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RECENTI SCOPERTE ARCHEOLOGICHE IN PUGLIA 

Gli annuali appuntamenti a Taranto per il Convegno di Studi 
sulla Magna Grecia ci colgono sempre nel pieno della nostra atti
vità scientifica, sì che appare arduo fare in questa sede un bilancio 
completo e definitivo dei risultati di tutti i lavori intrapresi nel
l' anno dalla Soprintendenza alle Antichità della Puglia nel campo 
vastissimo della ricerca archeologica. Per il 1976, infatti, alcune 
campagne di scavo sono tuttora in corso o sono state ultimate di 
recente: il che non può non giustificare la incompiutezza con cui, 
in questa XVI edizione dei nostri convegni, dovremo tracciare, 
pur nelle grandi linee, il quadro delle più importanti scoperte del
l'anno. 

Nell'ambito affascinante della indagine paletnologica, ten
dente a chiarire i molti problemi connessi con le origini più remote 
delle antiche civilità fiorite nella regione, non sono mancate esplo
razioni e scoperte: alcune di capitale importanza per la conoscenza 
precisa e puntuale di alcuni aspetti culturali, specie per quanto 
concerne l'età neolitica e quella dei metalli 1

• 

A Badisco, nella ormai nota « Grotta dei Cervi », presso 
Otranto, già illustrata nei precedenti convegni tarantini e carat-

l Per tutte le scoperte paletnologiche avvenute In Puglia in questi ultimi anni 
si rimanda alle relazioni pubblicate negli Atti Conv. St. Magn. Grecia, a partire 

dal 1968. 



terizzata da tutta una serie cospicua di pitture parietali, ispirate 

al mondo della caccia e permeate vistosamente di simbolismo ma

gico che si estrinseca in espressioni grafiche astratte e geometriche, 
sono state condotte sotto la nostra direzione ulteriori ricerche, 

anche in relazione allo studio dell'importante complesso delle raf

fìgurazioni che abbiamo affidato alla competenza del prof. Paolo 

Graziosi dell'Istituto di Preistoria e Protostoria; mentre noi ci siamo 
riservati la pubblicazione dell'imponente materiale palelnologico 

raccolto durante gli scavi stratigrafìci nel deposito della grotta. 
Si tratta di tutto un vasto campionario di strumenti in selce e di 

oggetti in osso, oltre che di una massa enorme di ceramiche di età 
neolitica ed eneolitica, in corso di restauro nel Museo Nazionale 

di Taranto: notevoli per varietà di forme e per la ricca sintassi 

decorativa incisa, impressa, dipinta e a solcature, che ci porta a 
datare nella prima metà del III millennio a.C. l'età della più in

tensa frequentazione umana nella grotta ~. 

Spostandoci dal Salento in Terra di Bari, dobbiamo riferire 

sulla scoperta di un'interessante tomba preistorica di tipo mega
litico, avvenuta nel febbraio scorso in territorio di Rutigliano, in 

contrada « Madonna delle Grazie )) ' nel corso dei lavori di sban· 
camento del terreno per uso edilizio. La prima segnalazione del 
ritrovamento ci è stata fa tta dagli amici dell' Archeoclub di Ruti

gliano; e noi ci siam reca ti sul luogo per procedere immediata
mente alle opportune operazioni di scavo ed esplorazione della 

tomba e al recupero del suo contenuto, risultato intatto, nonostante 

la parziale distruzione di una fiancata della sepoltura. Questa 
era di notevoli dimensioni, misurando m. 2,00 x 1,50 x 1,60, con 

3 F. G. Lo PoRTO, in Atti X Com'. St. Magn. Grecia, 1970, ·pp. 525 ss.; XV, 
1975, opp. 637 ss.; P. GRAZIOSI. L'arie preistorica in Italia., 1973, pp. 136, 188 (ivi 
bi hl.). 
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pianta pressoché rettangolare e costruita in grossi lastroni calcarei 
giustapposti e messi di taglio nel terreno, mentre la copertura era 
costituita di lastre gradualmente sovrapposte (Tav. XCV, l). Conte· 
neva tre deposizioni con i cadaveri adagiati, nella rituale posizione 
contratta, su pietre disposte sul piano terroso e accanto alla suppel
lettile funeraria composta di vasi dello stile cosiddetto di « Diana
Bellavista » di argilla figulina e nella versione ad impasto nerastro, 
tipici del Neolitico finale pugliese e databili intorno alla metà del 
III millennio a.C. (Tav. XCV, 2) 3• A proposito delle deposizioni, 

va rilevato ch'esse avvennero, molto probabilmente, contempora
neamente e che l'esame preliminare dei reperti osteologici, ese
guito dal prof. Vittorio Delfino Pesce dell'Istituto di Antropologia 
dell'Università di Bari, ha evidenziato che si tratta di due soggetti 
di sesso maschile, di circa 30 e 25 anni di età rispettivamente, 
e di un soggetto di sesso femminile di età compresa fra i 21 e 
i 25 anni 4• Ignoriamo, naturalmente, quale tragico evento abbia 
accomunato nella grandiosa sepoltura questi tre giovani individui. 

Per l'età protostorica notevole interesse riveste la recente 
scoperta di un insediamento pertinente alle civiltà del Bronzo e 
del Ferro in località « Madonna del Petto », presso Canne, a giu· 
dicare da alcuni saggi di scavo eseguiti la scorsa estate con la 
collaborazione dell'assistente Ruggiero Gorgoglione e che si spera 
di potere riprendere con mezzi idonei nei prossimi anni 5• 

Passando dalla Paletnologia al campo dell'Archeologia clas· 

5 R. PERONI, Archeolugia della Puglia preistorica, 1967, pp. 68 ss. 
' Gli scavi sono s ta ti eseguiti con impiego d i manodopera della dittà Michele 

D'Auria d i Mottola con la collaborazione dell'assistente M. Barone e del disegnatore 
geom. A. Duma. Il prelevamento delle tre deposizioni, nella lnro originaria integrità, 
è stato curato dal prof. Delfino Pesce e dal suo assistente dott. Scattarella. 

5 F. G. Lo PoRTo, in Atti IX Conv. St. Magn. Grecia, 1969, p. 258. 
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sica, il panorama degli scavi e delle scoperte in Puglia si presenta 
quest'anno piuttosto vasto in relazione ad un programmato ampio 
piano di ricerca, in gran parte attuato con i fondi di bilancio 
della Soprintendenza e con ulteriori provvidenziali finanziamenti 
concessi dal nostro Ministero. 

A Saturo, che i nostri ultimi scavi hanno inequivocabilmente 
dimostrato corrispondere al sito dell'antica Satyrion, primo inse
diamento laconico nel Goìfo e, secondo le fonti, legato alle vi
cende delle origini spartane di Taranto, abbiamo continuato, quasi 
ininterrottamente, fruttuose campagne di esplorazioni archeologi
che, incentrate in uno dei luoghi più suggestivi di quella contrada, 
cioè nella vallecola della fonte detta Satyria, dal nome della 
ninfa eponima del luogo, leggendaria figlia di Minosse e madre 
dell'eroe Taras 6• Ai margini diruti della valle, da molti indizi si 

ha motivo di credere nella presenza di un primitivo santuario in 
grotta, ora in completa rovina (Tav. XCVI, l), che - come ipotesi 

suggestiva ·- potrebbe risalire ad un antico culto indigeno della 
Ninfa, in età arcaica forse in ipostasi con quello chtonio coloniale, 
cioè di provenienza spartana, di Persephone-Kora, a cui più tardi 
sembra ricongiungersi, sotto l'influsso di Taranto, il culto di Afro
dite. Abbiamo rilevato ciò da un primo esame della ricchissima 
messe di materiale raccolto nelle numerose favissae rinvenute sul 
luogo: le più antiche, del VI e V sec. a.C., spesso in costruzioni 
di pietre, come questa traboccante di vasetti votivi (Tav. XCVI, 2); 
le più tarde in forma di bothroi, stracolmi di ceramica e terre
cotte votive del IV e III sec. a.C., quasi sempre intenzionalmente 
frantumate (Tav. XCVI, l). 

6 F. G. Lo PoRTO, Satyrion (Taranto) - Scavi e ricerche nel luogo del più antico 
insediamento laconico in Puglia, in Not. Scavi, 1%4, pp. 177 ss.; Io., in Atti XIII 
Com>. St. Magn. Grecia, 1973, pp. 420 ss. 
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Fra le statuette più antiche raccolte nella stipe notevole è 
una testa di tipo dedalico, di circa m. 0,10 di altezza, assoluta
mente identica all'esemplare che nell'ormai lontano 1959 avevo 
raccolto sull'acropoli di Satyrion e per il quale avevo istituito uno 
stringente confronto con una testa fittile cretese, dal Jenkins ascritta 
al suo « middle dedalic group ))' databile al 655-645 a.C. (Tav. 
XCVII, l/. Tardo-dedalica e di tipo xoanico è una statuetta di divi
nità stephanephoros, certo Persephone, di schietta produzione lo
cale o tarantina della fine del VII o degli inizi del VI sec. a.C. 
(Tav. XCVII, 2). A questa età va ascritta infatti la bellissima cera
mica paleo-corinzia e meso-corinzia che ogni giorno i nostri assi
stenti Campi e Barone raccolgono nella stipe insieme a numero
sissimi altri prodotti d'importazione, le cui forme vanno via via 
prodigiosamente ricomponendosi per la cura con cui i nostri re
stauratori provvedono alla selezione dei materiali. Fra questi si 
annoverano pezzi con scene mitologiche, come la caccia al cin
ghiale calidonio, o con sfilate di guerrieri a cavallo e a piedi, 
spesso nobilitati da iscrizioni didascaliche, evidentemente in alfa
beto corinzio, come nel frammento con la scritta mutila 8pcx.au

[l.tcx.xo~ ], di palese valore etimologico, e in quello con l'inizio di 
un nome che abbiamo integrato così: 'Io[o(-LEVEu~], il mitico re 

di Creta di omerica memoria (Tav. XCVII, .3) 8
• 

Assai ricca è nella stipe in argomento anche la ceramica laco
nica, che occupa cronologicamente gran parte del VI secolo e la 
cui insistente presenza, come a Taranto, attesta eloquentemente i 
legami con Sparta, la madre-patria (Tav. XCVIII, 2) 9

• Sovrabbon-

7 F . G. Lo PoRTO, Sntyrion, cit., p . 242, figg. 57-58. 
8 H. P AYNE, Necrocorinthia, 1933 (c it . av. NC), pp. 158 ss.; R. GRAVES, I miti 

greci, 1955, p. 777. 
9 C. M. STJBBE, Lakonische V nsenmaler, 1972, pp. 3, 8 ss. 
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dante inoltre, a partire dalla metà circa del VI sec., è la ceramica 

attica a figure nere ( Tav. XCIX, l), fra cui ritroviamo addirittura 
frammenti di anfore panatenaiche: caso non raro in un santuario 
e che rivela come il sentimento religioso dell'atleta devoto lo 
abbia spinto ad offrire alla divinità l'anfora dipinta ch'egli aveva 

ottenuto in premio nelle gare ateniesi in onore di Athena (Tav. 

C, l-2) 10
• Pure numerosa è la ceramica attica a figure rosse, che 

raggiunge la metà inoltrata del V sec. a.C., quando cominciano 

a comparire nella stipe i primi prodotti tarantini, fra cui qualche 
frammento di vaso del « Pittore della danzatrice di Berlino >> 

(Tav. XCIX, 2) 11
• 

Naturalmente, ai fini dell'attribuzione del santuario, nulla può 

apparire più probante e determinante che il ritrovamento di epi

grafi dedicatorie. L'esame accurato del materiale di scavo ci ha 
consentito di selezionare un buon gruppo di frammenti apparte· 
nenti ad un'anfora attica a figure nere con la rappresentazione 

lacunosa della lotta di Herakles e il Tritone, facilmente attribui

bile, anche per la firma apposta ai lati della scena. al pittore 

attico Exekias, operante - come è noto - nel terzo venticin
quennio del VI sec. a.C. (Tav. CI, l) 12

• Ma il fatto oltremodo 
interessante ai fini della nostra indagine è l'aver trovato incisa, 

sull'orlo dell'anfora e nel dialetto dorico locale e tarantino, l2l 

seguente iscrizione mutila del nome del dedicante, ma fortunata· 
mente completa dell'epiteto della divinità a cui fu offerto il vaso 

10 J, D. BEAZLEY, Auic Blacl.--figure Vase-painters, 1956 (cit. av. ABV), pp. 4Q3 
ss.; F. G. Lo PoRTO, Tom be di atleti tarentini, in Atti e Mem . Sor. Magn. Grecia, 
N. S. VIII, 196i, pp. :n ss. (ivi hibU. 

11 A. D. TRENDALJ.- A. CAMHITOGJ.Ou, The Red-figured Vases oj Apulia, l, 19i8 
(cit. av. RV A p, l), pp. 4 ss. 

u ABV, pp. 143 ss. 
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(Tav. CI, 2). Vi si legge a chiare lettere: ... li:v]é{}ix.a 'tit ~a.at

).lòt cioè « un tale (o la tale) dedicò ( sott. quest'anfora) alla ba

silis ». E qui ci chiediamo: ma chi è questa dea regina per anto

nomasia, che compare insistente nella stipe anche in altri reperti 
epigrafici più recenti? 

Come è noto, ~a.cnÀlç si trova unito al nome d·i molte divi

nità femminili. A Taranto l'epiteto è di Afrodite 13
, a Catania di 

Persephone; altrove nel mondo greco ~a.crtÀlç è Demetra, mentre 

in Argo è Hera 11
• 

A Satyrion, se - come sembra - il santuario va in origine 
connesso col culto di Satyria, da Pausania detta: àm xropla. VUJ.L<"flYJ 1

:. 

e dagli autori latini: Minois regis Cretensiu.m filia 16
, l'epiteto di 

basilis ben si addice a questa divinità locale delle acque sotter

ranee, fac ilmente collegabile, secondo una nostra ipotesi espressa 

più sopra, col culto chtonio di Persephone all'arrivo dei coloni 
lacedemoni, a cui si unirà più tardi, come forse a Locri, il culto 

di Afrodite, che a Taranto - come si è detto - è la ~a.crtÀlç 

per eccellenza. Del resto qualche studioso, come il Giannelli, ha 
giustamente rilevata la tendenza caratteristica della dea dell'amore 

e della bellezza ad associarsi nel mondo greco al culto degli dei 

principali e spesso a quello delle divinità locali 17
• Ecco dunque qui, 

nel santuario di Saturo, un esempio calzante d4 questa antica con

suetudine, che ha altri riscontri, nell'entroterra metapontino, a 

13 HEsYcH., s. v. BaatÀL': llap« 'l'apav1:Lv"lo ~à xe<ì ~ "A q:po~Ln; ~tXatÀL,. 
1~ O. GRUPPE, Griechische Mythologif! und Religiongesr·hic·h te, 1906, p. 1082; 

PAVLY-WISSOWA, Rea[ Enc., s.v. Basilis. 
L'i P Aus., X, 10, 8. 
16 PRoB., Ad Georg., II, 19i. 
17 G. GIANNELLI, Culti e miti della Magna Grecia, 1963, pp. 195 ss. 
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Timmari, a giudicare dalla nota stipe che stiamo finalmente pub

blicando 18
• 

Ritornando alla nostra rapida rassegna dei materiali rac

colti a Saturo, va osservato che nel corso del VI e intorno alla 
prima metà del V sec. a.C. l' iconografia delle terrecotte votive, 

che è tipica di Taranto e con forti influssi ionici ed attici, è in 
apparenza generica (Tav. XCVIII, l); mentre nella seconda metà del 

V secolo cominciano a delinearsi le caratteristiche proprie del culto 
di Persephone (Tav. CII, l), che ritroviamo, ad esempio, negli 
analoghi santuari del « Pizzone >> a Taranto 19 e di Heraclea in 

Lucania, nota sub-colonia precipuamente tarantina 20
• 

Nel IV secolo abbiamo ancora nella nostra stipe indizi sicuri 
del perdurare del culto di Persephone, a giudicare da statuette in 
cui la dea è rappresentata ignuda e a mezza figura, significando 
il suo sorgere dalle viscere della terra (anodos) (Tav. CIII, l a), a 
meno che, per questa peculiare nudità, non si voglia intendere 

un'ipostasi della dea con Afrodite, le cui origini chtonie del culto 
del resto sono a tutti note 21

• Il maialino sacro a Demetra e Kore, il 

xo'Lpoç ILUO'tLXOç dei riti eleusinii (Tav. CIII, l b) 22
, ci riporta tut

tavia al culto proprio della dea degl'Inferi, che qui non ci appare 

18 F. G. Lo PoRTO, Civiltà indigena e penetrazione greca neUa Lucania orientale, 
in Mon. Ant. Lincei, Ser. Mise., I , 3, 1973 (cit . av. Civ. ind.), pp. 206, nota 498; 
223, nota 628. 

19 P. WVILLEUMIER, Tarente des origines tÌ la conquete romaine, 1939, pp. 396 ss.; 
P. ZANCANI-MONTUORO, La « Persephone » di Taranto, in Atti e Mem. Soc. Magn. 
Grecia, IV, 1933, pp. 159 ss.; F. G. Lo PoRTo, in Atti XV Con v. St. Magn. Grecia, 
1975, pp. 643 ss. 

211 F. G. Lo PoRTO, Stipe del culto di Demetra in H eraclea Lucana, in Herakleia· 
studien, 1967, pp. 181 ss. 

21 G. GIANNELL, o. c., p. 192; G. ZUNTZ, Persephone, 1971, pp. 158 !'5. 

~ F. G. Lo PoRTo, Stipe del culto, cit., p. 190 (ivi bibl.). 
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mai associata ad Hades, come nei pinakes di Locri 23 ed in quelli 

di Taranto 21 e Metaponto 25
• 

A partire dalla metà del IV sec. a.C. nel santuario di Saturo 
si manifesta prepotentemente l'esclusivo affermarsi del culto di 

Afrodite, certamente per gl'impulsi promananti da Taranto e su

perbamente attestato da una miriade di terrecotte di arte squisita
mente tarantina, in cui la dea è raffigurata seduta, vestita o ignuda 

(Tav. CII, 2), e nella molteplice varietà di forme, atteggiamenti 
e acconciature che l'imperante ellenismo le conferisce ad esalta

zione dell'ideale di bellezza muliebre (Tav. CIII, 2) 26
• Non man

cano naturalmente nella stipe, per questa età, vivaci soggetti di 
genere e richiami immediati al teatro locale, a giudicare da tutta 

una serie di fresche statuine e di petulanti mascheri~e 27
• 

Gli scavi a Saturo continuano con successo, grazie anche agli 

interventi preziosi di tutela della zona da parte dell'Arma dei Ca
rabinieri e della Guardia di Finanza, a cui va il nostro grato 

riconoscimento. 

Per Taranto dobbiamo segnalare la recentissima scoperta di 
tombe in via Dante, via Polibio e via Medaglie d'Oro, in relazione 

alla recente ripresa dell'edilizia urbana, che ci ha consentito di 
esplorare ampie aree dell'antica necropoli. Si tratta di sepolture 

del IV e III sec. a.C., in cui i nostri assistenti D'Elia e Martu-

~ G. GrA1'iNI:LLI, o. c., pp. 189 ss. 

~~ P. WurLLEUM IER, o. c., pp. 390, 502 ss.; B. NEUTSCH, Der H eros au/ der 
Kline, in Rom. Mitt., LXVIII, 1961, pp. 150 ss. 

?.i F. G. Lo PoRTO, Metaponto-Scavi e ricerche archeologiche, in Not . Scavi, 1966, 
pp. 165 ss.; C. LETTA, Piccola coroplastica metapontina, 1971, pp. 61 ss. 

:?li P. WUILLEUMIER, o. c., pp. 410 ss.; R. HrGGINS, Tarentine Terracottas, in 

Atti X Conv. St. Magn. Grecia, 1970, pp. 272 ss. 

Z7 P. WUILLEUMIER, o. c., p. 420; A. D. TRF.NDALL-T.B.L. W EBSTI-:R, lllu$trations 
o/ Greek Drama, 1971, pp. ll7 ss. 
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rano, quasi giornalmente, raccolgono ceramiche apule insieme a 
qualche gioiello di fattura tarantina. 

Per il Salento va segnalata una recente campagna di scavi 
condotti dall'Istituto di Archeologia dell'Università di Lecce nella 
zona di Cavallino, con notevoli risultati per la soluzione di alcuni 
problemi di carattere topografico di quell'importante centro indi
geno. Su tali scavi riferiranno appunto i colleghi dell'Università 
leccese. 

Ulteriori ricerche sono in atto, da parte della Soprintendenza, 
nel centro messapico di « Muro Tenente », presso Mesagne, dove 
sembra delinearsi un sistema viario interno di notevole interesse 28

• 

A Brindisi, e lungo il litorale fino a Santa Sabina, materiali d'età 
ellenistica e romana sono stati recuperati e raccolti in quel Museo 
Provinciale dalla dott.ssa Sciarra. Ad Egnazia il dott. Andreassi 
ha eseguito alcuni saggi di scavo lungo la direttrice della via 
Traiana. Nel Foggiano, a Mattinata, il dott. De Juliis ha conti

nuato con successo gli scavi di una villa romana. 
Nella Peucezia è stato questo l'anno della più ampia attività 

archeologica della nostra Soprintendenza, e ovunque con inter
venti straordinari, trattandosi in gran parte di scavi non previsti 
nel programma di ricerca scientifica del 1976. 

Non siamo in grado di mostrare, perché in corso di restauro, 
alcuni corredi tombali d'età arcaica con ceramica attica a figure 
nere associata a prodotti locali geometrici, recuperati dal nostro 
Pierino Lo Capo nell'agro di Altamura; così i vasi attici a figure 
nere e a figure rosse raccolti dall'assistente Ferretti in un sepol
creto presso « Monte Sannace », a Gioia del Colle; mentre pos
siamo esibire un buon gruppo di vasi apuli di grandi dimensioni 

28 F. G. Lo PoRTo, in Atti XIV Conv. St. Magn. Grecia, 1974, pp. 341 ss. 
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ricomposti da una massa di frammenti recuperati dal custode 
Lo Sindaco nella necropoli di « Botromagno », presso Gravina, in 

fondo ad una tomba a camera manomessa nel passato 29
• Si tratta 

di due anfore di tipo «panatenaico» con quasi identiche rappresen
tazioni di offerte funebri intorno ad una stele (Tav. CIV, l) e 
raffigurazioni policrome dentro naiskoi con scene mitologiche sul

l'altro lato, di cui questa (Tav. CIV, 2), fortunatamente rimastaci 
integra e a tutta prima di difficile interpretazione. Riservandoci 

uno studio più approfondito sull'importante reperto, non pare ci 
sia dubbio che la scena rappresenti Telefo inguaribilmente ferito 

alla coscia e supplice presso Agamennone perché convinca Achille 
a risanarlo con la ruggine presa dalla sua lancia feritrice 30

• Le 

due anfore, databili intorno al 330 a.C., sono forse dipinte dal 

« Pittore degli Inferi », un abile ceramografo della cerchia del 
« Pittore di Dario », che infonde pathos e immediatezza espressiva 

ai protagonisti delle scene rappresentate e, richiamando forse opere 
contemporanee in megalografia, ci avverte quali e come fossero 

precedenti della pittura pompeiana 31
• 

Nella stessa tomba di Gravina sono stati inoltre raccolti 1 

frammenti, parzialmente ricomponibili, di un monumentale cratere 

apulo a mascheroni con le raffigurazioni mitologiche di Helios, 
Selene, Eos e lris, Si tratta di un'opera tarda, databile al 310 a.C. 
circa, che il Trendall ritiene di attribuire al suo « Gruppo di 

Arpi » 32
• 

:!Il lbd., pp. 348 ss. 
110 R. GRAVES, o. c., p. 814. 
Il A. D. TRENDALL, La ceramica, in Atti X Coni'. St. !1'/ngn.. Grecia. 1970, p. 261. 
32 /lxi. , pp. 262 ss. 
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Da Canosa Cl viene segnalata la scoperta di un ipogeo del 

IV sec. a.C., adorno di rilievi con iscrizioni 33
• 

Ed eccoci, finalmente, agli ultimi, recentissimi scavi di Ruti· 

gliano, in contrada « Purgatorio )), dove, nel corso di lavori agri
coli, veniva in luce nella primavera scorsa una vasta necropoli che, 
allo stato delle ricerche nella Peucezia, non esitiamo a definire 
fra le più importanti. La scoperta è avvenuta nei terreni di pro
prietà del dott. Nicola Didonna, che qui sentiamo pubblicamente 

il dovere di ringraziare vivamente per la cortese attenzione con 
cui ha seguito gli scavi, facil itando in ogni modo i nostri lavori. 

Il merito della prima segnalazione della scoperta va al sig. Franco 
Catamo dell' Archeoclub di Rutigliano. L'esplorazione sistematica 

della zona si è condotta ininterrottamente dal 27 aprile al 31 lu

glio 1976 con adeguati fondi straordinari del nostro Ministero e 

impiego di valida manodopera offerta dalla ditta Michele D' Auria 
di Mottola, sotto la direzione del Soprintendente con la collabo
razione dell'assistente Michele Cirillo e del sig. Catamo per la con

duzione dello scavo e del geom. Antonio Duma per i rilievi e le 
fotografie. 

La necropoli si estende per molti metri quadrati in una piana 
a sud di Rutigliano, da cui dista circa 7 km., ben lungi quindi 
dalla località «Castiello))' nota come sede dell'antica Azetium 3 l. 

Sono state finora esplorate 58 sepolture, in gran parte con corredi 

abbraccianti un arco di tempo che va dalla metà del VI al p1eno 
IV sec. a.C. Le tombe meno ricche sono 5cavate nella nuda terra, 

contengono il cadavere in posizione contratta con un gruppo mo

desto di vasi e sono coperte da un lastrone calcareo; le più cospi-

aa Trattandosi di scoperta recentissima, non è stata ancora chiarita e valutata 
l'entità del monumento. 

31 F. G. Lo PORTO, in The Prin.ceton Encyclopedia o/ Classica[ Sites, 1976, p. 13.1. 
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cue, nel VI e nel V secolo, sono a sarcofago di tufo con le pareti 
interne per lo più dipinte in rosso e sono fornite di ripostiglio 
esterno per la suppellettile funeraria; mentre più tardi, verso la 
fine del V e durante il IV secolo le tombe sono generalmente co
struite in lastroni, hanno maggiori dimensioni e sono pertanto prive 
del ripostiglio. Frequente risulta l'inserimento delle tombe nelle 
fratture del banco roccioso locale, spesso ottenuto ad arte e faci
litato dalle naturali sfaldature del calcare (Tav. CI, l). Non man
cano, specie per l'età arcaica, le tombe ad enchytrismos dentro 
grandi dolii, generalmente destinati a fanciulli e contenenti, in
sieme al cadavere rannicchiato, una ricca suppellettile funeraria. 

La tomba 40, una delle più antiche finora rinvenute e data
bile alla seconda metà inoltrata del VI sec. a.C., era a sarcofago 
di m. 1,20 x 0,70 x 0,55 con orientamento E-W e conteneva una 
cinquantina di oggetti stipati tutt'intorno all'unica deposizione 
contratta di individuo giovane (Tav. CV, 2). Si tratta di bronzi 
ed altre suppellettili metalliche raccolte assai corrose ed ora in 
corso di restauro, fra cui un lebes ad orlo perlinato 35

, alcune fibule 
ad arco ingrossato e lunga staffa, numerosi obeloi, coltelli e lance 
in ferro commisti ad un ricco corredo vascolare (Tav. CVI, l), in 
cui figurano prodotti peucetici locali, tazze ioniche, vasi a vernice 
nera e ceramica attica a figure nere esemplificata da lekythoi, una 
kylix ad occhioni ed uno skyphos con komos: l'una del « Leafless 
Group » e l'altro del « CHC Group )) del Beazley 36

• Notevole è 
una kelebe con scena dionisiaca in un lato e giardino delle Espe
ridi nell'altro (Tav. CVI, 2), dove le figlie di Atlante in ritmo di 
danza sono intente a raccogliere i famosi pomi aurei, la cui con-

35 F. G. Lo PoRTO, Bronzi arcaici e vasi attici inediti del Museo Ridola di Ma
tera, in Boli. d'Arte, 1968, ·P· 110, fig. 20. 

:.;ABV, pp. 617, 632 ss. 
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quista sarà una delle ultime fatiche di Herakles 37
• Un improvvisato 

ripostiglio, sul lato minore W del sarcofago, conteneva un'o1la 
acroma ed un grosso cratere a vernice nera di tipo laconico 38

• 

Certamente ad un infante doveva appartenere la tomba 50 a 
piccolo sarcofago di m. 0,60 x 0,32 x 0,23 con i resti della depo

sizione assai .consunti (Tav. CVII, l) e corredo deNa fine del VI sec. 
a.C., costituito di quattro fibule di argento ad arco ingrossato, 
due vaghi di collana in ambra, un cospicuo diadema aureo con 

rosette ornamentali ottenute a sbalzo, un ariballo in bronzo ed una 
patera ombelicata peuceta; mentre nel ripostiglio, ad E della 

tomba, erano riuniti altri vasi di produzione locale insieme a due 

tazze ed una brocchetta a v.n. d'importazione attica (Tav. CVII, 2). 
Assai interessante, nel corso dello scavo, la scoperta della 

tomba 6, costituita di un sarcofago di poco meno di un metro di 
lunghezza e 0,50 di larghezza , pre5soché distrutto nel senso del
l'altezza forse durante lavori agricoli e quindi da noi ritenuto con 

il corredo irrimediabilmente perduto del tutto (Tav. CVIII, l), se 

una provvida accurata esplorazione intorno alla sepoltura non 

avesse messo in luce, a ridosso di uno dei suoi lati minori, il ripo

stiglio costruito in pietre con cura e di circa m. 0,52 di lungh., 

m. 0,30 di largh. e m. 0,50 di profondità. Stipati nell'angusto 
spazio di questo ripostiglio e raccolti parzialmente in frammenti 

e prontamente restaurati, stavano ben cinquanta pezzi fra bronzi, 
ceramiche locali sub-geometriche e vasi d'importazione attica, in 
cui, accanto a numerosi esemplari a vernice nera, hanno risalto 
una kylix ed un cratere a colonnette a figure rosse con scena di

pinta di komos della cerchia del « Pittore di Pan n39
• Notevoli 

87 R. GRAVES, o. c., pp. 635 ss. 
88 Civ. ind., ·P· 163, tav. X, 2. 
39 J, D. BEAZLEY, Att.ic Red-figure Vase-paintcrs, 1963 (cit. av. ARV), pp. 550 ss. 
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inoltre un kantharos del genere di Saint Valentin 10 ed una piccola 
oinochoe policroma di tarda produzione corinzia databile, con 
tutto il complesso, al secondo venticinquennio del V sec. a.C. (Tav. 
CVIII, 2) 1\ 

Pressoché contemporanea alla precedente è la tomba 17, a 
sarcofago internamente di m. 1,38 x 0,69 x 0,48, orientamento E-W 
e ripostiglio costruito in pietrame (Tav. CIX, l). Nel sarcofago, ol
tre ai resti di inumato nella consueta posizione contratta e con 
evidenti tracce di tessuto giacevano numerosi coltelli, spiedi e 
lance in fèrro con avanzi dell'impugnatura lignea insieme ad una 
patera bronzea con manico antropomorfo 42

, un colino ed un kothon 
tripode anch'essi in bronzo ed un fibulone in ferro (Tav. CX, l) ; 
mentre nel ripostiglio sono stati raccolti un lebete bronzeo con ma
niglie mobili, un altro con anse fisse angolose e un treppiedi di 
ferro in frantumi (Tav. CX, l ), nonché una ventina di vasi di 
produzione locale associati ad altri d'importazione attica, fra cui 
kylikes a vernice nera, una kelebe a figure rosse, anch'essa -
come la precedente - della cerchia del « Pittore di Pan » e con 
una interessante scena, forse alludente all'ambasceria presso Aga
mennone per il riscatto di Criseide 4.

