per la preziosa costante collaborazione, e, nelle fasi finali, i 
dott. Francesco Carofiglio, Robe rta Giuliani e Francesco Rinaldi (CAST). Le analisi 
dei resti scheletrici sono state eseguite dal dott. Sandra Sublimi Saponetti. La docu
mentazione fotografica e grafica è stata reali zzata dall'autore con la collabora zione 
di F. Carofiglio. 
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Nell 'ambito delle attività di scavo 
compiute dalla Soprintendenza Ar
cheologica in provincia di Foggia 
nel corso del 1986 spiccano per la 
novità delle aree indagate o delle 
documentazioni acquisite gli inter
venti operati a Ordona e ad Ascoli 
Satriano, due centri apparente
mente ben conosciuti sotto il profi
lo archeologico, dei quali, invece, 
sfuggono ancora molti aspetti rela
tivi all'età preromana e romana. Di 
Ascoli, infatti, rimangono ancora 
del tutto ignote sia la fase daunia 
che quella romana (CAPRIGLIONE-
MELE 1980; TiNÈ BERTOCCHI 1984), 

mentre di Ordona ben si conosce la 
città romana, ma meno molti pro
blemi relativi ai periodi più antichi 
(IKER 1984). Ciò che emerge con 
chiarezza da queste recenti scope r
te è come in realtà non sia suffi
ciente la conoscenza di isolate clas
si di materiali a restituire il qua
dro di un abitato antico e questa 
valutazione sembra particolarmen
te valida per la Daunia, regione la 
cui ricostruzione in età preromana 
si fonda principalmente sulla cera
mica funeraria. Certo la conoscen
za della ceramica daunia a decora
zione geometrica (che proprio ad 
Ordona e ad Ascoli aveva due cen
tri di produzione: DE J ULIIS 1977) 
rimane fondamentale ai fini della 
comprensione di alcuni aspetti, co
me l'organizzazione produttiva del
le botteghe, la tradizione artigiana-

le, le esportazioni, l'ideologia fune
raria, ma è evidente come non pos
sa essere sufficiente l'analisi di 
questa sola classe a restituire nella 
sua articolazione il quadro della vi
ta delle comunità antiche. Pertan
to, acquista un'importanza impre
scindibile il contesto di apparte
nenza del reperto, vaso o altro, per 
poter leggere fenomeni più com
plessi, quale l'organizzazione so
ciale, le forme insediative, la suc
cessione cronologica nelle diverse 
fasi di occupazione. I risultati che 
verranno qui di seguito presentati 
potranno esser letti sia positiva
mente, in ragione del loro notevole 
apporto sul piano scientifico, sia in 
termini di negatività, come misura 
delle perdite che, per inadeguati 
provvedimenti di tutela e per ca
renze legislative, segnano il nostro 
patrimonio archeologico e la cono
scenza della nostra storia. 
Gli interventi compiuti ad Ordona 
hanno interessato zone diverse 
dell'area dell'abitato antico, con
fermando la vastità dell ' insedia
mento daunio e consentendo di in
dividuare anche un nucleo di tom
be d'età altomedievale (MAZZEI 
1986). Su una collina prospiciente 
il corso del Carapelle è stata esplo
rata un'area di necropoli di estre
mo interesse che copre con alcune 
interruzioni un lungo periodo, dal
la prima età del Ferro (IX-VIII a.C.) 
all'altomedioevo (VII-VIII d .C.) (fig. 
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l). Alla fase più antica di utilizza
zione dell'area si riferiscono alcu
ne tombe a tumulo, un tipo di 
struttura funeraria già presente ad 
Ordona su una collina adiacente 
quella dello scavo (IKER 1984); la 
copertura di queste tombe era già 
stata asportata da lavori agricoli, 
ma rimanevano riconoscibili i pia
ni di deposizione delle sepolture, 
plurime e rannicchiate, realizzati 
allettando delle pietre con la faccia 
superiore piatta (fig. 2). Particolar
mente significativa, fra le tombe ri
feribili alla prima età del Ferro, la 
n. l, forse anch'essa un tumulo, 
con due o tre inumazioni ed un ric
co corredo costituito da materiali 
di bronzo e di ferro, fibule ad oc
chiali, fibule ad arco serpeggiante, 
bracciali, borchie e ornamenti del
la veste, vaghi in pastra vitrea. Ma 
il dato più rilevante di questa tom
ba risiede, senza dubbio, non sol
tanto nei materiali che rientrano in 
tipologie già note ad Ordona e più 
in generale in Daunia (Lo ScHIAVO 
1980), quanto, invece, nelle eviden
ti tracce di bruciatura dei resti os
sei, avvenuta ad una temperatura 
oscillante fra i 350° e i 400°. Si 
tratterebbe di una semicombustio
ne, insolita per quest'area nel qua
dro della documentazione relativa 
alla prima età del Ferro, quando il 
rito di sepoltura diffuso general
mente è quello inumatorio. Il ritro
vamento propone pertanto la com-

plessità del fenomeno e fa riflette
re su come forse la sua scarsa arti
colazione possa essere dovuta an
che ad una lettura non attenta dei 
reperti osteologici in alcune aree 
dell'Italia meridionale. Con alcune 
interruzioni non necessariamente 
riconducibili ad abbandono, ma 
probabilmente anche a mutamenti 
dell'organizzazione della 
area, la zona è occupata sino al IV 
secolo a .C. seguendo le regole qua
si canoniche di seppellimento delle 
comunità daunie: le tombe sono a 
fossa, le sepolture deposte in posi
zione rannicchiata e i materiali di 
corredo rispettano i set tradiziona
li delle tombe daunie di questo pe
riodo (olla e vasi geometrici di pro
duzione locale), fatta eccezione per 
alcuni reperti più singolari come 
un piccolo pendaglio di ambra raf
figurante una testa di sileno e una 
situla di bronzo (fig. 3). Tutte que
ste sepolture vennero rispettate in 
età altomedievale quando l'area 
continuò ad essere destinata a ne
cropoli, forse da parte della comu
nità che abitava il caste/lum . Le 
tombe, inquadrabili fra i secoli VII 
e VIII, erano a cassetta, terragne 
con copertura di tegole, e a fossa 
costruita e coperta da blocchi di 
tufo, e vennero ritagliate nelle 
strutture più antiche, tumuli o fos
se d'età preromana. Di queste se
polture altomedievali una conser
vava come solo oggetto di corredo 



Fig . 2 · Ortluna. Panicula rc tf, ·i JIÌOIIi ,},·//,· ru m h,· <i 1/ UIII iln radiali tlo /u/111>, • ll lc'dÌ c'l'illi . 



100 MARINA MAZZE! 

una coppia di orecchini in filo di 
bronzo; un'altra ha invece restitui
to una fibula in bronzo a forma di 
ferro di cavallo con iscrizione, ap
partenente ad una tipologia atte
stata anche in area daunia (D' ANGE

LA 1984) (fig. 4). 
In un punto più 
dell'abitato daunio, 

pianeggiante 
nell 'odierna 

area urbana di Ordona, altri inter
venti di scavo motivati dal control
lo di un cantie re edile hanno con
sentito eli portare alla luce un'arca 
di necropoli , utiliuata fra i secoli 
VI e IV a.C., che documenta le tra-

Fi.~ . 3 · () rd uua. Si {/(/o 111 /n o li :u . 

dizioni funerarie e le scelte inse
diative eli uno o più nuclei familiari 
(fig . 5). Le sole strutture non fune
rarie evidenzia te nel corso del lo 
scavo, oltre acl alcuni lembi eli abi
tazioni, erano rappresentate da 
due fornaci costruite in argilla cru
da; una, la più antica, a forma di 
ferro eli cavallo già in disuso alla h
ne del VI secolo a.C., l'altra, a pi a n
ta rettangolare con un ricco siste
ma di palificazioni. Le tombe por
tate alla luce, ventuno, erano tutte 
a fossa, coperte da un lastrone eli 
pietra rincalzato da c iottoli, con il 
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defunto in posiziOne rannicchiata 
con il capo volto ad E e l'olia depo
sta ai piedi. Interessante la distri
buzione di queste sepolture che do
cumenta nel tempo la progressiva 
occupazione della zona. Ed è la for
tunata circostanza di questo ritro
vamento che consente di leggere 
un'area, in origine non certo di ss i
mile dalle tante altre sino ad oggi 
indagate del centro herdoniate, se
guendo le varie fasi della sua desti
nazione all'uso funerario, così of
frendo sempre maggiori possibi
lità di comprendere l'organizzazio-

Fig. 4 ·Ordona . Film/a in bron zo altomedieva/e. 

ne dei gruppi sociali cui le tombe si 
riferiscono. 
Una grande novità sul piano scien
tifico è quella dello scavo compiuto 
ad Ascoli Satriano, inizialmente in
trapreso per esigenze di tutela nel 
luogo ove si prevedeva l'edificazio
ne della palestra comunale che ha 
dato risultati inattesi e di rilevanza 
veramente notevole. La collina Ser
pente, interessata dallo scavo, è 
una delle alture sulle quali si esten
deva l'insediamento di Ascoli in età 
preromana, oltre a quelle di San 
Rocco, Cimitero Vecchio, Semina-
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rio Vecchio e Pompei. Le indagini 
compiute c..lalla Soprintcndcn1.a Ar
cheologica ne l 1965 e 1966 s i e rano 
limitate a ll 'arca a lle spa lle del ri
petitore RAI e ~We \ · ano consentit o 
di portare al la luce un nucleo di se
poi tu re (dieci tombe a fossa re tt a n
go lare e quattro a gro tti ce ll a) data
bili a partire dalla fine del VII a .C. 
s ino a ll 'epoca romana , o ltre ad un a 
pav ime nt az ione a c io tt o li fluYi a li 
(TINI~ BERTOCCH I l Y84). Ne l 1982. 

durante i lm·o ri di amp li amen to 
del campo s porti\'o , fu SCI \·a ta 
un 'a ltra interessante tornb~t a fossa 

con il lastrone liri co di copertura 
datab ile ne ll a second a metà del VI 
secolo a.C. 
Sino a quel momento la co llina del 
Serpente era nota sotto il profilo 
arc heo log ico so lo come arca a de
s tinaz ione necropolare, dal mo
men to che non si era mai acq ui s it o 
a lcun elemento su s truttu re ab it a
tive o su complessi pubblici e sull a 
loro ubi ca1.ionc , che potesse co n
sentire di ricomporre anc he la to
pografia dell ' int era arca c di int e
grare le conoscenze degli as pe tti 
socio-c ui t ura l i del l ' in sed iamen to 
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daunio di Ascoli. L'occasione dei 
lavori della palestra comunale, c il 
successivo scavo sistematico, ban
no portato l'indagine su un versan
te dell'altura sinora totalmente 
ignoto (MAZZE! 1987b). È stata mes
sa alla luce una gra nde struttura a 
pianta rettangolare, articolantesi 
in un vano con i muri di fondazione 
non continui, interrotti nel tratto 
centrale forse per consentire l'at
traversamento tlcll'ctlificio anche 
in quel senso, ed in un vestibolo 
precetluto sulla fronte tla un'ampia 
pavimentazione di ciottoli fluviali 

disposti secondo complessi mottvt 
geometrici, non ancora completa
mente indagato nella sua estensio
ne (figg. 6-7). I muri si conserva no 
solo a livello delle fondazioni , rea
lizzate con pietre e tegole, e nel lato 
S del ves tibolo anche con grandi la
stre di pietra forse rifcribili ad un 
secondo intervento costruttivo che 
potrà essere successivamente me
glio confermato dallo studio dello 
scavo e dei materiali. Dell'alzato, 
certamente in materiale depe ribi
le, si conservavano le tegole di co
pertura del vano centrale e pochi 

Fig. 7 · Ascoli Scll rillllrJ. hlìficiu cllil ll lll ,·. l 'olli W .~ l ' l l<'l'llic. 
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elementi della decorazione archi
tettonica fittile , rappresentati da 
alcune antefisse (fig. 8) di forma 
pentagonale decorate con motivi 
vegetali e con un meandro alla ba
se. Presso un lato lungo dell'edifi
cio correva un 'altra pavimentazio
ne a ciottoli fluviali (fig. 9), la cui 
superficie si allarga con evidenza 
in corrispondenza dell'interruzio
ne delle fondazioni, quasi a marca
re l'altro accesso. La particolare si
tuazione riscontrata proprio su 
questo pavimento, oltre a fornire 
una chiave di lettura per tutto il 

complesso, ha reso possibile nco
noscere la destinazione di que
st'area e di ques to secondo pavi
mento a funzioni cerimoniali lega
te a riti funerari, a differenza delta 
grande pavimentazione sulla fron
te. Infatti, proprio sul pavimento 
laterale de ll'edificio si sono rinve
nute numerose tegole che copriva
no materiale ceramico framm enta
to, lekan.ai e piatti a figure rosse 
dell'Armida le Painter, una grande 
coppa su piede a decorazione geo
metrico vegetale del tutto simile ad 
un esemplare di minori pruporzio-

l 
l 

~ 
Fig. 8 . A seui i Satriano. lèdificiu culuwle. :lll tl' (i :.:sli fiui!t · l'< ' lllot:rnwlc. 
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Fig. 9- Ascoli Sa r ria 110. Edificio cul111a/e. P a rricula re del paFi m e 1110 la re ra le. 
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ni rinvenuto in un'altra tomba 
ascolana, e coppe e piatti a vernice 
nera, tutti materiali pertinenti alla 
sfera funeraria (figg. 10-ll). Gli 
stessi hanno poi fornito anche un 
elemento utile per individuare il 
momento dell'abbandono del com
plesso, cioè la fine del IV secolo 
a.C. Altre situazioni rilevate nel 
corso dello scavo naturalmente sa
ranno puntualizzate e permette
ranno di definire l'inquadramento 
cronologico della struttura e la sua 
funzione cultuale; sul piano presso 
la parete di fondo, si sono rinvenu-

ti numerosi frammenti ceramiCI, 
anche anforari, e nel vano princi
pale presso il vestibolo è stata in
dagata una fossa con abbondante 
materiale ceramico, in prevalenza 
piatti e coppe a vernice nera . 
La lettura della struttura di Ascoli 
Satriano oggi può essere affronta
ta insieme a quella del complesso 
di San Paolo di Civitate, presentato 
in questa stessa sede (MAZZEI 1986). 
Concordano nelle linee generali le 
impostazioni planimetriche dei 
due complessi, a pianta rettangola
re con la pavimentazione a ciottoli 

Fig. IO. Ascoli S a triano. Edificio cultuale. Piallo a fi gure russe del pa t·illl entu late rale. 
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fluviali sulla fronte, e la datazione 
dell'abbandono, la metà del IV per 
San Paolo e l'ultimo quarto dello 
stesso secolo per Ascoli . Fenomeni 
di aggregazione religiosa dovettero 
dunque produrre nella Daunia del 
V secolo a.C. (di certo ad Ascoli, a 
San Paolo e forse anche a Lucera 
come proverebbe la presenza di an
tefisse di tipo etrusco-campano 
nello scarico della stipe del San 
Salvatore) strutture che forse pos
siamo solo impropriamente defini
re santuari, templi o luoghi cultua
li. Significativa per entrambi la da
ta dell'abbandono che coincide con 
il momento della romanizzazione 
della Daunia; non necessariamente 
questo abbandono deve essere le
gato ad eventi distruttivi e può es
ser riferito anche a cambiamenti 
delle forme insediative, forse an
che in questi centri (come è prova
to per Arpi, Salapia e Ordona) non 
più di tipo paganico, ma urbano 

(MAzzEI-MERTENS-VoLPE 1987). 
Il significativo complesso portato 
alla luce ad Ascoli Satriano, al qua
le abbiamo riconosciuto funzioni 
cultuali senza dubbio in relazione 
con l'area di necropoli vicina, rap
presenta dunque una testimonian
za veramente preziosa della cultu
ra daunia. Come si è già de tto, la ci
viltà daunia è prevalentemente co
nosciuta attraverso documenti ri
feribili alla sfera funeraria, le tom
be, e quasi sconosciuta sotto il pro
filo degli aspetti insediativi e cul
tuali. Per questo la collina del Ser
pente, le cui indagini sono ancora 
in una fase embrionale, può rite
nersi un vero e proprio serbatoio 
di notizie in proposito e potrà, con 
il proseguimento degli scavi, rap
presentare una testimonianza con
creta e preziosa delle tipologie in
sediative della Daunia preromana 
e delle espressioni sociali, cultura
li e religiose di quel tempo. 