1 (Tav. CIX, 2). Notevole una 
lekanis contenente alcuni gusci d'uova (Tav. CX, 2), notoria
mente simboli orfici 4

\ che ri troviamo raffigurati sulla mensa nei 
rilievi tarentini con i defunti banchettanti 45

• 

10 P. ~IORENO, in Enc. Art. Ant., VI, 1965, pp. 1067 ss. 
•1 NC, p. 336, n. 1536 ss. 
42 F. G. Lo PORTO, Bronzi arcaici, cit., pp. 113 ss., figg. 28-32. 
43 R. GRAVES, o. c., pp. 841 ss . 
.. C LETTA, o. c., p. 49, n ota 114 (ivi Lihl.); F. AnOliNO, Da Orfeo a Platone

L'Orjismo come problematica filosofica , in Atti XIV Conv. St. Magn. Grecia, 1974, 
p. 11. 

•• B. NEUTSCH, o. c., p. 156, tav. 62. 
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La tomba 11, del terzo venticinquennio del V sec. a.C.. era 
simile alle precedenti e conteneva nel sarcofago i resti di un guer
riero munito di elmo bronzeo di tipo « apulo-corinzio» con i resti 
delle stringhe di cuoio ·16

, di due schinieri e di un cinturone an

ch' essi di bronzo, insieme a numerosi oggetti di ferro molto cor
rosi. Nel ripostiglio sono stati rinvenuti, insieme ad altri bronzi, 
fra cui un lebete e due strigili, tutti in fase di restauro, oltre 
trenta vasi, per la maggioranza a vernice nera e con finissime bac
cellature, di produzione attica ed italiota, nonché un vistoso cratere 
a volute dipinto nello stile grandioso che fa capo a Polignoto, con 
una scena mitologica del ciclo troiano sul lato A (Tav. CXI, l). 
Vi è raffigurato Aiace che, armato e imbracciante un grande scudo 
con l'episema di un'aquila con corona, strappa violentemente dal 
Palladio, presso cui si era rifugiata, la sacerdotessa Cassandra 
attorniata dalle donne troiane, fra le quali un'iscrizione didasca
lica avverte la presenza della nutrice Theanò. Fa contrasto, a 
destra di questa drammatica scena, il calmo colloquio di Athena 
con Apollo che meditano tuttavia la vendetta 47

• Sul lato B del 
cratere è rappresentato un rito di libazione con Nike ed un guer
riero vittorioso; mentre sul collo si snodano scene generiche di 
commiato e di libazione (Tav. CXI, 2). Il vaso, databile al 430 
circa a.C. e forse opera del «Pittore di Peleon, ci ricorda la mo
numentale solennità di altre cospicue pitture vascolari polignotee, 
rivelateci dagli scavi di Spina 48

• Nel ricco corredo della sepoltura 
figura anche una pelike con amazonomachia sul lato nobile e attri
buibile al « «Pittore della danzatrice di Berlino», come vedremo 

46 D. ADAMESTEANU ed altri, Popoli anellenici in Basilicata, 1971, (cit. av. PAB), 
pp. 130 ss., tavv. XLVI, n. 52959/T. 7; LVH, T. 56. 

' 7 R. GRAVES, o. c., _pp. 882 ss. 

~ N. ALFIERI-P. E. ARIAs-M. HIRMER, Spina, 1958 (cit. av. Spina), pp. 73 ss. 
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avanti, un prolifico ceramografo operante a Taranto con il « Pittore 
di Sisifo » fra il 4·30 e il 420 a.C. 19

• 

La tomba 24, quasi contemporanea alla precedente, eccelle 
per ricchezza di oggetti costituenti il suo sontuoso corredo. Co

struita in lastroni di tufo con i bordi superiori muniti di intacchi 

per l'incastro delle travature lignee, di cui si son trovate eloquenti 
tracce nella sepoltura, destinate a sostenere le lastre di copertura, 
misurava m. 1,80 x 0,86 x 0,90 nell'interno, che presentava una 
fascia ornamentale di circa 4 cm. tracciata in rosso. Con la depo

sizione giacevano nella tomba oltre dieci bronzi, comprendenti 

lebetes, paterae, di cui una con manico antropomorfo, colini, un 
elmo corinzio, due gambali, un cinturone insieme a spade, lance, 

coltelli ed un thymiaterion in ferro: tutti molto ossidati ed ora 
in corso di restauro (Tav. CXII, l). Altri bronzi insieme a circa 
ottanta pregevoli vasi erano stipati, sfruttando all'inverosimile lo 

spazio disponibile, nel r ipostiglio di m. 0,84 x 0,63 x 0,87 otte
nuto nel terreno a ridosso del lato minore W della tomba. Insieme 

a prodotti locali notevole è la presenza di numerosi vasi attici a 
figure rosse, fra cui un interessante rhyton con immagine plastica 

grottesca di pigmeo d~ trascina una gru per il collo (Tav. CXII, 
2). Fra le ceramiche, che i nostri restauratori Quaranta e Surico 

stanno alacremente ricomponendo dalla massa ingente dei fram
menti, fa spicco un gruppo eccezionale di vasi del già citato « Pit

tore della danzatrice di Berlino », di cui ci limitiamo a presentare, 
nelle mirabili riproduzioni curate dal nostro fotografo Carrano, 

solo due esemplari particolarmente interessanti. Il primo è un mo

numentale cratere a volute, recante sul lato nobile la scena pietosa 

di Eos che raccoglie le spoglie del figlio Memnon, mentre Thanatos 

49 RV A p, I, pp. 4--8, 433 ss., n. 15 h. 
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si cala per recidere un ricciolo della sua barba 50
; a destra com

pleta la rappresentazione figurata l'incoronamento di Achille vin
citore da parte di Nike (Tav. CXIII) .Sul lato posteriore è dipinta 
una generica scena di palestra; mentre tutt'intorno, . sul registro 
superiore del collo, risalta una movimentata amazonomachia 51

• 

L'altro vaso è un'anfora con la scena principale dipinta che mostra 
Adrasto sul cocchio mentre incita i capi argivi a prendere le armi 
e marciare contro Tebe, (Tav. CXIV) 52

• C'è- come si vede chiara
mente - in queste scene dipinte dal << Pittore della danzatrice di 
Berlino » un'eco della solennità grandiosa dello stile attico impe
rante; ma manca alle figure quella fluidità di linee che ammiriamo 
in Polignoto e nella sua scuola, sì che qui esse ci appaiono rigide 
e legnose. Insieme ad altri vasi dello stesso ceramografo, figurano 
nel corredo della tomba 24 in argomento una pelike con scena di 
lotta fra P eleo (così dice l'iscrizione) ed un' Amazone a cavallo, 
nonché una oinochoe con la rappresentazione della cattura di Cer
bero da parte di Herakles, presente Athena 53

• 

Altre tombe degli ultimi decenni del V sec. a.C. ci completano 
il quadro offerto dai materiali cospicui raccolti in quelle fin qui 
illustrate. 

La tomba 9 a lastroni e con ripostiglio ci ha restituito un ricco 
corredo di bronzi, purtroppo in frammenti e molto ossidati, con 

vasi attici a figure rosse, numerosi kantharoi di Saint Valentin, 
piccole oinochoai tardo-corinzie, vasetti in pasta vitrea di proba
bile importazione rodia, ceramiche a vernice nera e altri prodotti 
locali, un cratere a campana del « Pittore di Sisifo » ed un cratere 

50 Cfr. EuRJP., A le. , vv. 75 ss.; R. GRWES, o. r., pp. 851 ss. 
s1 RV Ap, I, p. 435, n. 12 a. 

sa lbd., ·P· 435, n. 12 b. Cfr. R. GRAVES, pp. 470 ~~. 
58 RV Ap, I, pp. 434 ss., nn. Il h, 15 a. 
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a colonnette con Satiri e Menadi del << Pittore di Amykos )), data
bili al 430 circa a.C. (Tav. CXV, l) 5:. Notevole inoltre la pre

senza di numerose fibule in argento ad arco ingrossato semplice 
o doppio, spesso ornate di elementi in ambra scolpiti a testa uma
na (Tav. CXV, 2), e di pendagli ugualmente in ambra mirabilmente 

lavorati, come questo esemplare raffigurante una idrofora (Tav. 
CXV, 3) 55

• Numerose pregevoli ambre analoghe figurano in altri 
ricchi corredi, come in quello della tomba 10 contenente bronzi, 
un cratere del << Pittore di Amykos )) del 420 circa a.C. 56 e oltre 
cinquanta vasi, quasi tutti raccolti nel ripostiglio. 

Fra la fine del V e la prima metà del IV sec. a.C. la grande 
tomba 3 in lastroni, con le misure interne di 2,00 x 0,90 x 0,75 

e ormai priva di ripostiglio, è un esempio di sepoltura a più depo

sizioni con ricchissimo corredo di bronzi, fra cui è un elmo di 

tipo apulo-corinzio, e di vasi attici, come una splendida anfora con 

scena dionisiaca del << Pittore di Kleophon '' 57
, confusi ad una 

massa ingente di vasi apuli, evidentemente pertinenti alle ultime 

deposizioni nella sepoltura. 
Abbiamo rapidamente passato in rassegna poco meno di lO 

fra le 58 tombe scoperte in contrada « Purgatorio '' nel rutiglia
nese, e già da una prima analisi dei corredi, in corso di restauro 

e scelti evidentemente fra i più significativi, emergono fatti che 

certamente contribuiranno a chiarire i problemi connessi con quel 

processo di ellenizzazione del mondo indigeno japigio, notoria
mente al di fuori del contesto coloniale greco dell'Italia meridio-

"' lbd., p. 435, n. 62 a. 
55 F. G. Lo PORTO ed altri, La collezione Polese nel Museo di Bari, 1970, pp. 

102 ss., tavv. LXII-LXIII; PAB, pp. 99 ss., tavv. LII-LTII. 
56 A. D. TRENDALL, The Red-figured Vases of Lucania, Campania and Sicily, 1967, 

pp. 29 ss. 
57 Cfr. Spina, p. 73, tavv. 82-87. 
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nale e fatto oggetto in questi ultimi anni di nostre vaste indagini 

sul terreno. In attesa, dunque, di uno studio approfondito di tutti 
i materiali provenienti da questa nuova necropoli nell'ambito di 

una ricerca estesa ad altri centri analoghi e coevi, come Altamura, 
Ruvo, Ceglie del Campo, Gravina, ecc., possiamo preliminarmente 

sostenere: 
l) che la presenza nei corredi funerari di Rutigliano di 

vasi di produzione ionica, di ceramiche corinzie tarde, di bronzi 

di provenienza peloponnesiaca e vetri d'importazione rodia, atte· 
sta nell'Adriatico, dalla seconda metà del VI al pieno V sec. a.C. , 

ancora un'attività commerciale che ricalca quella aperta qualche 
secolo prima da Rodii, F ocesi e Corinzi 58

; 

2) che la ricchezza e varietà dei ritrovamenti di ceramica 

attica testimoniano il ruolo che in questa attività commerciale 

marittima adriatica esercitano gli Ateniesi dagli ultimi decenni 

del VI secolo, cioè dal tempo del grande espansionismo economico 
di P isistrato al pieno fulgore, nella metà del V, dell'età di Pe

ricle 59
; 

3) che, a giudicare dalle nuove scoperte, non può dirsi 
che siano stati i soli centri del delta padana, cioè Adria e Spina, 

a costituire per Atene la fonte principale, nell'Adriatico, dell'im· 
portazione di grano in cambio dei prodotti ceramici e d'altri og· 

getti di artigianato artistico 60
; 

4) che anche la Puglia ha avuto un ruolo determinante in 

58 L. BREGLIA, Le antiche rotte mediterranee documentate da monete e pesi, in 
Atti Ace. Nap., XXX, 1955, pp. 211 ss.; L. BRACCESI, Grecità adriatira, 19il, pp. 

19 ss .. (ivi bibl.). 
59 L. BRACCESI, o. c., pp. iO ss. 
60 G. VAI.LET, Athènes et l'Adriatique, in Mél. d'Arcl1., LXJT, l%0. pp. :n s>'.; 

L. BRACCESI, o. c., pp. i3 ss. 
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questi traffici, nonostante gl'importuosa litora di cui ci parla Livio 

(X, 2, 4), ove si consideri anche la presenza sulla costa adriatica 

della Japigia di due grandi porti, quali Brindisi e Bari, oltretutto 
di gran lunga più vicini per Atene che quelli dell'Alto Adriatico 61

; 

5) che, se si è svolta in relazione all'approvvigionamento 
di grano l'attività commerciale ateniese nell'Adriatico, anche le 

pianure e le fertili colline della Peucezia non potevano non offrire 

egregiamente tale risorsa. Non si spiegherebbe, del resto, l'esistenza 
di una necropoli così ricca, come quella di contrada «Purgatorio >> , 

se essa non fosse considerata in relazione con una florida condi
zione di vita degli abitanti del luogo, esercitanti - come nei nostri 

giorni -un'economia fondata sui prodotti del suolo : grano, olio, 

vino 62
• 

Quindi, relazioni commerciali intense di Atene con la Peuce

zia, eloquentemente attestate dalle scoperte archeologiche, dalla 
seconda metà del VI al V secolo inoltrato, quando in questi rap

porti concreti degl'indigeni col mondo greco, si inserisce prepo
tentemente Taranto, dopo decenni dì guerre sanguinose con le indo

mite popolazioni del suo retroterra 63
• E, al riguardo, appare assai 

significativo che tutto ciò coincida con la comparsa in Taranto di 
ceramiche locali d'imitazione attica che gradualmente soppiantano 

le importazioni ateniesi, contribuendo anche con la loro diffusione 

in ambiente indigeno alla decisiva ellenizzazione della Iapigia 64
• 

FELICE GINO Lo PoRTO 

Gl F. G. Lo PoRTO, Ceramica dalla necropoli arcaica di " T or Pisana , a Brin
disi. in Atti e Mem. Soc. Magn. Grecia, N. S. V, 1964, ·p. 127. 

62 H. BoLKESTEIN, Economie Li/e in Greece's Golden Age, 1958, pp. 42 ss. Cfr. 
M. RosTOVZEV, Storia economica e sociale del mondo ellenistico, I, 1966, pp. 84 ss. 

63 E. CIACERI, Storia dell.a Magna Grecia, I, 1928, pp. 383 ss.; II, 1927, pp. 276 

ss.; III, 1932, pp. l ss. 
" F. G. Lo PoRTO, Tomba messapica di Ugento, in Atti e Mem. Soc. Magn. 

Grecia, N. S., Xl-XII, 1970-71, pp. 149 ss. Cfr. Civ. ind., pp. 240, 244. 





S C A V I A CAVALLINO 

Le campagne di scavo condotte nel sito di Cavallino (Lecce) 
dal 1964 al 1967 dagli Istituti di Archeologia dell'Università di 
Pisa e Lecce sotto la direzione dei proff . Arias e Nenci, avevano 
permesso di identificare con sicurezza l'area di una grande città 
della Messapia, di definire il circuito e le caratteristiche fonda

mentali della murazione, oltre ad individuare singoli episodi di 

fruizione dello spazio urbano. L'interruzione dei lavori non per

mise di passare alle fasi successive del programma di ricerca, che 

prevedevano la lettura sistematica del tessuto urbano nella sua 
interezza. 

Nel frattempo nuovi ed importanti dati venivano emergendo 

dallo studio dei materiali - e tale studio è ora in corso di pub
blicazione a cura dell'Istituto di Archeologia dell'Università di 
Lecce - era dunque possibile riprendere i temi fondamentali 
della ricerca già avviata, utilizzando i risultati acquisiti. 

A tale fine l'Istituto di Archeologia dell'Università di Lecce, 

l'Ècole Française de Rome e la Scuola Normale Superiore di Pisa 

decisero di impegnarsi nella ripresa dell'esplorazione archeolo

gica, nell'ambito dell'accordo di collaborazione scientifica esi

stente tra loro. 
Nei mesi di luglio e agosto di quest'anno è stata condotta una 

campagna di scavo, alla quale hanno partecipato: per l'Ècole 



Française il prof. J.-P. Morel e la dott.ssa A. Rouveret; per la 

Scuola Normale Superiore il dott. Lombardo e la dott.ssa Furgous, 
gli studenti San toni e Gallo; per l'Università di Lecce i proff. Pan
crazzi e Pagliara, i dott. Corchia e D'Andria, gli studenti Gian

notta, Tagliente e Masiello, oltre alle dott.sse Travaglini e Mari

nazzo, allieve della Scuola Speciale per Archeologi dell'Università 
di Pisa. 

Il programma di intervento era finalizzato all'esplorazione di 

una fascia di territorio, interno alla cerchia delle mura, e corri

spondente al presumibile centro della città. 
I risultati ottenuti sono stati più che soddisfacenti e hanno 

rivelato nuovi ed importanti aspetti dell'impianto urbano arcaico 
nelle varie fasi. 

In particolare gli scavi hanno permesso di documentare nel
l' ordine le seguenti presenze monumentali. 

Sono stati individuati i resti del tracciato di una strada pro

veniente dalla porta a Sud-Est. Tale strada si dirige verso l'area 

centrale, esplorata poi con il saggio successivo. Lungo il lato Sud 
della via sono apparsi i resti delle fondazioni di ambienti di abi

tazione, disposti intorno ad un'area libera con roccia affiorante, 

usata come cortile. I materiali raccolti permettono di datare l'ab

bandono dell'edificio al primo quarto del V sec. a.C. 
Il secondo saggio ha restituito resti di numerosi ambienti e 

strutture di recinzione, databili tra la fine del IV e gli inizi del 

III sec. a.C. Gli strati più profondi hanno restituito materiali 
ceramici e oggetti databili al VI sec., non collegati a presenza di 
strutture abitative, ma a chiari interventi di utilizzazione della 

superficie del banco di pietra leccese. 
È molto probabile che l'area fosse nel VI sec. destinata a 

frequentazioni cultuali, come dimostrerebbero le numerose basette 
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parallelepipede di pietra leccese, i pesi da telaio, alcuni con iscri
zione, e le deposizioni di vasetti in buche e tagli della roccia. 

Il saggio successivo è stato ubicato in corrispondenza del pre
sumibile centro della città, dove sembrano confluire le strade finora 

individuate. La presenza di due grandi cumuli di pietrame, cd. 
« specchie )), induceva a ritenere che l'area dovesse essere interes
sata dalla presenza di resti monumentali notevoli. 

Lo scavo ha permesso di individuare con chiarezza una vasta 

area, pavimentata con massicciata di pietre e tegole, che trova un 
limite in direzione Est in un lungo muro a blocchi, che la separa 

nettamente dagli edifici che si addossano al muro stesso. È pos

sibile così riconoscere l'esistenza nel centro dell'abitato arcaico 

di un 'area libera, una piazza probabilmente, circondata da edi

fici, botteghe ed officine, area nella quale confluiscono le strade 
finora individuate. 

Anche in questa zona l'abbandono degli edifici si data al 
primo quarto del V sec. a.C. 

Purtroppo non c'è il tempo e il modo di parlare in dettaglio 
di questi importanti saggi di scavo. 

I saggi stratigrafici, praticati specialmente nell'area della 

piazza, hanno permesso di riconoscere le fasi di occupazione del 

sito a partire dalla fine dell'VIII e per tutto il VII sec. a.C. Un 

saggio, praticato già nel 1967, aveva messo in luce un ambiente 

rettangolare, nel quale erano stati rinvenuti grossi pythoi. 

La prosecuzione dello scavo ha portato a completare la pianta 
dell'ambiente già scavato, che risulta costituito da un vano rettan

golare principale, un piccolo ambiente annesso, forse un deposito, 
e una struttura di portico antistante, che corre lungo la facciata 
dell'edificio. 

L'insieme si allinea su tre lati su percorsi' di via, e quindi 
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risulta alla testa di un isolato e in corrispondenza di due incroci. 
Al di là dell'incrocio, in direzione Sud-Est, si è rivelato un im
pianto a grossi blocchi, e a più ambienti, con forte massicciata 
pavimentale, che si distingue per dimensioni e caratteristiche tec
niche dagli altri edifici finora scavati e che potrebbe perciò essere 
riferito ad una costruzione di carattere pubblico. 

L'insieme dei resti è datato alla metà del VI sec. a.C. 
Si è ripresa, inoltre, l'esplorazione di un edificio, in parte sca

vato nel 1967, e si è potuto così stabilire con esattezza la pianta 
generale e individuare le fasi d'uso di alcuni ambienti. In tale 
settore della città, al di sotto dei livelli di età storica, VII e VI se· 
colo, si incontrano notevoli resti dell'abitato dell'età del Bronzo, 
peraltro già riconosciuto, per individuazione di resti di capanne, 
nella zona della porta Nord-Est. 

In conclusione possiamo dire che i risultati principali della 
campagna di scavo di quest'anno sono i seguenti: 

l) identificazione di resti di edifici antichi in tutti i punti 
sondati; 

3) riconoscimento delle fasi di impianto e di sviluppo del
l'abitato del VII e VI sec. a.C., del suo abbandono agli inizi del 
V, e della rioccupazione tarda di alcuni, ristretti, settori della 
città nel IV e III sec. a.C.; 

3) raccolta di una larga documentazione stratigrafica rela
tiva alle associazioni di ceramica e di altri oggetti di produzione 
indigena e di importazione, specialmente dall'area corinzia; 

4) riconoscimento di alcuni elementi fondamentali dell'im
pianto urbano arcaico, cioè la piazza, le strade, gli incroci e strut
ture degli isolati. Questi ultimi richiamano, nella forma allungata, 
nella scansione ortogonale degli spazi e nel modulo fisso della 
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larghezza delle vie, ca. mt. 6., analoghe soluzioni urbanistiche, già 
individuate nei centri italioti dell'Italia meridionale. 

Quest'ultima serie di dati, inaspettati e nuovi, -si tenga pre· 
sente che si tratta di un grande centro indigeno arcaico, certamente 
non gravitante nell'area tarantina - apre un ventaglio di impor
tanti e non facili problemi, che potranno trovare soluzione nel 
proseguimento organico e sistematico dell'esplorazione archeologica. 

È intenzione dei tre Istituti di proseguire nella ricerca, alla 
quale ha chiesto di associarsi per il prossimo anno la Facoltà di 
Lettere dell'Università Libera di Bruxelles. 

Termino con l'impegno di poter tra un anno documentare più 
ampiamente e compiutamente il nostro lavoro. 
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L'A TT IVITÀ ARCHEOLOGICA 
NEL L E P R OVINCE DI NA P O L I E CASERTA 

La Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta ha svolto 

la propria consueta opera di tutela limitandosi alle opere di scavo 

di carattere assolutamente indilazionabili o facenti parte di vasti 
programmi di valorizzazione di alcuni monumenti. Tra i primi 

vanno ricordati quelli compiuti in varie zone della pianura cam

pana (dei quali darà, tra poco, notizia il pro f. J ohannowsky ), i 
saggi lungo la via Palombara e nella necropoli di Cuma ora in 

corso, l'esplorazione di ville meno note ad Oplontis ed a Stabia e 

e della necropoli tarda di Ercolano; di essi sembra più opportuno 

diano notizie in un prossimo Convegno i singol i dirigenti degli 

scavi, una volta giunti ad una più completa valutazione dei risul
tati ottenuti. 

Le opere di valorizzazione di alcuni grandi monumenti, in

veee, hanno già ottenuto risultati considerevoli e sono ben lieta 
di accettare l'invito del mio Soprintendente e dei colleghi tutti 

ad esporli qui. Si tratta di lavori finanziati dalla Cassa per il 
Mezzogiorno ed in parte non piccola diretti dal Genio Civile di 

Napoli, al cui Ingegnere Capo, Paolo Martuscelli, va la nostra 
sincera gratitudine. Essi hanno interessato: l'anfiteatro campano; 
le necropoli puteolane; il tempio di Augusto a Pozzuoli; la zona 
meridionale della città di Ercolano con le terme suburbane; il 



quartiere orientale della villa maggiore di Oplontis; le mura e 
l'immediato suburbio di Pompei ad ovest ( insula occidentalis) e 
ad est ( « porta di Nola))). 

Restano, poi, da ricordare le realizzazioni museali. Anzi

tutto il nuovo Antiquarium di Ercolano, ormai in fase avanzata 
di costruzione, in funzione del quale sono anche ordinati i grandi 

lavori di sbancamento a sud della città; inoltre i lavori al Museo 

Nazionale di Napoli dove è in corso una grandiosa opera di con
solidamento alle strutture secentesche del palazzo, mentre si pro
segue su scala più ampia (anche giovandosi di nuovi ambienti 

recuperati con il consolidamento) quel riordinamento con criteri 

topografici che aveva avuto inizio nel 1972 con le nuove sale 

dedicate alla villa ercolanese dei papiri. 

L'Anfiteatro Campano vede ormai in buona parte completati 

lavori di restauro (cavea, arena con il podio ed i lucernai, sot

terranei) mentre si va liberando integralmente la grande platea 

ad anello che il de Franciscis aveva individuato nei suoi saggi 
all'inizio degli anni cinquanta. Lungo l'anello del podio vengono 

sistemati gli antichi cippi di limitazione recuperati in gran parte, 

dai cumuli di demolizione fuori e sotto l'anfiteatro. A proposito 

di cumuli di demolizioni vanno ora anche ricordati i numerosi 
frammenti architettonici, scultorei e di iscrizioni depositatisi ovun
que nel corso di secoli, ma sopra tutto nei sotterranei (ora com

pletamente liberati con i due grandi cunicoli che corrono lungo 
l'asse maggiore dell'ellisse) e nei grandi canali fognarii. 

Al di là dell'anello della platea ci si è preoccupati di creare 

una più vasta fascia di rispetto moderna( esproprii in corso) nella 

sistemazione della quale si è incorsi in una serie di nuove sco
parte assai interessanti. 
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Sono veramente lieta che il prof. Johannowsky abbia potuto 

essere presente oggi perché nessuno meglio di lui, che tali sco
perte ha appassionatamente preparato per anni, può illustrarle 

e sto infatti per cedergli la parola. 
Passo invece a ricordare l'opera di altri colleghi che non 

sono qui e ricordo anzitutto i lavori di Pozzuoli dove si è avuta 

una intensa opera di restauro e di recupero delle principali zone 

archeologiche. Soprattutto i monumenti funerari della via Campana 
(cioè i due complessi di « via Celle n e di « S. Vito») sono stati 

recintati, ripuliti e protetti con un paziente lavoro di ritocco alle 

murature. Il tempio di Augusto, emerso dalle strutture incendiate 

del vecchio Duomo (sotto il quale furono realizzate le scoperte 

relative alle fasi più antiche dell'edificio; vedi Atti dei precedenti 

convegni), è ora interamente liberato e le parti mancanti (prin
cipalmente quelle risultanti tali per i tagli operati allo scopo di 
dar spazio alle cappelle del Duomo) sono reintegrate in semplice 

cemento, mentre in alto si inseriscono delle leggere strutture in 
acciaio sostenenl i la copertura protettiva. 

Ad Ercolano si è proseguita in questi ultimi due anm una 
enorme opera di sbancamento del fango a sud della città, al fine 
di restituire al quartiere meridionale il suo naturale respiro (anche 

se non gli si potrà mai restituire l'immediata vicinanza del mare, 
quale era in antico), di liberare la facciata ed il fianco orientale 

delle terme suburbane (dove anche si sta scavando all'interno; si 

è interamente scoperto il grande caldarium con praefurnium in

corporato al centro) ed anche di consentire un più razionale e 
piacevole ingresso agli Scavi. Ad essi si accede oggi da sud cam
minando su un costone di fango non ancora asportato e volando, 
per così dire, nel grande triclinio della « casa dell'albergo''; in 
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futuro una rampa o scalinata d'accesso in discesa condurrà diret

tamente dall'ingresso moderno su Corso Resina al piano di cal
pestio antico. 

A Torre Annunziata, mentre è in corso lo scavo di un'altra 

villa a via Murat, si procede nella grande villa di via Sepolcri 
all'esplorazione dell'area del giardino, a nord e ad est del com

plesso già illustrato dal prof. de Franciscis nei precedenti Con

vegni. Alberi di grandi proporzioni, disposti in maniera regolare 

sono stati individuati con calchi di radici (eseguiti dalla prof.ssa 
Jashemski dell'Università del Maryland) ed un tronco intatto è 

stato rinvenuto negli ultimi giorni. Gli alberi si mescolano a varie 

sculture decorative, di cui si ritrovano le basi disposte con anda

tura obliqua. Piccoli giardini si sono rivelati anche due ambienti 
ad est, riccamente dipinti con opus topiarium su fondo giallo. 

Passo ora a Pompei e comunico con soddisfazione che il prof. 
de Franciscis ed io abbiamo potuto portare pressoché a termine lo 

scavo della casa dei Polybii su << via dell'abbondanza >> (Regio IX, 

parte meridionale dell'insula 13). Sono occorsi più di dieci anni, 

dovendosi mantenere quelle scelte di cui accennavo all'inizio del

la relazione ed in quest'opera ci si è serviti quasi esclusivamente 

dei normali fond i della nostra Amministrazione. La lentezza del

l'intervento ci ha però consentito di recuperare nella loro integrità 
tutti gli elementi della decorazione e molti di quelli delle strut

ture portanti, tra cui le tegole di copertura ed i soppalchi sotto
tetto. È ovvio che il restauro ha seguito di pari passo lo scavo ed 

oggi, delle bellissime pitture di I e IV stile non resta da finir di 

ricomporre altro che i soffitti. La domu,j, che ha ovviamente su

bito vari radicali rifacimenti e che presenta la particolarità, raris-
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si ma, di un atrio compluviato sito non nell'ambiente d'ingresso 
ma in un secondo più interno, dovette appartenere al già noto 

magistrato pompeiano C. ]ulius Polybius e poi da questi essere 
stata affidata ad un liberto o parente, C. ]ulius Philippus. A que

st'ultimo, di cui si è rinvenuto l'anello-sigillo, fa riferimento un 

graffito augurale in una stanza interna. Alla famiglia di Filippo 

appartengono probabilmente le povere vittime che pochi mesi or

sono abbiamo trovate giacenti su bassi letti nella diaeta dell'an
golo nord-est della casa e nell'adiacente triclinio dipinto a fondo 
bianco (l'alternarsi, ad immediato contatto con il pavimento, di 

sottili strati di cenere e lapillo, ci ha restituito l'impronta dei letti 

della diaeta ma non i calchi delle vittime, rinvenute scheletri nel 

lapillo). 
Ho già accennato all'intensificarsi della ricerca (condotta pre

valentemente con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno) intorno 

alle mura di Pompei. 
Il risultato finora più completo si è ottenuto nell'insula occi

dentalis con la grande casa di M. Fabius Rufus, di cui già parlò 
il prof. de Franciscis nel Convegno del 1965 (Atti, pp. 185-187). 

Il monumento, di cui solo il restauro si deve ancora in piccola 
parte completare, è ora leggibile nella sua complessa struttura a 

quattro piani sovrapposti ed addossati alle mura urbiche. È in

dubbiamente opportuno darne presto una edizione completa, se 

non si voglia invece (come potrebbe anche essere utile) attendere 

l'allargamento delle esplorazioni già iniziate di altre case simili 
che proseguono in direzione nord, le quali ultime tuttavia presen
tan problemi assai ingenti, anche di spesa, rovinate come sono dal 
bombardamento subito nell'ultima guerra. 