Si ringra zia il personale della S oprintenden za Archeologica della Puglia - Cer11ru 
Operativo di Foggia- al cui impegno si devono i risultati presentati in questa sede. 
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Fig. l l . A scoli Srllria 11 u. Edificio culliwle. Cuppa a decum:io11c geoi i/Cl ri cn n·gctalc del fW l ' i· 
1/li'lllo lruc ra/c. 
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Prefazione 

La "Tabula di Peutinger" è certamente una pietra miliare per gli studi di 
geografia antica. Ci sembrava dunque opportuno dedicare a questo antico 
documento una particolare attenzione nell'ambito delle molte iniziative rea
lizzate dal Centro Distrettuale di Foggia nel settore archeologico. Infatti la 
Geografia Antica si propone sempre più come scienza propedeutica ad un 
corretto approccio agli studi storici ed archeologici. In tale settore la com
provata competenza e serietà della Prof. Elisa Salvatore Laurelli ci ha per
messo di offrire argomenti di discussione a quanti hanno preso parte con ge
nuina passione e spesso con vero entusiasmo agli incontri con l'archeologia 
promossi dal Centro. Il dibattito che nel merito si è sviluppato ci ha confer
mato la bontà della scelta. Del resto il conforto offerto dai geografi- sulla 
base di calcoli, talvolta solo in apparenza complessi-, alla ricerca archeolo
gica è stato di gran lunga superiore alle tesi poste invece in discussione. 

Michele Loffredo 
Direttore del Centro Distrettuale FG/32 





Introduzione 

Lo studio della "Tabula di Peutinger" non ha avuto uno scopo a sé stan
te, bensì questa è stata oggetto di nostra attenzione in quanto facente parte, 
insieme agli "Itinerarium Antonini", delle fonti preminenti per la ricerca 
avviata da mio marito Ruggiero Laurelli, studioso di Geografia antica. 

Questi due itinerari, i più antichi, si sono integrati alle indicazioni di 
Strabone e di Tolomeo nell'individuazione delle modalità di rilevamento nel 
territorio dauno in epoca classica, ipotizzabilmente risalenti al IV sec. a.C. 
data l'analogia con i rilevamenti di Eudosso per la Grecia. 

Della metodologia della ricerca ho già riferito. Mio marito era dedito al
lo svolgimento della parte tecnica geografica e a Lui si deve la scoperta del
la peculiarità geodetica delle distanze di questi itinerari e di alcuni elementi 
intrinseci alla struttura della Tabula. Io collaboravo con l'indagine storico
filologica per il chiarimento della ubicazione di quei centri scomparsi che la 
ricostruzione dello schema dei rilevamenti indicava in località differenti da 
quelle ufficialmente note . 

In seguito alla sua prematura scomparsa, ho proseguito la ricerca alla 
luce delle valenze geografiche emerse, completando l'esame del frammento 
di questo documento attinente alla rete itineraria dell'antica Daunia. 

La configurazione che ne è scaturita si discosta radicalmente dagli 
schemi tradizionali . Aliena da tendenziosità divergenti, essa si è delineata 
durante il procedimento globale della ricerca. Le implicite graduali scoper
te, che esulavano dalle nostre precedenti conoscenze acquisite dalla specifi
ca cultura ufficiale, richiesero di volta in volta una complessa elaborazione 
di riesame dei dati motivanti nel contesto delle fonti e di molteplici verifi
che sulle carte dell'I.G.M. e con visite ai luoghi, mediante l'indagine filologi
ca e la ricerca di rinvenimenti archeologici nelle zone interessate, al fine 
dell'acquisizione di obiettività di quei fattori che hanno portato alla singola
re lettura della Tabula. 



I caratteri della stessa saranno qui esposti nella loro essenza ma, data 
la natura di questo incontro, non è possibile esporre il processo evolutivo 
della loro identificazione. 
Anche se i risultati sono stati conseguiti con rigorosa concretezza metodolo
gica, il nostro studio, con l'individuazione della concezione strutturale iti
neraria, rappresenta una fase essenziale, alla quale però dovrebbe seguire 
una successiva fase operativa condotta in collaborazione con tecnici specifi
ci per la definizione planimetrica dei punti geodetici individuati, onde giun
gere ad un sistematico assetto topografico della rete itineraria. Prezioso sa
rebbe anche l'intervento dell'archeologo per quanto concerne la verifica 
dell'indicazione di quelle antiche località ancora non scoperte. 

Elisa Salvatore Laurelli 
Studiosa di Geografia Antica 
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LA T AB ULA DI PEUTINGER 

Brevi cenni storici. La Tabula, co
munemente nota con la denomina
zione di Peutinger, è una carta tipi
ca avente come tematica essenziale 
gli itinerari del mondo anticamen
te conosciuto. Consta di una serie 
di segmenti consecutivi, raffigura
ti in un rotolo di pergamena lungo 
m. 6,75 e largo cm. 34; a noi perven
gono 11 segmenti e manca la parte 
riguardante la rappresentazione 
della Spagna. 
Della sua esistenza si è venuti a co
noscenza agli inizi del XVI sec. 
quando l'umanista viennese K. Cel
tes la rinvenne in una biblioteca di 
Worm e la donò a Konrad Peutin
ger, dal quale poi prese il nome. 
Successivamente, nel 1728, la Car
ta venne venduta dagli eredi del 
Peutinger al principe Eugenio di 
Savoia, alla cui morte venne poi ac
quistata dall'imperatore Carlo VI, 
divenendo così di proprietà della 
Biblioteca reale (ora Nazionale) di 
Vienna, dove travasi tuttora. 
La sua prima pubblicazione avven
ne ad Anversa nel 1591 ad opera di 
M. Welser. A questa seguirono al
tre edizioni di cui, alcune sono la 
fedele riproduzione grafica in 
bianco e nero o policroma del do
cumento rinvenuto dal Celtes, altre 
esprimono la rielaborazione dei 
percorsi itinerari secondo l'inter
pretazione dei vari studiosi e di 

queste farò cenno, al fine di un'a
nalisi comparativa, man mano che 
procederò con la ricostruzione iti
neraria. Noi abbiamo usato la Ta
bula nell'edizione Dejardins, in 
quanto la pregevole riproduzione 
policroma di A. e M. Levi non era 
ancora edita agli inizi del nostro 
studio. 
È opinione comune che questo do
cumento sia una copia medioevale 
dell'originale romana. Discordi in
vece sono i pareri sulla data di 
compilazione di quest'ultima, che 
la fanno oscillare tra il I e il III sec. 
d.C. 
A nostro avviso invece, in relazione 
ad alcuni particolari emersi dalla 
ricostruzione itineraria nell'ambi
to territoriale oggetto di s tudio e a 
cui farò riferimento a tempo debi
to, si può proporre che l'originale 
della Tabula risalga agli ultimi de
cenni di vita repubblicana, costi
tuendo essa uno degli elementi del
la ricognizione geografica di Agrip
pa voluta da Ottaviano. 
Successivamente, in epoca impe
riale, per la sua utilità pratica lo 
schema itinerario sarà stato esteso 
alle province romane di nuova ac
quisizione, sino a comprendere tut
to il mondo anticamente conosciu
to. L'impresa non deve essere stata 
ardua in quanto esistevano dei pre
supposti conoscitivi in campo geo
grafico, lì dove i rilevamenti geode
tici venivano dedotti nel corso di 
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viaggi finalizzati: uno dei due modi 
per misurare la terra, dicono Stra
hone e Tolomeo, l'altro è per calco
lo astronomico. 
L'inserimento dei nuovi dati, colti 
nella loro realtà, determinò il sus
seguirsi di stratificazioni iconogra
fiche, emblematiche di epoche di
verse. Per quanto riguarda la Dau
nia, lo schema itinerario è proprio 
dell'epoca di compilazione della 
Tabula, riflettendo una situazione 
ambientale tipica. 
Molti studiosi si sono impegnati 
nello studio di questo antico docu
mento e nell'interpretazione del si
gnificato dei simboli ivi raffigura
ti; la nostra attenzione si è accen
trata sui suoi intrinseci aspetti 
strutturali, data la natura del no
stro studio prettamente geografi
co. 

Contenuti geografici della Tabula 
di Peutinger. L'analisi , eseguita 
nello spirito della nostra ricerca, 
evidenziava i seguenti aspetti. 

a) - Analogia con le antiche carte 
geografiche. Le stesse misure e l'e
stensione territoriale compresa ri
chiamano alla mente le antiche 
carte greche che Strabone denomi
na "Carte universali" . Molto si di
scute sulla forma di questo docu
mento; è probabile che essa fosse 
stata dettata da fini pratici, dato 
che nell'antichità le carte geografi-

che avevano un uso anche militare, 
come riferisce lo stesso Strabone, e 
quindi un rotolo di tale dimensione 
era più facilmente trasportabile. 

b) -Accostamenti di quadri territo
riali. Lo spazio a disposizione ob
bligava alla composizione di Tavo
le particolari a scala diversa in re
lazione alla quantità di dati da rap
presentare, di questa tecnica parla 
espressamente Tolomeo. Simili esi
genze determinarono la spropor
zione tra i vari quadri territoriali; 
emblematico è il raffronto tra i due 
versanti costieri nel frammento, di 
nostro interesse, riportante la 
scritta "Apulia" (tav. 1): verso l'A
driatico, tra Histonium e Gnatie, è 
compresa una distanza di 191 mi
glia (km. 282, incluse le XII miglia 
risultanti per il tratto anonimo pri
ma di Bari); nel corrispettivo spa
zio verso la costa tirrenica, tra For
mia e Salerno, vi è una distanza di 
l 03 miglia (km. l 52). 

c) - Proiezioni deformanti la realtà. 
La diversità di scala grafica, 
nell'accostamento dei molteplici 
quadri territoriali, evidentemente 
richiese una serie di proiezioni che 
causarono la deformazione coro
grafica e dell'orientamento, appa
rendo una raffigurazione quanto 
mai insolita in estensione orizzon
tale. 
Ciò potrebbe stupire, trovandoci di 
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fronte ad una carta di natura geo
grafica, ma non va ignorato che la 
Tabula è una carta tematica per 
cui l'attenzione dei compilatori era 
rivolta precipuamente alla rete iti
neraria e i riferimenti corografici 
sono riportati in funzione alla sua 
rappresentazione, perciò emble
maticamente indicativi. Allo stesso 
modo l'assenza di alcune zone (nel 
nostro caso il promontorio garga
nico) è dovuta semplicemente al 
fatto che esse allora non erano per
corse da vie di comunicazione rile
vanti, oggi diremmo di interesse 
nazionale. 
Certamente da uno sguardo super
ficiale risulta sconvolgente la di
sposizione dei luoghi, apparendo 
!Ssa in maniera confusionaria. 
Però, se si prende atto delle tecni
che e dei criteri di compilazione, si 
coglie il nesso logico della schema
tizzazione itineraria la quale, ri
portata nelle carte moderne, è sor
prendentemente ad esse coerente. 
Bisogna anche tener conto che 
all'epoca l'uso delle carte geografi
che, come dice Strabone, aveva 
specifici fini utilitaristici e quindi 
esse erano destinate a persone tec
niche, studiosi o strateghi, le quali 
senza dubbio dovevano es-sere a co
noscenza delle relative chiavi di 
lettura. 

d)- Carattere geodetico delle distan
ze. L'elemento più significativo, in 

quanto essenzialmente funzionale 
per la interpretazione degli itinera
ri peutingeriani e che maggiormen
te palesa in senso pratico la natura 
geografica della Tabula, è il cri te
rio di misurazione adottato per il 
rilevamento delle distanze. Queste 
risultano prese in linea d'aria tra 
determinati punti, la cui altitudine 
consentiva una sufficiente visibi
lità. 

Le misure indicate sui segmenti, ri
portate sulle carte moderne, corri
spondono a quelle reali in linea 
d'aria. La verifica è stata estesa a 
gran parte dell'Italia e solo in qual
che raro caso si è riscontrato per 
l'intero asse (di considerevole lun
ghezza) uno scarto di circa due chi
lometri, potenzialmente imputabi
le all'arrotondamento dei decimali 
non riportati, oppure alla difficol
tosa elaborazione dei rilevamenti 
dovuta alla particolare costituzio
ne orografica del suolo (è il caso 
dell'asse Benevento-Venosa). 
In genere le distanze della Tabula 
vengono riferite ai percorsi strada
li e la conseguente mancata rispon
denza ai reali percorsi itinerari, 
non solo crea problemi di lettura, 
ma quanto motiva alla rettifica del
le stesse misure che si diversifica
no secondo la personale interpreta
zione degli studiosi. Invece la sco
perta del criterio geodetico, per 
quanto ci è stato possibile consta-
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tare, rivela l'attendibilità di questo 
antico documento. 

e) - Specificità dei punti di rileva
mento geodetico. Nel procedimen
to analitico emergeva che, in riferi
mento ai centri abitati, i punti di ri
levamento delle misure a volte 
coincidono e a volte si trovano nel 
loro ambito territoriale. La verifi-

ca è stata possibile, computando le 
distanze, lì dove i centri citati sono 
ancora esistenti e lì dove la localiz
zazione di quelli scomparsi è ar
cheologicamente accerta t a . 
Il fenomeno appare figurativamen
te percettibile nella Tabula dalle li
nee intere e dalle spezzate in corri
spondenza delle località: le prime 
indicano coincidenza e nel nostro 

Fig. l- Coi11ciden za tra i pw11i di rilevamento delle di sia nze geode!iche i1i11erarie e i pu nii geo
grafici dedoui dalle indica zi0 11i di S 1rabm 1e e Tolom eo. 



Gli itine rari della J'abula di Peuti11ger 13 

ambito ciò si riscontra a Teanum, a 
Lucera, a Bobiano e per le Torri 
anonime; mentre nel secondo caso 
la diversa lunghezza del trattino, 
che collega i vari segmenti, è risul
tata esplicativa di una maggiore o 
minore distanza del punto di rile
vamento dalla località di pertinen
za e ciò si riscontra anche nelle lo
calità contrassegnate dalla doppia 
torre, visibile nel dislivello dei seg
menti (vedi : Siponto, Aecas, Bene
vento e Histonium). 
È improbabile che tale particola
rità sia solo una coincidenza verifi
catasi nel nostro territorio, di cer
to uno studio in tal senso finalizza
to andrebbe esteso a tutta la Tabu
la per la definizione della sua 
scie n tifi ci tà. 
Pertanto, se il riscontro nel nostro 
ambito potesse servire da campio
ne, allora esso costituirebbe un uti
le dato da tener presente per la ri
cerca di quei centri scomparsi, la 
cui ubicazione non è ancora identi
ficata . 
Alcuni punti di rilevamento delle 
distanze itinerarie coincidono con i 
punti geografici indicati da Strabo
ne e da Tolomeo (fig. l): Teanum, 
Lucera, Arpi, Erdonia; altri si tro
vano lungo assi astronomici orien
tati, alla guisa di quanto accenna 
Tolomeo: Siponto (isole Tremiti-Si
ponto e Salpi daune), Anxanum (as
se Hyrium-Drion), Geronium (lun
go l'istmo di Strabone- tav. III). 

La connessione ha permesso, in fa
se operativa, un reciproco contri
buto motivazionale e nel contempo 
di verifica sia per la conoscenza del 
carattere della Tabula, sia per l'in
dividuazione degli antichi rileva
menti nel territorio, emersi in base 
a triangolazioni dalle indicazioni 
di Strabone e in base a rette orien
tate da quelle di Tolomeo, eviden
ziandosi un procedimento dalla co
sta all'interno con punto focale nel
le isole Tremiti (R. LAURELLI 1980). 
Il fenomeno esprime un'originaria 
sostanziale interrelazione: da una 
parte gli stessi geografi traevano il 
calcolo dei rilevamenti anche da 
specifici percorsi itinerari, dice 
Tolomeo riferendosi a Marino di 
Tiro" ... pare che abbia considerato 
con ragione quanto si dovesse cor
reggere il superfluo nelle distanze 
maggiori per rispetto delle tortuo
sità e delle irregolarità dei viaggi"; 
dall'altra i compilatori della Tabu
la avranno tenuto conto dei rileva
menti dei vari quadri territoriali, 
utilizzando quei punti geografici 
risultanti attinenti ai percorsi iti
nerari. 

f)- Assi itinerari. In base alle prece
denti considerazioni, la rete i tine
raria della Tabula risulta articola
ta in assi che costituiscono delle di
rettrici di percorsi stradali, vi è 
coincidenza solo nei tratti rettili
nei di questi ultimi. 
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Detti assi sono rappresentati da 
una linea spezzata, i cui segmenti 
indicano le località intermedie che 
a volte sono centri abitati, a volte 
sono solo toponimi di riferimento 
e, tra questi, i fiumi. Essi sono deli
mitati dalla figura della doppia 
torre, la quale assume un'emble
matica funzione di raccordo 
nell'ambito descrittivo dell'antico 
complesso viario. 
Molteplice è il significato attribui
to a queste vignette, mi limito alla 
citazione degli studiosi più recenti, 
attenendomi solo a quanto è neces
sario per l'odierna trattazione. 
I Levi ritengono che esse debbano 
indicare delle "mansiones", corre
late al cursus publicus, destinate 
al riposo e al cambio dei cavalli du
rante il viaggio. Ma la variabile di
stanza, intercorrente tra le località 
contrassegnate dalla doppia torre, 
non sembra esprimere tale ipotesi; 
infatti , attenendoci al frammento 
dell'Apulia (tav. l), lungo le due co
ste si può notare che tra Gnatie e 
Siponto la distanza è di 113 miglia 
(km. 167), mentre solo 20 miglia tra 
Napoli e Pompei, 12 da qui a Nuce
ria e addirittura 8 tra questa e Sa
lerno: è evidente una sensibile spe
requazione tra queste ultime e la 
prima distanza . 
Un'analoga considerazione si legge 
nel testo di L. Bosio. Questi ritiene 
che alla figura della doppia torre 
debba attribuirsi un significato di 

importanza storico-topografica in 
relazione al sistema viario, data 
l'importanza strategica e logistica 
che rivelano molti centri così anno
tati. 
Nella Daunia la doppia torre con
trassegna Siponto e Aecas, invece 
Lucera è evidenziata da un edificio 
di cui, le proporzioni dei segmenti 
che lo compongono, fanno pensare 
ad un significato di scala grafica, 
mentre la struttura degli stessi 
sembra simbolizzare lo schema iti
nerario dauno, una valenza quindi 
di chiave di lettura per gli esperti 
(fig. 2). 

L'individuazione del carattere geo
grafico di questi itinerari ha fatto 
luce, nel frammento esaminato, 
sulla lettura di quei punti fino ad 
ora enigmatici. 
Inoltre le specifiche peculiarità ri
velano ancor più il rapporto dialo
gico della Tabula con l'archeologia 
in quanto la ricostruzione dei suoi 
itinerari, mentre trova in questa il 
conforto della verifica, nel contem
po costituisce una preziosa fonte 
per l'individuazione dei centri 
scomparsi, proponendo anche del
le riflessioni sulle problematiche 
che affiorano circa il rinvenimento 
sporadico di segni di civiltà dive r
sa in ambiti culturalmente definiti 
e per la cui giustificazione si avan
zano ipotesi storico-sociali. 
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Fig. 2 · Ini zia le fase di studio dello schema dell'edificio che nella Tabula contrassegna Lucera 
(R. Laurelli). 
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L'ANTICO TERRITORIO DA UNO 

Prima di intraprendere il discorso 
sul sistema itinerario, è opportuno 
soffermarci brevemente sull'esten
sione territoriale della Daunia an
tica. 
Secondo le indicazioni delle fonti 
classiche geografico-corografiche 
e storiche, i suoi limiti erano se
gnati dall'Ofanto e dal Biferno. Da 
quest'ultimo il confine, superato 
Larinum, piegava verso sud fino al 
torrente Tappino (affluente del 
Fortore) comprendendo i luoghi 
storici di Geronium e Canne, per 
proseguire lungo il subappennino 
da uno. 
La definizione del confine nord
ovest contrasta con l'opinione ri
corrente che invece lo pone nel fiu
me Fortore. Però, malgrado la sua 
ufficialità, nel corso dell'indagine 
filologica ho avuto occasione di co
gliere in qualche Autore moderno 
l'affiorare di perplessità sull'argo
mento perché discorde con quanto 
si recepisce dalle fonti antiche. 
Tali perplessità oggi assumono 
consistenza problematica poiché 
nell'area compresa tra il Biferno e 
il Fortore, ritenuta frentana, sta 
venendo a luce materiale archeolo
gico recante chiari segni di civiltà 
dauna. Simbolica è la ceramica ma 
determinante può essere, in parti
colar modo la struttura urbana di 
Larinum, attestata al IV sec. a.C., 

contrastante con la civiltà tribale 
dei Frentani (protrattasi fino all'e
poca della guerra sociale) in cui si 
riscontrano nuclei abitativi dislo
cati . 
L'ipotesi di un'acquisita autono
mia di quest'area, determinata 
dall'influenza culturale dauna, non 
sembra coerente allo spirito unita
rio tribale, nè alla tendenza espan
sionistica dei Sanniti all'epoca, del 
cui ceppo etnico facevano parte i 
Frentani. Della questione ho già 
trattato (E. SALVATORE-LAURELLI 
1986) sottolineando il potenziale 
fenomeno dell'osmosi culturale tra 
zone etniche periferiche limitrofe, 
circoscritto atematiche che non in
taccano l'ordinamento politico-am
ministrativo originario. 
Durante la nostra ricerca l'analisi 
delle fonti classiche esplicava ine
quivocabilmente che, a delimitare 
l'antico confine tra Apuli e Frenta
ni, era il fiume Biferno infatti: 
Strabone dice che il territorio, re
trostante il golfo tra il Gargano e 
Buca, era abitato dagli "Apuli pro
priamente detti"; prima di lui Poli
bio aveva dato precise indicazioni 
su Geronium, centro dauno, che in 
questo ambito si localizza; Cesare 
distingue i Larinati dai Frentani; 
Cicerone nella "Pro Cluentio" men
ziona i Frentani tra i popoli vicini a 
Larinum e, non differenziando que
sta da Lucera e da Teanum, ne sot
tintende la medesima appartenen-



Gli itinerari della Tabula di Peuti11ger 17 

za etnica mentre specifica che Bo
vianum è sannita; Plinio indica il 
Biferno quale confine tra la secon
da e la IV regione amministrativa; 
Tolomeo è esplicito sulla funzione 
di questo fiume, come il Mela, e 
Stefano Bizantino denomina Lari
num "città dei Dauni". 
La concordanza tra queste fonti 
era palese ma la verifica geografi
ca è stata decisiva. 
In primo luogo le particolari misu
re della costa riportate da Strabo
ne, 300 stadi per il Gargano nella 
sua estensione verso est e 200 + 200 
dal promontorio a Buca, nel conte
sto dauno recano precise indicazio
ni topografiche (è opportuno sotto
lineare che il complesso delle veri
fiche rivela che queste misure sono 
computate in base allo stadio teori
co di m. 158,5, mentre secondo lo 
stadio di Artemidoro di m. 185 ri
sultano esagerate; tale realtà e l'a
nalisi di brani analoghi nella stessa 
opera, fanno supporre che le misu
re della Puglia siano di Strabone e 
che la cifra riferentesi ad Artemi
doro sia stata casualmente omessa 
dagli ammanuensi). In secondo luo
go, gli itinerari peutingeriani de
terminavano la · localizzazione di 
Teanum ap. a sinistra del Fortore. 
In tale prospettiva è stato possibile 
a mio marito ricostruire un organi
co schema di rilevamenti, che in al
cun modo era possibile realizzarlo 
in base alle precedenti conoscenze, 

di cui anche noi prima eravamo de
tentori. 
Di fronte a tale evidenza emergeva 
l'inattendibilità dell'opinione che 
contrae invece l'antico territorio 
dei Dauni a destra del Fortore e, al 
lume delle pertinenti conoscenze 
geografiche, iniziai l 'indagine filo
logica per scoprire l'origine di que
sta tradizione. Storicamente essa 
era inesistente fino ai primi decen
ni del XVI secolo, ne dà testimo
nianza Leandro Alberti nella sua 
"Descrittione di tutta l'Italia" pub
blicata postuma 24 anni dopo la 
sua morte e ciò è un dato che non 
va sottovalutato, al fine di un'ade
guata interpretazione del testo. 
L'Al berti chiama "Giapigia" il ter
ritorio corrispondente all'antica 
Apulia di Strabone e definisce il 
fiume Biferno quale confine. Lo de
scrive dalle sue sorgenti a Boiano e 
ne sottolinea il corso elencando i 
centri abitati limitrofi, denomina 
apuli quelli prospicienti la sponda 
destra e frentani i centri prospi
cienti la sponda sinistra. 
Ma verso la metà dello stesso seco
lo l'umanista Girolamo Ruscelli, 
traduttore di opere classiche e tra 
queste la "Geografia" di Claudio 
Tolomeo, intese riferire il fiume 
Biferno al Fortore, così traducen
do: "Tiferno - Fortore fiume". 
L'identificazione costituisce un ca
so isolato in quanto non si riscon
tra in alcun traduttore straniero. 
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Ricorre obbligo far presente che, 
mentre per la parte riguardante la 
descrizione geografica il Ruscelli 
si attenne al testo tolemaico rispet
tandone l'autenticità, nel tradurre 
gli elenchi corografici egli volle 
operare un'identificazione degli 
antichi centri; questo suo contribu
to purtroppo risulta poco ortodos
so per via delle numerose inesat
tezze. Nell'ambito dauno i casi più 
eclatanti sono: Arpi-Ascoli, Apene
ste-Manfredonia, Teano-Cidonia. 
È notorio che Arpi non è Ascoli, co
me Apeneste non può riferirsi a 
Manfredonia per il semplice moti
vo che questa fu fondata diversi se
coli dopo Tolomeo, lo stesso Edrisi 
intorno al Mille nel descrivere il 
percorso costiero dopo S. Maria di 
Siponto incontra Mattinata. Ancor 
più topograficamente erronea è l'i
dentificazione di Teano con Cido
nia poiché, se trattasi della località 
citata da Strabone lungo la via Mi
nuda, ci troviamo nella zona peri
ferica opposta a quella di Teanum. 
Altra identificazione, Trio (Hy
rium) - Bestice (Vieste), risulta in
coerente alle indicazioni astrono
miche di Tolomeo, infatti la rico
struzione dei suoi rilevamenti la 
determina a M. Pucci (Peschici), in 
sintonia con le indicazioni di Stra
hone, mentre a Vieste corrisponde
rebbe Apeneste. 
Le identificazioni del Ruscelli di
ventano problematiche poiché stu-

diosi a lui successivi e quelli mo
derni, quando attingono da parti
colari fonti rinascimentali, le attri
buiscono direttamente a Tolomeo; 
scriveva il Fraccacreta: "I Frenta
ni ... popolavano la comarea tra la 
sinistra del Frentone e la destra del 
Pescara, secondo Plinio e Tolo
meo ... ", uno dei tanti esempi . 
Tornando all'argomento "confi
ne", come giustificare l'arbitraria 
interpretazione del nostro tradut
tore? È possibile che il Ruscelli, 
pur traducendola in una non iden
tificabile Villa Franca, abbia riferi
to la Larinum tolemaica (riportata 
tra i Frentani) all'attuale Larino 
molisana ma, essendo questa ubi
cata a destra del Biferno, appariva 
ragionevole porre i confini nel For
tore. In tal modo l'area compresa 
tra i due fiumi assumeva una con
notazione etnica frentana . 
La notizia, già al suo nascere, destò 
scalpore e fu fonte di polemiche, 
come si coglie nell'espressione 
dell'Anonimo di Milano (citato dal 
Tria): "Numquid duplex Larinum, 
unum frentanum, alterum apu
lum? " L'interrogativo palesa che 
fino ad allora la Larino molisana 
era ritenuta apula. 
È intuibile come la questione fosse 
stata ampiamente discussa al fine 
di risolvere l'enigma, tant'è che lo 
stesso An. di M. concludeva con 
un'ipotesi conciliante, appellando
si a quel "Larinati cognominati 
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frentani" di Plinio, secondo la qua
le l'antico confine tra Frentani e 
Apuli venne spostato dal Fortore al 
Biferno in seguito all'assetto geo
grafico-amministrativo augusteo, 
eludendo così le testimonianze di 
storici e geografi antecedenti a tale 
epoca. Quasi a ribadire tale ipotesi, 
egli dava per certo che lo stesso no
me di questo gruppo etnico deri
vasse dal nome del fiume; la dedu
zione appare incoerente se si pensa 
che i primi nuclei dei Frentani, co
me dice Strabone, erano insediati 
nell'Appennino e successivamente 
scesero verso la costa. 
Per quanto riguarda la Larinum to
lemaica, in base agli elementi de
dotti dalle fonti classiche (allinea
mento con Anxanum nelle carte to
lemaiche in un punto focale diver
so dalle Tremiti; gli itinerari peu
tingeriani riportano Jovis Larene 
tra Sulmona ed Aufidena; oltre 
Strabone e Tolomeo, Plinio riporta 
tra i Frentani i Lanuenses, proba
bile errore di trascrizione di Lari
nenses), a nostro avviso essa an
drebbe ricercata nell'alta Frenta
nia verso l'odierno Campo di Gio
ve. È possibile che tale centro esi
stesse ancora nel VII secolo, dato 
che l'Anonimo Rav. riporta nei suoi 
itinerari Larene prima di Aufidena. 
Tuttavia l'affermazione del Ruscel
li acquisì storicità, originando il 
contrasto con gli Autori antichi, 
spesso soggetti a critiche da parte 

degli studiosi, tra cui l'umanista 
polacco Philip Cliiver il più autore
vole perché ritenuto il padre della 
geografia storica. 
Sfortunatamente ne fece le spese la 
preziosa opera di Leandro Alberti, 
alterata dai suoi curatori come di
chiarato nel frontespizio: "Aggiun
tovi di nuovo à suoi luoghi, tutto 
quello ch 'è successo fino all 'anno 
1577 e tutto ricorretto". 
In quest'opera il fiume-confine è 
definito "Biferno, ora Fortore" con 
una irreale deviazione dopo Larino 
facendolo sfociare "vicino al lago 
di Lesina"; esso appare in più par
ti, sia nella trattazione degli Apuli 
che in quella dei Frentani, in ma
niera geograficamente confusa e 
contraddittoria inficiando così il 
meticoloso studio dell'Autore, di 
cui fa fede l'analitica descrizione 
topografica dei centri prospicienti 
il suo corso. Effettivamente la far
raginosa introduzione dei nuovi 
dati fa apparire il testo in alcuni 
punti incoerente, dando motivo di 
critica; sentenziava il Tria: "Quindi 
si vede l'abbaglio che prese Lean
dro Al berti, confondendo il Biferno 
col Frontone ... ". Ancora oggi que
sto Autore è reputato inattendibile 
e purtroppo la sua coerenza geo
grafica può venire alla luce solo col 
supporto di indagini collaterali. 
La proiezione nel tempo della co
noscenza propinata dal Ruscelli, 
determinando condizionamenti to-
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pografici, entra a far parte di quel
le tradizioni che influenzano l'in
tendimento eziologico di storici e 
di studiosi, motivandoli a volte a 
formulare soggettive ipotesi sulla 
interpretazione di particolari bra
ni classici: è il caso di Larinum, di 
Teanum e di Canne della memora
bile battaglia nel 216 a.C.; un even
to, questo, senza dubbio immane 
per l'antica Roma ma che oggi as
sume proporzioni di preminenza 
soprattutto per i problematici fat
tori di ambientazione. 
Delle conseguenze di tale situazio
ne conoscitiva non è esente la stes
sa Tabula di Peutinger poiché, il 
determinarsi della nuova realtà to
pografica, ha reso problematico il 
procedimento di ricostruzione iti
neraria. 

GLI ITINERARI FIGURATI NELL'ANTICA 

DAUNIA 

Il territorio della Daunia era co
sparso di una considerevole rete 
viaria di cui, lì dove le antiche stra
de non sono state riutilizzate, ove 
affiorano i resti e ove appaiono i 
tracciati dalle aerofotogramme
trie. 
Vari percorsi ci giungono docu
mentati dagli "itinerari" i quali in 
base alla nostra ricerca, si diversi
ficano tra loro per la particolare 
concezione di rilevamento delle di-

stanze tra le località citate. I più 
antichi, gli itinerari peutingeriani 
e Antonini, riportano misure geo
detiche (prese in linea d'aria) rive
lando una matrice geografica, in 
particolar modo i primi i cui per
corsi sono prospettati graficamen
te sulla Tabula. Gli itinerari dell'A
nonimo Rav. ricalcano i preceden
ti, integrati da centri probabilmen
te sorti successivamente, ma non 
riportano le distanze. Gli altri iti
nerari è probabile che contemplino 
misure riferite alla lunghezza del 
percorso stradale. 
A riguardo sono stati effettuati va
ri studi, il più recente circoscritto 
alla Daunia è quello di G. Al visi; ma 
per quanto riguarda gli itinerari 
più antichi, data la convinzione che 
le loro misure si riferiscono ai per
corsi stradali, essi rivelano diffi
coltà nella ricostruzione dei per
corsi con proposte risolutive varie 
e con soggettive rettifiche delle di
stanze. Tali difficoltà sono dovute 
anche al fatto di voler conciliare 
tutti gli itinerari in uno stesso per
corso. 
Noi abbiamo preso in considera
zione gli itinerari più antichi. È 
possibile che gli altri itinerari ri
calchino i percorsi indicati nella 
Tabula e dagli lt. Ant. ma questi 
stessi, pur avendo in comune il cri
terio geodetico delle distanze, nella 
Daunia descrivono percorsi diffe
renti in quanto riflettono situazio-
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ni diverse e si sovrappongono solo 
nel tratto Aequotuticum-Aecas. 
Circa la nostra interpretazione, 
stabilita la validità degli assi peu

tingeriani compresi tra le località 
contrassegnate dal simbolo della 
doppia torre, è stato necessario 
estendere lo studio alle zone limi
trofe per meglio definire la rete 
dell'antica viabilità nel territorio 
in esame e i suoi collegamenti 
esterni, che così si configurano: 

l)- Asse Histonium-Siponto e rac
cordo, a Teanum, per Bobiano; 

2)- Tratto Siponto-Aufinum, fa
cente parte dell'asse Siponto
Gnatie; 

3) - Assi: Siponto-Aecas e Aecas-Be-
nevento; 

4)- Asse Aecas-Bobiano; 
5)- Tratto Ad Pyr- Saepinum; 
6) - Asse Ariano Irpino (Torri ano

nime)- Butuntos; 

l) - Asse HISTONIUM-SIPONTO e 
raccordo per BOBIANO (fig. 3) 
a)- Histonium, XXIII Larinum, 
XII Teanum ap., XVIII Ergi
tium, XXV Siponto; 
b) - Teanum ap ., VIII Gero
nium, VIIII Ad Pyr, VIII Ad Ca
nales, XI Bobiano. 