Al lato opposto della città, fuori della « porta di Nola», le 
mura, già parzialmente scavate dal Sogliano e dal Maiuri (Studi 
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e ricerche sulle fortificazioni di Pompei, in Mon. Ant. Lincei, 23, 

1930, pp. 206 ss., Tavv. X ss.) sono invece apparse libere da co
struzioni. Lo scavo condotto da pochi metri a nord della porta fino 
oltre la torre VIII (ritrovata con la bella decorazione in stucco 

dipinto di I stile) ha confermato in pieno lo studio delle varie fasi 
già suggerito dal Maiuri: difesa del primo periodo sannitico co

stituita da una sola cortina in blocchi di calcare sarnense, rifaci

mento a doppia cortina con sopraelevazione esterna in tufo ed 
infine ultimo rafforzamento (precedente probabilmente di poco la 

guerra sociale )in opera incerta, con costruzione della torre. Ap

pena si scende dalla porta, si ha, adesso (lo scavo è proprio del
l' estate or ora trascorsa), uno scorcio interessantissimo della vita 

suburbana che tanto doveva incidere sulla città stessa: tre strade 

conducono rispettivamente verso sud, in direzione di Nola e verso 

nord. Quest'ultima è quella che abbiamo ora in parte esplorata, 

finché siamo stati fermati dalla inattesa circostanza della presenza 

di un vasto gruppo di fuggiaschi, non a livello della strada ma 
più in alto, cittadini che avevano cercato scampo verso la cam

pagna quando già questa era stata coperta da uno spesso strato 
di lapillo. Fermati e colpiti da una scossa di terremoto che rovesciò 

loro addosso frammenti di murature (probabilmente di tombe mo
numentali) e grandi tronchi d'albero, caddero e vennero man mano 

ricoperti dalla cenere che ne conservò le impronte. Uno di essi 

cadde proprio sopra la tomba del già noto magistrato M. Obellius 
Firmus, un elegante monumento a recinto e scoperto con fronton

cino nella parte anteriore recante l'iscrizione: M.Obellio M. f. 
Firmo aedili l llvir i.d. huic decuriones loc(um) l sepulturae 
et in funer (e) H S l)) censuer ( unt) pagani l thuris p ( ondera) 
XXX et clupeum ministr(i) For[tunae] in odorib(us) H S CI) 
et clupeum. 
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L'indicazione dei pagani mi sembra una riprova dell'impor

tanza che dovette avere il grande pagus settentrionale di Pompei, 

quello, per intenderei, di cui erano cuore le grandi ville di Bo

scoreale, a cui, appunto, la strada conduceva. 

Sugli appassionanti problemi del suburbio pompeiano è ne
cessario che ci si concentri se si vuole intendere il vero volto di 

Pompei romana. Ma, nel timore anche di uscire troppo dalla cer

chia degli specifici interessi di molti colleghi qui presenti, è bene 
che ricordi come i numerosi studi ora in corso sull'ultimo periodo 

di Pompei non sono i soli e che contemporaneamente si è ritenuto 

di seguire quel rinnovato interesse per le fasi più alte della città 

che aveva anche condotto alla scelta delle relazioni dei saggi stra
tigrafici di A. Maiuri, quando se ne volle onorare la memoria con 
un volume di ristampa edito nel 1973 (Alla ricerca di Pompei 
preromana, Napoli 1973). 

In questi anni si sono avuti in vari edifici della Regio VII 

i saggi di H. Eschebach intesi soprattutto a riconoscere i limiti 

della città arcaica e ad individuare le tracce di una eruzione che 

avrebbe avuto luogo intorno al IV secolo (si veda l'articolo di 
Eschebach in R.M., 83, 1976, pp. 7l-ll1). 

Altre utilissime ricerche sono state condotte nella scorsa pri
mavera dall'Istituto di Archeologia dell'Università Statale di Mi
lano sotto la direzione della prof.ssa M. Bonghi Jovino. Tali ri

cerche hanno avuto luogo nella Regio VI dove emergeva il problema 
della Pompei arcaica per la presenza della cosiddetta « colonna 
etrusca ». A proposito dei risultati di tale ricerca mi è gradito 

lasciare la parola alla stessa direttrice dei lavori. 

GIUSEPPINA CERULLI IRELLI 





S CA VI ARCHEO L OG I CI A P OMP EI 

L'Istituto di Archeologia dell'Università degli Studi di Mi
lano, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica della 
Campa:nia, nello scorso mese di giugno ha effettuato una campagna 
di saggi stratigrafici m Pompei dei quali m questa sede si dà un 

primo consuntivo. 
I lavori sono stati compiuti con la partecipazione delle dott. 

Anna Batchvarova, Cristina Chiaramonte Treré e con l'assistenza 

di laureati dello stesso Istituto 1
• 

L'area da esplorare è stata scelta dopo un attento ed appro
fondito riesa:me della problematica sulle origini della città che 
è stato seguito peraltro da svariati sopralluoghi 2

• L'intervento si 
è posto due sostanziali obiettivi, uno di- ordine più generale, l'altro 

1 Desidero ringraziare, per tutte le facilitazioni che mi sono state offerte, gli 
amici prof. Alfonso de Fran.ciscis e dott. M. Giuseppina Cerulli Irelli, gli assistenti 
A. Cirillo e D. Pellì nonché H persona.le degli scavi di Pompei che ha voluto offrire 
in varii modi la sua collaborazione Lo scavo è stato .possibile grazie ai fondi conceasi 
dall'Università di Milano. Ad esso hanno partecipato le dott. Onelia Bardelli, Isa
bella d'Este, Cecilia Scotti e, saltuariamente, i dott. Lucio Cuomo e Lucia Scatozza 
dell'Istituto di Archeologia dell'Università di N a poli. 

2 Nell'ambito dell'ormai copiosa bibliografia (per cui v. EAA 1965, EAA Suppl. 
1971, s. v. Pompei) in particolare : A. SOGLIAI'iO, Pompei nel suo sviluppo storico, 
Pompei preromana (dalle origini all'a, BO a.C.). Roma 1937. A. VON GERKAN, Der 
Stadtplan von Pompeji, in ArchlnstDeutschReich Zweigstelle, Rom 1940, pp. 7-38 
AA.VV., Neue Forschungen in Pompeji, Recklinghausen l9i4. 



più specifico ma altrettanto correlato al precedente, cioè la ricerca 

di nuovi elementi per la storia più antica di Pompei specialmente 

in rapporto alla questione della presenza etrusca che era rima
sta ferma alle conclusioni di Amedeo Maiuri del 1943 3, lo studio 

in estensione dell'insula 5 della Regio VI quale test per l'esame 

delle « cerniere di innovazione )) delle periodizzazioni storico-ar

tistiche dell'abitato. 

In realtà, dopo le ultime ricerche del Maiuri, mentre in Pom

pei le indagini si erano quasi arrestate ", in altre parti della re

gione si erano susseguite varie importanti scoperte archeologiche 

che avevano modificato lo stesso quadro culturale della Campa
nia 5

• Pompei, città della costa, era inserita abbastanza facilmente , 

mediante il fiume Sarno, sull'antica via di traffico che collegava 
gli importanti centri di Capua, Calatia, Suessula, Nola, Nuceria. 

Godeva quindi, per la sua posizione naturale, dei vantaggi che le 
venivano dall'essere agevole scalo marittimo di molti abitati del

l'entroterra. Il primo insediamento mirò senza dubbio a sfruttare 

questa favorevole situazione geografica. 

Si decise pertanto di iniziare i saggi nella Regio VI, la più 

protesa sul mare, su una modesta altura di 40 metri all'incirca, abba
stanza lontana dal Foro Triangolare. In particolare ci si orientò 
sull'insula 5 (Tav. CXVI, l), nella zona della colonna 'etrusca' 6 

:l A. MAIU RI, Aspetti e problemi dell'archeologia campana, in Historia IV, l, 
1930, pp. 50-52. Io.,: Greci et Etruschi a Pompei, in MemA ccltalia, Cl. Scienze Mo
rali VI, 4, 1943, pp. 121-149 ripuhbl ica to in Saggi di varia antich.ilà, Venezia 1954, 
pp. 241-274. 

4 Per le ricerche stra tigralìchc nella ci ttà v. la recen te raccolta: A. 1\'I.~IURI, 

Pompei preromana, Napoli 1974. 
5 Per uno sguardo di insieme: B. o'AcosTINO, La Campania, in Popoli e Civiltà 

dell'Italia antica, II, Roma 1974, p. 179 ss. 
6 La colonna, in tufo grigio di Nocera, specialmente nella parte superiore del 

fusto, conserva aneora notevoli tracce di stucco. È costit uita da una base, da un fusto 
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che, come noto, era stata al centro di numerosi quanto accaDiti 
dibattiti che avevano diviso la schiera ' degli etruscofili ad oltranza ' 
rappresentata da illustri archeologi come Antonio Sogliano e Gio
vanni Patroni dalla schiera degli ' etruschisti temperati >> tra i 
quali basti ricordare A. Mau e lo stesso Maiuri 7

• 

l primi due saggi sono stati effettuati nella Casa della colonna 
'etrusca' ai nn. 17-18 (Vicolo della Fullonica) (Tav. CXVII), in par
ticolare nell'ambiente a destra· delle fauces. Non è stato possibile 
sondare il sito stesso della colonna perché sconvolto da saggi pre· 
cedenti di cui non è stato possibile recuperare la documentazione, 
e che avevano annullato ogni evidenza stratigrafica. Altri tre sag
gi sono stati condotti nell'atrio della casa al n. 19 (Vico della 
Fullonica), uno in un vano della casa al n. 8 (Vico di Modesto), 
m modo da racchiudere la colonna in un cerchio e da controllare 
se in profondità vi fossero strutture ad essa pertinenti tenendo 

privo di scanalaLUre rastremato sia in alto che in basso, da un capitello costituito 
da un abaco rettangolare piuttosto alto, nettamente separato dall'echino inferiore. 
Presenta inoltre un collarino senza annuii. Fu ritrovata, su segnalazione del Mau, nel 
1901 murata e seminascosta. Il Sogliano la definì dorica, probabilmente d el V secolo, 
G. FIORKLLI, LUttavia (Descrizione di Pompei, Napoli 1875), descrivendo la casa, ri
corda già la colonna che dichiara appartenere ad edificio preesistentc. H Mau dubitò 
della originaria e genuina dci varii elementi di cui risulta costi tuita. Il Patroni ed 
il Sogliano la ritennero invece una delle prove piìt determinanti della presenza etrusca 
a Pompei. 

7 In particolare: A. SoGLIANO, in NSc 1901, p. 362. A. MAu, Eine alte Siiule 
in Pompeji, in RM XVII, 1902, pp. 305-316. G. PATRONI, La colonna etrusca di 
Pompei nella storia dell'architettura antica e l'origine della 'domus ' in Rend 
AccLincei XII, 1903, pp. 367-384. A. MAu, Die alte Saule in Pompeji, in RM XIX, 
1904, pp. 124-131. G. PATRONI, La /orma originaria dell'antica colonna etrusca e 
delle colonne del tempio sul Foro Tirangolare in Pompei, in AttiAccArchNapoli, 
XXV. 1908, pp. 39-75. A. :\J.m;m, A propo.~ito di un problema di archeologia campa
na, in llistoria VI, 2, 1930 pp. 274-279. G. PnRONI, Di alcuni criteri archeologici 
e della loro applicazione a Pompei, in llistoria N , 3, 1930, pp. 507-5.'16. A. MAIURI, 
Postille ad una replica, in Historia IV, 4, 1930, pp. 718-720. 
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ben presenti i quesiti insorti fin dal suo rinvenimento quali la ~ma 

cronologia, la sua funzione ed il suo significato. 
Non essendo qui possibile mostrare dettagliatamente gli ele

menti emersi da ogni singolo saggio, riassumo i dati generali dal 
momento che la situazione stratigrafica, nettissima ovunque al di 
sotto dei piani pavimentali romani, si è presentata, fatte le debite 

differenze da ambiente ad ambiente, sostanzialmente omogenea. 
Il primo elemento di considerevole interesse recuperato da 

tutti i saggi è stato il seguente, ad una profondità di circa 70-75 cm 
rispetto ai piani pavimenta:li, o poco meno calcolando le differenze 
quotali di questi ultimi, è venuta a luce una larga fascia di « ter
reno bruno chiaro costituito da ceneri vulcaniche piuttosto fini ed 
uniformi da attribuirsi ad un lungo periodo di attività vulcanica 
senza apprezzabili interruzioni e senza fasi parossistiche >>

8 nella 
quale erano presenti piccole o considerevoli lenti di terreno della 

stessa composizione ma più scuro, bruciato, frammisto ad ele
menti lignei carbonizzati che talora sono parsi appartenere a 
travi di vario diametro, con materiale archeologico che presen
tava chiari segni di avvampature da fuoco. 

In particolare si può osservare la sezione J.J del saggio 4 effet
tuato nella casa al n. 19 (Vicolo della Fullonica) (Tav. CXVI, 2). La 
parete mostra una piano pavimentale in cocciopesto (I) con sot· 
tostante relativo preparato (II); segue una fascia di terreno mar· 
rone chiaro, friabile, misto a tegole, intonaci, pezzi di lava sco
riacea, frammenti di tefrite, piccole pomici bianche (III); segue 
un secondo piano pavimentale sempre in cocciopesto (IV) con 
relativo preparato (V); quindi è presente un sottile straterello di 
terreno marrone abbastanza compatto e sterile (VI); al di sotto 

8 Dall'esame cortesemente compiuto dal prof. P. Lucini dell'Un iversità d i Napoli. 

766 



appare un terzo piano pavimentale in cocciopesto (VII) con il per
tinente preparato (VIII); segue un'alta fascia di terreno marrone 
appena più scuro di quello dello strato III con frammenti di te
gole, intonaci e cruma (IX). Indi alla quota di circa cm 75 di pro
fondità dal primo livello pavimentale, compare la fascia di ter
reno bruno chiaro di ceneri vulcaniche (Xl) che scende notevol
mente e che nell'angolo destro mostra una sacca di terreno gial
lastro con minutissimi inclusi calcarei (XII). Nello strato XI è 
ben visibile una considerevole lente di terreno bruciato (X) che 
risulta spessa da un minimo di cm lO ad un massimo di cm 40 
c1rca. 

Il materiale archeologico, attualmente in corso di studio, 
prelevato strato per strato dal mom ento che ciascuno aveva ben 
conservato le sue fondamentali . caratteristiche, fornisce numerosi 
elementi di valutazione. 

In superficie sono stati ricuperati materiali di varia natura 
tra cui frammenti di bucchero pesante, di ceramica grezza, di ce
ramica a vernice nera, di ceramica arretina, di pareti sottili, di 
lucerne, di ceramica a vernice rossa interna. Tra il primo ed il 
secondo piano pavimentate (strato III) sono prevalenti fram
menti di ceramica arretina, di lucerne, di ceramica comune. Tra 
il secondo ed il terzo livello pavimentale si è rilevata un'assoluta 
assenza di materiale archeologico (strato VI). L'alta fascia di ter
reno dello strato IX, con nette caratteristiche di rimescolamento, 
presenta tuttavia una situazione interessante alla luce dei com
puti in percentuale in quanto è risultata prevalere la ceramica a 
vernice nera di cui alcuni frammenti, se non vado errata, possono 
risalire fino ad epoca tardo-arcaica. Infine nella lente X sono stati 
esclusivamente rinvenuti frammenti di bucchero pesante. Tale ma
teriale consente di datare la lente nel suo limite cronologico infe-
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nore al più tardi agli inizi dell'ultimo venticinquennio del VI 

secolo a.C. 
La stessa situazione o situazioni più o meno analoghe sono 

emerse da tutti i saggi (complessivamente sette) perché questo 
strato X, con elementi lignei carbonizzati, ha restituito costante
mente frammenti di bucchero sottile, di impasto buccheroide, di 

bucchero pesante. Dal saggio 7 proviene da analoga lente un'ansa 

di impasto buccheroide caratterizzata da intacchi su uno dei lati, 

dal saggio 5 e sempre da identica lente, un'altra ansa, cornuta, 
con anima robusta, spessa e pesante, decorata da costolatura me

diana e da due linee parallele e quattro denti di lupo con tratti 

verticali nella parte posteriore. Ed ancora dal saggio 2, dagli strati 

più profondi di una sacca di riempimento, oltre numerose tegole 
di pasta di tio arcaico con nette tracce di annerimento da fuoco, 

proviene un bel foculo di terracotta decorato da tacche sul bordo 

e da una protome animalesca. Tale sacca, di forma cilindrica, era 
venuta a tagliare lo strato di terreno scuro con residui di bruciato 

analogo allo strato X della sezione l-I, che, peraltro, risultava 

anche allo stesso livello quotale. 

I dati emersi globalmente, benché la zona esplorata sia an

cora troppo ristretta, consentono tuttavia, a mio parere, la formu

lazione di alcune ipotesi di lavoro. Il primo elemento da tenere in 

osservazione è la individuazione a quote ricorrenti di uno strato 

con grosse lenti di terreno scuro e legno carbonizzato caratterizzato 

da materiale archeologico databile nel suo limite cronologico in

feriore al più tardi alla fine del terzo quarto del VI secolo a.C. 
A tale strato va riferita anche una fibula bronzea con staffa lunga 

ed arco decorato da tre bozze. 

In secondo luogo è da rilevare che in tutti i saggi non sono 

venute a luce strutture ricollegabili alla colonna ' etrusca ' co-
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sicché quest'ultima è da ritenere, contrariamente alle precedenti 

ipotesi che volevano che in ogni caso appartenesse ad un edificio, 

che fosse un ' elemento isolato '. La sua funzione conseguente
mente non poteva essere stata che votiva o onoraria forse meglio 

votiva come suggerisce la presenza del foculo rinvenuto nel saggio 

2. Essa potrebbe pertanto essere stata risparmiata dai successivi 
abitatori che sistemarono l'area (cfr. strato IX della sezione I-I) 

per ragioni di rispetto religioso e perché rientrava nella sfera del 
' sacro'. 

Infine, rapportando le quote dello strato X e degli strati re

lativi degli altri saggi alla colonna, quest'ultima appare in ogni 
caso coinvolta con quel livello anche se gli scavi precedenti effet

tuati proprio nel punto dove insisteva, non permettono più di sta

bilire se fosse preesistente oppure se avesse tagliato lo strato in 
questione. 

Nel primo caso la cronologia sarebbe abbastanza alta ma sem

brerebbe un'ipotesi da scartare; nel secondo caso, molto più pro

babile per la struttura e la morfologia stessa della colonna, po

trebbe porsi tra l'ultimo quarto del VI secolo e la seconda batta

glia di Cuma del 474 allorché gli Etruschi subirono una defini
tiva sconfitta. In conclusione non sarei aliena dal formulare un'i

potesi, ma a semplice titolo di pedana di lavoro da distruggersi 

rapidamente al cospetto di altre evidenze, cioè mettere in rela
zione per il momento la fascia di bruciato (strato X) con la prima 
battaglia cumana del 525 a.C. e quindi dare alla colonna, votiva 

pertanto, un significato di rendimento di grazie per pericolo scam

pato. 
In ogni caso la presenza etrusca va riportata, a mio avviso, 

al di là della data tradizionale del 530 sulla quale si era atte
stata la tesi di Amedeo Maiuri, in armonia con gli altri dati ar-
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cheologici che provengono dalla Campania. A questo punto le 
ipotesi di lavoro ed i quesiti che insorgono sono molti e tutti assai 
problematici. Viene da chiedersi se si possa parlare di frequen· 
tazione o di insediamento etrusco, se la zona ove sono stati effet
tuati i saggi possa essere considerata un'area di abitato, oppure 
di necropoli, un'area sacra o pubblica, se il fenomeno delle lenti 

di bruciato abbia interessato soltanto una zona limitata della Regio 

VI oppure abbia coinvolto tutta la Regio o ancora un'area più vasta 
della città. Ciò posto non è fuor di luogo domandarsi quali sa
ranno stati allora i rapporti tra popolazioni italiche, Etruschi e 
Greci nella parte meridionale del golfo campano se si fà risalire 
nel tempo un'attiva presenza etrusca a Pompei. 

MARIA BONGHI ]OVINO 



L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA NEL CASERTANO 

L'attività nell'ambito della provmc1a di Caserta si è concen
trata su Capua, nell'area intorno all'anfiteatro, ed a Mondragone, 

nel santuario in località Panetelle, mentre a Montanaro di Fran

colise si sono avuti rinvenimenti fortuiti di una certa importanza. 

A S. Maria Capua Vetere sono venuti alla luce, nel corso 

dei lavori di sistemazione dell'anfiteatro, avanzi che confermano 
l'ipotesi di de Franciscis, basata su precedenti rinvenimenti, circa 

l'esistenza di un anfiteatro più antico a SO. di quello nuovo. Si 

tratta di un edificio più grande di quello di Pompei e forse ad 
esso anteriore, in quanto le strutture, benché in tufo, sono ancora 
in «opus incertum)), per cui si potrebbe pensare, più che al breve 

o tum ultuoso periodo della colonia dedotta da Mario e Cinna, o 
a quello della colonia cesariana, agli anni precedenti alla guerra 

sociale, quando potevano esistere anche i presupposti economici 

per la costruzione. Era a terrapieno, analogamente al « theatrum 
exaggeratum )), di cui si ha la documentazione epigrafica, con muri 

di contenimento interni radiali e ad ellisse e vomitorii di accesso 
all'arena nell'asse principale, dei quali si è scoperto quello N .. 
Si tratta pertanto con ogni probabilità del più antico anfiteatro 

stabile finora conosciuto, e di quello in cui giostrò anche Spartaco. 
Ad O. dell'anfiteatro pii1 recente sono stati rinvenuti varii strati 
di calpestio del decumano massimo della centuriazione dell'ager 



Campanus, largo 15 piedi fra due muri in opus reticulatum risa

lenti evidentemente al periodo dopo la deduzione della colonia 

cesariana. Nel suo sottosuolo e nelle aree attigue sono state sco

perte delle tombe del periodo etrusco di Capua, che vanno dalla 
prima età del ferro al V secolo inoltrato. Particolarmente notevole 

è il corredo di una tomba del periodo II B (775-750 circa) con 

vasellame di bronzo ed un ipocraterio geometrico di un tipo dif
fuso nell'agro Falisco. 

Tombe sannitiche degli ultimi decenni del IV secolo sono 
venute invece alla luce fuori del sepolcreto arcaico a N-0. del
l'anfiteatro, nell'area interessata dalle fognature che si immette

vano qui in un emissario che seguiva evidentemente un tracciato 
stradale. Sul lato E. è stata scavata la cisterna a due navate, le 

cui acque, provenienti dalla falda freatica attraverso aperture nelle 

pareti e forse anche dall'acquedotto, servivano a ripulire i sot
terranei dopo gli spettacoli. Per il largo uso dell'opus reticulatum 

tale complesso, distrutto in parte in epoca medioevale per creare 

il fossato del castello, in cui fu trasformato l'anfiteatro, è certa
mente uno delle parti più antiche di questo. 

A Mondragone si è scavato, per prevenire scavi abusivi, nella 
zona a N. del tempio individuato nel 1969. Il materiale votivo 

rinvenuto ( statuette, soprattutto di piccole dimensioni, vasi mini a
turistici, tanagrine, ceramica), di età classica ed ellenistica (solo 

vicino al tempio si è trovato anche materiale arcaico) è capitato 

sotterra dopo la distruzione da parte di Annibale nel 217. Al 
momento della ricostruzione risalgono anche le fondazioni di un 
porticato che chiudeva l'area a N., mentre il tempio è da datare 

al II secolo a.C. inoltrato. Notevole è, tra l'altro, la presenza di 

una figura femminile di medie dimensioni di provenienza sud-etru
sca del V secolo inoltrato e di una testa in tufo. 
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A Montanaro di Francolise, fra Cales e Teanum, si è inter

venuti in seguito alla devastazione di un settore di necropoli. Le 
due tombe trovate integre contenevano modesti corredi del IV se
colo con ceramica in parte a vernice nera. Una sepoltura già sac

cheggiata, tagliata nella roccia, ma con copertura a spioventi, pre
sentava su una testata resti di decorazione dipinta. Ma di grande 

interesse si è dimostrata la presenza, in posizione di reimpiego. del 
coronamento di una stele in tufo, che va evidentemente collegata 

con il rinvenimento di frammenti di età arcaica da una tomba di
strutta dalla ruspa. Mentre questi sono costituiti da ceramica d'im
pasto, da bucchero rosso del tipo comune nel territorio ausone e 
da un frammento di brocca attica a figure nere del VI secolo 

inoltrato, la stele, a palmetta tra volute, è strettamente apparentata 
con stelai samie e attiche della seconda metà del VI secolo. Si 

tratta di un fatto molto significativo, poiché, data la sua presenza 

isolata in quell'area, non può esser stata eseguita che da un arti
giano greco o di formazione greca al servizio della classe più 

danarosa presso gli Ausones. 
WERNER }OHANNOWSKY 





S C A V O D I ROCCAGLORIOSA 

Si è iniziata il 6 settembre di quest'anno una esplorazione 
sistematica della zona archeologica sita nel territorio del comune 
di Roccagloriosa, circa venti chilometri a NO. di Sapri. 

L'area, già menzionata dal Corcia nella sua «Storia delle 
due Sicilie »1 era stata segnalata alla attenzione degli studiosi da 
J. de La Geniere in un articolo del 1964 2 quale importante punto 
di transito a cavallo delle valli del Mingardo e del Bussento e 
potenziale centro di smistamento del traffico fra la costa intorno 
a Palinuro ed il Vallo di Diano, che veniva evidenziato dai corredi 
tombali di Sala Consilina. 

Una serie di sondaggi effettuati successivamente da M. Napoli 3 

metteva in luce vari tratti di una cinta muraria in blocchi rozza
mente squadrati e conservata in alcuni punti per un'altezza fino 
a cinque filari nonché una posterla larga circa m. l sul settore 
nord del muro di cinta e resti di edifici vari sia all'interno della 
cinta muraria sia all'esterno, su di un pianoro a NO di essa. Su 
quest'ultimo sono distinguibili un asse stradale fiancheggiato da 

l N. CoRCIA, Storia delle due Sicilie, Napoli 1847. Tomo III, pp. 59-{il. 
1 J. DE LA GENIERE, Alla ricerca di abitati antichi in Lucania, in Atti e Me

morie della Società di Magna Grecia, N.S.V . .(1964) pp. 129-38. 
• M. NAPOLI, in Atti Xl Convegno di Stpdi sulla Magna Grecia, Taranto, 1971. 



muri ed un grosso edificio, approssimativamente quadrato, con 

basolato di grossi blocchi ed apertura a NO. 
Le prime due settimane della campagna del 1976 sono state 

interamente dedicate al taglio della fitta boscaglia che ricopriva 
le strutture già parzialmente visibili. Tale operazione ci ha per
messo di seguire il muro di cinta per una lunghezza di circa cin

quecento metri lungo un crinale che racchiude due pianori con 

resti di strutture visibili in superficie. 
Si è quindi iniziata una serie di sondaggi al muro di cinta 

per cercare di determinarne più chiaramente la funzione e cercare 

di ricavare qualche elemento per la sua datazione. Due dei saggi, 
di m. lO x 4, hanno rivelato sia la faccia interna che quella esterna 

del muro, che risulta avere una larghezza media di m. 2,40. Un 

terzo saggio, aperto in un punto dove il muro effettuava un angolo 

abbastanza accentuato, ha rivelato una porta larga circa m. 1,80 
di cui sono finora visibili due filari in grossi blocchi approssima

tivamente rettangolari di calcare locale. 

Il materiale rinvenuto nello strato di crollo ed in uno spesso 

strato di bruciato all'interno del muro, la cui relazione con il 
muro non è tuttavia ancora chiarita, si riferisce soprattutto al 

IV secolo a.C. con ceramica a vernice nera largamente rappre

sentata da svariate forme quali coppette, skyphoi, e qualche fram
mento di cratere. Una moneta di bronzo di Velia, con effige di 
civetta sul verso e le lettere E A, è il primo indizio delle relazioni 
esterne del centro. 

Frammisti ai materiali di IV secolo, sono stati rinvenuti al

cuni frammenti di impasto bruno-lucido lisciato alla stecca che 
potrebbero risalire alla I Età del Ferro. Un arco di fibula a 
navicella in ferro, che non dovrebbe scendere al di là del III quar
to del VI secolo, ci fornisce un riferimento cronologico meno vago 

776 



per l'insediamento arcaico. A questa prima fase dell'abitato po
trebbe riferirsi un ciottolato impostato sulla superficie del terreno 
vergine, rinvenuto sul fondo di una delle trincee di saggio. 

Le operazioni di ripulitura superficiale intorno alle strutture 

emergenti sul pianoro NO, al di fuori della cinta muraria, hanno 

restituito qualche frammento di ceramica aretina che farebbero 
pensare ad una continuazione di vita o di frequentazione dell'abi

tato almeno fino alla fine del periodo repubblicano. 

MAURIZIO GuALTIERI 





V E L I A 

Sono continuati anche quest'anno gli scavi sistematici sul

l' Acropoli. 
B. d'Agostino e W. J ohannowsky mi hanno affidato l'incarico 

di seguire i lavori di ricerca, per i quali mi sono avvalso della 

collaborazione della dott.ssa C. Vecchio e di G. Avagliano, A. 

Fiammenghi, M T. Gatto e D. Giampaola! laureandi dell'Istituto 
di Storia Antica e Archeologia dell'Università di Salerno; sia a 

d'Agostino che a J ohannowsky va naturalmente il nostro ringra
ziamento per l'amichevole fiducia dimostrata in questi difficili 
mesi, durante i quali si è trattato dì continuare l'opera intrapresa 

da M. Napoli che aveva programmato, sin dal 1970, l'esplorazione 
sistematica dell'Acropoli; programma cui ha dedicato gran parte 
della Sua ultima attività scientifica, riuscendo a portarlo, si può 

dire, a compimento, tranne pochi dettagli curati con lo scavo della 

scorsa estate e che saranno ultimati con le prossime campagne. 

Per chiarezza riassumo brevemente la situazione quale si 

presentava dopo gli scavi di M. Napoli: la ricerca si era concen
trata sulle due terrazze più alte dell'Acropoli, mentre la Missione 

diretta da B. N eutsch lavorava sul pendio meridionale. Saggi, 
praticati nell'autunno dello scorso anno sul ciglio settentrionale, 
avevano portato alla luce strutture abitative ottenute con zoccolo 



m muratura, in tecnica poligonale del tipo l Martin 1 riferibili 
ad almeno due fasi con abbondantissimo materiale ceramico, di 
cui mostrerò, dopo, una scelta, che coprono un arco di tempo che 
va dai primi anni della vita della città ( 535 a.C.) sino a ca. il 
480 a.C., epoca in cui il complesso di abitazioni sembra che cessi 
di esistere, senza essere più frequentato sino ad età medioevale, 
quando, nella medesima zona, viene ad impiantarsi una calcara, 
poi tagliata da un muretto di terrazzamento moderno. 

Con il medesimo scavo, a contatto con la roccia, si individuava 
un livello di frequentazione riferibile all'età del bronzo recente. 

Contemporaneamente si lavorava sulla terrazza inferiore dove, 
con UlÌo scavo massiccio, si portava alla luce un grande muro di 
terrazzamento in opera quadrata, che possiamo considerare come 
il temenos del Santuario dell'Acropoli, ed un edificio a pianta 
rettangolare (m. 73 x 8) simile ad una stoa, ma senza stilobate, 

cosa che rende difficile una sua identificazione con una stoa e fa
vorisce l'ipotesi di un grande edificio coperto, ma senza colonnato, 
destinato, forse, a contenere ex-voto (due basi di puddinga ad est 
sembrano relative ad altrettante stele); l'elevato del muro di fondo, 
al di sopra di due filari di fondazione in blocchi di arenaria, era 
in mattoni di V elia, come si evince da un breve tratto conservato. 
Al tratto più orientale del temenos viene poi ad addossarsi l' ana

lemma occidentale del teatro scoperto da M. Napoli nel 1972 e 
da lui parzialmente esplorato. 