Il complesso itinerario si impernia 
a Teanum e la sua ricostruzione ha 
contribuito in maniera decisiva al
la localizzazione della stessa a sini
stra del Fortore. Il suo punto di ri-

levamento geodetico delle distanze 
dalle località limitrofe risulta sulle 
pendici orientali di Monte Calvo (S. 
Giuliano di Puglia - CB) e la città 
doveva estendersi verso il fiume, in 
una posizione dominante sul Tavo
liere ein un punto nevralgico della 
viabilità antica. 
Nella zona da noi individuata affio
ra materiale archeologico, ma non 
è stata ancora svolta alcuna indagi
ne sistematica. Mi auguro che ciò 
avvenga onde raccogliere ulteriori 
verifiche. 
La non identificazione di Teanum 
con Civitate emergeva già all 'inizio 
della ricerca, nel corso dei primi 
tentativi che mio marito eseguiva 
per l'individuazione degli antichi 
rilevamenti geodetici nel territorio 
dauno; infatti si potevano ottenere 
dei risultati solo spostando l'ubica
zione di questo centro verso l'inter
no. 
La nuova localizzazione risulta 
coerente a quanto ci perviene dalle 
fonti classiche. Si trova dopo il 
Fortore, afferma Plinio, e, malgra
do la sua lacunosa descrizione co
rografica, l'indicazione è simile ai 
riferimenti di Strabone, il più at
tendibile per la possibilità di verifi
ca delle sue misure. Questi indica
va Teanum nei pressi dell'istmo 
per Pozzuoli (tav. III) e in direzione 
del lago costiero (forse una palu
de), dove si trovava il punto di equi
distanza tra il Gargano e Buca; lo 
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specchio d'acqua si localizza tra lo 
scalo ferroviario di Chieuti e il For
tore e la sua antica esistenza è do
cumentata da una lastra con arbi
trato (segnalatami da V. Russi) che 
ora trovasi nel Museo civico di Va
sto (CH), l'iscrizione riporta gli at
tori della contestazione e il luogo 
dove venne posta la stessa lastra 
per delimitare il confine di pro
prietà: " ... fixum esse a Gallo ... ad l 
superciliu(m) ultimi lacus Serrani 
in partem sinistrio l (rem de)rec
tam ab eodem (Gallo); Serrani è 
l'attuale Serracapriola. La sua di
stanza stradale da Larinum, come 
vedremo, corrisponde a quella in
dicata da Cicerone. Infine essa fa 
luce sul brano di Livio dove, rife
rendo gli eventi storici del 318 e 
317 a.C., egli cita distintamente 
Teanum e Teate; eloquente è la spe
cificazione "i Teati anch'essi apu-
1 i". 
La nuova realtà geografica della lo
calizzazione di Teanum ap. oltre il 
Fortore, in territorio ritenuto fren
tano, costituì l'essenza motivazio
nale dell'indagine filologica. 
Storicamente la distinzione tra i 
due centri era nota fino alla prima 
metà del XVI secolo. Ne dà testi
monianza Leandro Alberti il quale 
nei suoi itinerari per la descrizione 
dell'Italia, facendo capo a Lucera, 
compì due percorsi diversi: uno 
per Civitate e l'altro per Teanum, 
proprio in direzione di Monte Cal-

vo. La sua visita ai luoghi fa sup
porre che all'epoca esistessero an
cora delle tracce di questa città. 
Tuttavia l'erronea interpretazione 
del Ruscelli, spostando il confine 
dal Tiferno al Fortore, condiziona
va la ricerca di Teanum a destra di 
questo corso d'acqua. 
Il primo ad ipotizzarla a Civitate fu 
il Cliiver nel secolo successivo. 
Questi identificava il lago di Stra
hone con quello di Lesina e suppo
neva, in un primo momento, che i 
ruderi di Civitate appartenessero a 
Teanum, infatti scriveva: "Haec 
igitur ego Teanum fuisse arbi
tror". Ben presto però attribuiva 
alla sua ipotesi un valore assioma
tico mettendo in dubbio l'attendi
bilità delle fonti classiche, come ri
portato in altre parti del suo testo. 
La tradizione di Teanum a Civitate, 
associandosi al rinvenimento nei 
pressi di Lesina di alcune monete 
riportanti la seri tta "Tiati ", moti
vava A. Russi alla deduzione di una 
duplice denominazione dello stes
so centro, anticamente Teate e dal 
I sec. a.C. Teanum, benché Livio 
avesse attestato la sua esistenza 
già nel IV sec. a.C. L'ipotesi crea 
perplessità in quanto, a parte i pre
cedenti riferimenti storico-geogra
fici, se la denominazione originaria 
avesse subito una trasformazione, 
ne avremmo avuto notizia da Stra
hone e da Plinio come per Arpi. 
Originale è l'interpretazione di M. 
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Fraccacreta il quale, riferendosi al 
brano di Livio, sostiene un'unica 
denominazione "Teanum" e dà una 
soluzione teistica per Teate, infatti 
scriveva: "Diomede ... diffuse il cul
to di Pallade.. . e introdusse lo 
stemma generale di Pallade, coll'e
pigrafe distinta di Tiati in Tea
num". 
Pertanto l'esame specifico, nel con
testo della ricerca geografica, por
ta alla conclusione che Teate do
vrebbe essere stata ubicata a de
stra del Fortore e rifiorendo in se
guito alle guerre sociali , come dal
le iscrizioni interpretate da A. Rus-

si, essa assurse a Civitas in epoca 
imperiale, prevalendo probabil
mente tale denominazione (oggi Ci
vitate) su quella originaria; mentre 
i resti di Teanum andrebbero ricer
cati nella suddetta zona di Monte 
Calvo a sinistra del fiume, distante 
da Civitate 20 km. circa in linea 
d'aria. 
Questa breve premessa storica ha 
fini esplicativi per la lettura della 
Tabula. 
La località di Teanum a Monte Cal
vo rende alle misure i tinerarie la 
rispondenza a quelle reali in linea 
d 'aria tra le altre località citate. 

Località Misure itinerarie Misure reali in linea d 'aria 

Monte Calvo-Vasto miglia XXXV = km. 51 ,7 km. 52 
Monte Calvo-Siponto miglia XLIII = km. 63 ,6 km. 64 
Monte Calvo-Boiano __ miglia XXXVI = km. 53,2 km. 53 ,5 

In particolare, la distanza tra Mon
te Calvo e Larino corrisponde sia 
alle XII miglia itinerarie, sia alle 
XVIII miglia stradali riferite da Ci
cerone che dovevano svolgersi in 
massima parte lungo il tratturo Bi
ferno-S . Andrea (tav. IV). 
Oltre Teanum, il punto di rileva
mento geodetico di Histonium ri-

cade a 2 km. sud-est da Vasto, esso 
coincide con quello degli itinera
rium Antonini e si trova in una zo
na di convergenza dei tratturi A
quila-Foggia e Centurelle-Monte
secco. 
Il punto di rilevamento di Larinum 
risulta in zona S. Leonardo a km. 
l ,5 dai ruderi del centro romano, 
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su un'altura prospiciente le "Piane 
di L.", dove passa il tratturo Bifer
no-S. Andrea. 
In contrada S. Giusta ricade il pun
to di rilevamento di Ergitium che 
questi itinerari localizzano a Caso
ne (S. Severo), dove testimonianze 
archeologiche fanno supporre l'esi
stenza di un antico insediamento 
umano; la stessa identificazione 
era stata supposta da M. Fracca
creta, in base alla distanza stradale 
delle XVIII miglia che, da Civitate, 
andavano oltre S. Severo. Data la 
considerevole distanza, circa 5 
km., tra la località di Casone e il 
suo punto geodetico itininerario, è 
possibile che la scelta di S. Giusta 
avesse una intrinseca motivazione 
che sarà in seguito analizzata. 

In una prima fase di studio fu pro
prio la corrispondenza tra la diver
sa distanza, di questi tre punti geo
detici dal proprio centro di riferi
mento, e la differente lunghezza 
dei rispettivi trattini , raccordanti i 
segmenti della spezzata, ad attira
re l'attenzione sulla funzionalità 
emblematica di questo particolare 
grafico della Tabula. 
L'asse itinerario terminava a Si
ponte, il cui punto di rilevamento 
geodetico risulta sulle prime pro
paggini meridionali del Gargano in 
zona "Coppa Nevigata" e lungo 
l'asse astronomico che allinea Sal
pi e Siponto daune alle Isole Tremi-

ti ; esso inoltre coincide con quello 
degli itinerari Antonini . Quest'asse 
itinerario attraversa Masseria Can
delaro e sottolinea l'antica via lun
go la quale si trovano quegli inse
diamenti umani illustrati, in que
sto ciclo di conferenze, dalla prof. 
S. Cassano. 
Nell'asse Teanum-Bobiano, il pun
to geodetico di Geronium si localiz
za sulla collina "Torricelle" (S. 
Elia a P. - CB); esso si trova lungo 
l'istmo citato da Strabone (tav. III) 
e a 200 stadi da Lucera, secondo 
l'indicazione di Polibio (circa 36 
km. in base allo stadio attico in ge
nere usato dallo storico e geogra
fo). Il centro abitato doveva trovar
si a poco più di l km. a nord, dato il 
lieve trattino della spezzata, verso 
il tratturo Celano-Foggia; la zona 
topograficamente risponde ai re
quisiti indicati da Polibio e da Li
vie, rientrando essa nel contesto 
degli eventi bellici del 217 e 216 
a .C. tra Romani e Cartaginesi. 
Ad Pyr, ragguardevole disimpegno 
viario, è solo un riferimento topo
grafico e si localizza a poco più di l 
km. a nord-est di Toro (CB) su un 
colle che sovrasta l'abitato. In dire
zione ovest da Ad Pyr parte un col
legamento con Aufidena, a IX mi
glia dalla quale è segnato il bivio 
per Aesernie che travasi alla stessa 
distanza; si tratta di una interes
sante diramazione itineraria che, 
come sarà in seguito esaminato, in-
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dicava una via di comunicazione la 
quale asserviva l'attuale alto Moli
se. 
Ad Canales risulta a 2 km. sud da 
C?-mpobasso, presso alcuni cors i 
d'acqua che alimentano le sorgenti 
del torrente Tappino, affluente del 
Fortore. 
L'asse terminava a Bobiano, l 'o
diema Boiano. 
Gli itinerari peutingeriani , in con
comitanza con le fonti classiche, 

Località Dist. reale 

Civitate-Larino km. 28 
Civitate-Siponto km. 52 
Civitate-Boiano km. 74 

Tali discordanze sono alla base del
le proposte di rettifica di alcune 
misure. Esaminiamo le interpreta
zioni di D . Romanelli e G . Alvisi, te
nendo presente che essi riferiscono 
gli itinerari ai percorsi st r adali 
(tav. Il). 
Nel secolo scorso D. Romanelli nel
la sua "Topografia antica del regno 
di Napoli " richiama le fonti classi
che, anche se incorre in contraddi
zioni quando tenta un connubio tra 
le loro conoscenze e quelle scaturì-

non giustificano dunque la localiz
zazione di Teanum a Civitate e il 
confronto grafico (fig. 3) è esplica
tivo. Nessuna distanza, calcolata in 
linea d'aria in coerenza al crjterio 
geodetico delle misure itinerarie, 
corrisponde a quelle indicate sulla 
Tabula. 
Nella seguente tabella inizio il con
fronto da Larinum, anzicché da Hi
stonium, per attenermi agli altri 
studiosi : 

Dist. itin. Differenze 

km. 17,7 + km. 10,3 = mig lia ·7 

km. 63 ,6 -km. 11 ,6 = miglia 8 
km. 53 ,2 + km. 20,8 = miglia 14 

te in epoca rinascimentale, con
traenti il territorio dell'antica Dau
nia a destra del Fortore. Egli riela
borava anche il frammento della 
Tabula da Roma al termine della 
Puglia. 
Per agevolare il confronto, su uno 
stesso foglio riportava superior
mente il frammento originale, inte
standolo "Monumentorum Tabu
la", e sotto il corrispettivo di sua 
interpretazione specificando: "Ta
bulae fragmentum a mendaci re-
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purgatum et geograficae veritate 
restituitur" . Ed ecco le rettifiche 
più significative al nostro scopo: 
- Nell'originale i corsi d 'acqua 

della Daunia sono anonimi ma 
egli denomina "Frento" il fiume 
che si trova a sinistra del tratti
no indicante Larinum. 

-Poiché ritiene insufficienti le 
XII miglia della Tabula a copri
re la distanza tra Larino e Civi
tate-Teanum, le corregge in 
XVIII citando Cicerone nel te
sto. Però, da quanto poc'anzi di
mostrato, risulta evidente che il 
riferimento di Cicerone non è 
pertinente a Civitate perché tra 
questa e Larino si riscontrano 
XIX miglia in linea d'aria; Cice
rone invece intendeva il percor
so stradale, tanto più che gli iti
nerari geografici espressi nella 
Tabula (primo documento nel 
suo genere) venivano compilati 
qualche decennio dopo la sua 
orazione "Pro Cluentio". 

- Reputa attendibili le XVIII mi
glia tra Teanum ed Ergitium 
che, a tale scopo, localizza 
nell'area di confluenza del Trio
lo col Candelaro, ma da qui a Si
ponto si trova in difficoltà per 
cui rettifica in XX le XXV mi
glia della Tabula. 

- Nell'asse Teanum-Bobiano, se
guendo la tesi del Tria, identifi
ca Geronium con Gerione e 
quindi la pone esplicitamente 

tra i Frentani (così nella descri
zione topografica), contrastando 
con le fonti storiche che indica
no questo centro nella Daunia. 
Pertanto, essendo la distanza 
tra Civitate e Gerione superiore 
a quella itineraria, egli apporta 
altra rettifica e le miglia da VIII 
diventano XVIII. 

L'Alvi si avendo avuto a disposizio
ne le aerofotogrammetrie, ha potu
to condurre nel suo studio un 'inda
gine maggiormente approfondita. 
Tuttavia il suo discorso, mentre è 
senz'altro valido per gli itinerari 
successivi che sono realmente stra
dali, resta incerto per i due primi 
itinerari (peutingeriani e Ant.) che 
sono geografici. 
Per il complesso itinerario in que
stione ella prende in considerazio
ne il percorso da Larino a Siponto, 
che denomina via Litoranea. Retti
fica in XIX le XII miglia della Ta
bula tra Teanum e Larinum poiché 
da qui a Civitate riscontra 28 km. 
stradali, seguendo un percorso 
che: in parte si svolge lungo il trat
turo passante per Ururi; da Serra
capriola a Masseria La Porta si 
identifica con la SS. 16; infine l'ul
timo tratto che sale sul pianoro di 
Civitate. Questa distanza non è 
esatta in quanto abbiamo già visto 
(fig. 3) che le XIX miglia coprono la 
distanza in linea d'aria tra i due 
centri, mentre i 28 chilometri co
prono la lunghezza del suddetto 
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percorso stradale fino al torrente 
Cigno e mancano ancora 7 km. per 
risalire a Larino (zona ruderi) per 
un totale di 35 km., 24 miglia. 
Localizza Ergitium in zona Bran
da, lasciando inalterate le sue di
stanze sia da Civitate che da Sipon
to. 
Per l'Al visi le difficoltà aumentano 
quando tenta di conciliare il per
corso itinerario della Tabula con 
quello degli itinerari Ant.: Arenio, 
XXVI Corneli, XXX Pontelongo, 
XXX Siponto. 