Sulla base di questi elementi la campagna di quest'anno è 
stata impostata per rispondere ai seguenti interrogativi: l) la sco
perta di un gruppo di case arcaiche sul ciglio settentrionale indu
ceva a ritenere che, in fase di ·primo impianto della città, non vi 

1 V. PdP, CXXX-CXX:XIJI, 1970, p. 93 s., spec:. p. 95. 
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dovesse essere soluzione di continuità tra la terrazza alta ed il pen

dio meridionale dove il Neutsch portava alla luce cospicui resti 
del medesimo insediamento; occorreva, perciò, esplorare sistemati
camente la spianata tra la torre e la chiesa medioevale, esigenza 

cui si è fatto fronte con esplorazione per quadrati di m. 5 x 5, 

compreso m. l di rispetto; 2) occorreva, inoltre, praticare saggi 

in profondità nella terrazza più bassa, sia per giungere a,d una 

puntualizzazione cronologica delle diverse strutture messe in luce, 

sia per chiarire l'aspetto dell'area nell'epoca precedente l'impianto 

degli edifici. 

Scavo della terrazza alta (tav. CXVIII, l) 

Da tutti i 34 quadrati scavati in questa zona è venuta un'ab

bondante documentazione riferibile alla vita sulla collina dell'A

cropoli in età medioevale. Quasi dovu11que sono stati messi in 

luce pozzi tagliati nel banco di arenaria, larghi in media m. l e 

profondi da m. 0,80 ad un max. di m. 2. 

Si impone, a questo punto, una considerazione che serve a 
chiarire lo stato di conservazione dei monumenti sull'Acropoli: 
tutti i livelli relativi agli edifici di età classica, ove si consideri 

la quota del tempio e della strada che immette al Santuario sul 

lato Est, sono certamente più alti rispetto ai livelli odierni, e ciò 
sarà più evidente quando sarà ultimato il rilievo dell'Acropoli, 

da poco intrapreso dall'arch. D. Theodorescu. 
In pratica, l'esigenza, avvertita in età medioevale di attin

gere il banco roccioso per aprirvi pozzi, ha determinato la com
pleta distruzione di tutte le strutture (altari, stipi etc.) di cui doveva 
essere necessariamente composto il Santuario. 

Quanto ai pozzi, atteso che non si tratta di cisterne, che pure 
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si sono rinvenute numerose in passato, soprattutto ad W della 

torre, ma che sono realizzate in modo diverso (rivestimento in 
pietra, notevole profondità, profilo generalmente a campana) è 

difficile spiegare la loro funzione; in via di ipotesi si possono rite

nere fosse granarie o comunque destinate a conservare derrate 
alimentari. Tutti hanno restituito abbondantissima ceramica me

dioevale, costituita, in minima parte da invetriata verde o gialla 

e, in grandissima parte, da forme d'uso nelle quali prevalgono 

grandi brocche con ansa a nastro scanalata, generalmente acrome 

e, a volte, con decorazioni a vernice rossa a fasce, distesa in modo 

irregolare sulla superficie ruvida del vaso. Che i pozzi si doves

sero ascrivere ad età medioevale era chiaro, comunque, sia grazie 
ai saggi di J.-P. Morel 1966 2 con i quali possiamo stabilire anche 
l'area di massima estensione a S-E della fascia interessata da que
ste fosse, sia grazie ai saggi di A. Pontrandolfo ( 1971) sulla spia
nata a Nord del teatro. 

Scavo della terrazza bassa ( tav. CXVIII, 2) 

Come si è detto prima, quasi tutta la terrazza è contenuta dal 

grande muro del temenos ed è occupata dall'edificio-dona rio; quan

to al terrazzamento è evidente una differenza di tecnica che con
sente di collocare la sua edificazione in due fasi distinte; il tratto 

occidentale, infatti, è ottenuto in opera quadrata più irregolare di 
blocchi di arenaria giallina, mentre il tratto rimanente è realizzato 

con maggiore cura in blocchi di arenaria scura e poggia su di un 
toichobates composto di tre gradini, di cui quello più basso pre
senta le bugne; una canaletta molto stretta divide, poi, il terraz-

2 Ibidem, p. 131 s. 
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zamento dall'edi:ficio-donario. Ciò permette di porre in sequenza 

relativa i due monumenti; l'edificazione del terrazzamento è ov

viamente precedente quella del donario. Quanto al tratto più orien

tale del terrazzamento, si tratta della fas'e più antica, perché cera

mica della seconda metà del secolo VI (coppa ionica B 2 di fab
bricazione locale) rinvenuta nella fossa di fondazione, e l' osser

vazione che esso è funzionale al tempio dell'Acropoli, di cui in

quadra perfettamente la lunghezza, consentono di collocarlo in
sieme al tempio nei primi decenn1 del secolo V a.C. Ad epoca 

posteriore, ma probabilmente nel corso dello stesso secolo, deve 
datarsi il resto del terrazzamento; elementi utili per la sua cro

nologia non sono stati ricavati, perché la fossa di fondazione è 
stata disturbata dal donario. Dati di maggiore certezza si po
tranno però ottenere con lo scavo dell' emplecton che si compirà 

presto, anche per ragioni di protezione delle strutture che dovranno 

essere liberate dalla pesante colonna di terra che vi preme sopra. 

Quanto al donario, lo scavo delle fosse di fondazione ha con

sentito di datarlo per la frequenza di forme della v.n. della fine 

del secolo IV, agli inizi del secolo III a.C_ o comunque entro la 
prima metà del secolo; una conferma a questa cronologia viene 
dall'esplorazione di una canaletta ad W. dell'edificio e da questo 
tagliata, che ha dato ceramica a 1r.n. della seconda metà del se

colo IV, e dalla tecnica costruttiva con l'impiego dell'arenaria 

alternata a riquadri di calcare marnoso, che M. Napoli ha datato 
agli inizi del secolo III a.C. in edifici del quartiere meridionale 3• 

Nella zona centrale dell'edificio abbiamo trovato in situ un 
gran crollo del temenos, la cui rimozione, preceduta dal rilievo, 
ha pennesso di esplorare un lembo di quota pavimentale sigillata; 

! Ibidem, CVIII-CX, 1966, :IJ. 230, fig. 6. 
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qui il rinvenimento di invetriata medioevale e, in profondità, a 

livelli più bassi delle quote ellenistiche e romane, ancora pozzi 

colmi di ceramica medioevale. 

Ciò prova sia la sopravvivenza dell'edificio, completamente 

spogliato dei suoi rivestimenti architettonici (comici di marmo) 

in gran parte reimpiegati nei vicini edifici medioevali, sia la de

molizione dei livelli classici, per l'apertura dei pozzi, come abbia
mo visto anche sulla terrazza alta. 

Meno compromessa è apparsa la situazione nella zona orien

tale, dove è stata individuata traccia di un edificio precedente e 
orientato alla stessa maniera; di esso avanza un muretto di ar~

naria a piccoli blocchi, grossolanamente tagliati e la relativa 

cunetta. Ceramica attica della seconda metà del secolo V consente 

di datarlo grosso modo alla fine di questo secolo. 
Infine, un lungo saggio aperto all' esterno, sul lato sud 

dell'edificio, ha permesso di individuare la cunetta, anch'essa 

orientata alla medesima maniera degli edifici prima descritti, re

lativa ad un edificio, databile, in base ai materiali rinvenuti, tra 

la fine del sec. VI e la prima metà del V, che deve situarsi ancora 

più a Sud. 

In conclusione, i nuovi scavi permettono di avere un'idea 
chiara dei lineamenti essenziali della topografia dell'Acropoli di 

Velia, pur nella carenza dovuta alle distruzioni ca usate dalla so
pravvivenza medioevale. Il primo insediamento arcaico, caratteriz
zato dall'impiego della tecnica poligonale nelle murature, viene 

ad essere distrutto e abbandonato intorno agli inizi del secolo V a.C., 

per far posto al Santuario urba,no; in questa epoca viene costruito 

il tempio ed il suo terrazzamento. Quest'ultimo viene completato 
in seguito, forse nel corso dello stesso secolo; nel secolo III, nella 

stessa zona, viene edificato il teatro, il cui analemma occidentale 
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poggia contro il terrazzamento ed il grande edificio-donario, co

struito nello stesso posto in cui in VI e V secolo erano esistiti 
due distinti edifici con il medesimo orientamento, ma di cui ab

biamo troppo pochi elementi per poter ricomporre la pianta, anche 
se, credo, è lecito immaginare che avessero la medesima funzione 
dell'ultimo edificio, quello sopravvissuto fino a noi. 

Per ultimo, mi soffermo brevissimamente sui materiali rin

venuti da M. Napoli con lo scavo del gruppo di case arcaiche sul 
ciglio settentrionale. Tra le ceramiche di importazione kylikes 
attiche a f.n., ad occhioni, framm. di grosse anfore a f.n. ; tre 

framm. di crateri laconici, l con bordo decorato a meandro nero 

su fondo bianco, pochi framm. di pissidi tardo corinzie, un framm. 
di oinochoe di bucchero etrusco; tra le ceramiche d'uso sono par

ticolarmente abbondanti le coppe ioniche B 2, probabilmente fab
bricate in loco, piatti coppe e skyphoi con decorazioni a fasce di 
tradizione focea , hydriai con decorazioni a fasce di tradizione 

ionica, forma d'uso assai attestata nel secolo VI, specialmente 
sul Golfo di Taranto da Metaponto a Syharis; anfore a collo cilin

drico e orlo revoluto (in argilla chiara quelle importate, rosate 

quelle di fabbricazione locale) frequentissime nel Mediterraneo 
occidentale, dal Villard associate al commercio foceo ·~ ed infine, 

tra le cose più recenti, framm. di skyphoi, coppe ad orlo concavo 

attiche e di imitazione ed un framm. di kylix attica a f. r. con 
scena erotica, databile attorno al 480 a.C. che è l'elemento più 

4 Ibidem, 1970, cit ., p. 123 s., fig. 3, 4; oltre l'articolo del VillanJ, per la cera
mica arcaica, in genere, che si rinviene a Velia v. Colloque 'Velia et les Phocéens 
e~t Occident' - La céramique exposée (a cura di G. DI VITA EvRARD Napoli , 1971, 
Tav. V c e ]. P. MoREL, .in Simposio de Colollizaciones, Barcelona, 1974, p. 193 s.; 
dello stesso autore, ora in BCH, XCIX, 1975, ·P· 853 s., un ricco e accurato bilancio 
di dieci anni di ricerche sull'espansione focea in Occidente. 
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recente associato alle abitazioni e fornisce un utile punto di rife
rimento per la cronologia della trasformazione dell'Acropoli in 
Santuario urbano. 

EMANUELE GRECO 



M O I O D E L L A C I V I T E L L A 1 

Gli scavi condotti nel 1976 a Moio della Civitella (SA), da 
parte della Soprintendenza alle Antichità di Salerno, hanno avuto 

come scopo la definizione della cronologia di questo luogo for
tificato, situato a circa 15 chilometri da Velia. 

La collina di Moio, che raggiunge, nel suo punto più alto, 
m. 818, è circondata da una cinta di mura, che racchiudono uno 
spazio di circa sette ettari. 

Le ricerche condotte dopo il 1966 hanno permesso di rico
noscere il tracciato di una cinta regolare di tipo pseudo-isodomo 
e di due terrazze fortificate, oltre ad una porta monumentale 
orientata a Sud e ad una porta secondaria orientata ad Ovest. 

L'insieme del complesso, che dovrebbe risalire alla fine del 
V secolo a.C. o agli inizi del IV, sembra essere un avamposto 
fortificato di Velia, con la funzione evidente di controllo del 
territorio. 

Uno studio recente 2 ha dimostrato lo stretto legame che uni
sce Moio alle diverse fortezze del sistema difensivo di Velia. 

In questa prospettiva i lavori cominciati nel 1976 hanno 

1 Ha nno parlccipa lo alla calllpagna di "cavo l 9i 6 : D. Fourgnu ~. M . G ualt icri, 
P . Schmitt, A. Schnapp-Gourheillon, A. Schnapp, F. Villedieu. I rilievi sono stali 
eseguiti da F. Villedieu e L. Scarpa. 

2 E. GRECO, in MEFRA, Bi, 1975, l , pp. 81 ss. 



avuto come fine quello di precisare la cronologia della fortifica

zione, di individuarne l'estensione e di definire, eventualmente, 
le funzioni dell'abitato. 

Lo scavo è stato rivolto in tre direzioni (tav. CXIX, l): 

l) 5 trincee, tracciate tra la parte Sud e la parte superiore 
dell'abitato, servivano per definire la stratigrafia generale; 

2) 15 quadrati furono aperti nella zona superiore, che si 

è rivelata quella più densamente abitata; 

3) alcuni saggi, infine, condotti nella zona Sud-est della 
fortificazione portarono alla scoperta di una nuova porta. 

l. Trincee per la definizione della stratigrafia. 

La stratigrafia generale della zona si compone di quattro stra
ti principali. Uno strato superficiale di humus, un riempimento 
argilloso, uno strato di terra nerastra, uno strato d'argilla vergine. 
Numerose intrusioni sabbiose si notano nel secondo e nel terzo 
strato. 

Il riempimento argilloso (strato 2) ha restituito numerose 

testimonianze di abitato: tegole, ceramica, resti organici. 

Nello strato 3, di terra nerastra, si sono ritrovate le tracce 

di una piccola costruzione, assai mal conservata, in pietre non 

squadrate, che sembra legata allo strato di distruzione superiore. 
L'insieme sembra risalire al IV secolo a.C. 

La scoperta più importante, per quello che riguarda la cro
nologia, è quella di tre frammenti di coppe ioniche del tipo B 2 

in una delle intrusioni sabbiose che attraversano il secondo ed 

il terzo strato. Anche se ormai isolate dal contesto cui appartene

vano, esse sembrano confermare l'ipotesi di una occupazione pre-
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liminare alla costruzione delle mura e che sembra legata alla fon
dazione di Velia :. 

I saggi stratigrafici provano l'esistenza a Moio di un abitato 

che si estendeva tra le due terrazze fortificate; pare dunque che 

la zona inferiore della fortificazione sia stata concepita come una 

zona di abitato « secondaria », destinata al pascolo del bestiame. 

2. L'abitato. 

Le indagini stratigrafiche condotte nella parte supenore del
l' abitato permettono di riconoscere una zona fitta di costruzioni, 

senza soluzione di continuità. In una prima fase, una serie di muri 

paralleli alle mura di cinta e costruiti con la stessa tecnica, sem
bra corrispondere a lavori di terrazzamento. Una seconda fase 

sembra invece legata all'impiego dei muri di terrazzamento per 

la sistemazione di case dalla pianta assai semplice. Un terzo 
periodo infine è caratterizzato da muri molto meno consistenti 

e da un reimpiego sistematico degli elementi architettonici della 

prima fase ( tav. CXIX, 2). 
La vita dell'abitato sembra essere compresa tra il IV ed il 

III secolo a.C.: più difficile risulta, allo stato attuale, la defini
zione cronologica dei singoli periodi. Il periodo intermedio, in 
particolare, risultava di non facile individuazione: per esso la 
stratigrafia non ha restituito un livello di frequentazione ricono

scibile con certezza, fatta eccezione per una pavimentazione con
servatasi per una decina di metri di estensione e che testimonia 
forse l'impianto di una strada. 

Dal punto di vista stratigrafì co si riconosce distintamente 

3 E. G RECo , art. cit. , pp. 93-94. 
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la successione di tre crolli principali, caratterizzati da « letti » di 

tegole. L'analisi del materiale non permette tuttavia di attribuire 
a ciascuno di questi crolli un periodo preciso. È stato dunque lo 

studio della situazione dei muri e delle fosse di fondazione che 
ci ha consentito di proporre la successione stratigrafica indicata. 

Dal punto di vista funzionale la seconda e la terza fase del

l' abitato corrispondono allo stesso principio di utilizzazione delle 

terrazze create per il sistema di fortificazione. 

Tra ciascuna zona edificata alcuni spazi liberi, perpendico

lari al pendio della collina, permettono la circolazione ed il de
flusso delle acque. La struttura delle « case », allo stato attuale 

dello scavo, è ancora difficile da riconoscere. Esse sembrano for

mate da due o tre ambienti di importanza diversa. In un caso, 
all'interno di una di queste case sono stati rinvenuti i resti di 

un forno-focolare per tegole. 

Due vasche di pietra paiono indicare la cura particolare 
riservata anche agli elementi accessori dell'abitato; d'altro canto 

una dozzina di pesi da telaio rivelano l'esistenza della pratica 
della tessitura sul luogo. 

Il materiale ceramico appartiene per lo più ad un ambito 
cronologico che va dalla fine del IV al III secolo a.C.: unguen

taria, paterae, coppe a vernice nera e numerose forme di ceramica 

d' uso domestico. Le monete presenti in maggior numero sono pic

coli bronzi di Velia associati a pezzi di Thourioi e di Taranto. 
La loro cronologia conferma quella dei tipi della ceramica. 

3. La porta. 

La porta scoperta nella zona sud est ricorda, per il suo Im

pianto, la porta Sud. I due muri dell'entrata si rmserrano per 
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formare un passaggio più stretto. Da una parte e dall'altra della 
soglia alcuni blocchi recano chiara la traccia dell'impianto dei 
cardini (Tav. CXX). L'erosione ha fatto in modo che rimanessero 
solo avanzi della originaria pavimentazione della strada. 

Per concludere l'esplorazione condotta a Moio nel 1976 ha 
consentito di precisare le diverse zone di insediamento e di in
dividuare una successione, nella frequentazione dell'abitato, che 
va dalla fine del VI secolo a.C. al III. Alla luce di questi primi 
dati sembra di poter dire che la fortezza di Moio fosse, più che 
un phrourion, un nucleo abitato di una certa consistenza inserito 
nel sistema di sfruttamento del territorio da parte di Velia. È 

possibile sperare che le ricerche future portino ad una visione 
organica dei rapporti città-territorio nello spazio politico ed eco· 
nomico di Velia. 

ANNIE ScnNAPP 





E BO L l s s C O S M A E DAMIANO 

Les fouilles menées au cours de l'année 1976, à l'initiative 

de la Surintendance aux Antiquités de Salerne, dans la zone du 
sanctuaire cles Saints Cosme et Damien avaient pour but de vérifier 

l'importance archéologique d'un secteur qui allait etre voué à la 

construction. Une fouille menée en 1972 par la Dott. P. Castaldi 
avait en effet mis au jour le long d'une rue dallée antique, un 

atelier d'artisan du métal ainsi que cles structures d'habitat datant 

du second siècle av. J.-C. Il fallait préciser l'implantation et les 
fonctions de l'habitat qui se développait sur les terrasses supé· 

rieures. 
Située sur une sorte d'éperon rocheux à une altitude de 

150m environ, au pied du Montedoro et au nord du «Centro Sto· 
ricon d'Eboli, la zone de fouille s' étage en gradins sur la rive 

droite du ravin de l'Elmice à proximité d'un monastère du Xlème 
siècle et d'un chateau médiéval, dans les jardins d'une petite église 

dont l'état actuel remonte au XVIIIème siècle et qui est dédiée 

aux saints, jumeaux et guérisseurs, Cosme et Damien. 
Les fouilles ont confirmé la destination artisanale du quartier 

en faisant apparaitre un ensemble - très bien conservé - de 

fours de potiers et ont pennis d'établir la présence d'un habitat 
beaucoup plus ancien qu'on ne l' imaginait généralement. 



l Les fours 

Un ensemble de trois fours, tous trois de types différents, a 
été mis au jour. Deux appartiennent certainement à la meme offi
cine, l'autre en est très proche sans qu'on puisse dire qu'il lui 
soit directement lié (pl. CXXI, l). 

Les deux premiers fours sont de forme rectangulaire. Le plus 
peti t ( four A) a une sole cui te en place parfaitement conservée 
(L = 1,50 m I = 1,30 m, 26 perforations) posée sur si x pilastres 
enduits d'argile; le sol est fa it d'argile battue. L'entrée de la cham
bre de combustion est de forme ogivale, faite de fragments de 
briques noyés dans l' argile; la parti e basse du laboratoire est 
conservée sur deux cotés. 

Le second four ( four B) de la m eme officine est lui aussi de 
forme quadrangulaire mais de dimensions plus importantes 

(L= 3,20 m I = 2,00 m)\ constitué d'une paro i très épaisse faite 
de gros blocs appareillés à l'extérieur et d'un mur de briques 
à l' intérieur. La chambre de combustion est divisée en deux par 
un p i lastre axial. La sole, constituée d' éléments précuits perforés 
au centre et sur les bords, reposait d'une part sur une avancée 
du mur de la paroi, d'autre part sur le pilastre centrai. De nombreux 
morceaux de cette sole ( épaisse de 10 cm environ) ont été trouvés 
au fond du four. L'entrée de la chambre de combustion (L= 1,50 m 
I= 1,80 m) est fa ite de briques dissymétriques et forme une vollte 
supportée par deux piliers. Cette construction plus grande et plus 
soignée que celle du four A lui était aussi antérieure puisque le 
four A s'appuie sur le mur du four B. 

1 Pian II a in CuoMo DI CAPRJO, Sibrium Xl, l97l-i2, p. 11-07. Bibliographie, 
NININA CuoMo DI CAPRIO, Proposta di classificazione deUe fornaci per ceramica e 
laterizi nell'area italiana, Sibrium XI, l97l-i2, pp. 371-464. 
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Quelle était la production de ces fours? N'ayant pas trouvé 
la fosse de décharge de l'atelier, il est difficile de répondre. Des 
fragments de matrices de statuettes et de terres cuites architectoniques 
ont été retrouvés ainsi que cles petites statuettes et une tete de lion 
dans la cendre du four B. Par ailleurs de nombreux éléments 
fonctionnels du four, pilettes, tubes, bouchons de regard du laho· 
ratoire se trouvaient dans le remblai de la chambre de combustion. 

Le troisième four ( four C) est un four beaucoup plus grand 
formé d'un grand couloir (L= 6 m I= 1,50 m) dont ne subsistent 
que trois c6tés et quelques éléments du quatrième, lequel a disparu 
dans l'effondrement de la voiìte d'une grotte sous·jacente. La sole 
est construite en place, composée de travées de briques supportées 
par cles éléments de voiìte précuits. Dans l'intervalle entre les 
travées les tubes encastrés dans de l'argile permettent la circu
lation de l' air chaud. Le plus étrange dans ce four est la position 
de l'entrée de la chambre de combustion située sur le grand c6té 
du couloir à l m du fond et il est difficile de savoir s'il y avait 
deux entrées symétriques; quelques indices le laisseraient supposer. 
Le four C présente beaucoup plus que les deux autres les traces 
d'un usage prolongé. On trouve au fond de la chambre de com
bustion cles couches superposées de résidus sableux de cuisson et 
de scories. Les parois sont recouvertes d'argile vitrifi.ée par excès 
de chaleur, écoulements solidifi.és pendent aux départs cles voiìtes. 

Le four avait été comblé après sa mise hors-service par cles 
débris de tuiles plates, de tuiles rondes et par les éléments de la 
sole effondrés. Il s'agit manifestement d'un four de tuilier. 

Eléments de datation des fours 

Les éléments pour une datation sont de deux sortes: la strate 
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correspondant aux trois fours et les tessons trouvés en liaison 

directe avec les fours. 
La strate englobant les trois fours était composée d'une terre 

très rouge de grain assez fin, avec inclusions de tuiles et de briques, 
ainsi que de fragments d' enduits. Dans cette couche, en dehors 
de la poterie commune, les tessons significatifs sont cles fragments 

de plats et de coupes à vernis noir, cles tetes de statuettes en 
terre cuite de style paestan, cles unguentaria, et donnent un éventail 

chronologique allant du quatrième au second siècle av. J.-C. En ce 
qUI concerne les éléments directement liés aux fours, ont été 

retrouvés: 

dans la chambre de combustion du four A entre sole 
et base du four un guttus de vernis noir, piriforme. 

-. dans une petite fosse voisine du four B une coupe en 
vernis noir, de facture très fine, à fond externe réservé et à paroi 
interne décorée de trois dauphins exécutés à la peinture bianche. 

- enfin à l'intérieur du four C près de la paroi sud un 

plat de vernis noir à cinq estampilles en forme de rosettes. 

Ces trois éléments donnent une datation du troisième siècle. 

II L'habitat 

Dans les carrés situés au nord qui ont été ouverts à l'endroit 

où la pente s'élève vers la cote 160 sont apparues cles traces 
l'habitat. Ce t habitat s'est constitué en cherchant à surmonter deux 

obstacles naturels, la déclivité et le ruissellement. La déclivité a 
imposé un intense travail de terrassement, toujours repris, toujours 
instable, comme en témoignent les traces de nombreux murs 
écroulés sur lesquels l'habitat s'est de nouveau élevé. Le pian 
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général est celui de gros murs de soutènement perpendiculaires 
à la pente sur lesquels s'appuient des murs de séparation en appa
reil plus léger. Dans la partie nord de la fouille l 'orientation 

générale a peu varié au cours cles ages et à plusieurs endroits le 
meme mur présente cles phases successi ves de construction: le mur 
hellénistique est surmonté d'un mur romain, le mur romain d'un 

mur médiéval. Au centre la zone a été fortement perturbée par la 

construction au début du siècle d'une clinique bombardée au mo

ment du débarquement allié de 1944 et dont les restes subsistent 

encore. 

Le deuxième problème est celui du ruissellement. Actuelle
ment, au moment cles fortes pluies de l'automne, il se traduit par 

un écoulement sur les pentes et l'accumulatimi dans les creux d'une 

sorte de boue blanchatre de décomposition calcaire qui, accumulée 
et séchée, forme une sorte de roche compacte. Cet inconvénient se 

transforme en avantage quand cette couche marque une nette sepa

ration entre les deux strates. 

Dans cette zone, et dans l' état actuel d es fou illes, nous avons 
une suite continue de céramiques allant du VIIIème siècle au 

Ilème siècle après J.-C. avec, pour la période ancienne, une nette 
prédominance du style orientalisant ancien et pour la période 

plus récente, cles vernis noirs cles premier et second siècles. 

Conclusion 

La campagne de fouilles de 1976 s'est clone révélée parti
culièrement productive et a permis d' éclairer l es problèmes posés 
par le site ancien d'Eboli. C'est la confirmation de la présence 
d'un quartier artisanal à l'époque hellénistico-romaine dont la 
fouille intensive devrait apporter encore de nombreux éléments 
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en particulier sur le plan du système de relations avec le reste 
de la cité, laquelle devrait se trouver en position plus méridionale. 

Elle nous a permis de voir que dès le Vlllème siècle avant 
et ensuite de manière continue, la partie haute du «Centro Storico» 
d'Eboli a été occupée. On peut espérer que les recherches à venir 
permettront à la fois de tracer le pian général du quartier et de 
trouver les noyaux d'habitat les plus anciens. 

]EAN MAURIN 



PAESTCM 

A Paestum anche quest'anno la Soprintendenza ha conti
nuato l'esplorazione sistematica delle necropoli, seguendo un pro
gramma tracciato da Mario Napoli sin dal 1969. 

Lo scavo si è concentrato in una zona posta a ca. m. 200 
a Sud delle mura, in località S. Venera dove già nel 1972 e nel 
1975 si rinvennero sessanta tombe, tutte databili nel corso del 
V secolo a.C.1

• 

Anche lo scavo di quest'anno ha restituito tombe dello stesso 
periodo; in alcuni casi i lastroni d i tra vertino hanno le pareti 
interne coperte da uno strato di fine stucco bianco. Spesso le tombe 
sono prive di corredo, pur essendo sicuramente non violate; quelle 
con corredo hanno in genere la pelike o la lekythos, mentre solo 
in alcune tombe si sono rinvenuti frammenti di crateri attici a 
figure rosse, forma finora non documentata nelle tombe pestane 
di V secolo. 

Non posso purtroppo presentare dettagliatamente i materiali 
perché non ancora restaurati. 

Nella parte più settentrionale di questa necropoli, adiacente 

ad una cava di travertino usata in antico per l'estrazione delle 

1 Delle tombe scavate il 1972 ha dato notizia M. NAPOLI, in Atti ..... Taranto 
1972 (Napoli 1973), p. 299. 



lastre destinate alla costruzione delle tombe, SI e rinvenuta la 

tomba n. 33 la cui deposizione è inserita in una fossa tagliata 

nella roccia; la copertura è ottenuta con tegole piane, due per 
ogni lato, disposte a doppio spiovente. 

Il corredo molto ricco si data intorno al 510; notevole la 
lekythos raffigurante la lotta tra Teseo e il Minotauro ed attri

buibile al «pittore dell'alpe di Nicosia »2
• 

Da sottolineare inoltre la presenza di due statuette di pro

babile importazione ionica ed oggetti fittili raffiguranti un uovo, 

una colomba e probabilmente un phormiskos. 
A ca. m. 100 più ad Est da questo scavo si sono portate alla 

luce sino ad oggi più di cento tombe: l'esplorazione è ancora in 

corso. Questo lembo di necropoli è di enorme interesse perché ci ha 
restituito tombe che vanno dalla fine del V sec. alla metà del 
III sec. a.C., disposte in successione stratigrafica. La zona offre 
notevoli difficoltà di scavo perché il fiume Salso che lambisce a 

Sud le mura di Paestum, più volte straripando, ha creato numerose 

stratificazioni di roccia calcarea. Queste stratifìcazioni in qualche 

caso segnano dei veri e propri differenti livelli di frequentazione 

della necropoli, permettendo osservazioni di carattere stratigrafico 
e facilitando la disposizione in sequenza di cronologia relativa 

di alcune tombe, cosa questa quanto mai utile soprattutto per 
quelle deposizioni distanziate tra di loro da un arco di tempo non 
troppo lungo (tav. CXXI, 2). 

A livello superficiale, immediatamente sotto lo strato vegetale, 
sono stati messi in luce sette recinti quadrangolari, costruiti con 
blocchi di travertino piuttosto irregolare ( tav. CXXII, l ), ricavati 
molto spesso dai lastroni di coperura delle tombe più antiche. 

2 Cfr. Fouilles de Xanthos, IV, Paris, 1972, p. 130, n. 269: ivi Lutti i confronti. 
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Questi recinti erano destinati ad uso funerario come testimoniano 
in due casi le urne cinerarie rinvenute all'interno. Purtroppo, 
nessuno di questi recinti si è conservato completo, ma i frammenti 
di colonne scanalate rinvenute all'esterno di essi, in posizione di 
crollo, lasciano presupporre che fossero dei veri e propri naiskoi 

riferibili ad un momento successivo alla deduzione della colonia 
latina del 273, forse alla metà dello stesso secolo 2

• 

Intorno ad essi, all'esterno, si sono rinvenute numerose urne 

cinerarie; lungo il lato occidentale dei naiskoi V e VII è stato 
messo in luce un battuto, con evidenti tracce di carriaggio. 

Delle tre tombe a camera scavate, una si trova immediata
mente al di sotto del re~into L Il dromos di questa tomba a 

camera ha tagliato a metà una tomba a cassa più antica; le pareti 

interne della tomba a camera sono completamente ricoperte da 
uno strato di intonaco giallognolo; lungo le pareti sono infissi 

numerosi chiodi di ferro che servivano per sospendervi corone 
e bende che decoravano la tomba: delle corone abbiamo trovato 

numerose tracce intorno ai chiodi. 

Sulla cornice dei lati lunghi erano poggiati numerosi oggetti, 
soprattutto lucerne ed unguentar'ì, databili agli inizi del III se

colo a.C., periodo al quale risale la seconda deposizione. 

Tra i numerosi oggetti del corredo, di notevole interesse sono 
due statuette di terracotta di pregevole qualità, sicuramente impor
tate. Una fa parte degli oggetti di corredo della prima deposizione 
e si data intorno al 310, perché associata ad una bottiglia opera di 

ceramografo pestano, il « pittore di Spinazzo >> 
4 

( tav. CXXII, 2); 

3 Recinti simili furono già rinvenuti dal Sestieri nella necro:poli del Gaudo ed 
in quella della Licinella: cfr. P. C. SESTIERI, in Not. Se., 1948, p. 155 sgg. 