Identifica Arenio con Larinum e, 
poiché le XXVI miglia itinerarie 
superano di VII miglia (km. l O) la 
distanza in precedenza riscontrata 
tra Larino e Civitate giungendo 
nella contrada S. Antonino da Ca
po, l'A. reputa che qui vada localiz
zata Corneli. Malgrado le sue ipo
tizzate motivazioni storiche, sem
bra strano che venisse menzionato 
un casale invece della supposta e 
ben nota Teanum, o già Civitas nel 
III sec. d.C. a cui si fa risalire la 
compilazione di questi itinerari. 

Fig. 4- Confronto tra l'itinerario interno della T a buia e quello costiero Antonino, aventi gli stessi 
terminali: Histonium- Sipontum. 
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Anche le restanti LX miglia, XXX 
tra Corneli e Pontelongo (identifi
cato con Ponte Ciccalento sul Can
delaro) e XXX da qui a Siponto, ri
sultano eccessive e vengono rettifi
cate in XIX nel primo tratto e in 
XVII nel secondo. La complessiva 
riduzione di 24 miglia, oltre 35 
km., è veramente sensibile. 
L'associazione dei due itinerari ri
sale a qualche secolo addietro, 
proiettata in generale nella sette
centesca "Carte Théodosienne" 
(tav. V). In particolare, tale conce
zione motiva la sintesi dei due assi 
itinerari aventi come terminali Hi
stonium-Siponto, probabilmente 
determinata dall'assonanza foneti
ca tra la denominazione delle due 
località Larinum e Arenio, tant 'è 
che il Tria considera quest'ultima 
una delle tante deformazioni lessi
cali del termine Larinum. Però, se 
si pensa che la volgarizzazione del
la lingua latina avvenne nel me
dioevo e che gli stessi itinerari 
dell'An. Rav. compilati tra il VII e 
l'VIII secolo riportano Larinum, 
com'è possibile che nel III secolo in 
cui vengono cronologicamente in
quadrati gli itinerari Ant. la lingua 
ufficiale latina fosse già corrotta? 
In realtà si tratta di due centri di
versi facenti parte di due itinerari 
distinti (fig. 4), così come sono di
verse le altre località intermedie: 
itinerario peutingeriano, Histo
nium-Larinum-Ergitium-Siponto; 

itinerario antoniniano, Histonium
U sco si um-Arenio-Corne li-Pon
telongo-Siponto. Il percorso stra
dale di quest'ultimo è stato descrit
to intorno al Mille da Edrisi. 

La trattazione degli Itinerarium 
Antonini esula dalla tematica 
odierna ma, poiché essi vengono 
menzionati in essenziali termini 
comparativi (lo stesso in altre parti 
della Daunia), mi permetto un bre
ve cenno. 

La distanza totale dell'itinerario in 
causa, 115 miglia - km. 170, corri
sponde a quella reale in linea 
d'aria tra Vasto e Siponto. Rispon
denti sono anche le distanze par
ziali, esistendo la possibilità di pre
cisi punti di riferimento: Uscosium 
si localizza a M. Antico, a sud di 
Termoli, dove si ha archeologica
mente la certezza dell'ubicazione 
di un considerevole centro roma
no; Arenio, alle spalle del lago di 
Strabone e l'etimologia potrebbe 
far pensare ad un toponimo di rife
rimento, come Arenium potrebbe 
essere il nome dell'insediamento 
umano in località Chiantinelle (S. 
Capriola) che la ricerca archeologi
ca di A. Geniola e A. Gravina ha in
dividuato; Corneli corrisponde a 
Monte d'Elio e potrebbe riferirsi a 
Devia di Edrisi; Pontelongo risulta 
nei pressi di Vieste, distante XXX 
miglia dal punto geodetico di Si
ponto. 
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I suoi punti di rilevamento delle di
stanze nella Daunia corrispondono 
ai punti geografici di Strabone e di 
Tolomeo. In particolare, se alla di
stanza di XXX miglia tra Corneli e 
Pontelongo si aggiungono le altre 2 
risultanti dalla distanza tra il meri
diano di quest'ultimo e Testa del 
Gargano, si ottengono 47 km. pari 
ai 300 stadi di Strabone per la lun
ghezza del promontorio. Inoltre, la 
coincidenza del punto di rileva
mento di Pontelongo col punto geo
grafico dell'Apeneste tolemaica, 
potenzia la localizzazione di questa 
a Vieste; è probabile che la citazio
ne del ponte, anzicché del centro 
abitato, fosse dovuta alla sua fun
zione di raccordo per la viabilità 
interna del promontorio, infatti da 
lì partiva l'antico tratturo che con
duceva a Monte S. Angelo. 
Per l'asse Teanum-Bobiano l'Alvisi 
cita il Miller, il quale lo fa partire 
da Larino (tav. III - fig. 8) anzicché 
da Teanum (il particolare si riscon
tra nella Carte Théodosienne) e 
non fa alcun cenno alle misure che, 
nell'ottica del percorso stradale, 
andrebbero a maggior ragione ret
tificate svolgendosi questo in una 
regione montuosa. 

2)- Tratto SIPONTO-AUFINUM 
(fig. 3) 
Siponto, VIIII Anxanum, XII 
Salinis, XII Aufinum 

Data all'epoca la situazione lagu-

nare e paludosa di questa fascia co
stiera, l'itinerario procedeva verso 
l'interno piegando su Anxanum e 
proseguendo alle spalle delle Sali
ne. Anche qui le distanze sono esat
te. 
Secondo il loro computo, a nostro 
avviso Anxanum doveva trovarsi 
tra le zone di Beccarini e Tressanti; 
nella ricostruzione grafica il suo 
punto di rilevazione geodetico rica
de lungo l'asse astronomico 
Hyrium-Drion (fig. l), elemento 
non trascurabile. La nostra ipotesi 
si avvicina a quella della Delano
Smith che localizza Anxanum un 
po' più a nord, ma ad un'analoga 
distanza dalla costa per via del la
go Salso allora aperto al mare. 
Al limite nord-occidentale delle Sa
line si localizza Salinis, in direzio
ne di Torre Pietra. È possibile che 
si trattasse di un toponimo di rife
rimento all'area salinare, nota dai 
tempi antichi e prevalente per la 
sua utilità alla vicina Salapia. 
Da qui sino all'Ofanto corrisponde 
la distanza di XII miglia itinerarie. 
Il Romanelli ritiene che detto per
corso fosse prettamente costiero. 
Egli nella sua descrizione topogra
fica procede da sud a nord e, supe
rato l'Ofanto, giunge nella parte 
meridionale delle Saline in direzio
ne opposta a quella indicata nella 
Tabula; di conseguenza rettifica le 
miglia itinerarie da XII a IV tra Sa
linis e il fiume. Identifica Anxanum 
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a Torre Rivoli, a XII miglia dall'o
dierna Siponto, e rettifica in XVI le 
XII miglia tra questa e Salinis. 
L'Al visi suppone che la prima par
te di questo tratto itinerario si 
svolgesse lungo la costa, per cui af
ferma che Anxanum debba essere 
ricercata a Sciale Cariane. Da qui, 
per motivi geomorfologici della zo
na costiera, deduce l'internarsi del 
percorso al di là delle Saline e loca
lizza Salinis nell'area territoriale 
di Salapia, di cui suppone che fosse 
stato un borgo. 

3) - Assi: SIPONTO-AECAS e AE-
CAS-BENEVENTO (fig. 5) 

Ufficialmente viene ritenuto come 
un unico itinerario, Siponto-Bene
vento, io stessa così lo descrissi du
rante il convegno dello scorso anno 
per esigenza di sintesi. Invece in 
base a precise considerazioni, sia 
per la coerenza al significato di ter
minale attribuito alla doppia torre 
che per la posizione di Aecas 
nell'ambito della viabilità dauna, 
ritengo che debbano essere consi
derati due assi distinti. 

a)- Siponto, XXI (XVI); Arpi, VIIII 
(Xliii); Lucera, XII Aecas 

Nella Tabula non è riportata la di
stanza tra Lucera ed Aecas, di cer
to per omissione di trascrizione, 
ma ciò non costituisce un proble
ma in quanto essa è facilmente de-

ducibile e corrisponde a XII mi
glia. I rispettivi punti geodetici si 
individuano, per Lucera, nella par
te più alta verso il castello e per Ae
cas, coerente al dislivello dei seg
mçnti adiacenti alla doppia torre, 
su un'altura a 2 km. circa sud-ovest 
da Troia. 
Motivi di riflessione invece scaturi
scono dal tratto Siponto-Arpi-Luce
ra per via delle cifre XXI e VIIII 
che segnano la distanza di Arpi dai 
due centri limitrofi e che non sem
brano pertinenti in relazione alla 
certezza archeologica dell'ubica
zione di Arpi, mentre la distanza 
totale di 30 miglia è esatta. 
Ad l km. circa, in direzione sud
ovest, dalla suddetta area risulta il 
punto geografico di Arpi rientrante 
nei rilevamenti dedotti dalle indi
cazioni di Strabone (lungo l'asse 
base del triangolo fondamentale 
Tremiti-Lucera-Siponto) e di Tolo
meo (asse Tremiti-Arpi-Bibarn). 
Ora, tenendo presente la potenzia
le coincidenza tra punti geodetici 
itinerari e punti geografici, se si 
computano da qui le distanze si 
hanno per Siponto XVI miglia e 
per Lucera Xliii; queste cifre, da 
me riportate tra parentesi, fanno 
dedurre che ci sia stato un errore 
di trascrizione per lo scambio delle 
cifre X e V. 
Dunque la realtà archeologica e la 
verifica geografica giustificano la 
rettifica delle misure. Però, questo, 
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Fig. 5 ·Assi itinerari Siponto-Aecas e Aecas-Benevento. 
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sarebbe l'unico caso nel frammen
to esaminato dove si rileverebbe 
discordanza tra la rappresentazio
ne grafica e la realtà. 
Una fedele lettura della Tabula de
termina il punto di rilevamento 
geodetico itinerario di Arpi a 7 km. 
ovest da quello geografico, appena 
superato il torrente Vulgano. Tale 
distanza può sembrare eccessiva 
ma è coerente all'espressione sim
bolica del trattino raccordante i 
segmenti della spezzata e una veri
fica comparativa col trattino di Er
gitium lo conferma: questo è più 
breve e infatti 5 km. circa intercor
rono tra Ergitium e il suo punto 
geodetico. Si evidenzia dunque un 
intrinseco nesso logico nella rap
presentazione grafica della Tabula. 
In tale circostanza si possono avan
zare due ipotesi: I- il sito di questo 
punto, in zona periferica del terri
torio dì Arpi, potrebbe contenere 
una motivazione emblematica nel 
sottolineare l'esistenza di un per
corso che consentiva il collegamen
to diretto di Arpi con Ergitium e 
Teanum, dato che (come vedremo 
in seguito) nella Tabula non è 
espressa alcuna relazione interme
dia tra i due assi; II- è possibile che 
in una delle iniziali elaborazioni di 
questo documento ci sia stato real
mente un errore di trascrizione 
delle cifre e, per coerenza, sia stata 
adeguata la dimensione del rispet
tivo trattino. 

b) Aecas, XVIII Aequotuticum, 
XII Foro Novo, X Benevento 

Quest'asse itinerario richiama l'at
tenzione su Aequotuticum che, in 
base alla nostra ricostruzione, si 
localizza nell'alto corso del Fortore 
àlla cui sinistra, a poco più di l km. 
da Baselice (BN) e lungo la traietto
ria per S. Bartolomeo in Galdo 
(BN), si determina il suo punto di 
rilevamento geodetico. 
Il centro abitato, secondo la lun
ghezza del trattino che unisce i due 
segmenti consecutivi, dovrebbe 
trovarsi a meno di 3 km. in linea 
d'aria. Anche in questo caso l'indi
cazione grafica risulterebbe coe
rente in quanto a tale distanza, in 
località Castelmanno, le ricerche 
archeologiche stanno portando al
la luce i resti di un antico centro 
sannita, e tra i Sanniti Tolomeo in
dica Aequotuticum. 
L'opinione ufficiale identifica que
sto centro in contrada S. Eleuterio, 
mentre il Pratilli lo localizzava più 
a nord, nel bosco di Crevacuore o 
Trepuzio, e il Cli.iver ad Ariano Ir
pino. Queste tesi non reggono al 
confronto con lo schema itinerario, 
che sarà meglio definito dalla rico
struzione del successivo asse, e nè 
sono coerenti alle indicazioni etni
co-topografiche di Tolomeo trovan
dosi queste località in territorio ir
pino. 
Il punto geodetico di Foro Novo ri
cade in zona Serra Viscigli a 3 km. 
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nord-ovest di Buonalbergo. Il bi
vio, indicato nella Tabula, porta a 
Benevento e ad Ariano Irpino che 
corrisponde alle Torri anonime 
(ved. asse N° 6). 

4)- Asse AECAS-BOBIANO (fig. 6) 
Aecas, XVIII Aequotuticum, 
XVIII Rani, XII Bobiano 

La localizzazione di Rani e la cifra 
XII accanto alle torri di Bobiano ge
neralmente costituivano due punti 
enigmatici, ma la sequenza "Bobia
num-Rani-Egotanticon-Erdonia'' 
degli itinerari dell'Anonimo Raven
nate ha richiamato la nostra atten
zione ad una più approfondita ana
lisi di questa parte della Tabula. 
Essendo Rani riportata tra Bobia
num ed Egotanticon, si avvertiva 
che l'itinerario dovesse svilupparsi 
ad ovest di quest'ultima. Tale pro
spettiva faceva dedurre che la posi
zione di Rani, sottostante alle torri 
di Aecas, fosse sintomatica di un 
suo orientamento a questa opposto 
rispetto Aequotuticum. 
Stabilita la direzione, si deduceva 
anche che la cifra XVIII andava ri
ferita sia ad Aecas che a Rani, ri
sultanti così equidistanti da Ae
quotuticum e, computando tale di
stanza sulle carte moderne, il pun
to di rilevamento geodetico di Rani 
si definiva a 4 km. sud-ovest in li
nea d'aria da Cercemaggiore (CB) e 
a meno di 2 km. ad est di Cercepic
cola(CB). 

La validità di questa localizzazione 
è confermata dall'inserimento di 
Rani in posizione di incrocio tra 
questo asse itinerario e quello ver
ticale per Saepinum, dal cui punto 
geodetico dista VI miglia come in
dicato nella Tabula. Il punto geode
tico di quest'ultima, nel contesto 
delle distanze dalle località circo
stanti, risulta a due km. sud-ovest 
dall'odierna Sepino lungo il valico 
appenninico e all'incirca nella zo
na di Terravecchia, dove archeolo
gicamente è stata accertata l'ubica
zione della Sepino sannita; l'itine
rario sottolineava l'antica via che 
da qui scendeva fino alla Saepinum 
romana e, come sostiene A. Chiap
pini, doveva essere anteriore alla 
sistemazione del tratturo come de
cumanus. 
Computando sulle carte moderne 
la distanza tra il punto geodetico di 
Rani e Bobiano, ci si avvedeva che 
essa corrisponde a XII miglia. 
Dunque è a questa distanza che va 
riferita la cifra adiacente le torri di 
Bobiano. 
Tale soluzione contrasta con quella 
della Carte Théodosienne (fig. 6), 
dove Bobiano viene collegata a 
Saepinum, dalla quale però dista 9 
miglia geodetiche, misura inferio
re a quella riportata nella Tabula. 
Al fine di un'ulteriore verifica, nel
la prospettiva che la cifra XII po
tesse riferirsi alla distanza tra Bo
biano ed Aesernie, abbiamo riscon-
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trato che questa corrisponde a XV 
miglia; quindi si aveva la conferma 
che detta cifra era pertinente al 
collegamento Bobiano-Rani. 
Il delinearsi di quest'asse attribui
sce il valore di terminale alla dop
pia torre di Aecas e consolida la lo
calizzazione di Aequotuticum, che 
si configura come importante pun
to d'incrocio tra l'asse Bobiano-Ae
cas e il collegamento per Beneven
to. L'inquadramento di Aequotuti
cum è ben determinato nel com
plesso itinerario e il riscontro rea
le delle sue distanze dalle località 
circostanti ne costituisce la verifi
ca. 
Non va trascurato che quest'area 
dell 'alto Fortore si sta rivelando di 
notevole interesse archeologico. In 
un recente articolo sul quotidiano 
"Avvenire" G. Marucci, presidente 
dell' Archeoclub di Baselice, dà no
tizia del rinvenimento di reperti di 
ogni genere che testimoniano 
quanto la zona fosse abitata e le 
molteplici monete, in gran numero 
greco-romane, fanno pensare che 
essa fosse stata solcata da una rile
vante via di comunicazione. 

5)- Tratto AD PYR - SAEPINUM 
(fig. 6) 
Ad Pyr, VI Hercul, V Rani, VI 
Saepinum 

La sua individuazione localizza 
Hercul, altro punto enigmatico, e 

mette in evidenza l'importanza del 
disimpegno di Ad Pyr. 
Nella Tabula, sotto Aecas e a sini
stra delle torri , è riportata Hercul. 
In alto, congiunta alla lettera "el
le", è appena leggibile la cifra V da 
noi interpretata come la sua di
stanza da Rani; però non si riusci
va ad individuare la localizzazione 
di cui vennero formulate varie ipo
tesi aleatorie. 
Successivamente, acquisita la noti
zia dell'esistenza dei resti di un an
tico centro sannita sulla montagna 
di Gildone (CB), verificavo che la 
sua distanza in linea d'aria da Rani 
corrispondeva effettivamente alle 
V miglia indicate. Inoltre, l'ipotesi 
che questo centro potesse corri
-spondere a Hercul, faceva recepire 
l'andamento itinerario che pareva 
suggerito dalla Tabula; infatti il 
tratto Saepinum-Rani sembra pro
seguire per Hercul. 
Poiché nei pressi di Gildone passa 
un'antica strada (oggi in parte ri
strutturata) che giunge fino a Toro, 
a nord della quale risulta il punto 
geodetico di Ad Pyr, è apparso 
scontato che gli itinerari volessero 
sottolineare il percorso su descrit
to, altrimenti non avrebbe avuto 
senso l'inoltrarsi verso nord di 
questo troncone che in direzione 
opposta aveva invece un potenziale 
proseguimento, attraverso Saepi
num, fino alla costa tirrenica 
(tav. III). 
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La distanza tra Ad Pyr e la suppo
sta Hercul corrisponde a VI miglia. 
La ricostruzione di questo tratto 
evidenzia il quadrivio di Ad Pyr, il 
quale porta in senso orario: a Tea
num, a Rani, a Bobiano e ad Aufi
dena. 
Rilevante è quest'ultimo collega
mento che, toccando i territori di 
Bovianum Vetus e di Aquilonia 
(della cui localizzazione nell'alto 
Molise, a 20 miglia stradali da Co
minio dice Livio, concordiamo col 
Pareti), completa il quadro dell'an
tica rete viaria nel Sannio Pentro. 
Esso inoltre richiama alla mente il 
percorso seguito dal console Carvi
lio durante la III guerra sannitica 
il quale, dopo la conquista di Aqui
lonia, proseguendo occupò Volana, 
Palombino e Erculaneo; queste do
vevano trovarsi nella fascia territo
riale periferica se la loro occupa
zione, insieme alla sconfitta di Sae
pinum, portò alla conquista di tut
to il Sannio Pentro. In precedenza, 
in base a specifiche considerazioni 
(in Profili della Daunia antica 
1986), ho espresso l'ipotesi della lo
calizzazione di Volana a Monte 
Vairano presso Campobasso, dove 
sono state rinvenute tracce di 
un'insediamento-presidio, e vicino 
alla Ad Canales itineraria; alla luce 
degli eventi storici, è possibile che 
la Hercul peutingeriana corrispon
da alla Herculaneum di Li vi o. 
Particolare è l'interpretazione 

espressa nella già citata riprodu
zione francese della Tabula (fig. 6) 
dove è eliminato il collegamento 
Ad Pyr-Aufidena, mentre quello tra 
Aequotuticum ed Hercul-Rani ri
sulta tangente alla base delle due 
torri di Aecas, contrariamente 
all'originale dove il segmento si 
congiunge alla parte superiore del
la figura; da qui si desume che Ra
ni, associata a Hercul, sia intesa lo
calizzata tra Aequotuticum e Aecas 
verso la quale procede l'itinerario, 
quindi inserita nella via Traiana. 
:h probabile che in tale ottica il 
Riontino abbia tentato di identifi
care Rani con Montefalcone in Val 
Fortore, ipotesi poi da lui stesso 
scartata per il giro vizioso che si 
sarebbe creato tra S. Eleuterio (la 
ufficiale Aequotuticum) e Troia 
(Aecas), allungando il percorso. 
Il Romanelli, nella sua riproduzio
ne della Tabula, ricalca il collega
mento Bobiano-Saepinum e fonde i 
due termini sotto Aecas in Hercul
rani, come se si trattasse di un uni
co centro, senza soluzione di per
corso. 
K. Miller identifica Herculis Rani 
con Venafro, trasponendole oltre 
Isernia tra Ad Rotas (Monteroduni) 
e Ad Flexum (S. Pietro in Fine); 
l'ipotesi, esente da motivazione, la
scia perplessi. Nella sua ricostru
zione itineraria è eluso il percorso 
Ad Pyr-Aufidena, come nella Carte 
Théodosienne, mentre è riportato 
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il collegamento Bobiano-Sepino
Benevento (fig. 8). 
In seguito Rani, Hercul e la cifra di 
XII di Bobiano assunsero entità 
enigmatica. 

6) - Asse ARIANO IRPINO (Torri 
anonime)- BUTUNTOS (fig. 7) 
Torri an., XII Furfane, XVIII 
Erdonia, XII Ad Pyrum, XXIII 
Rudas, XII Rubos, Xliii Bu
tuntos 

L'asse parte da Ariano Irpino e 
procede verso est fino a Bitonto. La 
sua lunghezza totale di 91 miglia 
(km. 134,5), corrisponde esatta
mente a quella reale in linea d'aria. 
I punti di rilevamento delle distan
ze tra le località intermedie ricado
no: Furfane- poco più di l km. a 
sud di S. Maria (Accadia), in dire
zione di Anzano di Puglia; Erdonia 
(diversa da Herdoniae) - in zona 
Serra la Croce a 8 km. ad est di 
Candela e a 4 dall'Ofanto; Ad Py
rum - a Coppa Stingeta (Cerigno
la) in prossimità del fiume; Rudas 
- nei pressi di masseria S. Leonar
do a 4 km. nord-ovest di Castel del 
Monte, dove la identifica il Rionti
no; Rubos a 3 km. ovest dall'attua
le abitato di Ruvo. L'asse termina
va a Bitonto. 
L'itinerario indica il percorso di 
un'antica via (ancora oggi ricorda
ta) che, attraversando la Daunia 
meridionale, collegava l'Irpinia 

con la Peucezia e si identificava in 
gran parte con la via Minucia di 
Strabone. In realtà esso era la con
tinuazione dell'itinerario che, pro
veniente dal nord, procedeva lungo 
la dorsale appenninica e che, pie
gando da Aequotuticum, seguiva 
l'arco montuoso del Tavoliere 
(tav. III). 
Pertanto, secondo l'opinione che 
tende a far coincidere gli itinerari 
peutingeriani con quelli Ant., l'asse 
in questione dovrebbe illustrare la 
via Traiana da questi ultimi de
scritta: Benevento, XX Aequotuti
cum, XVIII Aecas, XVIIII Erdo
nias, XXIII Rubos, XI Butuntos. 
In tale ottica la ricostruzione di
venta problematica e le ipotetiche 
soluzioni alterano le indicazioni 
della Tabula. Forse uno dei primi 
studi in tal senso finalizzato è quel
lo espresso nella Carte Théodosien
ne (fig. 8). 
L'itinerario in esame si presenta 
alquanto elaborato: è eliminato il 
segmento che collega Foro Novo al
le Torri anonime, le quali in nota 
vengono riferì te a Canosa di Pu
glia; vengono inserite Hercul eRa
ni, associate, tra Aequotuticum e 
Aecas; questa è collegata con un 
segmento aggiunto a Ad Pyrum, 
esente da cifra indicante la distan
za; Erdonia è implicitamente rife
rita a Herdoniae e Furfane viene a 
trovarsi tra questa e Canosa. Il per
corso che si delinea, riferito nella 
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Fig. 7 ·Asse itinerario Ariano Irpino (Torri anonime)· Butuntos e confronto con il percorso della 
via Traiana, secondo 1'/tinerarium Antonini. 
Frammento della Tabula di Peutinger (ed. Dejardins) comprendente l'itinerario per le Torri ano· 
n ime. 
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nota di Aecas alla via Traiana, si al
lontana da quello originale peutin
geriano e appare diverso anche da 
quello descritto negli itinerari An
tonini. 
L'interpretazione di T. Ashby è si
mile alla precedente, con la diffe
renza che egli esclude Hercul-Rani. 
Nella ricostruzione itineraria egli 
elude le distanze indicate nella Ta
bula e si attiene a quelle degli itine
rari Antonini. 
K. Miller apporta delle varianti . 
Nella sua Carta itineraria la via 
Traiana, annotata col N° 65, si di
rama dalla via Appia (N° 59) ad 
Aquilonia e procede per Ad Pyrum 
(a 3 km. da Candela), Erdonias (Or
dona), Furlane (Cerignola) e Cano
sa. Il percorso N° 64 va da Bene
vento ad Aequotuticum-Aecas-Si
ponto. Tracciati minori collegano 
Aecas con Erdonias e Aequotuti
cum con Aquilonia ed Eclanum 
(fig. 8). 
Ardita poi è l'interpretazione di 
Tardieu e Audot, membri della So
cietà Geografica di Parigi, i quali 
nella loro "Carta d 'Italia antica e 
moderna" (1830) disegnavano un 
tracciato della via Traiana che, da 
Troia, passa a sud di Cerignola e 
procede per Rubo e Bitonto; molto 
prudentemente (forse) non è ripor
tata la città di Canosa. 
L'Alvisi coglie la problematicità 
della lettura di questo percorso e 
esprime la sua opinione che la via 

Traiana sembra non essere riporta
ta nella Tabula. Si mostra perples
sa anche sulla identificazione delle 
"Torri anonime" con Canosa. lpo
tizza l'associazione con la via Mi
nuda ma resta negli schemi tradi
zionali, che descrive fedelmente, 
senza avanzare proposte risolutive. 
Originale è l'interpretazione che il 
Riontino dà alle "Torri anonime" 
riferendole una a Benevento e l'al
tra ad Acerina, a sinistra dell 'Ofan
to e quasi di fronte a Canne, come 
se simbolicamente racchiudessero 
il percorso. Se così dovesse essere, 
si tratterebbe di un caso veramen
te unico del significato emblemati
co di questa figura. 
In sostanza la fusione dei due itine
rari, Antonini e Peutingeriani, è 
operata nel senso che alla struttu
ra del primo, ritenuto preminente, 
vengono inserite le località del se
condo, ritenendo come punti fermi 
intermedi le presunte identifica
zioni di Erdonia con Herdoniae e 
delle Torri an. con Canosa, infine 
Rubos citata da entrambi. Ne risul
ta il seguente percorso: Benevento 
- Foro Novo- Aequotuticum- Aecas 
- Ad Pyrum - Herdoniae - Furfane -
Canosa- Rudas- Rubos- Butuntos. 
L'analisi comparativa invece evi
denzia anche in questo caso due 
percorsi diversi (espressi nel grafi
co della fig. 7) che si congiungono a 
Bitonto e, anche se entrambi ripor
tano Rubos, potrebbe senz'altro 
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trattasi di due strade che attraver
savano il suo territorio: una prove
niente da nord di Corato, come sot
tolinea anche l'Alvisi, e l 'altra 
(quella peuntigeriana) più a sud; è 
sintomatica la differente distanza 
tra Rubos e Butuntos, XI miglia 
negli itinerari Antonini e Xliii in 
quelli peuntigeriani, che presuppo
ne due diversi punti di rilevamento 
delle distanze. 

Esaminate le varie interpretazioni , 
è opportuno esplicare il procedi
mento che ha delineato l'asse itine
rario Ariano Irpino - Bitonto par
tendo dalla lettura della Tabula. 
Nell'angolo del bivio di Foro Novo 
è riportata la cifra X, mentre in ge
nere nei bivi la cifra è riportata sul 
segmento. È stata presa in conside
razione la particolarità come sinto
matica per l'attribuzione della 
stessa distanza da Foro Novo sia a 
Benevento che alle Torri an. le qua
li, in tal caso, corrispondono ad 
Ariano Irpino distante 15 km. (X 
miglia) in linea d'aria dal punto di 
rilevamento geodetico di Foro No
vo. 
Individuato questo terminale, ri
saltava la corrispondenza della sua 
distanza in linea d'aria da Bitonto 
a quella riportata nella Tabula; af
fiorava l'ipotesi di un asse itinera
rio. Tuttavia ci creava difficoltà la 
posizione di Herdoniae, alla quale 
noi allora pensavamo si riferisse 

Erdonia, poiché, non solo ne scon
volgeva la struttura, ma quanto ve
nivano ad alterarsi le distanze. 
Un provvidenziale aiuto ci giunse 
dal quadro dei rilevamenti tole
maici che portava alla luce l'antica 
esistenza di una seconda Erdonia 
nella Daunia, per la cui localizza
zione concorsero in maniera inter
determinante sia gli elementi geo
grafici che quelli itinerari. 
Tolomeo indica nel nostro territo
rio 10 centri e dal loro orientamen
to, in base al significato della sim
bologia etnica raffigurata nelle ri
spettive carte (il puntino, a sinistra 
o a destra, è risultato indicante 
l'orientamento rispetto l 'asse cen
trale), si traggono 5 assi (due centri 
per ogni asse) astronomici conver
genti sulle Isole Tremiti; uno di 
questi assi comprende Arpi e Erdo
nia. Però in fase di realizzazione 
mio marito si avvedeva che que
st 'ultima non si riferiva a Herdo
niae, la quale casualmente veniva a 
trovarsi lungo l'asse centrale di ri
ferimento che Tolomeo prevede 
per le carte particolari e comunque 
non rientrava nell 'allineamento 
che, tra l'altro, era indicato nel set
tore ovest. 
Dunque doveva trattarsi di un cen
tro omonimo, in direzione Arpi
Tremiti, di cui però non si conosce
va l'ubicazione. 
In seguito alla rivelazione geografi
ca ci siamo resi conto che, compu-
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tando le distanze "XII + XVIII" 
(tra Torri an., Furfane e Erdonia) 
da Ariano Irpino, si giungeva all'al
tezza dell'asse tolemaico. Il punto 
d'incrocio tra l'asse itinerario e 
quello astronomico determinava la 
localizzazione di Erdonia, riporta
ta da entrambe le fonti, la quale 
trovava conferma anche nei riferi
menti di Strabone inerenti alla via 
Minucia. 
Il Geografo nel descrivere questa 
via precisa che, attraversando la 
Daunia, costeggiava Lucani e San
niti per poi congiungersi alla via 
Appia prima di Beneven.to; quindi 
passava per la zona di nostro inte
resse, non lontana dall'Ofanto. Do
po Canosa egli cita Cerdonia eque
sta non poteva essere che Erdonia, 
tolemaica e itineraria, data la sua 
rilevanza geografica. 
Cerdonia conserva la sua denomi
nazione dalle cinquecentine della 
"Geografia" di Strabone fino a 
metà del secolo scorso, quando in 
una edizione francese del 1853 (cu
rata da C. Mullero e F. Dtibnero) es
sa compare tra parentesi, associa
ta a Herdoniae. Successivamente 
scompare definitivamente, è pro
babile che la motivazione risieda 
nell'intensificarsi della elaborazio
ne itineraria che accentra l'atten
zione su Herdoniae. 
Anche K. Miller identifica Cerdo
nia con Herdoniae (Ordona), mal
grado l'indicazione periferica di 

Strabone che implicitamente sotto
linea la distinzione tra i due centri, 
trovandosi Herdoniae a 23 km. in 
linea d'aria dall'Ofanto e quindi 
ben distante da Lucani e Sanniti. 
Erdonia potrebbe identificarsi con 
l'oppidulum di Orazio in quanto da 
qui a Trevico si calcola una distan
za stradale di 36 km. circa, pari al
le 24 miglia citate dal Poeta. 
La deduzione trova un precedente 
nel Pratilli il quale, nel rinvenire in 
questa zona dei ruderi, le attribui
va appunto al paesino dove sostò il 
Poeta e che egli denominava Ae
quotuticum dauna, omonima a 
quella itineraria irpina, termine a 
suo avviso recante le difficoltà me
triche accennate da Orazio. 
Dello stesso parere era il Riontino 
il quale segnalava anche la presen
za di reperti archeologici nei pressi 
di masseria Flamia, sempre in que
sto contesto territoriale. 
Il percorso stradale, da Trevico, 
doveva risalire lungo la valle del 
torrente Calaggio fino a Candela, 
nei cui pressi M. Lugli ipotizzava 
l'oppidulum, e piegare verso est 
raggiungendo la valle dell 'Ofanto 
fino a Canosa. 
Discorde invece è il Radke il quale 
identifica l'oppidulum con Herdo
niae e suppone la localizzazione 
della "vicina villa Trivici" a 24 mi
glia di distanza nella valle del Cer
varo, in direzione di Bovino. Di 
conseguenza egli ipotizza che Ora-
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zio avrebbe potuto percorrere, in 
linea di massima, quel tracciato 
che sarebbe divenuto la via Traia
na. 
All'epoca le grandi vie nel Meridio
ne, di cui dà notizia Strabone, era
no l'Appia e la Minucia. Partendo 
da Rom~. è opinabile che la comiti
va abbia programmato l'itinerario 
lungo una via generalmente nota e 
la più breve per Brindisi era la via 
Minucia, in alternativa alla via Ap
pia, anche se la più disagevole: 
"mulattiera" la definisce Strabone 
e irta di difficoltà la descrive Ora
zio. 
Lungo tale via, prima di Canosa, si 
incontrava Cerdonia. 
Successivamente la costruzione 
della via Traiana prevalse sulla via 
Minucia, la quale divenne una stra
da ad uso locale. La nuova realtà, 
mentre costituiva un incentivo per 
lo sviluppo socio-economico di 
Herdoniae, determinava l'isola
mento di Erdonia, caduta in un 
progressivo degrado fino alla 
scomparsa. 
La via di Strabone si discosta dal 
percorso itinerario Ariano Irpino
Bitonto nel tratto Erdonia-Rubos 
per l'incurvamento verso nord-est 
con l'inserimento di Canosa, cen
tro anticamente fiorente e storica
mente noto. Nella Tabula invece è 
indicato il percorso diretto, in 
quanto i suoi itinerari riflettono un 
carattere più generale. 