4 È questo uno dei pittori più tardi, forse l'ultimo dell'officina :pestana. 
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l'altra statuetta, quella raffigurante la donna panneggiata poggiante 
alla colonnina, appartiene al corredo della seconda deposizione, 
di pochi anni più recente della prima. La statuetta è associata, 
i:ra gli altri oggetti, ad uno skyphos con coperchio decorato ~ello 
stile così detto di Gnathia e ad una coppetta con decorazione 
molto simile a quella dei pocola. 

È da sottolineare ancora la presenza, sra nella prima che 
nella seconda deposizione, dello strigile di ferro e di un meda
glione di bronzo circolare, forse una bulla. 

Un'altra tomba a camera, la tomba n. 58, era pnva della 
copertura, perché era stata trasformata in una calcara; era co
struita con grossi blocchi disposti di taglio dei quali il primo 
filare poggiava su di uno zoccolo di roccia; aveva le pareti interne 
intonacate e decorate con fregi purtroppo poco leggibili. Anche 
questa tomba aveva due deposizioni databili entrambe intorno 
al 300. Sono ancora chiaramente riconoscibili gli otto fori su cm 
poggiavano i letti funebri. 

La tomba a camera è poggiata, con il lato meridionale, su 
di un'altra tomba, trasversale ad essa, tagliando la a metà. 

Questa tomba ha restituito una lekythos ed una patera a 
vernice nera e fibule di bronzo degli ultimi decenni del V se
colo a.C. Sono numerosi i casi in cui tombe della fine del IV se
colo hanno tagliato o si sono sovrapposte a tombe della prima 
metà dello stesso secolo o degli ultimi decenni del V. 

I corredi delle tombe attribuibili alla metà del IV secolo a.C. 
hanno in genere vasi dell'officina di Asteas, quelli dell'ultimo 
quarto del secolo vasi a vernice nera decorati con tralci e foglie 
sovraddipinte in bianco e specchi di bronzo nelle tombe femmi-
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nili. La tomba n. 64 ha una conchiglia dietro il capo dell'inumata, 

oltre lo specchio, come nella tomba 448 di Corinto 5• 

Le tombe più antiche, databili a cavallo tra il V ed il IV se
colo, hanno in genere vasi a vernice nera e soprattutto lekythoi 
e skyphoi. 

Sia le tombe più antiche che quelle della fine del IV secolo 
sono in genere a fossa, tagliata nella roccia, e coperte da m1 la

strane piano di travertino. 

N el settore più settentrionale dello scavo sono venute alla 

luce in questi ultimi giorni sei tombe a sarcofago sia con coper
tura a doppio spiovente, sia con copertura piana: in queste tombe 
sono deposti guerrieri. Vi si sono infatti rinvenute lance, cinturoni 
e coltellacci. La tomba n. 110 aveva, oltre questi oggetti, una co
razza di bronzo di tipo italico a piastre, due monete di bronzo ed 
una patera a vernice nera, di un tipo ancora collegabile a modelli 
della fine del V secolo a.C. 

La patera, insieme agli altri oggetti che si accompagnano 

alle armi, ci permette di datare queste tombe intorno al 380. 

Questo è molto importante per datare le pitture che decorano 
le pareti della tomba 110 che presenta decorazioni vegetali: un 

ramo di alloro sui due lati lm1ghi e sul lato corto occidentale, 
una corona ed un melograno oltre il ramo di alloro sul lato orien

tale. Si tratta di un tipo di decorazione che deve collocarsi, sulla 

base di studi in corso sui materiali delle necropoli pestane, agli 
iniz1 del IV secolo e che quindi, appartiene alla ' serie' più 
antica delle pitture tombali lucane. 

È simile a quella delle tombe a fossa di Ruvo, Canosa, Egna-

5 Cfr. Corinth, XIII, Princeton 1964, p. 280, tav. 119, datala alla metà del terzo 
quarto del IV sec. 
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zia, datate agli inizi del III secolo purtroppo non in base ai cor
redi andati dispersi; un esempio più antico può ravvisarsi nelle 
tombe rinvenute nel Salento ad Ugento e a Cavallino 6

• 

Estremamente interessante per comprendere il fenomeno della 

presenza di pitture, figurate e non, sulle pareti interne delle tombe 
in ambiente indigeno, è la tomba di Rutigliano presentataci ieri 

dal prof. Lo Porto, con le pareti interne dipinte completamente 

m rosso ocra. 

ANGELA PoNTRANDOLFO GRECO 

6 Cfr. A. RouvERET, in MEFR, 1975, p. 595 sgg.; F. TINÈ BERTOCCHI, La Pit
tura Funeraria Apula, Napoli, 1964; F. G. Lo PoRTo, in AMSMG, XI-XII (1970-1), 
p. 99 sgg.; Io., in Atti Taranto, 1972 (Napoli 1978), pp. 370-2. 



L'ALTA VALLE DELL'OFANTO 

L'esplorazione archeologica nell'alta valle dell'Ofanto ha in
interessato quest'anno le località di Cairano, Bisaccia e Calitri. 

Nei primi due centri, con la collaborazione degli studenti 
del corso di Etruscologia dell'Istituto Universitario Orientale di 

Napoli, si sono effettuati scavi sistematici, a Calitri invece si è 

compiuto un intervento d'emergenza in occasione dei lavori per 

l'impianto del nuovo campo sportivo. 

I ritrovamenti si inseriscono tutti nell'ambito di quel parti

colare aspetto della Fossakultur campana, che va sotto il nome 
di cultura di Oliveto-Cairano. La definizione di questa cultura è 
ormai da anni uno dei temi di ricerca della Soprintendenza alle 

Antichità di Salerno e più volte in questo stesso Convegno è stato 

dedicato spazio ad essa, a cominciare dall'intervento del prof. 
Mario Napoli nel 1961 1

. 

Non è quindi il caso qui di riprendere il discorso dall'inizio, 

ma conviene passare subito ad illustrare la nuova evidenza e, per 

brevità, limiterò il mio intervento ad uno soltanto dei centri 
esplorati. 

A Bisaccia, sulla collina detta del « Cimitero Vecchio )), dove 

1 M. NAPOLI, in Atti I Convegno Taranto 1961, Narpoli, 1962, pp. 195 ss. 



sono continuati gli scavi intrapresi la scorsa stagione, 1 resti ar

cheologici coprono un arco di tempo assai ampio: la frequenta
zione più antica è da far risalire con sicurezza alla Media Età 

del Bronzo: lo testimonia il ritrovamento di materiale tipicamente 
cc appenninico>>, come ad esempio alcuni frammenti con decora

zione a punteggio marginato e ad excisione, 
In questo momento la collina ospitava un villaggio di ca

panne, che dovevano avere una pianta ellittica, come sembra ri

sultare con chiarezza almeno in un caso. Successivamente da luogo 

d'insediamento la collina diviene luogo di necropoli: sono state 

scavate fino ad oggi 69 tombe. 
Una piccola parte di esse appartiene ancora alla prima età 

del Ferro per la presenza di fibule ad arco serpeggiante del tipo 

cosiddetto cc siciliano >> e ad arco trapezoidale con staffa a disco 

solido ed ardiglione mobile; la grande maggioranza delle deposi
zioni invece è da riferire al periodo che va dalla fine dell'VIII se

colo a.C. a tutto il VII. 

Da area adibita ad uso funerario la collina torna ad essere 
sito di vita quotidiana in un momento ancora non precisabile con 

esattezza, ma certo non prima della tarda età arcaica, e prosegue 
la sua vita fino al pieno IV secolo a.C. Di questa fase rimangono 

pochi avanzi: ambienti costruiti con muri a secco appartenenti 

ad almeno 3 diverse ristrutturazioni edilizie; il nucleo abitato era 
circondato da una sorta di aggere, abbastanza imponente, che do
veva avere una funzione di fortificazione. 

Il ritrovamento comunque più inatteso quest'anno ci è venuto 
dalla necropoli con la scoperta di una tomba, la tomba 66, databile 

alla metà del VII sec. a.C.2
, in cui era deposta una donna social-

2 Si tratta ·di una datazione non definitiva, dal momento che tutta la suppel-
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mente eminente; una tomba cioè che, per usare un termine vago, 

ma onnai entrato nella convenzione corrente, si può definire 

<< prmc1pesca ll. 
Prima di esaminarne il corredo occorre vedere come essa si 

presentava esteriormente: una copertura di pietre e ciottoli, che 
è caratteristica comune a tutte le tombe della collina, al centro 

della quale stava una pietra più grande, ora reclinata su un lato, 

ma forse in origine eretta in funzione di sema; e poi invece 
l'elemento « discriminante l), quello che distingue questa tomba da 

tutte le altre: un ampio recinto di grossi massi, che crea intorno 

ad essa un limite ben preciso, qualcosa che indica la presenza 
all'interno di una realtà diversa, un limite, quindi, oltre il quale 

non si può andare. Inoltre il recinto è èostituito da due giri di 
pietre, uno che si sovrappone all'altro: è netta l'impressione (e 

lo era ancor di più sul terreno) che il recinto originario, con

temporaneo cioè alla deposizione, fosse quello più esterno ed 

ampio e che solo in un secondo momento sia stato eseguito il 
giro di pietre più interno: dovrebbe essere questa la testimo

nianza che al personaggio che lì era sepolto vemssero tributate 
onoranze anche molto tempo dopo la morte, cosa che potrebbB 

essere confermata pure dalla presenza di una brocca d'argilla 

ancora in situ appena oltre i1 recinto, in una zona completamente 

sgombra da altri resti archeologici. 

lettile della tomba non è ancora restaurata; occorrerà soprattutto esaminar.e la ce
ramica di ·produzione locale, in pessimo stato di conservazione al momento dello 
scavo, ·per ;poter meglio precisare la cronologia della tomba; ·«se lo sco.po è quello 
di studirure una cultura indigena, mi sembra infatti necessario lasciare che si articoli 
secondo criteri intrinseci, senza sovrapporle schemi evolutivi ricavati per astrazione 
da altri ambiemti cultul'al1" (B. d'AGOSTINO, oin Not. Se., 1963, 'P· 194). L'associa
zione delle fibule comunque sembra indicare la data qui proposta, con possibilità 
forse di "rialzarla" piuttosto che di «abbassarla"· 
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E tutto questo potrebbe anche significare che la donna lì de

posta e che abbiamo definito come socialmente eminente, doveva 

la sua distinzione all'appartenenza ad un gruppo sociale dotato 

di un potere, qualm1que esso fosse, ben saldo e costituito, un potere 

la cui istituzione sopravviveva forse oltre la morte del singolo o, 

almeno, che era stato così saldo e costituito che il suo ricordo rima

neva per un certo tempo dopo la morte. 
Passando ad un sommario esame del corredo notiamo subito 

che esso è quantitativamente di una certa imponenza ( tav. CXXIII, 
l): numerosi sono i vasi d'impasto ed argilla, disposti lungo tutto lo 
spazio della sepoltura: si tratta esclusivamente di ceramica di pro
duzione locale, sopratutto brocche con collo a tromba e anforette 
ad anse complesse. Un particolare rilievo poi presenta il «vestito)) 
( tav. CXXIII, 2): cuppelle di bronzo di 2 centimetri circa di 

diametro occupavano tutta la zona che andava dal bacino giù fino 
ai piedi, mentre dal bacino alle spalle erano, ugualmente fitte, 

cuppelle di bronzo più piccole (l centimetro di diametro); una 

spessa fascia di falerette e anelli di bronzo appesantiva il vestito 

all'estremità inferiore. Agli avambracci la donna portava ben 51 
bracciali di bronzo ad arco inflesso (26 all'avambraccio destro 

e 25 a quello sinistro), di misura progressivamente decrescente 

verso il polso; sulla testa un tutulus~ sempre di bronzo e, proba
bilmente, un velo sul quale erano fissati alcuni anelli, che avevano 

la doppia funzione di fermarlo alla fronte e di adornarlo; ricco 
ornamento era anche la collana, in cui si alternavano saltaleoni 

di bronzo, vaghi d'ambra, di cristallo e vaghi di metallo in forma 
di fusaiola. 

Sul petto erano alcune fibule di bronzo con staffa lunga ed 
arco rivestito d'ambra e d'osso. L'associazione delle fibule era 

estremamente varia: a quelle ad arco rivestito si aggiungevano 
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una fibula ad antenne, una ad arco cuspidato (un tipo che fìno 
ad oggi si riteneva avesse soltanto una diffusione « costiera )) ) 3, 

una .fibula a navicella ad arco romboidale con apofisi e, infine, 

una enorme fibula a doppia spirale, nella variante con supporto 
in bronzo, che pendeva dalla cintola, arricchita nella parte infe
riore da saltaleoni e anelli di bronzo. 

Ma non è la quantità del corredo l'aspetto più interessante: 

vi sono infatti nella cultura di Oliveto-Cairano altre tombe fem

minili ricche di oggetti di ornamento e di suppellettile ceramica. 

La sorpresa, per chi ha familiarità con questa cultura, deriva da 
due ordini di motivi: uno che attiene alla sfera del costume e 

dell'ideologia funeraria e l'altro invece che concerne la qualità 
della composizione del corredo. Per quanto riguarda il primo 
aspetto notiamo subito che la defunta (ed è senz'altro una donna 

per la presenza ad esempio delle fusaiole e dei bracciali ad arco 

infl.esso) porta con sè nella tomba tre spiedi di ferro e, soprattutto, 
il grande vaso da derrata ai piedi, che, solitamente, in questa 

cultura ed in molte altre della Campania e non solo di essa, è 
prerogativa dell'elemento maschile; è dunque una donna che può 

permettersi, in una società non certo matriarcale, atteggiamenti 
impensabili per le altre donne della comunità: e così come le 
altre donne portano nella tomba una semplice fusaiola d'impasto 

ai piedi, questa donna invece porta più fusaiole, d'ambra e di 

metallo, improbabili come oggetti d'uso, utilizzate come orna

mento nella complessa collana indossata sopra il vestito. 

Per quanto riguarda invece il secondo aspetto, la particolare 

qualità del corredo è affermata soprattutto dalla presenza di quat-

3 Cfr. ad es. B. d'AGOSTINO, in Not. Se., 1968, p, 81 e p. 82 fiJ?;. 5. 
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tro recipienti di bronzo: tre bacini di diverse dimensioni e una 

phiale baccellata. 
I due bacini con larghe prese lunate si ritrovano, identici, 

in una delle due tombe principesche di Pontecagnano, la tomba 
928: l'esemplare più grande di Bisaccia ne differisce per la pre

senza di un'ansa impostata su una delle prese per mezzo di due 
chiodetti ribattuti. 

La phiale baccellata ha una storia ed una diffusione così com
plesse che sarebbe lungo trattar le qui: basterà ricoJCdare la sua 
costante presenza nei corredi delle tombe principesche dell'Etru

ria, del Lazio e della Campania 4• Si tratta per ora degli unici 
oggetti d'importazione ritrovati in un sito della cultura di Oli

veto-Cairano per un'epoca così antica: il fenomeno dell'importa
zione assume infatti in quei luoghi una certa rilevanza quanti

tativa solo dal secondo quarto del VI secolo a.C. in poi. 
Tutte le altre tombe della collina di Bisaccia appartenenti 

allo stesso orizzonte cronologico della tomba 66 (e sono ormai 
una cinquantina), anche quelle che rivelano una notevole agiatezza 

del defunto, non possiedono nel corredo alcun oggetto esterno alla 
cultura locale. C'era dunque a Bisaccia in quel momento un nu
mero assai ristretto di persone (una l'abbiamo trovata) che si 
distingueva per tanti aspetti sulle altre. 

Se e in quale modo questa élite sociale risentisse in qualche 
misura di quei processi di acculturazione immediata o piuttosto 
mediata con l'elemento greco della costa, che nello stesso arco di 

tempo condizionavano le aree culturalmente più sviluppate del-

~ Per la storia e la ddffusione del tipo della phiale baccella ·a si veda ad es. 
B. d'AGOSTINO, Tombe principesche dell'orientalizzante antico da Pontecagnano, in 
i\!I.A.L., serie mise., vol. II (XLIX) 1976, p. 27. 
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l'Italia protostorica, è un problema al quale i pochi dati oggi 

a disposizione non ci permettono certo di dare risposta: proba
bilmente si tratta solo di coincidenze. In ogni modo questi quat

tro vasi di bronzo di Bisaccia permettono già qualche ipotesi di 

lavoro. 

GIANNI BAILO MoDESTI 





AECLANUM 

La Soprintendenza alle Antichità di Salerno, Avellino, Bene

vento, ha ripreso, nell'estate del 197 6, su larga scala, l'attività 

di esplorazione della città romana di Aeclanum. 
Aeclanum, sita nella media valle del Calore, sulla collinetta 

«Le Grotte ll, presso Passo di Mirabella Eclano, ha svolto, in 

periodo romano, un ruolo di primo piano per essere stata al centro 
di importanti vie di traffico: l'Appia l'attraversava lambendone 

il foro e da Aeclanum partiva lo svincolo, nel III sec. detto Aecla

nensis, per Herdonea e per l'Appia traianea. 

N el corso del XVIII e XIX sec. l'attività scientifica dei varii 
studiosi ha avuto come punto fermo l'approfondimento di impor

tanti questioni: l'ubicazione della città, la raccolta delle fonti 

letterarie ed epigrafiche, la ricognizione topografìca dei .luoghi 1• 

Durante questo stesso periodo non sono mancati scavi rego
lari e clandestini la cui realizzazione trova elementi probanti nella 
stratigrafia sconvolta di alcuni saggi e nei frustuli di ceramica 

recente rinvenuti fino alla profondità di tre metri dal piano di 

campagna. 

Durante il nostro secolo si ha notizie di Aeclanum solo nel 

~ Per la bibliografia di tali studi si rimanda allo scritto di G. O. ONORATO, La 
ricerca archeologica in lrpinia, Napoli, 1960. 



1930, quando lo Sgobbo pubblica quattro iscrizioni osche 2 sti

molanti una serie di quesiti sul problema di Aeclanum preromana 
e il suo processo di romanizzazione, e nel 1931, quando lo stesso 
studioso dà alla stampa un lavoro di ricognizione topografica ed 

epigrafica della cinta muraria 3 • 

È solo nel 1956 che, ad Aeclanum, sono iniziati scavi siste

matici e regolari, condotti dall'Onorato in tre zone diverse della 
città, allo scopo di individuare i più importanti edifici pubblici 

e privati. Sono venuti così alla luce un vasto complesso termale, 
datato dall'Onorato al II sec. a.C., una zona di abitazioni private 

prospicienti un tratto di strada lastricata. Tra questi complessi 
ha spicco il peristilio di una casa per la quale l'Onorato, in base 
al rinvenimento di una notevole quantità di frammenti di vetro 

e di scorie, ipotizza l'impianto, in epoca tarda, di una industria 
vetraria. Particolarmente significativo si è rivelato, poi, il rinve
nimento del Macellum per gli elementi indicativi che esso o:ffre 

al problema della ubicazione del foro cittadino (tav. CXXIV, l). 
Dopo il 1956, la Soprintendenza è intervenuta soltanto con 

pochi fondi e in modo episodico nel 1964 e nel 1973 per il con
trollo di certe situazioni e per operazioni di restauro. Durante 
questi intenrenti, effettuati nell'area delle abitazioni private, si è 

rinvenuto un bellissimo tratto di strada di direzione EW con un 
adiacente ambiente absidato. 

Lo scavo di quest'anno, ancora in corso, finanziato dalla Cassa 
per il Mezzogiorno, ha come scopo quello di chiarire alcuni pro
blemi messi a fuoco e dagli scavi di Onorato e dai successivi in-

2 I. SGOBBO, Mirabella Aeclano - Monumenti epigrafici aschi scorperti ad Aecla
num, NSc 1930, pp. 4004ll. 

3 I. SGOBBO, La fortificazione romana di Aeclanum, in Atti II Congresso di Stu
di Romani, 1913, pp. 394402. 
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terventi. Il luogo scelto per l'esplorazione comprende, perc10, 

una ampia fascia ad E del complesso del Peristilio e del tratto 

di strada EW. Il funzionamento di questa strada di cui si erano 

ritrovati dei basoli fuori della supposta direzione e ad un livello 

tale da destare non poche perplessità, la destinazione non chiara 
di un pavimento musivo e di una serie di muri sono stati elementi 
orientativi nella scelta del luogo da esplorare. 

La zona risulta essere interessata da un'intensa attività edi

lizia nella quale è possibile distinguere, al momento, almeno tre 

fasi. N o n siamo in grado di fornire una cronologia assoluta delle 

strutture in quanto ci è mancata una pausa di riflessione da cui 

potesse scaturire una chiara indicazione di dati cronologici. 

Della fase più antica, accertata nei saggi da noi scavati, s1 

distinguono tratti di muro in relazione con pezzi di pavimento m 

battuto. 

Alla seconda fase appartiene un edificio di direzione NS con 
un corpo centrale4 recante, sul lato Sud, l'unico al momento scavato, 
paramenti d'angolo e pilastrini in o pus vittatum mixtum ( tav. 
CXXIV, 2). I paramenti di angolo non dividono la parete in spazi 
uguali e, pur essendo della medesima fase costruttiva, presentano 
una fisionomia diversa: blocchetti alternati a tre file di mattoni 

nel rivestimento d'angolo NE, blocchetti di pietra alternati a due 

file di tegole riadoperate nel rivestimento SE, alternanza di una 
fila di blocchetti e di mattoni per i pilastrini, 

In epoca tarda l'edificio è tagliato da una fornace di pianta 

circolare del diam. di m 3. La fornace, il rinvenimento di una 

vasca in cocciopesto, ubicata nelle immediate vicinanze, la noti-

{ Il lato lungo NS di tale cor.po centrale misura circa m 12, il lato corto EW 
circa m 8,50. 
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zia di Onorato circa la localizzazione proprio in questa zona di 

una industria vetraria, offrono degli spunti a verificare se, per 
caso, non ci si sia imbattuti in una zona adibita, in epoca tarda, 

a quartiere industriale. 
Nel corso dei lavori si è portato alla luce anche un pezzo di 

pavimento di mosaico geometrico in bianco e nero decorato con 

motivi a rombi. Tale mosaico, sulla base del confronto di quelli 

di Ostia 5, potrebbe essere datato al II sec. e risulterebbe pres
soché contemporaneo ad un altro, rinvenuto dall'Onorato nella 

medesima zona, con motivi a rettangolo in bianco e nero. 
L'ultima fase, da noi individuata, è caratterizzata da costru

zioni ricavate, in massima parte, da modifiche apportate nella 

struttura dei precedenti edifici mediante innalzamenti di livelli, 

adattamento di muri più antichi ad esigenze nuove, erezione di 

muri di tompagnatura con reimpiego di mattoni, tegole e persino 
intonaci. 

LucrA LoMBARDO 

5 G. BECATTI, Mosaici e Pavimenti Marmorei, in Ostia, IV, Roma, 1961. 
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L'ATTIVITÀ ARCHEOLOG ICA IN BASILICAT 1\ 

Al contrario di quanto è avvenuto nella vicina Soprintendenza 
della Puglia, dove i lavori archeologici, a detta del collega Lo Porto, 

si sono susseguiti senza alcuna difficoltà, nella Soprintendenza 
Archeologica della Basilicata invece questi lavori sono stati carat
terizzati da una fretta senza p recedenti; quasi ovunque dove siamo 
stati obbligati ad intervenire si è trattato di lavori urgenti che hanno 
richiesto non poca pazienza da parte dei Direttori dei lavori e degli 

Assistenti. Questi interventi urgenti hanno imperversato tanto sulla 
costa quanto all'interno della regione in un ritmo incalzante che non 
dà segni di sosta. In definitiva, mai come in quest'anno ci siamo 
visti obbligati ad intervenire in zone che, a mio avviso, non 

dovevano assolutamente attirare la nostra attenzione in questi 
dodici mesi. Tranquillamente si è lavorato soltanto a Metaponto, 
a Siris-Heraclea e a Grumentum. 

Questa fretta si deve in primo luogo, ad una totale mancanza 
di coordinamento tra altri enti e la Soprintendenza: ognuno pro
gramma i suoi lavori senz'alcun collegamento con i nostri interess i. 
Così si è arrivati al caso di Vitalba, nell'agro di Atella (PZ), e 

così si è trattato degli interventi urgenti nel Metapontino sia per 
la zona allraversata dai grandi tubi di a dduzione dell'acqua pota 

bile dalla Basilicata alla siticulosa Apulia sia per la fret ta delle 

autorità regionali di creare, a poca distanza dal costruendo Museo 



Nazionale di Metapohto e dall'antica colonia achea di Metaponto 

stessa, il grosso complesso industriale della Liquifarm e della Li

quichimica, tra il Basento e Cavone. 
La collina di Vitalba (tav. CXXV, l) era conosciuta, e da tempo, 

come sede di uno tra i più importanti giacimenti paleolitici del Me
ridione, simile a quello di Loreto di Venosa. La parte sud-est della 
collina era destinata ad essere sommersa da un'altra diga che servirà 

a raccogliere acqua per portarla alla vicina Puglia. Prima di qual
siasi approvazione di un simile lavoro è stato necessario interve

nire per una migliore conoscenza degli strati che dovranno essere 
considerati persi per sempre. Di questi primi scavi, non program
mati ma necessari al chiarimento delle sequenze di vita avvenute 
sulla collina tanto attentamente studiata, in base ai documenti 

scritti, da uno dei più grandi meridionalisti, Giustino Fortunato, 

si è avuta la netta impressione che qui si tratta di un vero palin
sesto che va dal Paleolitico fino all'età angioina. Mentre le monete, 

studiate dalla collega Enrica Pozzi, si fermano intorno al 1000, 

la documentazione puramente archeologica si estende regolarmente 

dalla Preistoria fino ad un momento posteriore a Federico IL Se 
da questi saggi non sono venute in luce strutture che possono essere 

considerate di grande imponenza, il materiale archeologico ci ha 
obbligati a mettere un netto veto ai lavori per la diga fin quando 
non avremo ultimati gli scavi su tutta quella parte che dovrà essere 

sommersa. È chiaro che finquando non si procederà ad una veri
fica quanto più minuta da parte degli specialisti invitati dalla 

Soprintendenza a dirigere i lavori specifici e finquando non saremo 
· certi che non vi saranno strutture tali da dover rispettarle a 

qualsiasi costo, quel nulla-osta, che io avrei dovuto dare sic et 
sempliciter, non sarà mai concesso. 

Ma già da questo esempio risulta chiaramente che qualche 
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grosso Ente, come quello dell'Acquedotto Pugliese, non intende 
tener conto delle nostre esigenze. Ciò si è visto nel caso della 
distruzione del villaggio neolitico trincerato sulla Murgia Mate

rana, a Tirlecchia. E, come nel caso di Vitalba, anche a Tirlecchia 

si trattava di una zona archeologica vincolata ed oggetto di recenti 
scavi da parte del collega Lo Porto, una zona archeologica ben nota 

già dall'epoca di Domenico Rido la. La stessa cosa si è verificata 
poi anche nel Metapontino dove l'Ente irrigazione ha progettato, 

per svariate decine di miliardi, la posa dei grossi tubi che devono 
portare l'acqua sempre alla Puglia. La trincea, larga fino ad 8 m., 
attraversa tutta la zona delle divisioni di terre e dell'insediamento di 
centinaia di fattorie greche che vanno dal periodo arcaico fino agli 
inizi del III secolo a.C. Se non fossimo intervenuti con fermezza, 

anche quel poco che siamo riusciti a salvare non sarebbe stato 

possibile. E, dato che in superficie si trattava di un insediamento 
medioevale, anche questo non si sarebbe salvato se non fosse inter

venuta, rapidamente e bene, l'Ecole Française de Rome. Ed è perciò 
che mi è caro ringraziare anche questa volta l'amico Georges Valle t 

ed il suo collaboratore per il medioevo, Vauchez; senz~ di loro, 
con tutto il fermo dei lavori, non avremmo fatto nulla di buono. 
Con questo intervento abbjamo avuto la possibilità di indagare, 

anche se parzialmente finora, un insediamento medioevale sorto 
sulle antiche fattorie della chora metapontina. 

Dove invece ho constatato la completa ignoranza delle risul

tanze delle nostre ricerche sul terreno è nel caso delle costruende 
industrie Liquifarm e Liquichimica, con l'annesso porto isola, nelle 
vicinanze di Metaponto, in quella zona il cui destino agricolo è ben 
noto sin dall'età micenea e per il cui risanamento l'Ente della Ri
forma Agraria ha speso diversi miliardi, non di quelli di ora ma di 
quelli dell950-56. Anche in questo caso io avrei dovuto approvare 
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un progetto di diverse centinaia di miliardi per l'installazione 

di una tra le più inquinanti industrie finora conosciute in una zona 
ben nota per gli insediamenti antichi. Mi sono trovato il progetto 
davanti e non avevo altro da fare che firmarlo! Cosa che non ho 

fatto e credo non sarà fatto nemmeno dai nostri superiori del Mi
nistero dei Beni Culturali e Ambientali. 

Non si tratta soltanto, come ho già detto, solo del Museo e 
dell'antica città di Metaponto, ma di tutto il complesso archeolo

gico del Metapontino, destinato a scomparire, come a Megara 
Hyblaea, a Gela o a Crotone, sotto le dense nubi inquinanti. 

Ed anche questa volta si è trattato di un progetto, che avrebbe 
dovuto scombussolare una grande parte del territorio, senza che noi 
fossimo stati interpellati. Ancora di più: dato che archeologicamente 
non era possibile vincolare una così vasta area, i colleghi dei Monu
menti avevano da tempo imposto il loro vincolo paesistico su tutta la 
fascia costiera, vincolo, che è stato ancora allargato in ottempe
ranza alle richieste della Cassa per il Mezzogiorno. E tutto questo 

in un momento in cui i casi di Seveso, di Priolo e di Taranto stessa 
sono troppo vivi nella mente di tutti. 

Ed ecco perché io mi permetto di richiedere alla Presidenza 

del Convegno e al Convegno stesso di esprimere una viva protesta 
presso le autorità dello Stato affinché simili progetti prima di essere 
elaborati nelle linee generali o in dettaglio, vengano di scussi anche 
con i responsabili delle Bellezze Naturali e con gli Archeologi. 

Noi, infatti, non possiamo rimanere estranei allo studio della de
stinazione del territorio; noi siamo pronti a collaborare ma non 

sopportiamo essere sempre scavalcati nelle decisioni che investono, 
specialmente nell'area della Magna Grecia, anche i documenti irre
petibili della storia del passato. 

È per questo e per tanti altri motivi, come quello della mi-
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nacc1a di un altro trasferimento in altra sede, trasferimento che 
io non desidero affatto, che il lavoro della Soprintendenza non è stato 
quello programmato con tanta attenzione alla fine dell'anno pre

cedente. lo non posso parlare quindi, come il collega Lo Porto, 
di una fervida attività bensì di un'attività che quasi nulla ha di 
regolare. 

Ma anche così, certi impegni presi nel passato dovevano es
sere mantenuti. E tra questi si inseriva quello di una più attenta 
politica museistica nell'ambito della mia giurisdizione. Pensare 

però al mantenimento dei tempi, in questi tempi e specialmente nel 
Meridione, non è tanto facile: le perizie fatte un anno prima non 

corrispondono più alla realtà dei prezzi odierni, tanto più quando 
parte del materiale per l'allestimento deve venire sempre da lon
tano. Perciò, l'inaugurazione del Museo Nazionale Domenico Ri

dola di Matera, nella sua nuova strutturazione, che dovrà aver luogo 
ill6 ottobre, mi pare che sia un avvenimento di grande importanza. 

Mantenendo, per quanto è stato possibile, la vecchia esposizione 
preistorica fatta circa 50 anni addietro da D. Ridola, l'esposizione 
nelle nuove sale è invece il risultato di quel concetto a me caro di 
vedere l'evoluzione storica vallata per vallata: la zona del Bradano, 
la zona del Basento e, particolarmente, quella del Cavone sono pre
sentate nella loro evoluzione dai pr imi contatti con il mondo greco 

fino ai limiti del Medioevo. 

Le stesse caratteristiche presenta anche il Museo Naziona]e 

del Melfese, solo che qui la vita inizia con il villaggio neolitico 
di Rendina e fin isce sempre nel Medioevo, con Federico II. Con 
il Museo di Melfi si è voluto dimostrare, ancora una volta, l'uso 
che si può fare dei grandi complessi monumentali restaurati: de
stinarli a fini culturali, così come già si è fatto e si continuerà a 
fare nel Castello di Venosa. Nella giurisdizione lucana si inseri-
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scono ora altri tre nuovi musei, ognuno con la sua caratteristica 

mentre resta ancora in sospeso la sorte del nuovo Museo di Potenza. 

Per quanto riguarda l'attività di scavo, eccetto qualche loca
lità, questa si è svolta sempre sotto la forma di interventi urgenti. 

Così è stato a Garaguso, situato sulla sinistra del fiume Ca

vane, che assume, nel suo percorso· iniziale, com'è a Garaguso, il 
nome di Salandrella (tav. CXXV, l). Com'è noto dalle precedenti re
lazioni, su un lembo della necropoli, e precisamente sul lato meri
dionale di essa, si è dovuto intervenire, dopo le prime scoperte 
avvenute casualmente durante l'inizio dei lavori per un Asilo In

fantile, con scavi regolari ma non programmati. Anche questo 
lembo della necropoli è quasi uguale a quelle conosciute da inter
venti fatti in epoca imprecisata da C. Valente e dallo scavo meto
dico eseguito più a Nord, dal Prof: J.-P. Morel, allora Segretario 
dell'Ecole Française de Rome. A di:ffei·enza di quanto constatato 

nelle stipi votive, con assoluta prevalenza di materiale greco in 
gran parte di fabbrica locale, anche in questa necropoli domina 

il vasellame indigeno (tav. C}G\.V, 2) con forti importazioni di quello 
greco dalla costa, vale a dire da Metaponto e Siris, di ottima qua

lità. Le coppe ioniche (tav. CXXVI, l), come osservava anche J.-P. 
Morel, si ritrovano in abbondanza nelle tombe terragne, con o senza 
copertura, con cadaveri rannicchiati e con orientamento quasi rego
lare N-S. Ciò che colpisce è la quantità enorme di vasi contenuti 
nelle tombe, qualche volta fino a 70_ 

Per quanto si riferisce alle coppe (tav. CXXVL l), credo che 
nessuna può essere considerata d'importazione dalla Grecia, bensì 
di fabbrica· metapontina o sirite, possibilità, queste, indicate dai 
nuovi ritrovamenti avvenuti nel Kerameikos di Metaponto o sulla 
collina di Policoro. Tra il poco materiale sicuramente importato 
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possiamo annoverare qualche kylix attica a figure nere (tav. 

CXt"'\:VI, 2). La varietà della decorazione dei vasi enotri tocca, in 
questi corredi, l'acme; spesse volte ogni facciata presenta un altro 
motivo mentre su un vaso insiste la decorazione a figure rappre
sentanti una corsa di cervi ( tav. CXXIX, l), schematizzati al 
massimo. 

Ma da tutte queste osservazioni, aggiunte a quelle che si pos
sono fare per ciò che concerne la presenza di materiale greco, vasi 
e statuette, di monete greche arcaiche, personalmente sono incline 
a vedere nel mondo di Garaguso un insediamento indigeno in via 

di ellenizzazione nella seconda metà del VI secolo a.C. Sarebbe 
molto difficile considerare questi indigeni totalmente esclusi da 
quel fenomeno di ellenizzaziçme pur accettato altrove. 

Scendendo verso la costa, i nostri interventi urgenti si sono 

fatti sentire sulle falde di Pomarico Nuovo dove la Forestale doveva 
impiantare un cantiere per poter fermare, attraverso piantagioni 
di alberi, le numerose frane che caratterizzano non pochi abitati 

moderni della Basilicata. I due lavori, quello della Forestale ed 

il nostro, si sono concentrati su un lembo della necropoli della 
seconda metà del IV secolo a.C. I ricchi corredi sono pre
dominati da numerosi vasi di produzione apula, qualcuno, certa
mente, uscito dalle officine metapontine o di Heraclea, officine, 
queste, che toccano in questo periodo il massimo sviluppo. Tipico, 

o per meglio dire interessante, si presenta in questa necropoli 
un incrocio tra una trozzella e un nestoris con una vivace deco
razione. Se a queste ultime scoperte, che si inquadrano nella 
seconda metà del IV secolo a.C., si aggiunge la presenza di vasi 

arcaici dovuti ai migliori artisti della seconda metà del VI se
colo a.C., recentemente pubblicati dal collega Lo Porto, si ha subito 
l'idea dell'importanza che potrà avere questo centro nel momento 
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111 cui vi si potranno condurre campagne regolari. A tnio avviso, 

anche questo centro di Pomarico Nuovo, su cui si è impostato, 
come in numerosi altri casi della Basilicata, il nuovo abitato, deve 
essere considerato un insediamento indigeno, facente parte sì della 

proschoros metapontina ma, già sul finire del VI secolo a.C., in 

fase di ellenizzazione. 

Ancora più giù, verso la costa ionica, c'è Pomarico Vecchio, 
magnifico centro indigeno sorto, con due fortificazioni ben distinte, 
su due terrazze degradanti a guardia di qualsiasi movimento 
sulla larga vallata del Basento. Pomarico Vecchio non è una zona 
sconosciuta all'archeologia ma ciò che si presenta come novità 

è l'esistenza delle due fortificazioni, parte ad aggere e parte a 
filari regolari, che andavano in rovina. Era necessario quindi 

intervenire con una serie di restauri consistenti più in rinforzi late· 
rali e rimessa al loro posto dei blocchi caduti ai lati. Siamo 
riusciti a rinforzare i lati della parte settentrionale e l'angolo SO 

della fortificazione sulla terrazza superiore. Ed anche da questi 
saggi in fondazione sono venuti in luce diversi documenti archeolo
gici che testimoniano la successione di vita dalla Protostoria fino 

al periodo medioevale. Si potrebbe dire che anche qui ci troviamo 
di fronte ad un insediamento con una lunga vita, più lunga ancora 
della vita della zona ch'esso difendeva. Pomarico Vecchio, infatti, 

guardato su una carta a rilievo e meglio ancora dall'alto delle sue 

terrazze, altro non è che un phrourion alla guardia del vasto ter
ritorio metapontino compreso tra il Bradano ed il Basento. 

Con la sua posizione dominante l' eschatià tra il Bradano e il 
Basento, questo centro richiama moltissimo l'importanza avuta 

dalla vicina Pisticci, quale phrourion dell'altra parte della chora 

metapontina, compresa tra il Basento ed il Cavone. Sono due capi-
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saldi che si guardano a vicenda e guardano, nello stesso tempo, 
i movimenti tanto sul Bradano-Basento che sul Cavone. 

Dopo questo sguardo al retroterra metapontino dobbiamo ora 
fermarci sulle novità venute in luce a Metaponto, novità che si 

susseguono ormai da circa 10 anni, da quando ci siamo messi a 
lavoro di chiarimento della zona del tempio A e poi dell'intero 

santuario di Apollo. Ed anche questa volta, come nel passato, la 
responsabilità è stata condivisa tra me ed i collaboratori D. Mer

tens e Fr. D'Andria, l'uno e l'altro, ormai, ben addentro nei pro

blemi metapontini. 
Per un breve periodo di tempo, tra la vincita del Concorso 

e la nomina ad Ispettore Archeologico, anche il Dr. Angelo Bottini 

ha operato a Metaponto e precisamente per i saggi necessari al 
restauro del temenos del santuario di Apollo. Un lavoro della mas
sima delicatezza in cui il Bottini è stato in grado di verificare ancora 
una volta le diverse fasi cronologiche da noi proposte anni ad

dietro. 
Prima di ogni altro commento sul lavoro compiuto a Meta

ponto con i nuovi saggi è necessario annunciare il buon risultato 

ottenuto con la rimessa in funzione dell'impianto di drenaggio in 

tutta l'area del santuario. Com'è noto, il livello della falda di acqua 

a Metaponto, come anche a Sibari, è cambiato di circa m. l, spo
standosi dal basso in alto, per tutto il periodo tra il VI e IV se

colo a.C. 
Proprio per evitare questo inconveniente i Metapontini hanno 

realizzato tutto il sistema di canalizzazione intorno al santuario 

e lungo tutte le piccole e grandi arterie della città. Anche dopo 
il IV secolo a.C. il livello della fa lda d'acqua ha continuato a 
salire, rendendo inutilizzabile l'intero sistema di drenaggio. Cono
scendo però, per esperienza di anni di scavi, che le acque defluì-
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vano, almeno nelrarea del santuario, da Sud a Nord, per raggiun

gere il fossatum, abbiamo creato una grande vasca in cemento cui 
abbiamo affidato il ruolo ·dell'antico fossatum; la vasca, costruita 

al limite settentrionale del lato NO del santuario, ha funzionato 
perfettamente come raccolta di tutte le acque delle cloache antiche, 
gettate poi nell'attuale canale di bonifica, che altro non è che il 
vecchio fossatum per mezzo delle pompe. Un sistema, questo, che 
ha eliminato di molto l'alto costo dell'uso del wellpoint, portando 

ad una grande economia di gestione. 

Sul resto dell'attività archeologica a Metaponto parlerà il dr. 
Fr. D'Andria sulle importanti scoperte avvenute tanto nel castrum 

che nel Kerameikos (tav. CXXVII, l); nel primo lavoro si è avuta la 
prova che già dalla metà del VII sec. a.C. sul tracciato delle plateiai 

della zona del castro non si è mai costruito e quindi si tratta di 
una pianta arcaicissima mentre nel secondo lavoro si tratta di sco

perte di· pittori locali greci che decoravano vasi a figure rosse già 
nel primo quarto del V secolo a.C. E non è escluso che anche 
il tipo di lekythoi a palmette della fine del VI-inizio del V se
colo a.C. possa essere considerato, come le molte coppe ioniche, 
prodotto delle officine meta p antine. 

L'assenza dell'amico Mertens, che ha partecipato attivamente 
allo scavo destinato alla individuazione degli altari dei templi 

del santuario di Apollo, mi obbliga a presentare personalmente 
queste scoperte ( tav. CXXVII, 2). 

Dato che si conosceva già l'altare della seconda fase del tem

pio C, quest'anno volevamo tentare di individuare anche gli altari 
dell'A, del B e del D. Una tale impresa non ci è riuscita integral
mente, dato che non abbiamo avuto la possibilità di portare la 
ricerca anche sul fronte orientale del tempio ionico (D). Ci siamo 

accontentati, quindi, della ricerca sulla stessa linea orientale dei 

828 



templi A e B, una ricerca tra le più fruttuose condotte in questi 
anni nell'area del santuario. 

La trincea tra il tempio A e l'area dov'è stato individuato 

l'altare ha attraversato un terreno archeologico. caratterizzato da 
una pendenza da O ad E, il che conferma quanto avevamo imma- · 

ginato già dagli inizi dello scavo nel santuario e precisamente 

l'esistenza di un rialzo antico su cui i Metapontini hanno costruito 
i loro monumenti sacri. Ma nella stessa trincea era evidente anche 

lo stato di distruzione, di cambiamenti continui avvenuti in epoca 
antica e nei periodi recenti. 

L'altare, in blocchi regolari e con diversi rifacimenti, orien
tato con il tempio Al, è conservato soltanto nell'assise di fonda
zione mentre la parte centrale di esso è ricoperta con uno strato 

di ciottoli di fiume, quasi formassero una pavimentazione di una 
strada. Questi ultimi ciottoli sono stati accuratamente scel
ti, presentandosi quasi uguali nelle loro dimensioni ed anche 

nel colore. Un altare, quindi, che doveva presentare nelle diverse 
fasi, i lati lunghi e corti in blocchi regolarj mentre l' emplecton 

dell'ultima fase doveva essere formato da questo tipo di strati di 
ciottoli. 

Per quanto riguarda l'orientamento dell'altare, questo si pre

senta allineato con il tempio A l, vale a dire con il primo tempio 
di Apollo di cui siamo riusciti a trovare la trincea di fondazione. 

Se la datazione accordata a questa prima fase del tempio è valida 
- prima metà del VI secolo a.C. - ciò vale anche per la data
zione dell'altare scoperto. Resta però da chiarire un particolare, 

che ora ha la sua importanza: avevamo pensato che la prima fase 
del tempio A l, non fosse stata mai ultimata mentre la presenza 
di un altare, ad esso strettamente legato, ci obbliga a riprendere 
le nostre vecchie considerazioni. 
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Di gran lunga più interessante è stata la ricerca per la scoperta 
dell'altare del tempio B (tempio di H era). All'altezza del punto 

in cui è stato scoperto l'altare del tempio A, la trincea si è imbat
tuta, dopo la messa in luce di diverse tracce di cumuli - che non 
chiamerei stipi votive -. di materiale archeologico arcaico, in un 

campo di argoi lithoi, con poche presenze di tetragonoi lithoi e 

specialmente di basi di questi ultimi monumenti sacri. L'adden
samento di questi ultimi si è verificato esattamente sulla linea 

dell'altare del tempio A l. Si tratta, in realtà, di un groviglio di 

pietre rozze infilate nella terra a diverse altezze mentre 
le basi dei tetragonoi lithoi ed i cippi stessi si trovano sovrapposti 
a queste pietre rozze. Una tal densità di pietre rozze non è stata 
mai incontrata nell'area del santuario, nemmeno sul lato occiden
tale dello stesso tempio B, area su eu abbiamo insistito già nel '73. 

Per verificare l'estensione di questo campo, abbiamo allar

gato lo scavo non solo in direzione E-0 ma anche in direzione S-N. 
Si è constatato che, mano a mano che ci si allontanava dal punto in 
cui poteva essere considerato il posto dell'altare, le pietre rozze 

diminuivano di numero fino alla loro totale sparizione verso i mar

gini. Qualsiasi ricerca di blocchi dell'alzato o delle fondazioni 
dell'altare ha dato esito negativo, anche se per le fondazioni tale 

ricerca non si poteva fare su un largo spazio a causa della densità 

delle pietre rozze stesse. La mancanza totale, almeno finora , di 
blocchi appartenenti ad un altare, nel senso in cui questo viene 
concepito dall'architettura arcaica e classica, ci ha condotto ad 
una conclusione che appare anche a noi molto azzardata: l'altare 

del tempio di H era (tempio B), qui a Metaponto, e solo qui, par
rebbe formato da una ingente massa di argoi lithoi e tetragoni lithoi 
ben infilati nella terra oppure, com'è il caso delle basi degli ultimi, 

sovrapposte ai primi. Per quanto mi è stato concesso di ricercare 
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finora, un simile altare mi pare un vero unicurn nel mondo greco, 

arcaico o classico che sia. Questo tipo di altare si presenta come 
una eccezione non solo nella Magna Grecia e in Sicilia ma anche 

ne Ha madrepatria; esso assume, come detto, il carattere di un 
u.nicum. Si tenga presente, però, che se gli argoi lithoi li troviamo 
ovunque nell'area del santuario, quasi fossero essi a fissare, per 

primi, la sua estensione, il maggior concentramento di questi sim· 
boli lo abbiamo riscontrato proprio nell'area e nelle strutture stesse 
del tempio B. Si ricordi, a tale proposito, il campo di argoi lithoi 
sul la to occidentale del tempio e specialmente il grande deposito 

di questi oggetti rinvenuto tra la peristasi meridionale e la cella 

dello stesso tempio. 

In conclusione, si può dire che queste pietre rozze, qui a Mc

taponto, sono strettamente collegate al culto di Hera, un rito, questo, 
che avrà bisogno di altre precisazioni nel futuro. 

Ma c'è un altro fatto che ci ha colpito fin dall'inizio della 

scoperta di questi documenti: mentre negli altri, rinvenuti in epoca 
precedente ed oramai ben noti, ci siamo imbattuti sempre anche 
in esemplari recanti iscrizioni arcaiche, questa volta, almeno dallo 
studio di quant'è stato finora messo in luce, non si è avuto alcun 
documento scritto. Ed anche questa è un'eccezione nel santuario 

metapontino, una eccezione dovuta forse semplicemente al caso. 
Ma il fatto che tra un centinaio di pezzi non sia qualcuno con 

iscrizioni ci sorprende. 
Da queste ricerche sulla individuazione degli altari, per man

canza di tempo, è stata esclusa quella riguardante il tempio D 
(Tempio ionico). Ma questo non significa nulla; le ricerche saran
no riprese l'anno venturo mentre per lo stesso periodo di tempo 
sarà ampliato lo scavo tra il santuario ed il teatro. In tal maniera. 
alla fine di dieci anni di ricerca e scavi su quest'area dell'antica 
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Metaponto potremo avere una idea quanto più chiara del rap

porto tra la città abitata e la zona destinata al santuario e a1 

monumenti pubblici. 
Come ho già detto, per le scoperte avvenute nel castrum e nel 

kerameikos parlerà il collaboratore D'Andria ma già da ora avverto 

che si tratterà di scoperte della massima importanza e della mas

sima attenzione da parte degli archeologi e degli storici. 
Per quanto riguarda l'intervento nel retroterra metapontino 

.e, precisamente, a Pizzica e Saldone, parlerà il collega J. C. Carter, 
Direttore della Missione Archeologica dell'Università di Austin, 

nel Texas. 
Un'altra zona in cui si è potuto lavorare con una certa tran

quillità è stata la collina di Policoro. Prima di entrare nei dettagli 

dello scavo, mi pare utile ria:c:sumere le nostre conoscenze sul pro
blema topografico di Siris Heraclea, collegata alla collina. 

Com'è oramai ben noto, in seguito alle pubblicazioni dei 
risultati ottenuti dalla Missione Archeologica di Heidelberg 
nei nuovi scavi condotti sulla punta orientale della collina 

· di Policoro, pubblicazione che noi dobbiamo parte a B. Hansel 
(Not. Scavi 1973), e parte a B. Neutsch (AA, IV 1968, pp. 753-
794), si credeva che l'insediamento arcaico, databile alla fine 
dell'VIII o all'inizio del VII secolo a.C., fosse circoscritto soltanto 
sulla predetta punta. Oltre alla ricca documentazione archeolo

gica, lo Hansel aveva messo in luce, sulla stessa punta orientale, 
anche un tratto di fortificazione in mattoni crudi sul lato setten
trionale di essa e tre fossata sulla parte occidentale, di cui due 

medioevali, mentre il terzo era databile nel periodo arcaico o più 
precisamente nel VII secolo a.C. Lo spazio destinato all'impianto 
greco su questa punta orientale era di circa m. 350 x 140. Soltanto 
una volta si parla anche del resto della collina di Policoro e 
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precisamente allorquando, con lo scavo condotto in mezzo alla 

stessa collina, era venuto in luce un altro tratto di muro in mattoni 
crudi, che il Neutsch (pp. 790-92) voleva collegare alla presenza 
di Siris o di Polieion estesa anche in questo tratto della collina. 
Ma, per i colleghi tedeschi cc das Areai von Siris der spateren 
Akropolis von Herakleia identisch ist )) con la punta occidentale. 
Il problema topografico di Siris-Heraclea non si era posto sol
tanto in occasione della ripresa degli scavi, sulla collina di Policoro 
oppure ai suoi piedi, da parte della Soprintendenza Archeologica 
responsabile oppure della Ivlissione Archeologica dell'Università 

di Heidelberg; questo era un problema già lungamente dibattuto 
dal primo studioso della topografia della zona, L. Quilici (Siris

H eraclea, 1967) e nelle sue pagine si ritrova tutta la precedente 
bibliografia riguardante questo problema. Ma il lavoro di Quilici, 

come quello di Schmiedt-Chevallier (Caulonia e Metaponto, 1959) 
era basato sullo studio dei dati letterari, antichi e moderni, e spe
cialmente, sullo studio delle fotografie aeree, con ricognizioni sul 
terreno. Tanto per Schmiedt- Chevallier quanto per L. Quilici e 

per molti ancora, il problema dell'ubicazione di Siris era stretta
mente collegato alle sponde dell'attuale Sinni, giusta l'affermazione 
di Strabone, ch_e fissava appunto la colonia sul Sinni, la quale al

l' epoca di H eraclea si era ridotta a funzionare come urt epineion 

=porto della città. Personalmente, già dai primi rinvenimenti di 
coppe ioniche sulla collina e fuori dell~ punta orientale (P. Orlan
dini, Atti I Convegno Taranto, pp. 270-271) avevo interessato la 

Fondazione Lerici a eseguire tutta una serie di ricerche geofisiche 
e di s·ondaggi stratigrafici nell'area indicata dal Quilici quale pro
babile sede della colonia di Siris. 

Tenendo conto della esperienza già fatta a Sibari è ben chiaro 
che tale tipo di ricerca deve ritornare nella zona rimasta ancora 
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priva di indagine. Si potrebbero avere due punti di appoggio: l'uno 
alle foci o sul fiume, l'altro sulla prima collina più eminente nel
la zona. 

E di tutta la collina di Policoro, la Missione Archeologica 
dell'Università di Heidelberg aveva puntato, per la sede di Siris, 
soltanto sulla punta orientale della collina (B. N eutsch, loc. cit.; 
B. Hansel. loc. cit.) mentre durante gli scavi condotti dalla Soprin
tendenza dal1969 in poi nei diversi punti della collina (D. Adame
steanu, Origine e sviluppo di centri abitati antichi in Basilicata, 
Ce. S. D. l. R. III, 1971-1972, pp. 135-138; cfr. anche Atti Con
vegni Taranto, 1968 sgg.) la situazione risultava molto più com
plicata. Ed è proprio per chiarire tutta questa serie di problemi 
urbanistici e cronologici che la Soprintendenza si è vista obbligata 
ad allargare sempre più le sue ricerche sulla collina stessa, ai piedi 
di essa, nella zona sacra e nelle necropoli nonché nel vasto retro
terra di Siris, lungo le vallate dei fiumi Agri e Sinni con quei 
risultati già parzialmente resi noti negli Atti dei Convegni di T a
ranto (dal 1967 in poi) o altrove (AMSMG, XI-XII (1970-1971) 
pp. 83-92) o nei Rend. Lincei (XII, 1971, pp. 589-591; pp. 643-
651). 

Nel primo scavo condotto dalla Soprintendenza sulla collina 
si è voluto conoscere una parte del tessuto urbano di Heraclea, 
scegliendo la zona di intervento quasi in mezzo alla piattaforma, 
tra la II e III porta che penetra sulla collina dalla parte meri
dionale (D. Adamesteanu, Origini e sviluppo, p. 146). Sono stati 
parzialmente messi in luce tre isolati sul lato meridionale della 
collina, ben definiti da una plateia, larga circa m. 12, con anda
mento E-0, e dagli stenopoi larghi circa m. 4.50, con andamento 
N-S. L'isolato, sul lato che cade sulla plateia, è largo circa m. 
36.40. Sono stati messi in luce tre isolati e metà della IV insula ( tav. 
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CXXVIII). In molti casi, specialmente dove si è lavorato in pro
fondità, ci si è imbattuti in strati archeologici arcaici, anteriori 
quindi alla fondazione di Heraclea. Questa presenza, allo sta to 

attuale delle nostre ricerche, non è continua bensì interrotta da 

spazi privi di qualsiasi traccia arcaica per distanze di oltre m. lO. 
Se questa discontinuità arcaica è stata notata sul lato meridionale 

dello scavo, la stessa documentazione arcaica è risultata invece total
mente assente sul lato settentrionale della plateia dove, in qual
che punto, si è scesi con lo scavo fino alla roccia viva. Prende 
consistenza quindi l'idea già esposta ( Herakleiastudien, pp. 96-99) 

che l'intera collina era attraversata, già in età arcaica, dalla stessa 

plateia che venne utilizzata anche da Heraclea come asse princi
pale. Uno dei primi sondaggi effettuati nel 1968 per verificare la 
provenienza di certi frammenti di ceramica arcaica di produzione 

locale è stato quello in mezzo al I stenopos riscontrato in questo nuo
vo scavo. Come ho già detto altrove, in questo posto venne rinvenuto 
il resto di una parte di una casa in pietre di fiume quasi attaccata 

ad una traccia di una fornace vicino alla quale furono rinvenuti 
diversi frammenti di coppe a filetti mal cotte e di altri vasi certa
mente di importazione. Già da questo momento appariva chiaro 

che la pianta urbana di Siris o di un abitato sorto in questo 

punto della collina in rapporto alla vita di Siris non corrispondeva 
a quella di Heraclea: la traccia dell'abitazione rinvenuta negli 

strati inferiori cadeva esattamente su un asse minore di Heraclea. 

Ma il rinvenimento di altri frammenti arcaici nelle altre 
insulae, anche se non regolarmente e in forma continua, imponeva, 
già verso il 1973, uno scavo in profondità su una più vasta scala 
in una delle tre insulae e mezzo già scavate. 

Ma per tante ragioni burocratiche questo impegno non fu pos
sibile risolverlo mentre, nello stesso tempo, personalmente non mi 
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convincevo che una città come Siris o come Polieion, di cui par

lano i testi antichi avrebbe potuto essere circoscritta alla cc das 
Areai von Akropolis von Herakleia >>. Osservando la ricchezza 
della produzione di tipo ionico rinvenuta nelle necropoli arcaiche 
della grande Siritide (S. Maria d' Anglona, Roccanova, Armento, 
Chiaromonte etc.), l'ubicazione di Siris o di qualche altro abitato 

arcaico solo sulla punta orientale della collina di Policoro non 
mi convinceva affatto ed anche questo era un altro motivo per ap

profondire lo scavo sulla colhna. Se a tutto questo si aggiungono 

anche la scoperta di un tempio arcaico nelle vicinanze del san
tuario di Demetra (D. Adamesteanu, Origine e sviluppo, pp. 136-
138; idem, Basilicata antica, p. 97) e quella della necropoli arcaica 

nell'angolo SO dell'ampliamento della città in Proprietà Schirone, 

la motivazione di una ricerca più ampia su tutta Ja collina e nelle 

sue immediate vicinanze era quanto mai logica. 

Dato che nemmeno in questa occasione era possibile insistere 
con gli scavi in profondità nell'area già messa in luce e dato che 
uno scavo, anche esso piuttosto vasto, era stato condotto più ad 
ovest del primo, scavo che ci aveva messo di fronte a poche strut
ture arcaiche ma numerose tracce di fornaci e necropoli arcaiche, 
come la tomba del grande dinos, abbiamo pensato di scegliere 
diversi punti di scavo scaglionati a diverse distanze tra i due 
grandi scavi ( tav. CXXVIII). 

Il primo saggio venne scelto su quel IV stenopos che delimi
tava la parte non scavata della IV insula e la V insula, ancora 

totalmente da scavare. Si lavorava quindi in un1area non disturbata 

da recenti lavori ma solo da quelli della Riforma Agraria. E 

quest'ultima osservazione è valida per tutti i saggi fatti tra le due 
aree scavate. 

Nello strato superficiale domina la ceramica grigia e le forme 
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di vasi ben noti nel III - II secolo a.C. Assieme a questa, qualche 

vaso piriforme, qualche frammento di lucerna e numerosi fram
menti di piatti con il bordo leggermente rialzato, tipico di questo 
periodo. Impressionante si presenta il battuto superficiale dello 

stenopos: tutto formato da immensi scarichi di fornaci di vasi e 
di terrecotte figurate. Lo stesso avviene anche per lo strato caratte

rizzato da vasi a figure rosse ben databili nel IV secolo a. C., 
accompagnati da numerosi frammenti di statuette dello stesso pe

riodo. Analizzando più attentamente questo strato si può conclu
dere che il massimo sforzo delle officine situate nelle vicinanze di 
questo stenopos fosse raggiunto piuttosto nella seconda metà del 
IV secolo a.C.: lo strato è molto alto. I muri laterali dello stenopos 

scendono ancora per qualche centimetro ed è proprio nello strato 
di base di questi muri che sono apparsi anche i documenti relativi 

al periodo della fondazione di Heraclea ( 433 a.C.) rappresentati 
da vasi ancora attici a figure rosse databili proprio in questo 

periodo. 
Fino a questo punto si può parlare della vita di Heraclea, 

uguale, nel materiale archeologico, tanto nello stenopos quanto 

negli ambienti parzialmente messi in luce nella IV e V insula che 
fiancheggiano questa arteria minore. Dato che nella V insula è 
stato messo in luce un opus spicatum non è stato possibile scendere 

in profondità che al limite di questo pavimento. Negli ambienti 
parzialmente saggiati nell'insula IV ci siamo trovati di fronte alla 
stessa successioné: dagli inizi del II fino alla seconda metà 
del V secolo a.C. Da osservare, per quanto riguarda le strutture 

di questo periodo (V-II secolo a.C.), che le prime strutture, quelle 
corrispo11denti ai primi decenni di Heraclea, si presentano quasi 
prive di frammenti di tegole o embrici nelle strutture mentre nei 
continui rialzi, che vanno dal IV fino al II sec. a.C., questi frammen-
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ti aumentano notevolmente. Inizialmente anche qm si poteva no

tare una maggiore cura nelle prime strutture, cura che sparisce 
quasi completamente negli ultimi decenni del III e agli inizi del II: 
le strutture di questa età usano poca pietra di fiume e sfruttano al 
massimo qualsiasi frammento di tegola, di embrici e, non di rado, 

anche frammenti di vasi malcotti e rigettati, come se fosse su uno 

battuto dello stenopos dello stesso periodo. 

Non appena scesi con lo scavo sotto questi strati regolari sul
l'asse minore o negli ambienti laterali, la situazione cambiava 
totalmente: al posto dei diversi strati = battuti dello stenopos, 

proprio com'era avvenuto anche nel saggio sul I stenopos, ci si è 
trovati di fronte a strutture e materiale archeologico di tutt'altro 

aspetto, forma, vernici oppure con muri formati di sole pietre di 
fiume, con rarissimi frammenti di grandi vasi quali zeppe infilat i 
tra queste. Ma anche lo spessore di questi (circa m. 0.50) era 

maggiore dei muri d'età di Heraclea. Come nel caso di quest'ulti
ma fase, anche nelle strutture più profonde si tratta di una ricca 
documentazione di mattoni crudi che, certamente, formavano gli 

alzati (tav. CXXIX, 2). 

Ma non sono soltanto le strutture che cambiano sotto gli strati 
dello stenopos riferenti si alla vita di H eraclea; con queste strut

ture inizia un cambiamento totale anche della ceramica. Al posto 

del tipo di ceramica menzionata finora ci siamo trovati di fronte 
ad una vasta quantità di ceramica, in gran parte tipicamente ionica 
e databile tra in. VII e f. VI secolo a.C. Dominano in maniera 
eloquente, le coppe ioniche, in gran parte di fattura locale, come 
lo dimostrano i numerosi difetti di cottura più che difetti di ver
niciatura ( tav. CXXX, 3). Dal normale tipo di queste coppe ioni

che si passa poi a tutta una serie di altri piccoli vasi, come le 
ciotole monoansate e biansate, parzialmente o totalmente verniciate 
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in colore marrone scuro o marrone rosso (tav. CXXXII, 4). Non 
mancano però, quasi al contatto con il terreno vergine e quindi tra 

i primi vasi importati o fabbricati sul posto, i frammenti, piccoli 
o grandi, delle ben note « Volgelschalen » ( tav. CXXXI, 2-3), con

siderati ora tra i più numerosi nell'area della zona di Policoro. 
La massima attenzione dovrebbe essere accordata, a mio av

viso, ad un grande scarico rinvenuto in uno spazio di m. 1,30-1,50, 

tra l'estremità degli edifici arcaici ed il muro di cinta, formato, 
come sulla ristretta punta orientale (B. Hansel, art. cit., pp. 429-
443; B. Neutsch, AA, pp. 790-792), in mattoni crudi. Per quasi 
m. 0.50 di profondità, questo spazio, largo m. 4.50, quant'era largo 

lo stenopos, appariva riempito di grandi e piccoli frammenti di 

vasi, tegole ( tav. CXXX, 4) e di frammenti di mattoni crudi e terra. 
Tra i più numerosi sono, certamente, i tipi di coppe con bordo a 
filetti ( tav. CXXXII, 6) e le B 2, con una vastissima gamma di 
vernici ed anche di forme, conducendoci facilmente alla conclu

sione di una buona quantità di produzione locale. Un'altra categoria 
di vasi sono quelli acromi di grandi capacità: anfore, hydriai, 
scodelloni ed altri tipi ancora. Spesso, sulle spalle di questi reci
pienti, possono ritrovarsi diversi graffiti ( tav. CXXX, l), i più 
indicanti quantità. Fra tante categorie di vasi vi è anche un'anfo
retta di tipo Fikellura, priva finora di fondo (tav. CXXXI, l), la 
prima del genere rinvenuta sulla collina di Policoro. 