A parte l'individuazione geografi
ca, l'asse itinerario in questione 
trova ragion d'essere anche per al
cune considerazioni di natura ar
cheologica: costeggianti il suo per
corso, affiora materiale emblema
tico di antichi insediamenti umani. 
Numerosi reperti affiorano tra An
zano di Puglia, S. Agata di Puglia e 
Accadia, circostanti il punto geode
tico di Furlane; della zona di Erdo
nia danno testimonianza, come già 
detto, il Pratilli e il Riontino; resti 
vengono alla luce a Lavello e a S. 
Maria di Ripalta, dove sono in cor
so gli scavi; lo stesso Riontino par
la di ruderi rinvenuti a Castel del 
Monte, di probabile appartenenza 
aRudas. 
Tale sequenza topografica, di per 
sé, presuppone l'esistenza di una 
via di comunicazione, la cui realtà 
infatti si proiettava nel susseguirsi 
di tratturi e tratturelli (tav. IV) che 
dal Sannio conducevano alle Mur
ge, ad uso anche dell'antica transu
manza (emblematica potrebbe es
sere la tomba sannita di Lavello). 

QUADRO GENERALE 

Configurazione itineraria (tav. III) 

Dando uno sguardo allo schema 
complessivo degli itinerari ora esa
minati, emerge nella Daunia un si
stema viario chiaramente delinea-
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to in una rete interna, che si svolge
va nel Tavoliere, ed una rete perife
rica che compendiava anche i colle
gamenti esterni, di cui ne erano 
fulcro Teanum ap. e Aecas. 

a) Le vie del Tavoliere. Nella Tabu
la sono indicate due grandi vie che 
attraversavano il Tavoliere conver
gendo a Siponto; una proveniva da 
Teanum e toccava Ergitium, l'altra 
da Aecas e passava per Lucera e Ar
pi. 
Benché nelle foto aeree si intravve
dano numerosi tracciati, tra i due 
assi itinerari non compaiono espli
citi collegamenti, forse perché la 
loro funzione si esauriva ad uso lo
cale. Tuttavia uno di essi, Arpi-Lu
cera, è chiaramente ipotizzabile e 
l'altro tra Ergitium e Arpi è proble
matico, perché legato alla duplice 
interpretazione del punto geodeti
co di Arpi (ved. trattazione asse Si
ponto-Aecas). 
Il punto di rilevamento delle di
stanze di Ergitium appare in una 
posizione strategica, trovandosi 
lungo un possibile tracciato preesi
stente in gran parte all'attuale SS. 
160 che va da S. Severo a Lucera. 
Vista la distanza di tale punto dal 
suo centro di riferimento, risultan
te maggiore rispetto agli altri casi, 
è possibile che con tale scelta i 
compilatori avessero voluto sugge
rire un collegamento tra i due assi 
itinerari che metteva in comunica-

zione la parte centro-occidentale 
del Gargano col subappennino dau
no. 
L'indicazione di un altro collega
mento potrebbe essere latente tra 
Ergitium e Arpi, qualora ci si atte
nesse alla fedele lettura della Ta
bula accettando la posizione del 
punto geodetico di Arpi distante 
VIIII miglia da Lucera e XXI da Si
ponto. 
Pertanto ribadisco che ciò potreb
be essere un'ipotesi attinente alla 
logica dei criteri rappresentativi 
della Tabula, risultando il relativo 
punto geodetico a 8 km. circa 
dall'ubicazione della Arpi romana 
e quindi in zona periferica del suo 
territorio. Certamente è l'unico 
particolare del frammento di Ta
bula esaminato aperto ad una du
plice soluzione. 
Di un terzo collegamento tra Tea
num e Lucera, quale proseguimen
to della via proveniente da Histo
nium, si hanno notizie storiche; es
so si identifica con l'ultimo tratto 
del tratturo Celano-Foggia (tav. 
IV), passante per Lucera. Livio lo 
menziona in alternativa alla via 
per Caudio durante la II guerra 
sannitica, Polibio quando indica la 
discesa di Annibale dall 'Adriatico 
a Vibonio. 
Questi tre collegamenti, di rilevan
za più generale, fanno parte dei nu
merosi tracciati locali che solcava
no il Tavoliere. 
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b)· Rete viaria periferica e collega
menti esterni. La rete periferica si 
sviluppava lungo l'arco appennini
co, segnata in linea di massima da
gli ·assi itinerari da noi individuati, 
anche se in alcuni tratti essi ap
paiono tangenziali al territorio 
dauno: Teanum-Bobiano, Bobiano
Aecas, Ariano Irpino-Bitonto. Più 
propriamente, dall'itinerario che 
da questi si deduce: Teanum - Ge
ronium · Ad Pyr - Hercul - Rani Ae
quotuticum- Foro Novo · Ariano Ir
pino · Furlane - Erdonia - Ad Py
rum. 
Da Aecas era possibile il collega
mento, attraverso Aequotuticum, 
con Bobiano, con Benevento e con 
l'Irpinia. 
Non deve meravigliare il lungo gi
ro vizioso segnato in particolar mo
do per Ariano Irpino, essendo in 
realtà possibile il collegamento di
retto mediante antichi tracciati 1()
cali; è bene tenere a mente che gli 
itinerari della Tabula ricalcano le 
grandi vie di comunicazione del 
passato, nel rispetto di un certo ri
gore geografico. D'altronde tale 
criterio oggi trova un'analogia nel
la rete autostradale: se esistessero 
delle carte riportanti solo questa, 
tanto per restare nel nostro ambi
to, per chi da Foggia volesse anda
re a Candela parrebbe obbligato il 
transito per il casello di Canosa, il 
che allungherebbe di molto il per
corso rendendolo discutibile. 

Punto nevralgico della viabilità 
nell'antica Daunia risulta però la 
zona di Teanum (Monte Calvo). 
Da qui si poteva giungere diretta
mente: alla Frentania, verso Histo
nium; all'alto Sannio, e in partico
lare alla Bovianum Vetus del Mom
sen (Pietrabbondante) e ad Aquilo
nia supposta dal Pareti a S. Pietro 
Avellana, dalla deviazione di Ad 
Pyr; ancora al Sannio Pentro per 
Bobiano. 
Il tratto ad Pyr-Rani rendeva age
vole il collegamento con Beneven
to, attraverso Aequotuticum, e con 
l'Irpinia da Foro Novo. Per Bene
vento vi era il percorso alternativo, 
da Rani, attraverso Saepinum e 
Sirpium. 
Infine, sempre per Saepinum, non 
solo era possibile raggiungere la 
regione dell'opposto versante ap
penninico ma quanto era realizza
bile un collegamento da costa a co
sta, attinente all'orientamento 
dell'istmo citato da Strabone (tav. 
III), mediante il seguente percorso: 
Puteoli · Capuae · Telesie - Saepi
num · Rani - Hercul - Ad Pyr - Gero
nium- Teanum, da cui era raggiun
gibile il punto di equidistanza tra 
Buca e il Gargano (200 + 200 sta
di), altra estremità dell'asse istmi
co. 
Dal territorio di Teanum era possi
bile il collegamento con tre grandi 
vie romane: dalla deviazione di Ad 
Pyr, attraverso Sulmona e Corfi-
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nio, si giungeva alla Tiburtina; per 
Aesernie e Cassino, alla via Latina; 
per Saepinum e Capuae alla via Ap
pia. 
Da Aecas era dirèttamente rag
giungibile la via Appia a Beneven
to, le altre tramite il collegamento 
con Bobiano. 

Inquadramento cronologico della 
T ab ula 

Dalla struttura itineraria della 
Daunia, ora espressa, potrebbe es
sere deducibile la data di compila
zione della Tabula. Motivi di rifles
sione scaturiscono dall'analisi del 
prospetto degli Itinerarium Anto
nini che, con la diversità di percor
so, consentono il confronto. 
Gli elementi caratterizzanti si pos
sono così riassumere: 

I - È evidente che nella Tabula 
sono sottolineate le vie di co
municazione usate tra le gen
ti italiche, prevalenti nella 
parte nord-occidentale della 
Daunia. 

II - È riportata nel nostro territo
rio la via Minucia. 

III- L'arretramento del percorso 
dopo Siponto, nella località 
di Anxanum, testimonia uno 
stato di impraticabilità di 
questa zona costiera pretta
mente lagunare, così all'epo
ca di Strabone. 

IV- È escluso il promontorio gar
ganico, esente dagli eventi 
storici pre-imperiali per la 
sua natura orografica e la sua 
posizione periferica; ancora 
nel I sec. d.C. Plinio lo consi
dera un territorio a sè stante, 
ponendo i confini della Dau
nia nel fiume Candelaro che 
egli chiama Cerbalus. 

Un'evoluzione storico-ambientale 
di questa realtà, collegata al siste
ma viario, è documentata qualche 
secolo dopo dai compilatori degli 
Itinerari Antonini. Essi: 
I - Eludono il complesso viario a 

sinistra del Fortore (situazio
ne riflessa, come vedremo, 
nella rielaborazione settecen
tesca francese della Tabula). 

II - Nella Daunia descrivono la 
via Traiana, di successiva co
struzione, la quale diventa 
preminente sulla via Minucia 
che resta un percorso ad uso 
locale. Significativa è l'elimi
nazione di Foro Novo, realiz
zandosi un percorso più di
retto e più breve tra Beneven
to e Aequotuticum, la quale 
nella Tabula costituiva il bi
vio per Ariano Irpino da dove 
proseguiva l'itinerario mon
tano che portava alle Murge. 

III - Dopo Siponto l'itinerario pro
cede lungo la costa, il che sot
tintende l'assestamento geo

morfologico della zona, con 
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l'esclusione di Anxanum; il 
percorso è più breve: XV mi
glia fino a Salinis, contro le 
XXI della Tabula (VIII! + 
XII per l'interposizione di An
xanum). 

IV - Includono il Gargano indi
cando l'itinerario costiero, il 
cui percorso stradale sarà de
scritto nel Mille da Edrisi. 

La situazione espressa nella Tabu
la di Peutinger, tipica dell'età re
pubblicana, induce a presumere 
che la compilazione originale della 
stessa risalga alla seconda metà 
del I sec. a.C. Essa rientrerebbe nel 
contesto dell'opera di Agrippa, 
quale proiezione grafica di un'or
ganica ricognizione delle più im
portanti vie di comunicazione allo
ra esistenti. 
Quanto dedotto è pertinente alla 
Daunia e, nella sua essenza, po
trebbe assumere carattere emble
matico ma, al fine di un'obiettiva 
generalizzazione, un simile criterio 
di analisi andrebbe esteso ad altri 
quadri territoriali. 

Itinerari peuntigeriani e tratturi 

Le precedenti considerazioni fanno 
intendere che all'epoca lo stato del
le vie di comunicazione nella Dau
nia era quello del tracciato natura
le che, in genere, includeva guadi 
per l'attraversamento dei fiumi o 

terrapieni, di cui parla Varrone in 
riferimento alla via Salaria. In 
realtà nel Meridione l'unica ad 
aver avuto una sistemazione era la 
via Appia, esterna però al nostro 
territorio; la via Traiana, che in 
parte l'attraversava, era chiara
mente di epoca successiva altri
menti i compilatori della Tabula 
non avrebbero potuto ignorare una 
via tanto importante, intenzional
mente costruita per rendere agevo
le il collegamento Roma-Brindisi. 
Le tracce di basolato, rinvenute in 
altre parti della Daunia, apparten
gono quindi a strade sistemate in 
piena epoca imperiale. È possibile 
che anche parte dei percorsi indi
cati nella Tabula abbia subito in 
seguito una ristrutturazione, come 
segnala G. De Benedittis per il trat
turo Matese-Cortile, facente parte 
dell'asse itinerario Teanum-Bobia
no; significativo è il miliario rinve
nuto ad est di Campobasso recante 
le cifre "CXXXXVII" e "XXI", 
corrispondenti la prima alla di
stanza da Roma e la seconda a 
quella da Teanum (M. Calvo). 
Comunque nel nostro caso il ri
scontro archeologico non consenti
va affidabilità sufficiente a garan
tire la verifica alla configurazione 
itineraria emersa dalla nostra ri
cerca. Bensì un supporto idoneo a 
tal fine poteva provenire da quelle 
antiche vie, successivamente deno
minate "tratturi", i cui tracciati si 
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formarono spontaneamente in 
tempi remoti in relazione alla natu
rale percorribilità dei luoghi. 
Di esse giunge notizia, in attinenza 
alla transumanza tra Lazio-Sannio
Apulia, da Catone e da Varrone; da 
altre fonti storiche, come accenna
to in più parti in precedenza, si vie
ne a conoscenza che tali tracciati 
ancor prima costituivano delle nor
mali vie di comunicazione. 
Ponendo a confronto la Carta della 
reintegra dei tratturi col quadro 
generale della rete itineraria (tav. 
IV), si scopre un'analogia di anda
mento tra gli specifici percorsi che 
evidenzia la rilevanza di questi 
tracciati naturali nel contesto 
dell'economia viaria, sottolineata 
dai compilatori della Tabula in ba
se a canoni geografici per la loro 
rappresentazione schematica. 
Nel nostro ambito: 
l - L'asse Teanum-Histonium in

dica il percorso del tratturo S . 
Andrea-Biferno, continuazione 
del tratturo Ateleta-Biferno, al 
quale si accede dal tratturo 
Centurelle-Montesecco e da 
quello Aquila-Foggia all'altez
za del punto geodetico itinera
rio di Histonium. 

2 - L'asse Teanum-Bobiano coinci
de nel primo tratto con parte 
del tratturo Celano-Foggia e 
poi col braccio Centurelle-Cor
tile-Matese, che collega il pre
cedente tratturo con quelli di 

Castel di Sangro-Lucera (all'al
tezza di Ad Pyr) e Pescasseroli
Candela. Tra questi ultimi è in
dicato nella zona un altro col
legamento dal tratto Ad Pyr
Rani. 

3 - Il tratto itinerario che si svolge 
ad ovest di Ad Pyr, anche se 
esula dal territorio oggetto di 
studio, merita attenzione in 
quanto costituisce uno tra gli 
esempi più evidenti della rela
zione tra itinerari peutingeria
ni e tratturi. Questo tratto 
giunge ad Aufidena, inserendo
si nell'asse itinerario Corfinio
Isernia, proprio nel punto dove 
dal tratturo Pescasseroli-Can
dela si diparte il Castel di San
gro-Lucera; inoltre a IX miglia 
da Aufidena è indicato un bivio 
per Aesernie, avente la stessa 
distanza, e questo tratto è coe
rente al percorso di un trattu
rello che, proveniente da Atele
ta, collega più a monte i trattu
ri Celano-Foggia, Castel di San
gro-Lucera e Pescasseroli-Can
dela, indicando anche il colle
gamento tra la zona delle anti
che Bovianum Vetus ed Aquilo
nia e il versante tirrenico, at
traverso la rete itineraria che 
si svolge da Aesernie. 

4 - I tratti itinerari, Bobiano-Rani
Saepinum-Sirpium e Foro No
va-Ariano lrpino-Erdonia, sono 
analoghi al percorso del trattu-
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ro Pescasseroli-Candela; l'ulti
mo tratto del tratturello Fog
gia-Ascoli-Lavello e il tratturel
lo Lavello-Minervino completa
no l'indicazione dell'asse itine
rario Ariano Irpino-Bitonto. 

5 - Altro collegamento tra i trattu
ri Castel di Sangro-Lucera e 
Pescasseroli-Candela, median
te il tratturello Volturara-Ca
stelfranco in Miscano che si in
nesta a quello Foggia-Campo
reale prima di Ariano Irpino, è 
riflesso nel tratto itinerario 
Aequotu ticum-Foro N .-Ariano 
Irpino. 