Sotto questo strato di scarico e sotto l'ultimo strato rinvenuto 

negli ambienti messi in luce sotto lo stenopos e negli ambienti delle 
vicine insulae IV e V, sono apparsi, assieme a frammenti di vasi 
protocorinzi sub-geometrici ( tav. CXXXII, 1-2) e di « Vogelschalen», 

tracce di una capanna di cui si conservano diverse fosse per i 
pali, un focolare e un canale di scolo che la circonda. Tenendo 
conto che la ceramica più sopra notata è stata rinvenuta in questa 
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capann_a, si può dire che questa sia una delle prime abitazioni dei 

coloni, prima che essi arrivassero ad impostare gli ambienti con 
muri in ciotoli di fiume·. E solo da sotto guesto strato sono apparsi 

anche i frammenti di ceramica indigena attribuibile alla prima 
età del Ferro, meno ricca in un punto più de_nsa in altri punti 
toccati dal nostro saggio. 

Da uno studio anche rapido della ceramica rinvenuta in que· 
slo saggio, si può dire che gli ambienti arcaici messi in luce hanno 

avuto una vita che dura dal primo quarto del VII secolo fino al
l'ultimo quarto del VI secolo a.C. Si può affermare anche che 

questi sono i primi documenti di un vero insediamento greco-orien
tale rinvenuto finora sulla collina, senza poter dire per ora quanto 
e come essi si estendano per formare una comunità urbana. Ciò 
che risulta evidente ancora è che la pianta urbana di Heraclea 
nulla ha in comune con quella di Siris o dell'abitato legato alla 

vita di questa colonia. È chiaro anche il fatto che la difesa verso 

il costone meridionale della collina, almeno in questo punto; è 

affidata ad una fortifica_zione in mattoni crudi, come sulla punta 

orientale e precisamente nel lato settentrionale. Data la presenza 

di una difesa e di un gruppo di edifici si può parlare quindi di 
una parte di un abitato, senza che si possa conoscere, a questo 
momento, il tipo di pianta su cui esso si è sviluppato. 

A proposito della zona di questo primo saggio, ho detto dal
l'inizio che essa si trova all'estremo limite occidentale della IVinsu

la, sul IV stenopòs e all'inizio della V insula e più precisamente al 
limite meridionale di questi elementi urbanistici, quasi addossati 

al muro di difesa arcaica. Un altro dettaglio non privo d'mportanza 

è il fatto che il saggio si trova molto vicino (tav. CXXXVIII, l) 
al terzo restringimento della collina, quasi dovesse indicare questo 

restringimento la III porta sul lato meridionale di una città che 
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si trovasse ?Ulla collina. stessa. Le poche tracce di strutture arcaiche 
finora messe in luce nel grande scavo di tre insulae e mezzo sono 

simili quindi a quelle rinv\)nute nel I stenopòs e specialmente nel 
complesso ora messo in luce sul IV stenopòs e nelle vicine insulae. 
Anche se la distanza tra il primo saggio e quest'ultimo è di circa 
m. 170 e pur tenendo conto delle tracce di ceramica arcaica rin
venute nelle su menzionate insulae, allo stato attuale delle nostre 

conoscenze, non possiamo dire con certezza che tra i due punti 
possano esistere quartieri arcaici regolari; tenendo conto inoltre 

che, in molti casi, le strutture appartenenti ad Heraclea poggiano 
direttamente sul terreno vergjne, senza alcuna traccia di vita pre

cedente, si profila l'idea che, almeno in questa zona, non può trat
tarsi di un abitato unitario, convincendomi sempre più della giu

stezza dell'opinione di M. Napoli (Arte e Civiltà della Magna Gre
cia), il quale vedrebbe l'abitato di Siris non sotto una forma con
centrata bensì sotto una forma dispersa su una vasta area. 

Ma ciò ch'è risultato da questo saggio e che mi pare della 
massima importanza è l'estensione di questo abitato arcaico: dalla 
punta orientale :fino alla III porta della stessa collina; una lun

ghez~a quindi di oltre m. 1000 di un sicuro abitato arcaico, com

prendente specialmente la parte orientale della collina. Si trat
terebbe quindi di un abitato di vastissime proporzioni e non ridotto 

solo alla punta orientale. Solo visto sotto queste dimensioni pos

siamo spiegarci meglio quella potente penetrazione di materiale 
archeologico avente tutte le caratteristiche del mondo greco-orien

tale, parte fabbricato sul posto (cfr. D. Adamesteanu, Céramiques 
de la Grèce d' Orient et leur · diffusion erz, Occident, Cahiers J ean 
Bérard), parte, pochissima, importata. Così si spiega anche la 
vastità delle necropoli contemporanee: parte in contrada Madon-
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nelle, parte in proprietà Schirone. Ma queste necropoli hanno 

trovato anche un'altra ubicazione su cui è necessario insistere. 

Durante lo scavo della seconda parte dell'impianto urbano 
di Heraclea, spinto quanto più verso la punta occidentale della 

collina (a proposito di questo nuovo scavo cfr. L. Giardino, Magna 
Grecia, 1976; D. Adamesteanu, Atti XV Convegno Taranto), 
sotto l'impianto delle case ellenistiche venne rinvenuta la tom
ba del dinos di fattura locale e d'ispirazione orientale. A 
quanto pare, la stessa zona ha conservato anche altre tracce di 
sepolture e non poche di fornaci da cui provengono moltissimi 

resti di produzione malcotti ma della massima importanza per le 

fonti d'ispirazione dei maestri locali: vi si possono notare, per 
quanto fosse difficile la differenza tra il mondo cicladico e quello 
della Grecia d'oriente, i due filoni d'ispirazione, osservati qui e 

nello scavo sulla collina di Incoronata. 

In questo nuovo quartiere, al contrario di quanto rinvenuto 
nell'area del primo scavo, non sono state riscontrate quindi tante 

strutture di abitazioni quanto tracce di sepolture e di fornaci. An
che se le ricerche non sono ultimate, già da ora sarei tentato di 
escludere questa parte occidentale dall'abitato arcaico insediatosi 
sulla collina di Policoro, esclusione che avrebbe il suo valore fin
quando non troveremo anche qui ciò che abbiamo trovato tra la 

IV e la V insula del primo scavo. 

Ma anche così, l'importanza di questa scoperta ci ha pern1esso 

di avere di fronte una città di dimensioni totalmente diverse da 
quelle suggerite dai colleghi tedeschi; si tratta d'ora in poi di una 

vasta città nata già nel primo quarto del VII secolo a.C., estesa 

su 3/ 4 della collina di Policoro e non di un piccolo centro raccolto 

sulla punta orientale. Che questo centro abbia avuto o non il nome 
di Siris o di Polieion, questo è un problema che verrà affrontato 
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fra non molto altrove. Ciò che resta SlCUro è che rorigine dei 

coloni, vista attraverso la ceramica, è asianica, come asianica è 
tutta la tradizione collegata a queste contrade conosciute sotto il 
nome di Siritide (G. Pugliese Carratelli, PdP, 31, 1966, pp. 155-
165). Tenendo conto .di qualche indicazione fornita dai testi antichi 

(Str. VI, 1.14) possiamo dire che questi primi coloni, oltre ai 
Rodi, non _fossero che gente di Colofone scappata alla pressione 

e alla conquista persiana avvenuta, come sostiene ultimamente 

anche la L. Ronconi, tra il primo e il secondo quarto del VII se

colo a~C. Ma anche una rapida osservazione alla ceramica può 
condurci alla conclusione che vi siano anche documenti anteriori 

collegati però con la stessa origine orientale. Si potrebbe conclu
dere allora eh~ già prima della grande migrazione dei Colofoni 
verso la Siritide vi sia stato sul posto un primo nucleo, uria forma 
di precolonizzazione, com'è ora ben documentato anche per altri 
insediamenti greci in Sicilia e Magna Grecia. 

Su altri saggi in preparazione sulla collina dovrò riferire nei 
futuri Convegni; per ora posso dire che uno tra i più intricati 

problemi collegati con le origini degli insediamenti greci sulla 

collina di Policoro è abbastanza ben chiarito .. 

Ma come d'abitudine, immediatamente dopo la presentazione 
dei risultati degli scavi sulla collina di Policoro, si passava alla 

presentazione dei risultati e le ricerche condotte nel retroterra di 

Siris - Heraclea e sempre con scoperte di grande importanza. 
Anche questa volta possiamo parlare di grandi scoperte avvenute 
però anni addietro a Chiaromonte ma di cui soltanto ora posso 

riferire più ampiamente. 

Questo ritardo è dovuto al restauro dei bronzi, restauro avve
nuto presso l'Istituto di Restauro di Firenze: un risultato ottimo 
e che ci conduce alla conclusione che anche per il lVIezzogiorno 
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archeologico s;impone ora un centro del tipo di quello di Firenze. 

È quanto si spera di realizzare presto in Basilicata con uno sforzo 
del Formez e Regione Basilicata. 

Già nei primi accenni fatti negli anni precedenti avevo 
insistito sulla importanza che la zona di Chiaromonte sul Sinni 
acquista giorno per giorno nel quadro delle fasi protostoriche 
e storiche della· Lucania. Le necropoli, disposte ai piedi della 
roccaforte, che tanto richiamano alla mente l'altra rocca della Si

cilia, ch'è S. Angelo Muxaro, formano una catena cronologica 
tra la metà dell'VIII e ·la seconda metà del IV secolo a.C. Data 
la ricchezza dei corred·i delle 'tombe, qualcuno :formato solo 

da oggetti in bronzo, mi permetto di presentare solo qualche esem
plare di fibule a quattro spirali ( tav. CXXXIII, 2) qualche armilla 
( tav. CXXXIII, 3) e qualche particolare di un'altra oinochoe in 
bronzo di una fase posteriore ancora una volta proveniente da un 
abitato situato su m1o dei grandi fiumi della Lucania. Questa di 
Chiaromonte è un'altra zona archeologica su cui la Soprintendenza 
deve assolutamente insistere ancora di più in futuro, specialmente 
sulla fase più antica della necropoli. 

Questi sono i punti ,più salienti dell'attività della Soprinten
denza su cui ho pensato di insistere personalmente; vi sono però 
altri interventi, anch'essi della massima importanza su cui inter
verranno, come già detto, i collaboratorj D'Andria e Giardino, 

tutti e due da tempo impegnati nei lavori della Soprintendenza. 
Sugli scavi condotti dalla Missione Archeologica del Texas rife

rirà il collega J. Carter. 

Dmu AnAMESTEANu 



SCAVI DELL'UNIVERSITÀ DEL TEXAS 
NEL TERRITORIO DI METAPONTO, 1976 

Dall974 l'Università del Texas, in stretti rapporti con la So
printendenza, ha scavato la zona nota col nome di Pizzica Pantanello 
nella valle del Basento, situata a tre chilometri in linea d'aria dal
l'antica Metaponto, a due passi dalla progettata «Liquichimica>>. 
L'importanza dello scavo è aumentata in modo considerevole nelle 
stagioni successive_ Avevamo cominciato credendo di trovarci di 

fronte ad una fattoria e in tre stagioni di lavoro le scoperte si sono 
moltiplicate, lo scavo si è in conseguenza esteso e jnclude ora una 

fabbrica di tegole del periodo repubblicano e un'area sacra di 

notevoli dimensioni che risale almeno al sesto secolo a.C. 
Gran parte del merito per il successo dello scavo va al So

printendente, prof. Adamesteanu, a cui siamo profondamente grati 
per la possibilità dataci di partecipare ad un progetto di grande 
importanza come lo scavo del territorio di Metaponto e grati an

cora per gli incoraggiamenti e la calda ospitalità offertaci durante 

questi anni. 
Per dare un vero significato all'espressione « international 

collaboration n desidero ringraziare amici e colleghi e, in primo 
luogo, la vice-soprintendente Elena Lattanzi, l'assistente Antonio 
Indice, la disegnatrice Annaluce Marino e il tecnico di scavo 
Giuseppe di Taranto. 



Qùest'anno in aggiunta ai lavori di Pizzica il gruppo del 

Texas è stato invitato ad assistere la SoprintendenZa in uno scavo 

di emergenza di un piccolo cimitero rurale su una collina sul lato 

occidentale della valle del Bradano, nell'area conosciuta col nome 
di Saldone. 

Il 14 giugno l'assistente Indice notava tracce di tombe in un 

campo collinoso che una grande ruspa stava spianando per la 
coltivazione. Il 15 giugno m1a piccola squadra di operai e archeolo
gi era sulla zona. La prima tomba è venuta alla luce quello stesso 

giorno. Due nuclei di tombe venivano poi identificati e meticolo
samente evitati dal ruspista. In nove giomi sedici tombe erano 

scavate. La metà di queste erano state derubate recentemente, nel 

breve periodo di esistenza di una cicca di Marlborough. I clande

stini avevano scoperto il nucleo a nord. Solo una tomba a cc cap
riuccina )) con una (( lekythos )) del secondo quarto del quinto se
colo a.C. era intatta. Fortunatamente ai clandestini era sfuggito 

completamente il nucleo a sud. Qui vi erano riunite sei tombe. 

Quattro di bambini erano ricoperte con un'unica grande tegola. 

I corredi funebri, generalmente piuttosto modesti, consistono di 
cc skyphoi >> e cc pelikai >> a vernice nera, « lekythoi >> e cc pyxides >> 
della metà del quinto secolo a.C. Una delle tombe conteneva vasi 

in miniatura e un'altra uno strigile in aggiunta ai vasetti. Il gruppo 
di tombe era delimitato a nord da quella di un adulto, probabil
mente femmina, e a sud da quella di un giovane. Queste tombe 

erano coperte con due o tre pietre calcaree. Le lastre erano appoggia
te, in Ull caso, su un bordo di ciottoli, nell'altro direttamente sul 

suolo. Uno dei due corredi può esser datato con maggior certezza 
degli altri. È quello del giovane, nella zona sud. Conteneva un' cchy
dria>>, due cckotylai>> decorate con civette e due strigili bronzei (tav. 
CXXXIV). L'cc hydria >> è un capolavoro del Pittore di Pisticci, 
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il primo arti~ta italiota, dipinta intorno al 440 a.C. o poco dopo. 

Quest'attribuzione è basata su paralleli stilistici con vasi attribuiti 

con certezza da Trendall al pittore citato, come per esempio il 
Cratere di Taranto. Da notare in particolare il simile trattamento 

del panneggio e delle mani. Stilisticamente il vaso si avvicina 
molto alla produzione attica di questo periodo. Trendall crede, 

infatti, che il ·Pittore di Pisticci fosse un ateniese emigrato. Il 

trattamento dei quadretti nella striscia a meandri presenta le ca

ratteristiche macchie agli angoli e la diagonale, al posto delle 

macchie sulla destra, è l'elemento che contraddistingue i lavori 
del suo periodo di mezzo. Inoltre sia la composizione delle im

magini con pose convenzionali che il soggetto, l'inseguimento amo

roso della ninfa Egina da parte di Giove, sono elementi caratteri
stici del Pittore di Pisticci. Come ha osservato Paribeni, l'atteg
giamento di Giove verso le donne non è certo distinguibile da 

quello verso gli odiati giganti. L'inseguimento di Egina era un 

soggetto popolare ad Atene in quel periodo e anche nella gene
razione precedente, ma questa ne è la prima ed ultima appari
zione, per quanto mi risulta, nell'arte italiota. · 

D'ispirazione ancor più chiaramente attica sono i << glaukes )) 

o << kotylai )) con civette. Malgrado la piccola differenza nelle ci
vette (una è strabica), e nella forma della base della << koty le ll di 
tipo B, il disegno è della stessa mano e simile alla produzione 

attica della metà del quinto secolo a.C. Inequivocabile è il tratta

mento del becco. Johnson ha osservato ~he le << kotylai )) di tipo B, 

con un manico orizzontale e l'altro verticale, cioè il tipo più antico 

di << glaukes )) attici, non è impiegato dagli imitatori italioti; qui, 
tuttavia l'argilla è la prova decisiva che l'artista era italiota, 
e io vorrei suggerire l'ipotesi che la vicinanza ai modelli attici 
punta per la paternità del Pittore di Pisticci. 

847 



Strigili sono stati trovati in due tombe di questo piccolo 

cimitero. N ella tomba del bambino essi indicano probabilmente 
le speranze e le ambizioni paterne frustrate. N ella tomba del gio

vane, la più tarda e ricca di tutte, una simile patetica anticipa

zione dell'età adulta potrebbe vedersi nella scelta della scena 

amorosa dell'« hydria n_ 

Gli occupanti del piccolo cimitero erano probabilmente tutti 
membri di un'.unica famiglia di agricoltori; una madre morta più 

o meno contemporaneamente ai suoi figli, e un figlio sopravvis

suto a questi, di forse dieci anni. 
Successivi scavi dell'area da parte della Soprintendenza han

no portato alla luce altre tombe e speriamo possano rivelare l'ubi
cazione della fattoria. Studi supplementari potranno aiutare a 

chiarire ulteriormente i rapporti familiari e cronologici. Tuttavia, 

ancor più importante dei magnifici oggetti rinvenuti, è l'aver sal

vato da una totale distruzione ad opera dei clandestini e della 
ruspa l'evidenza del loro contesto. Esso getterà luce sullo stato 

socio-economico· della famiglia di agricoltori metapontini all'apice 

del periodo classico. 
Il lavoro di quest'anno nella zona del canale a Pizzica ha 

rivelato, a circa un metro. sotto la rete di muri del quarto secolo1 

elementi determinanti la presenza del santuario che era stata po
stulata nel 1974 e la cui posizione era stata accertata nel 1975. 

Le diverse fasi dei muri del quarto secolo sono indicate in 
rosso, viola e marrone sulla pianta. L'area verde rappresenta un 

pavimento di ciottoli che si estende verso il lato sud del canale. 

Un muro. di ciottoli, anch'esso colorato di verde, divide il pavi
mento. È attraversato da nord a sud da un altro muro di simile 

costruzione vicino al suo limite occidentale. Il pavimento è pre

servato meglio ad ovest del muro. Continua verso ovest, ma il 
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trasudamento d'acqua in questa zona ha ·reso impossibile lo scavo 

per determinarne l'estensione in quella direzione. 

Il materiale ricavato dal pavimento include imitazioni locali 

di coppe ioniche e figurine votive. Provvede così un approssimato 

' terminus ante quem' per la costruzione del pavimento nella se

conda metà del sesto secolo a.C. In linea con la parete est-ovest 
al suo limite occidentale è venuto alla luce il capitello a becco di 

falco di un pilastro. È stato fatto risalire dalla mia amica e col

lega di Austin Lucy Shoe Meritt agli ultimi anni del sesto secolo 
a.C. o alla metà del quinto. Era originariamente destinato a que
sto luogo e non c'è alcuna ragione di dubitarne. È quindi un'ul

teriore conferma del carattere monumentale e dell'importanza di 
questo santuario rurale. 

Tra le scoperte di quest'area sono numerosi i piatti di notevoli 
dimensioni. Molti sono senza vernice, alcuni hanno, invece, una 

decorazione a strisce a vernice marrone. Sono normalmente asso
ciati con le cosidette coppe ioniche ed è quindi sicura la loro 

attribuzione alla seconda metà del sesto secolo. 

Il pavimento a ciottoli più grandi non continua verso l'estre
mità orientale del lungo muro. Malgrado i seri problemi causati 

dall'acqua che ha riempito le trincee quasi immediatamente, due 
pavimenti di ciottoli più fini venivano identificati grazie alla pe

rizia del nostro caposquadra Giuseppe di Taranto. 
Il materiale del pavimento più basso consisteva di imitazioni 

locali di coppe ioniche e includeva dei cocci di ceramica a figure 

nere. Una possibile datazione alla metà del sesto secolo a.C. è 

indicata per il pavimento più basso finora scoperto in questa zona. 
Speriamo che l'anno prossimo sia possibile, con l'aiuto di una 
pompa cc well-point JJ, di mantenere asciutte le trincee per racco
gliere maggiori prove sulla fase antica di quest'area sacra arcaica. 
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Vicino all'estremità 'orientale il muro di ciottoli era interrotto 

da un altro muro di datazione più tarda, fatto di blocchi quadrati 

di puddinga. Intorno ai grandi blocchi è venuta alla luce una grande 

quantità di figurine, esemplari comuni del periodo classico. 

Sia i blocchi che le figurine sono intrusioni negli strati del pe

riodo arcaico. Sembrano indicare che il carattere religioso del 

luogo fu mantenuto, con un'interruzione, attraverso il quarto se

colo a.C. Questo « kantaros >> fuor dell'usuale è stato trovato nelle 
vicinanze. 

A nord solo, l'area estrema del santuario è stata determinata. 
Nel 75 era stato scoperto un deposito di ceramica grigia, una 
variazione locale del tipo Campana, giacente su uno scavo· antico 

in una cava di argilla grigia. Quest'anno una trincea è stata sca

vata dall'estremità nord del santuario fino al taglio nell'argilla e 

ciò ha rivelato un deposito stratificato di ceramica grigia che rag

giungeva una profondità di due metri. Ci sono letteralmente cen
tinaia di vari tipi di patere, coppe, tazze e altre forme. La somi
glianza più fedele si trova nelle forme della Campana B, ma no

tevoli in numero sono quelle di forme irregolari e originali. Le 

date in cui sono stati fatti gli ultimi depositi si possono ricavare 
dalla terra sigillata associata agli strati superiori; gli strati infe
riori, d'altra parte, contengono molto materiale greco del quarto 

o terzo sec. a.C. Sparse ovunque sono scorie di ferro, ma più rile
vante è il legno bruciato che speriamo fornisca un'altra base 
per la datazione. 

Lo scavo sulla cima della collina quest'anno si proponeva di 

esplorare completamente le scoperte dell'anno precedente, cioè 

la fo:rnace e l'edificio a pianta a ferro di cavallo, ma nel corso 
di tale lavoro veniva fatta una nuova scoperta che può forse spie
gare la presenza della ceramica grigia. 
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Sondaggi intorno alla fornace di tegole hanno rivelato che 

questa e la struttura superiore fanno parte di un'unica pianta. 
Se i sondaggi in profondità perpendicolari alle mura della co

struzione a pianta a ferro di cavallo rendono chiaro che l'intera 

struttura è da datarsi intorno alla :fine del periodo repubblicano, 

l'analisi accurata della ceramica grigia dei livelli associati con 
le fondamenta dell' edifìcio permetteranno forse anche una più 
precisa datazione. Più in profondità, nei livelli immediatamente 

sopra la terra vergine, predomina materiale greco del quarto se
colo. Lo stesso misto che si trova nei livelli più bassi del deposito 
vicino al santuario. 

L'altr'anno a questo convegno era stata fatta l'ipotesi che i 

numerosi blocchi squadrati di enormi dimensioni, riusati nella 

fabbrica romana, potevano provenire da un tempio greco. La sco
perta di ulteriori elementi architettonici, incluso un magnifico 
<< triglifo >> del periodo classico, dà forza a questa ipotesi. Poteva 
forse essere situato ad est della fabbrica, proprio sopra la cresta 
del colle, dove venivano scoperti vari grossi blocchi squadrati fa

centi parte di. fondamenta, e il profìlo o <<negativo» di un muro sman
tellato delle stesse di~ensioni. Esplorazioni intorno alla fornace 

hanno chiarito meglio la sua forma e funzione, permettendo questa 
ricostruzione della struttura originale (tav. CXXXV). Nei ritrovamen
ti fatti c'è una base sicura per tutti gli elementi eccetto che per la 
mu:ffola sopra il .pavimento perforato, dove venivano ammucchiate le 
tegole per la cottura. Questa avrebbe potuto esser fatta di tegole 
com'è mostrato qui. Numerose tegole con buchi circolari viste nella 

ricostruzione della cupola venivano trovate nel riempimento della 
fornace. L'entrata della muffola era senza dubbio una porta a nord, 

la cui apertura era protetta dal resto dell'edificio dai gradini di 
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mattoni cotti. L'area coperta, a nord della fornace, a giudicare 

dalla concentrazione di vari tipi di tegole, doveva essere usata 

come magazzino per queste. Oppure la muffola poteva essere stata 
una struttura provvisoria di argilla, come Mìngazzini ha affermato 
per la fornace di V elia, distrutta e rifatta ad ogni carica. 

-La forma del cc furnus ll, la base degli archi di sostegno del 

pavimento perforato, i mattoni usati per il pavimento sono tutti 
elementi chiaramente documentabili. Da notare che il cc furnus ll 

fu risistemato in un certo momento alzando il livello del pavimento 
intorno alla buca delle ceneri. 

Nei sondaggi fatti intorno alla fornace veniva scoperta una 

tegola· con un timbro che ci dà un mezzo per scoprire l'identità 
dell'artigiano. ·Il ·mio amico e collega· Austin Benjamin Meritt vi 

legge HYPIAS o forse HP AKAS, che. sembra essere l' abbreviazio

ne di un nome greco. 

La ricostruzione della fornace eta stata essenzialmente com
pletata quando è ·venuta alla luce m1a seconda fornace più piccola, 

proprio a sud della prima,· in uno stato di conservazione quasi 
perfetto. Gli archi e il pavimento perforato sono preservati e con
fermano la ricostruzione della fornace più grande. 

Esami sono in corso per determinare se la ceramica gng1a 

trovata nel deposito sopra il santuario fosse prodotta dall'argilla 
della zona, ma a prima vista, sembrerebbe verosimile che la cera

mica grigia fosse un prodotto della fornace più piccola. 

Tutti questi aspetti: le fornaci, il magazzino, l'argilla: e i 

depositi di ceramica, presi nel loro complesso, forniscono Ull 

ritratto di rara ·completezza dell'antica fabbrica 'di ceramica. 

Alla fine dello scavo veniva costruita sopra le due fornaci 
una copertura p'rotettiva. Questa era ··immediatamente messa alla 
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prova dalle piogge torrenziali dell'agosto scorso. Nulla ci vieta, 

però, di supporre che a scongiurare il pericolo degli elementi ab
bia anche contribuito il miracoloso potere di una magnifica 
stele, venuta infatti miracolosamente alla luce proprio grazie a 

quelle piogge. 
IosEPH CoLEMAN CARTER 





S C A V I A METAPONTO (1976) 

Lo scavo nella zona del castrum di Metaponto è stato con
dotto, durante il mese di Settembre, nell'area che corrisponde 

all'incrocio già individuato lo scorso anno 1 (tav. CXXXVI). L'am
pliamento ha fornito altri elementi dell'abitato tardoantico, con 
muri in cui appaiono largamente reimpiegati pezzi architettonici 

di spoglio di edifici classici ed ellenistici ( tav. CXXXVII, l). In
sieme a semplici vani di abitazione cominciano ad essere ricono
scibili anche strutture più articolate come il complesso termale 
di cui abbiamo ritrovato il calidarium con le suspensurae e due 
ambienti absidati ( tav. CXXXVII, 2). Lo strato di abbandono e 
di crollo di queste costruzioni è datato dalla ceramica d'im
portazione africana (sigillata chiara D) ed orientale (Late Ro
man C), oltre che dalle anfore commt:rciali (spatheia) che per
mettono di riferire la crisi definitiva dell'abitato di Metaponto 
al VI secolo d.C., probabilmente in relazione agli avvenimenti 
della guerra greco-gotica. Le ceramiche di produzione locale sono 
caratterizzate dalle decorazioni incise a pettine o dipinte a linee 

sottili in rosso, come in una brocca (in v. 126006, tav. CXXXVIII) 
che è anche ingubb:iata e lisciata a stecca con una tecnica che 
ritorna ad essere impiegata nell'Altomedioevo 2• 

l Atti XV Conv. Jltfa,ucna Grecia, Taranto 1975, p. 542, tavv. XXXTII-XXXIV. 
2 -Cfr. materiali analoghi da Egnathia: F. D'ANDRIA, Osservazioni sulle cerami-



Nello spazio libero da strutture murarìe, corrispondente al

l'incrocio stradale, è stato effettuato un sondaggio in un quadrato 

di m. 5 x 5 (F4: sett. B4f9o), per accertare la presenza della stra
da anche nei livelli preromani e per confermare le indicazioni 
fornite dalle foto aeree. In esse la traccia dell'asse stradale che 

lo scavo ha riferito, nella fase ultima, ad età romana, continua 

verso N-W in una zona non frequentata dopo il III sec. a.C. e 
si inserisce perfettamente entro l'impianto urbanistico greco, ad 

insulae allungate, entro il quale, al tempo della seconda guerra 
punica, venne ritagliato, con lo scavo di un fossato, il castrum. 

Si è così rilevata una stratigrafi.a dello spessore di 4 m. in cui 
sono riconoscibili almeno 20 livelli stradali, dalla fine del VII se

colo a.C. al VI d.C.; da questo appare chiaro che l'impianto della 
città si conservò per un millennio secondo assi viari costanti. La 
larghezza della sede stradale e le tecniche di costruzione variano 

con le diverse fasi cronologiche: in età romana il piano è realiz
zato con gettate di tegolame e materiali di risulta, nel IV sec. a.C. 

con scarichi di ghiaia fluviale alternati con regolarità a sabbia 

pressata e a terreno ricco di cocci, in epoca arcaica con sabbia 
molto compatta, pochi ciottoli, ghiaietta e macchie argillose. La 
stratigrafi.a, non turbata da sconvolgimenti e buche, ha fornito una 

notevole documentazione ceramica che permetterà di stabilire per 
Metaponto un sistema di associazioni sicuro tra oggetti di pregio, 
più noti, e ceramiche comuni come i vasi da fuoco e le anfore 

commerciali, in un arco cronologico assai vasto e continuo che 
include fasi poco note come quella del II-I sec. a.C. e di età 

che in Puglia tra Tardoantico e Altomedioevo, in Annali Se. Norm. Sup. Pisa, VII, 
l, 1977, pp. 76 ss., tav. II; ID., La documentazione archeologica negli insediamenti 
del ivlaterano tra Tardoantico e Altomedioevo, in Atti III Conv. intern. Civiltà ru
pestre, Galatina 1978, p. 158. 
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imperiale. Dai livelli tra la fine del VII e il primo quarto del 
VI sec. a.C. proviene anche un frammento dell'ansa di un kan

tharos in bucchero che può aggiungersi ai pochi altri pezzi di 
S. Biagio 3 e di Sibari\ d'importazione dall'Etruria. N ello stesso 
strato si è rilevata, come in un saggio effettuato in quest'area nel 
1975 (materiali nella stratigrafia esposta nell'Antiquarium di Me

taponto ), la presenza di ceramica indigena enotria che scompare 

completamente durante il corso del VI sec. a.C. e che ripropone 

il problema della funzione dell'elemento non greco nelle fasi più 
antiche della città 5• 

N el quartiere dei ceramisti, localizzato accanto alla porta 
nord-orientale della città, si sono effettuati alcuni saggi di con

trollo dei dati già emersi nelle precedenti campagne di scavo 6
, 

identificando alcuni nuovi scarichi di fornace costituiti da bu

che nel banco argilloso riempite dei materiali di rifiuto delle 
lavorazioni artigianali ( ta v. C XXXIX, l). N eli' area dello scarico 
riferibile al pittore di Dolone e a quello di Creusa, che operavano 
nel kerameikos della città, si sono rinvenuti nuovi frammenti 
delle prove di cottura, di una brocca ad ingubbiatura crema con 

iscrizione ( Glaukia) dipinta sul collo (tav. CXXXIX, 2), come in 
altre ceramiche di produzione locale, ed un frammento relativo 
ad un cratere con la caccia al cinghiale che rivela, nell'alta qualità 
del disegno, la mano del pittore di Dolone. 