Data la connessione tra i percorsi, 
si può dedurre che la Tabula riflet
ta la viabilità italica più antica. I 
suoi itinerari evidenziano le grandi 
vie di comunicazione e sottolinea
no quei tratti locali che agevolano i 
loro collegamenti, quando essi ri
velano un carattere di interesse ge
nerale. 
Di ciò ne beneficia la parte occi
dentale della Daunia per la sua 
particolare posizione periferica 
verso Roma e l'antico Sannio, men
tre nel Tavoliere vengono indicati 
solo i due itinerari fondamentali 
che, dai territori circostanti, con
sentivano l'accesso al mare a Si
ponto. Da tale realtà si evince che 
la zona di maggior transito era pro
prio "l'antica Apulia" di Strabone, 
specifico presupposto incentivante 
la sua ricchezza. 

Non a caso fu scelta da Annibale 
quando si accampò a Geronium 
per trascorrervi l'inverno e la sua 
prosperità consentì sì a lungo la so
sta dei due eserciti, romano e car
taginese, tra il 217 e 216 a.C. Lo 
stesso Plinio, malgrado il depaupe
ramento per le precedenti funeste 
vicissitudini belliche di cui parla 
Strabone, riconosceva a questo ter
ritorio gravitante su Teanum un'i
dentità propria quasi a volerlo di
stinguere dal resto della Daunia, 
nell'esprimersi: "E così ci sono tre 
sorti di Pugliesi: i Teani ... ". 
Tracce emblematiche affiorano dal 
recente ritrovamento del dr. R. Pa
squandrea, studioso di archeolo
gia, di numerosi arcioni agrari a si
nistra del Fortore. Di altri reperti è 
disseminata una vasta zona che va 
dal fiume a S. Croce di Magliano, 
comprendente Monte Calvo (Tea
num). Purtroppo le ricerche sono 
occasionali ma, date le premesse 
storico-geografiche, potremmo tro
varci di fronte ad un potenziale ar
cheologico non indifferente. 

LA "CARTE THÉODOSIENNE" 

L'intento di prestare particolare 
attenzione a questo documento è 
motivato dal fatto che esso espri
me uno dei primi tentativi di rico
struzione degli itinerari peutinge
riani alla luce degli ltinerarium 
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Antonini, determinando probabili 
influenze negli studi successivi, da
ta la presenza di diversi suoi ele
menti. 
L'elaborazione della Tabula, deno
minata "Carte Théodosienne", ven
ne eseguita nel settecento ad opera 
di Autori francesi: oggetto è il 
frammento riguardante l'Italia me
ridionale, da Roma (tav. V). Sotto 
l'illustrazione sono riportati un 
estratto degli itinerari Antonini e 
alcune note esplicative. 
Nel settore di nostro interesse la 
correzione dei percorsi è grafica
mente evidenziata da una doppia 
linea, quasi a simulare un percorso 
stradale, e risulta alterata la di
mensione dei trattini raccordanti i 
segmenti delle spezzate. Varianti 
simili si notano anche altrove ma, 
per coerenza, mi limito alla valuta
zione dell 'ambito esaminato. 
In più parti della presente relazio
ne ho fatto riferimento a questa 
Carta ma ritengo opportuno rias
sumere, per meglio evidenziarle in 
quadro d'insieme, le modifiche ri
levate. 
I- Anzicché da Teanum ap., l'iti

nerario per Bobiano parte da 
Larinum (è possibile che a ba
se ci sia l'eccessiva distanza 
tra Civitate, dove il Cli.iver 
aveva identificato Teanum, e 
Gerione a cui veniva riferita 
Geronium) e procede per Sae
pinum. 

II - È eliminato il tratto Ad Pyr
Aufidena per cui non risulta 
alcun collegamento tra la zo
na gravitante su Teanum e 
l'alto Sannio, determinando 
l'isolamento dell'area inter
media, tanto più che da Aufi
dena viene sottolineato con la 
doppia linea l'itinerario che 
procede a sud del Matese fino 
a Benevento. 

III - Scompare anche il tratto Fo
ro Nova - Torri anonime, rife
rite nella nota esplicativa a 
Canosa. 

IV- Il congiungimento del seg
mento di Aequotuticum è spo
stato alla base delle torri di 
Aecas e in direzione di Rani, 
associata a Hercul, che viene 
così inclusa nel percorso; 
mentre è segnata una nuova 
linea tra la parte superiore di 
dette torri e Ad Pyrum. In 
realtà è stata ricostruita la 
via Traiana in base alla strut
tura degli itinerari Antonini, 
così nella nota di Aecas, ma 
con l'inserimento di centri 
peutingeriani esterni al suo 
percorso e senza render con
to della somma delle distan
ze, risultante superiore a 
quella indicata dagli stessi 
it'inerari Antonini; si ha la 
sensazione che l'ipotesi sia 
esente da verifica pratica. 

Obiettivamente va tenuto presente 
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che l'identità degli itinerari peutin
geriani e Antonini, con peculiari 
strutture di percorso, è emerso so
lo ora dal contesto dello studio di 
geografia antica della Daunia; co
munque l'evidente forzatura ope
rata nella ricostruzione della Tabu
la, in questa edizione, offre un en
nesimo esempio di manipolazione 
degli antichi documenti . La sua 
proiezione nelle carte moderne 
(fig. 9), eseguita in base alla conce
zione oggi espressa, assume una 
configurazione dai connota ti ben 
diversi da quelli del grafico espli
cato nella tav. III. 

Nel corso della nostra ricerca ab
biamo avuto modo di riscontrare 
in più casi come attinenti ipotesi 
collaterali abbiamo influito sull'in
terpretazione di antiche realtà sto
riche e come stratificazioni di ela
borate conoscenze abbiano deter
minato, nel tempo, l'insorgere di 
tradizioni culturali che si discosta
no dall 'essenza delle fonti classi
che. 
Oltre l'argomento " itinerari" , si
gnificative sono la questione etnica 
nell'area tra il Fortore e il Biferno 
innanzi accennata e la problemati
ca della Canne storica, voluta ofan
tina, con l'implicita dialettica delle 
molteplici ipotesi per l'ambienta
zione degli avvenimenti. 
A volte il variegato contesto di ipo
tesi interpretative, tendenti a con-

ciliare simili realtà conoscitive con 
l'originalità delle fonti attinenti, 
genera dei meandri che opportuni
sticamente sfociano in improprie 
critiche agli antichi Autori. 
Non mancano poi i casi in cui simi
li influenze inducono all'alterazio
ne dei brani nella stessa lingua ma
dre del testo, prima della traduzio
ne. Un tangibile esempio si coglie 
nella descrizione di Polibio del fiu
me sulle cui sponde accaddero gli 
avvenimenti bellici del 216 a.C. tra 
Romani e Cartaginesi, la cui elabo
razione dalle cinquecentine alle 
edizioni moderne ho sottolineato 
in occasione del convegno nello 
scorso anno. Una esplicita testimo
nianza sulla diversità dei codici si 
ha da I. Kohen il quale, circa l'oc
cupazione di Canne, nel tradurre 
l'opera di Polibio riporta in nota di 
aver preferito l'espressione " en 
1reoreeov" (nel tempo passato) a 
quella di altri testi "eru 1reoreeov 

ut" (un anno addietro); la scelta 
aveva una oggettiva motivazione, 
la cui ipotesi esplicai nella circo
stanza. 
Così per la "Geografia" di Strabo
ne. Ho fatto cenno come, nel susse
guirsi delle edizioni, il riferimento 
alla periferica Cerdonia (Erdonia) 
nella Daunia sia stato traslato 
all'interna Herdoniae; anche Egna
tia, frapposta tra Brindisi e Bari, 
diventa Taranto. 
Ci troviamo di fronte ad una non 
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trascurabile casistica, ma non va
do oltre per non sconfinare nel 
campo della filologia che, quale te
matica, esula dalla trattazione 
odierna. 
Per quanto ci è stato possibile 
prendere atto, le fonti classiche 
meritano la dovuta considerazione 
in coerenza alla loro realtà storica. 
È possibile che nei testi che ci per
vengono, a parte le eventuali alte
razioni motivate da contesti ogget
tuali, possa verificarsi qualche la
cuna dovuta a omissioni di trascri
zione operate in sì lungo tempo o 
alla non specifica competenza dei 
traduttori umanisti, ma ciò non in
crina l'autenticità dell'opera, de
ducibile dall'esame del suo conte
sto comparativamente all'analisi 

filologica per l'individuazione di 
influenze esogene. 
Comunque l 'interpretazione del 
"passato" richiede un dialogico 
impegno pluridisciplinare, esisten
te ma che va esteso alla comples
sità degli aspetti vitali, al fine di 
una visione globale. Tuttavia, mal
grado la convergenza delle verifi
che, le problematiche restano aper
te in quanto nuove scoperte ar
cheologiche o il rinvenimento di ul
teriori documenti, mentre possono 
convalidare alcune conclusioni, 
possono anche mettere in discus
sione quei risultati che, pur se ap
parentemente esaurienti, alla nuo
va luce richiedono una ulteriore 
elaborazione costituendo così delle 
evolutive tappe conoscitive. 
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Tav. Il - Confromu tra interpreta ziu11i varie del complesso itine rario Larinum- Siponto- Bobia
no. 



'14 L.~TtJI'A 

< 

l 

/ 

/o /.,. 
/A 

' / ' 

/ 
/ 

/"' - /~ 
/ 

l o 
t• 

/ 
1.-

/ '>
/ ~ ., "IJPAS .RCJ D.S 



Ta v. III · Quadro generale della re te iti11e raria de lla Tab11la di PellliPPge r 11e lla Daunia e cullega
menti es te r11i. 
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Tav. IV- Cunfroll/0 Ira i1i11crari della Tabula e Ira l/uri. 
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Regione Puglia 
Assessorato alla P.l. e Cultura 

Centro Distrettuale FG/32 

3 ° Ciclo di Conferenze 
"Profili della Daunia Antica" 

Scheda di Partecipazione 

Cognome e Nome .................... .... ......................... . 

Professione ........ . ........... .............................. .. . . ... ..... .... . ...... ... .... ..... ............ . 
industria, agricoltura, artigianato, commercio, servizi, scuola e cultura, non occupato, casalinga 

età ..... . 

residente a ... . ..... ...... in via ....... . 

È venuto a conoscenza del ciclo di conferenze per il tramite di: 
manifesti O invito O giornali O radio e televisione O altro O 

Giudizio sul ciclo di conferenze: 
ottimo O interessante D buono O 
sufficiente O mediocre O insoddisfacente O 

Eventuali suggerimenti: 

Il sottoscritto avendo partecipato al 3° ciclo di conferenze sulle più re
centi attività di scavo nella Daunia Antica, chiede di ricevere una copia 
degli atti al seguente indirizzo: 





Anche quest'anno abbiamo effettuato delle analisi statistiche sulla base dei dati 

ricavati dalle schede riempite dai partecipanti. Ci è parso opportuno confrontare i dati 

relativi al ciclo di conferenze del 1987 con quelli del 1986 ogni qual volta è stato 

possibile. Cominciamo ad esaminare i dati più generali. Le schede compilate sono 

passate da 129 a 182 con un incremento di oltre il 41 %. Come possiamo vedere 

dalla tabella seguente e dal relativo grafico c'è stata una crescita più elevata nel grup

po femminile che ha portato a raggiungere la quasi perfetta suddivisione dell'audito-

rium tra i due sessi. 

sesso 

1986 

1987 

1987 

1986 

o IO 20 

maschi 

69. 53,5 

94.51 ,6 

30 40 so 

femmjp e 

60.46,5 

88. 48,4 

60 70 

totale 

129 

182 

80 90 100 

v 
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Per quanto attiene alle attività svolte dagli intervenuti notiamo, nella tabella se

guente e nel grafico corrispondente, innanzitutto, la presenza di settori che non a

vevano rappresentanti nel 1986, il raddoppio dei non attivi e la forte crescita del 

settore servizi, oltre l'SO % in più. Da tutti questi valori in forte crescita appare 

maggiormente sottolineato il forte calo, 60 %, dei rappresentanti la pubblica am-

ministrazione. 

1illll di aub:i1à llli 
P.l. e Cultura 80 

Servizi 21 

Pubbl.Amm. 15 

Agricoltura o 
Artigianato 

Non attivi esterno 11 

Non occup. o 
Nessuna ind. l 

Totale 129 

120 

100 
o 

l 
80 • 
60 

40 

r 
20 • 

1.2..8.1 l:Uia;r;iiiDI: 2iz 
105 + 31 ,25 

38 + 80,85 

6 -60,00 

4 • 
l 0,00 

22 + 100,00 

4 • 
l 0,00 

181 + 41 ,08 

AIII•IIA IYolla daall lnlft"Y<Dull 

o 
l • 

o 
b 

~----~----~------.-~~---+--~---~----~--i--+--C·~ 
P.le Culnmo Servizj Pubbi.Amm. Agricoltura Anigianato 

• 1986 o 1987 

Non anivi 
esterno 

Non occup. Nessuna ind. 



Nel settore in cui abbiamo analizzato le età degli intervenuti non possiamo fare ri

ferimento a voce analoga del 1986 poiché nel questionario di quell'anno non 

compariva la voce suddetta. Nei dati di quest'anno appaiono, comunque, preva

lenti le fasce di età comprese tra i 30 cd i 50 anni. Il valore, che leggiamo nella ta

bella seguente, relativo alla fascia 51165 appare ovviamente dilatato dal compren-

dere un maggior numero di anni. 

Ca:ìs:c di età 1il1ili. ~ 

fino a 18 6 3,30 

19/30 36 19,78 

31140 40 21,98 

41/50 37 20,32 

51165 40 21,98 

oltre 65 13 7,14 

omesso IO 5,49 

80 

30 

J i'-
/ '\ 

L ~ 
L ~ 

Il' 

'""' 
/ 

L ""' L " v 

70 

60 

50 

40 

20 

IO 

o 
fino a 18 19130 31150 51165 oltre 65 

VII 

omesso 
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Nell'analizzare i dati relativi alla residenza geografica degli intervenuti dobbiamo 

notare la presenza di rappresentanti di zone geografiche che nel precedente anno, 

il 1986, non apparivano, il Sub-Appennino nord, il rafforzarsi della fascia meri

dionale della provincia, con i vistosi aumenti del Tavoliere sud e del Sub

Appennino sud, e del Gargano e la fone diminuzione dei rappresentanti prove

nienti dalla zona geografica Tavoliere nord. I rappresentanti provenienti da altre 

provincie sono, invece, numericamente, rimasti invariati. 

[I:Silh:ou 1..2..8..6 llll 
Foggia città 81 132 

Gargano 2 6 

Sub-Appennino nord o 3 

Sub-Appennino sud 13 20 

Tavoliere nord 19 3 

Tavoliere sud 8 13 

Altre prov. 5 5 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

o 
Foggia cittl Gargano Subappennin Subappcnnin Tavoliere Tavolie~ sud Altre prov. 

o nord o sud nord 

• 1986 

m 1987 



Per quanto attiene al modo in cui si è venuti a conoscenza dell'iniz.iativa abbiamo 

un forte prevalere dei tramite manifesto ed invito, mentre si assiste ad un forte ri

dimensionamento dei giornali e della radioffV. Abbastanza significativo il fatto 

che per ill987 abbia maggiore consistenza il mezzo conoscitivo "altro" sul glo-

baie espresso da giornali e radioffV. 

I:I!Dil~I:I:Dlil ioiz;ialin 1..2..8..6. l.2.ll 
manifesti 63 99 

inviti 66 76 

giornali 12 7 

radioffV lO 9 

altro 13 20 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

IO 

o 
mamfesti 

m 1986 

IZI t987 

IX 
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Per quanto riguarda la voce attinente il giudizio sull'iniziativa appare superfluo 

constatare l'appiattimento evidente su giudizi che vanno da buono ad ottimo. 

Questi valori positivi vengono ulteriormente confermati dal fatto che la stragrande 

maggioranza considera l'iniziativa, al meno, interessante. 

Kiudil:ia iDil:iatiu l.2..8..6. lll1 
ottimo 34 76 

interessante 56 90 

buono 16 8 

soddisfacente 4 o 
insoddisfacente o o 
nessun giudizio 19 8 

• 1986 • 1987 

nessun lliudizio 

insoddisracente 

soddisfacente 

buono 

intcres.sante 

ott imo 

o IO 20 30 40 50 60 70 

Ad ulteriore conferma della bontà dell 'iniziativa sono le risposte e le indicazioni 

contenute nella scheda alla voce suggerimenti. Ebbene su 189 indicazioni, sono 

maggiori dei 182 partecipanti perché alcuni hanno indicato più risposte, ben 121 

rispondono di non avere niente da indicare, il 64,02 %. La consistenza maggiore 

tra le indicazioni residue vengono ad assumerle quelle relative ad una loro intensi

ficazione e diluizione nel tempo, 39 con quasi il 22 %. 

80 90 
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