In qualche punto si sono riconosciuti i livelli più antichi che 

3 D. AnAMESTEANU, La Basilicata antica, Cava dei Tirreni 1974, p. 61. 
4 Sibari, III Suppl. N. Scavi, 1970, p. 267, fig. 287. 
5 La presenza di frammenti di ceramica indigena anche nei livelli più antichi 

di Selinunte è stata rilevata da J. DE LA· GENIÈRE, Saggz,' sull'acropoli di Selinunte, 
in Kokalos, XXI, 1975, p. 97. 

6 In corso di stampa in un volume supplemento di N. Scavi, dedicato a Me
taponto. 
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permettono di ampliare il quadro delle attività riferibili ai cera

misti arcaici di Metaponto. A questa fase appartiene, oltre alla 
fornace e agli scarti delle coppe ioniche di tipo B 2 e delle 

lip-kot')'lai, anche un deposito di :figurine fittili di divinità fem
minile con tipi simili a quelli di S. Biagio; per la presenza di 

alcuni vasetti miniaturistici bisogna pensare piuttosto ad un de
posito votivo che documenta gli aspetti di religiosità presenti 
anche nel quartiere degli artigiani 7• 

Ma le sorprese sono venute dallo scarico n. 12 (F2: sett. 
D2gl~), che conteneva una considerevole quantità di ceramica 
databile al I quarto del V sec. a.C.; i cocci rinvenuti, anche se 

di aspetto poco attraente (si tratta di scarti di fabbrica) ci sem

brano di straordinaria importanza per valutare in tutta la sua 
estensione cronologica l'attività delle officine che producevano cera

mica locale. La presenza di frammenti a figure rosse ben si inse

risce inoltre nella vasta problematica proposta dal Langlotz qual

che anno fa in questa stessa sede 8, e sviluppata nelle discussioni 
che seguirono. 

Il materiale dello scarico 12, addossato ad un muro costruito 

in mattoni e ciottoli, è costituito da frammenti che presentano 
evidentemente difetti di fabbricazjone, molti sono vetri:ficati e con

torti ed hanno un colore grigio verdastro. I pezzi sono riferibili 
a lekythoi con palmette sul dorso, che imitano originali attici, 

lekythoi globulari a fasce con decorazione a linguette sulla spalla, 

7 Una situazione analoga è riflessa dalla presenza del busto fittile di Efesto nel 
quartiere artigiano di Eraclea: B. D'A cosTINO, Appunti sulla funzione dell' artigia
nato nell'Occidente· greco dall'VIII al IV sec. a.C., in Atti XII Congr. Magna Gre
cia, Taranto 1972, ·PP• .231-2. 

8 Importazione di ceramica greca ovvero immigrazione di vasai weci nella Ma
gna Grecia?, in Atti XII Congr. Jl!Iagna Grecia, pp. 163 ss. 
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kylikes e kotylai a vermce nera, tipiche dei corredi dell'inizio 

del V secolo a.C. a Metaponto e in tutto l'entroterra ( tav. CXL). 
Più rari sono i frammenti :figurati, appartenenti ad un'anfora 
di tipo nolano con :figure ammantate (Nike?) sui due lati e 

fascia a meandro in basso, ed un cratere con un uomo barbato 
che si appoggia ad un bastone (Edipo e la Sfinge). Caratteri 
stilistici analoghi presenta un cratere a calice del Museo Pro

vinciale di Lecce con la stessa scena di Edipo, proveniente da 
Ginosa, cioè dai dintorni di Metaponto 9

• Come m'informa la 
Direttrice del Museo, dott. Giovanna Delli Ponti, il Beazley, 
in una lettera del 1963, parlava, per questo pezzo, genericamen
te, di uno stile tardo arcaico senza precisarne l'attribuzione ad 
un pittore; riserve sulla fabbrica attica del cratere erano state 
avanzate anche dal Trendall. In effetti il vaso presenta, nel colore 
dell'argilla e nella vernice poco lucente, diluita, caratteri molto 
simili a quelli dei frammenti restituiti dagli scavi delle fornaci 

di Metaponto. Si tratta ancora di prime impressioni ma credo 
che questi elementi senrano a mostrare che non tutta la 
produzione :figurata precedente lo stabilirsi delle fabbriche 
protoitaliote sia di provenienza ateniese e che in qualche 
officina locale si imitavano gli schemi attici 10

• I vasi :figurati di 

Metaponto vanno interpretati all'interno della cultura artistica di 
Magna Grecia nel V sec. a.C., che si manifesta, con caratteri 

autonomi, non solo nella ceramogra:fìa ma anche nell'architettura, 
nella scultura e nei bronzi. 

FRANCESCO D'ANDRIA 

9 M. BERNARDINI, l vasi attici del MU!Seo Provinciale di Lecce, Bari 1965, pp. 
62-64. 

1° F. D'ANDRIA, Ceramografi metapontini, .in Jlrfagna Graecia, 3-4, 1977, p. 9. In 
seguito ~i lavori ·del XW Convegno di Taranto ho potut<J òprendere, in maniera più 
completa, la questione, dandone notizia jn: l materiali del V sec. a.C. nel Ceramico 
di jJtJ etaponto e alcuni risultati delle analisi sulle argille, ·in Attività archeologica 
~n Basilicata (1964.-1977), Scritti in onore di Dinu Adamesteanu, :Matera 1979. 





SAGGI D I SCAVO A POMARICO 

Uno dei numerosi interventi urgenti effettuati dalla Soprin

tendenza Archeologica della Basilicata nel Materano si è svolto a 
Pomarico, appena alla periferia del paese, nella località denomi
nata «sotto la Chiesa Madre ll oppure «piana di Pacilio ll, dal 

nome dei proprietari attuali di quei fondi. Si tratta di una spia
nata non molto estesa, forse ciò che rimane ancora di un abitato 
indigeno che non ha niente a che vedere con la zona ·archeologica 

di Pomarico vecchio, nota anche (inesattamente) con il nome di 
Castro Cicurio 1

. Sulla spianata tegolame sparso dovunque e fram
menti di ceramica apula a :figure rosse, a vernice nera e del tipo 

detto di Gnathia testimoniano l'esistenza dell'antico insediamento 
a cui probabilmente si è sovrapposto il moderno abitato di Po

manco. 
Immediatamente sotto questa spianata, tutto intorno ma so

prattutto a nord-est del paese lavori di scavo eseguiti dalla Fore
stale a scopo di rimboschimento hanno messo in luce tombe a fossa 
semplice, talvolta costituite da lastre, ricoperte da lastroni. 

Si tratta di una nuova necropoli. La necropoli in località Aia 

Grande, a circa 500 metri a Nord-est di Pomarico, aveva resti-

1 Cfr. bibliografia in E. LATTANZI, in Il Museo Nazionale D. Ridola di Matera 
(Matera 1976), p. 147. 



tuito ceramica di epoca ellenistica, consenrata nel Museo Nazionale 

di Taranto 2
• Nei dintorni, in località Fosso Cutaneo (oggi facente 

parte del centro abitato) si era anche rinvenuto materiale del VI se
colo ed ellenistico. Infine la località detta << Lama di Palio JJ (a 
4 chilometri da Pomarico vecchio) ha restituito ostraka iscritti, 
pubblicati da Silvio Ferri nel 1926 3• 

Nella località « Piana di Pacilio n sono state scavate 12 
tombe a fossa, con scheletro rannicchiato_ Presentiamo alcuni 
dei corredi appena restaurati. Si tratta di 5 tombe di cui solo 
una (Tomba 8) è databile nella prima metà del IV secolo 
a.C. (380-370) (tav. CXLI, l): appartiene alla cerchia del Pittore 
di Tarporley e rappresenta una scena di festa: una danzatrice, 

completamente nuda e con cembalo, tra due giovani satiri, che 
la guardano, uno seduto e recante un tirso, l'altro stante con situla 

e tirso. È tipico di questo ceramografo e della sua cerchia rap
presentare scene composte da due-tre .figure, secondo facili schemi 
che trovano molti imitatori; le sue .figure sono quiete e inerti 4

• 

Tutto il resto del materiale è apulo, tranne una brocca indi

gena con decorazione bicroma di fasce e meandri. Le altre quattro 

tombe sono tutte databili tra il 340 e 330 a.C. e possono ascri

versi al Pittore della Patera (Gruppo Menzies) appartenente al 

periodo detto Apulo III dal Trendall, nella scia del Pittore di 

Dario. Tale produzione è assai diffusa anche nella necropoli di 
IV secolo di Timmari 5 • 

2 E. BRACCO, Pomarico - Rinvenimenti di sepolcri di età greca, in NSc 1947, 
pp. 154 ss. 

3 S. FERRI, in NSc 1926, p. 33'1 (Pomarico vecchio-J1tletapnnto-Ostraka iscritti). 
'E. PARIBENT, in E.A.A., s.v. Tarporley, P. di; cfr. inoltre A. D. TRENDALL -A. 

CAJVIBITOGLOU, T•he Red Figured V ases of Apulia, V. I, Oxford 1978, pp. 44 ss., :pp. 63 ss. 
5 Materiali inediti nel Museo Nazionale di Ilhtera. 
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Notevoli sono nella Tomba l un cratere a campana tipo Gna

thia con leprotto e altro animale non conservato (tav. CXLI, 2) 
(nel corredo solo un pezzo, il kantharos, è indigeno); nella Tom
ba 3, accanto ad una kylix, attribuibile al «gruppo del cigno 
rosso>>, una oinochoe con rappresentazione di un cagnolino, sem
pre nella classe di Gnathia; nella Tomba 7 una nestoris apula 

a figure rosse, che presenta gli stessi caratteri del Gruppo Menzies 
(tav. CXLII, l); nella Tomba 12 una pelike del tipo Gnathia con 
rappresentazione di un uccello tra motivi fi.tomorfi. (tav. CXLII, 2). 

La nuova necropoli, il cui studio è ancora da iniziare, porta 
una nuova conferma dell'esistenza di una koinè nel IV secolo in 

seguito al passaggio di Metaponto nell'orbita di Taranto. Anche 

il nuovo centro indigeno rientra nel panorama che presenna la 
Lucania, p:rofondamante penetrata di civiltà g11eca e tarantina nel

l'ultima fase. 

Anche a Montescaglioso, in località S. Antuono, è continuata 

l'esplorazione della necropoli, costituita da due fasi ben distinte, 
con la presenza di tombe a sarcofago nel VI secolo e di tombe a 

fossa nel IV secolo. Interessante è soprattutto la necropoli di VI se
colo a.C. ricca di coppe ioniche, thymiateria, oinochoai di imi
tazione rodia, già frequenti in corredi funerari di Montescaglioso 

studiati dal prof. Lo Porto 6
• 

ELENA LATTANZI 

6 F. G. Lo PoRTO, Civiltà indigena e penetrazione greca nella Lucania orientale, 
in M an. Lincei 1973 pp. J 81 ss. 





GRUMENTUM- DOMUS CON MOSAICI* 

L'interesse scientifico del centro archeologico di Grumentum, 

situato nella parte interna della Lucania, e più precisamente sulla 
riva destra dell'alto corso dell'Agri, a Km. 80 ca. da Heraclea e 
dalla costa ionica, è c-ollegato, da un lato, alla supposta prove

nienza del cavaliere in bronzo di età arcaica, ora al British Mu

seum di Londra\ dall'altro, all'esistenza di una iscrizione della 

prima età imperiale 2, attestante che Grumentum costituì, insieme 

con Paestum, Volcei e Venusia, una delle poche fondazioni colo

niali romane in Lucania 3• 

L'esplorazione· archeologica di questo centro, effettuata con 

sistematicità dalla Soprintendenza alle Antichità della Basilicata 

a partire dal 1969, si è concentrata sempre nella parte meridio-

-* Ringrazio il Sovcintendente, prof. D. Adamesteanu, per avermi affidato la dire
zione scientifica dell'esplorazione di questo centro a partire dal 1969, ed il personale 
della Soprintendenza per la collaborazione offerta. 

l H. B. WALTERS, Selected Bronzes in the British iJtiusenm, London 1915, tav. I; 
E. LANGLOTz-M. HrRMER, L'arte della Magna Grecia, Roma 1968, pp. 266-7, fig. 26. 

2 CIL, X, 228. 
3 Sul problema relativo alla cronologia della colonia grumentina, v.: A. R ussr, 

in Diz. Epigr., s.v. 'Lucania', 1899-1900 (con indicazione della bibliografia prece
dente); E. GABBA, Urbanizzazione e rinnovamenti urbanistici nell'Italia centro-meri
dionale del I sec. a.C., in Studi Classici e Orientali, XXI, 1972, p. 104; L. GIAR

DINO, Grumentum: fonti letterarie ed archeologia, in Magna Graecia, 1977, 7-8, 
pp. 10-ll. 



nale dell'abitato, caratterizzata dalla presenza di un importante 

edificio pubblico, costituito dal teatro 4• Riepilogando brevemente 
quanto già comunicato dal prof. Adamesteanu nei precedenti 
Convegni S, l'area situata immediatamente a N'W di questo edificio 

risulta occupata, in età imperiale, da uno spiazzo porticato, forse 

connesso con il teatro stesso, da due tempietti, entrambi con orien

tamento NE-SW e fronte sul lato SW, e da una ricca domus, il 
cui scavo è stato in gran parte completato proprio con i lavori di 

quest'anno 6 ; infine, tutta la precedente area è delimitata ad W 
da m1a strada a basoli, riportata alla luce per un tratto di m. 40 ca., 
e corrispondente ad uno dei tre assi viari principali dell'impianto 
urbano 7

• 

Con questa relazione vorrei, da un lato, so:ffermarmi più det

tagliatamente sulle caratteristiche planimetriche e cronologiche 
della domus di età imperiale, dall'altro, esporre i risultati di 

alcuni saggi, che hanno fornito i primi dati sull'impianto urbano 

di età repubblicana. 

Per ciò che riguarda il primo punto, la domus (tav. CXLIII) 

4 C. P. SEsTIERI, in FA, VIII (1953); 3648; l\1. E. BLAKE, Roman Construction 
in Italy from Tiberius through the Fla.vians, Washington D.C., 1959, p. 75 .(oon rin
vio ·alla bibliografia precedente). 

5 D. ADAMESTEANU, in Atti Taranto 1969, pp. 228-9; 1970, pp. 470-1, tav. LXJ...'VII
LX.\.'VIII; 1971, p. 454; 1973, p. 455, tav. C, l; IDEM, Origine e sviluppo di centri 
abitati in Basilicata, in Atti CeSDIR, III, 1970-1, p. 154, figg. 39-40; IDEM, Basili
cata antica, Cava ·dei Tirreni 1974, figg. pp. 214-5; per la •planimetria generale del
l'area scavata v .. Atti Taranto 1970, tav. LXXVII. 

6 Va tuttavia precisato che per la totale completezza della pianta manca ancora 
il limite orientale della domus. 

7 G. SCHMIEDT, Atlante aereo/otografico delle sedi umane in !tali(];, Firenze 1970, 
p. 100, tav. ·CXI. Sulla base della fotografia aerea l'A. ricostruisce con sicurezza 
solo -due assi longitudinali NE-SW; sul terreno, tuttavia, vi sono chiare sopravvi

venze di un terzo asse, pa.rallelo ai :Precedenti e situato ad occidente di essi, pro
prio in corrispondenza della poslerula NW. 
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si caratterizza immediatamente · del tipo ad atrio e peristilio, con 

ingresso principale sul lato W, prospiciente la strada, ed altre 
entrate secondarie sui lati N e S. Le sue dimensioni attuali 8 sono 

di m. 30 x 55 ca., ed il suo orientamento NW-SE risulta perfet
tamente ortogonale a quello dell'impianto urbano. L'articolazione 

della pianta è molto chiara, e risulta caratterizzata da una ripar

tizione dello spazio interno secondo funzioni ben precise: il lato 

occidentale, preceduto sulla strada da un porticato largo m. 3 ca., 

è occupato da una serie di almeno tre tabemae 9, alcune delle 

quali con resti di una pavimentazione a grossi ciottoli di :fiume. 
Una seconda zona, corrispondente a più della metà meridionale 
dell'intera domus, è destinata a zona di soggiorno e rappresen

tanza, ed è caratterizzata dalla presenza dell'atrio e del peristilio, 
nonché di tutta una serie di ambienti gravitanti intorno ad essi. 
Di questi, ben sei sono con pavimento a mosaico, ed uno anche 
con un impluvium-fontana nella parte centrale, mentre l'ambiente 

molto vasto (m. 9 x 10,40) che si affaccia sul lato SE del peri
stilio è chiaramente identificabile, per la sua stessa posizione, 
con il triclinium. Sul lato NW dell'atrio, inoltre, si nota la pre
senza di una nicchia (lararium?), foderata con crustae di marmo 

e preceduta sul pavimento da una fascia di mosaico policromo 10
• 

Una terza zona, infine, quella settentrionale, è occupata da cubi

cula con pavimento a cocciopesto e da ambienti di servizio, alcuni 

8 V. quanto detto alla nota 6. 
9 La destinazione dell'ambiente che occupa l'.angolo NW della domus risulta 

di difficile inter:pretazione a causa del pessimo stato di conservazione delle strutture 
perimetrali. 

10 La presenza, intorno al mosaico, di alcune cavità, !Probabilmente r.elative ad 
un sistema di chiusura con ante di legno, sembra attestare una particolare impor
tanza per la statua custodita in questa nicchia. 
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dei quali ancora con pavimento in cocciopesto, oppure m opus 

spicatum a laterizi; all'interno di questo secondo gruppo si rico
nosce chiaramente la cucma, caratterizzata dalla presenza di un 

focolare, mentre resta ancora da definire con sicurezza l'eventuale 
destinazione a bagni dei vani situati immediatamente a NW 11

• 

· Per ciò che riguarda le caratteristiche costruttive interne 

della domus, sono attestati, come si è già detto, sei pavimenti a 
mosaico; di questi, uno presenta tracce di un riquadro centrale 
in opus sectile, due sono a motivi geometrici e floreali policromi, 

ed un quarto, quello del triclinio, ha l'intera superficie attual
mente conservata ricoperta da un disegno geometrico ·in bianco 
e nero 12

• Tutti i restanti ambienti, con rare eccezioni 13
, hanno 

invece i pavimenti in cocciopesto. Le pareti si presentano quasi 

sempre intonacate, ma solo in pochi casi è stato possibile leggere 
qualche traccia della decorazione· originaria, forse costituita da 

semplici ed ampi riquadri, di colore prevalentemente rosso-scuro. 

11 Questa ipotesi appare quasi certa solo per l'ambiente situato immediatamente 
a NW della cucina. Esso infatti, oltre che dal pavimento in opus spicatum, è carat
terizzato da pareti con rivestimento in cocciopesto, ac-Curatamente raccordate al pavi
mento mediante uno zoccolo, ugualmente in cocciopesto; la presenza di un'interca
pedine isolante nella pa,rete N e di canale di scolo al di sotto di quella S, com
pletano il quadro delle caratteristi~he principali . di questo v~o. Infine, va segnalata 
la prevalente presenza, in tutti questi ambienti, di ceramica di uso domestico (pen
tole, scodelloni ed anforette) e di anfore commerciali. 

12 Tuttavia, è abbastanza probabile che la parte centrale fosse occupata da un 
emblema. Per il disegno di questo mosaico v. Atti Taranto 1970, tav. LXXVIII, e 
D. AnAMESTEANU, Basilicata Antica, op. cit.; il motivo delle circonferenze interse
eantesi trova un· conhonto molto stretto co;n un pavimento della domus degli Au
gustali di Ostia, datato alla- fine III- priroi IV sec. d.C. (G. BECATTI, Scavi di 
Ostia-IV -Mosaici e pavimenti marmorei, Roma 1961, p-p. 222-3, n. 420, tavv. XLII, 
CC, CCXVII). 

13 V. tav. CXLIII, dove sono indicati tutt;i gli ambienti. con pavimento a mosaico 
(m), o in coceiopesto (c). 
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Eccezionalmente, solo nel triclinium è stata rinvenuta una docu

mentazione più ampia, che ha testimoniato come sia le pareti sia 
il soffitto di questo ambiente fossero intonacati e decorati con 

motivi floreali, fortemente stilizzati, su fondo rosso-scuro. Fre
quente è la presenza di soglie, realizzate prevalentemente in pietra 
calcarea bianca, più raramente in arenaria marrone. La tecnièa 

costruttiva impiegata è abbastanza uniforme, ed è costituita da 

un opus incertum a pietre calcaree, di dimensioni gradualmente 

decrescenti dalla fondazione verso l'elevato 1\ mentre solo in al

cune strutture si nota una certa tendenza alla disposizione delle 
pietre secondo :filari orizzontali 15

• Molto scarso, invece, e limitato 
ad interventi tardi, l'impiego di laterizi nelle murature; più fre

quente ne è l'uso in rifacimenti, o creazìoni ex nova, di stipiti di 
porte; pure in mattoni sono realizzati i fusti delle colonne del peri
stilio. Il sistema per il deflusso delle acque piovane risulta· realiz

zato con estrema accuratezza. In un solo caso esso è affidato ad 

un semplice pozzo con pareti in cocciopesto, rinvenuto immedia

tamente a SE dell'impluvium dell'atrio, e chiaramente connesso 
con questo 16

; per il resto, è invece realizzato attraverso una serie 

di canali, tutti con pendenza verso SE e tecnicamente uguali 17
; i cui 

punti di partenza, :finora individuati, coincidono con rimpluvium
fontan'a situato a NE .nell'atrio, e con la vasca con pavimento m 

14 G. LuGLI, La teç[!.ica edilizia,. Roma. 1957, p. 445 sgg., tav. CXI, 3 (Pompei, 
78 a.C.), CXII, l (Ostia, 90-70 a.C.). 

15 G. LuGLI, op. cit., tav. ex, 4 (·Cosa). 
16 Uno studio più accurato sulle fasi cronologiche della domus permetterà di 

stabilire se, come sembra, la funzione di questo pozzo sia stata · successivamente 
assunta dal grosso canale di scolo: presente sul lato S\V, e la cui· costruzione . si 
pone in ·un momento intermedio del periodo di vita della domus. 

17 Le pareti e il fondo sono in laterizi, e la· copertura in pietre fluviali. 
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o pus spicatum e pareti a cocciopesto, presente nella zona NW ( tav. 
CXLIII). Un ultimo elemento, di estremo interesse, è infine costi
tuito dalla attestata presenza, nella parte occidentale della domus, 
di un impianto per l'acqua corrente: nell'ambiente corrispondente 
all'ala settentrionale dell'atrio, infatti, sono state ritrovate ancora in 
situ e seguite per un tratto di m. 6 ca. due fistulae in piombo, che, 
procedendo affiancate, giungevano fino all'impluvium-fontana situa
to immediatamente a NE ( tav. CXLIII) 18

• Di queste, una era com
pletamente anepigrafe, mentre l'altra presentava la solita alter
nanza di due nomi: quello del plumbarius al nominativo, in questo 

caso EPERASTV.FE( cit), e quello del proprietario al genitivo, 

T.STASI.CVLI 19
• Dal punto di vista epigrafico, una prima ricerca 

ha indicato che il nomen di questo secondo personaggio risulta 

completamente assente nel CIL 20
, mentre è invece presente, se pur 

con lievi variazioni, il cognomen 21
• EPERASTVS risulta attestato, 

18 Tenuto conto che all'estremità meridionale di Grumentum l'acquedotto entra 
nell'abitato proprio all'alte22a ·della strada su cui si a:ffa·ccìa la domus, è abbastanza 
probabile che questi tubi ·provenissero dall'esterno attra,verso le fauces e l'atrio. 

19 Resta tuttavia in dubbio se questo .personaggio possa e:ffettivamentJe consi
derarsi come il proprietario della domus, in quanto un altro frammento di fistula 
in piombo, contrassegnato dagli stessi nomi, è stato recuperato in un campo arato 
situato m. 100 ca. ·a NW della domus. Ulteriori scavi dov:ranno quindi VJerificare la 
proveni=a originruria di questo secondo frammento, e 'attestare o meno l'esistenza 
ili un secondo ·e diverso impianto, realizzato dagli stessi 'Personaggi. 

00 Dove è invece ampiamente diffuso, geograficamente e cronologicamente, il 
nomen STATIVS. Si pone quindi il iproblema se sia iJOssibile o meno considerare 
il nomen attestato sulla fistula di Grumentum come un'ev.entuale alterazione o cor
ruzione lllinguistica .del •precedente. 

21 CIL, XIV, 2428: M. AVRELIO CVLINO; ibidem, III, 1058, 119; P. CVL
LIVS VENERIANVS (dedica del 210 d.C.). Viene inoltre ricordato un grul}po di 
bolli su vasi in .aretina del Museo di Vienna, ·per i quali, tuttaVIÌa, sarebbe possi
bile anche una lettura C. IVLIVS: CIL, XII, 5686, 288, 289 ( CVLI) e 290 .( CVL
LI OF); ed ancora: CIL, XI, 8113, 25: CVLLEO (su tegola). 
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come nome di servo, a Rudiae 22 e a Pompei 23
, come cognomen 

ad Ercolano 24
, Reggio Emilia 25 ed in Dalmazia 26

; proprio in que

st'ultima iscrizione, di lettura però incerta, si nota l'associazione 

del cognomen EPERASTVS con il nomen STATIVS. Anche se 

alcune tra le iscrizioni più significative, qui citate a confronto 27
, 

riportano al I sec. d.C., nessuno dei due precedenti nomi può tut
tavia considerarsi un elemento cronologico determinante. Dal pun
to di vista archeologico, infine, l'analisi delle strutture permette 

solo di stabilire che la creazione di questo impianto fu realizzata 
in uno dei momenti intermedi del periodo di vita di questo 
complesso. 

Passando ora al problema cronologico, va innanzitutto pre
cisato che le caratteristiche della domus, quali si sono fin qui 

descritte, non risultano create tutte contemporaneamente, ma piut
tosto esemplificano l'aspetto che questa abitazione doveva presentare 
immediatamente prima del suo momento finale. Per poter determi
nare, quindi, la data iniziale del suo impianto, diversi saggi sono 
stati effettuati immediatamente all'esterno delle sue strutture perime
trali S, W e N (tav. CXLIII), saggi A, C-F /76). Di questi, il più 
significativo è risultato senz'altro il saggio E/76; esso ha infatti 
documentato che il muro perimetrale N della domus poggia al di 

sopra di una struttura più antica, a cui è cronologicamente col

legato un pavimento in cocciopesto, relativo ad un ambiente che si 

22 G. SusiNI, Fonti per la storia greca e romana del Salento, Bologna 1962, 
p. 125 n. 69: I sec. d . .C. 

23 CIL, IV, 4Q: iscrizione graffita su intonaco parietale, ed inclusa dal lVIommsen 
tra quelle incerte. 

91 Ibidem, X, 1043, d l 13: M. NONIVS EPERASTVS. 
25 Ibidem, XI, 982: L. CAELIVS EPERASTVS, liberto. 
215 Ibidem, III, 6338. 
Zi Y . .soprattutto note 21-23. 
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sviluppa ancora più a nord e che fu chiaramente abbandonato con 

la costruzione del muro della domus. La presenza, nel terreno 
di riempimento di questo ambiente, di alcuni frammenti delle for

me più antiche della ' sigillata chiara A ' 28 come elementi crono

logici più recenti, sembra indicare nel 100-110 d.C. il terminus 

post quem per la creazione del muro perimetrale N della domus. 

Un secondo dato cronologico è stato fornito dal materiale 

ceramico rinvenuto nella cucina e negli ambienti situati immedia

tamente a NW di essa. Solo in quest'area, infatti, è stato indivi
duato uno spesso livello di crollo 29

, poggiante direttamente sul 
piano di calpestio dei singoli ambienti e al di sopra del quale è 

attestata, diversamente da tutta la restante superficie della domus, 

solo una frequentazione piuttosto sporadica nei periodi successivi. 

Il materiale archeologico presente in questo livello di crollo, che 

ha quindi sigillato il periodo di vita dell'area della cucina, è 

risultato costituito da numerose classi di ceramica, prevalente

mente d'uso domestico ed uniformemente pertinenti ad un periodo 
cronologico ben preciso, corrispondente alla seconda metà I- ini

zi II sec. d.C.: frammenti di pentole e tegami da cucina 30
, in 

quantità notevole; anfore commerciali tipo Dressel 2/5 31
; coppe 

a pareti sottili, prevalentemente decorate con fasce a rotelle al-

28 N. LAMBOGLIA, Nuove osservazioni sulla 'Terra sigillata chiara', l. (tipi A 
e B), in RStLig, 1958, pp. 262-3 (F l, apparsa immediatamente prima del 90/100 
d.C.) e 263-4 (F 2, già presente in età traianea). J. W. HAYES, Late Roman Potter;•, 
London 1972, pp. 33-5 (F BA, 80/90-160 d.C.) e 35-7 (F 9A, 100-160 d.C). 

il9 Secondo quanto attestato dall'altissima presenza di tegole, nonché di alcune 
anfore commerciali quasi integre. 

30 I tipi presenti trovano confronti con quelli provenienti da11;li strati della fine 
del I d.C. di Ostia: AA.VV., Ostia Il, Studi Miscellanei 16, Roma 1970, tavy, XXVII, 
484, 487, 489, 496; IDEM, Ostia III, Studi Miscellanei 21, Roma 1973, tavv. À'V, 27; 
XLIV, 355; LIX, 522; LXXIV, 710. 

31 Ostia Il, op. cit., pp. 119-20 e 136-6. 
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ternate con :file· di puntini a rilievo 32
, oppure sabbia te 33

; lucerne 

con disco decorato e beccuccio a volute, ·talvolta con bollì in planta 
pedis anepigrafi sul fondo 34

; infine, pochi frammenti di alcune 

forme della " sigillata chiara A' 35
• 

Sulla base dei due precedenti dati archeologici, quindi, sem

bra dedursi che la cronologia iniziale della domus con mosaici 
debba collocarsi agli inizi del II sec. d.C., e più precisamente verso 
la :fine dell'età traianea 36

_ Per ciò che riguarda il periodo di vita 

32 F. ZEvr- L PoHL, Ostia - Saggi di scavo, in N Se, 1970, s]Jppl. I, pp. 83 e 
107: questo tipo di decorazione inizia in età tiberiana e prosegue fino alla fine del 
I d. C., e forse anche oltre. 

33 Ibidem, p. 85: la decoraziDne sabbiata inizia in età tiberiana, fiorisce in età 
claudia e neroniana, per poi continuare, m~nD frequente, nella prima età flavia. 

u H.· iVIENZEL, A.ntike Lampen im Romische-Germanischen Zentralmuseum zu 
iv! ainz, Mainz 1969, tavv. 31, 16 (secondo quarto-fine I d.C.); 31, 18-21 (secDndo ter-
7..o-fine I d.C.); 34, 11, 47, 6 e 9 (secondo e terzo quarto del I d.C.). 

35 LAMBOGLIA, op. cit., pp. 276-7: F 10A, presente dagli inizi del II d. C.; 
HAYES, op. cit., )Jp. 45-8: F 23, metà II- inizi III d.C. per la F 2, v. nota 28. 

36 Una tale datazione nDn è tuttavia priva di alcune perplessità, legate, da un 
lato, alla cronDlogia troppo bassa che si viene ad assegnare al periDdo d'uso di 
classi di materiali generalmente tipiche della seconda metà del I sec. d.C., dall'altro, 
alla differenza di quota (m. 0,50 ca.) esistente tra il piano di calpestio internD (cu
cina) ed esterno della domus. Un chiarimen.to cronDlogico definitivo sarà possibile 
solo dopo la programmata esplorazione di tutti gli ambienti presenti immediata
mente all'esterno del Iato settentrionale della domus; e solD 'individuati con il saggio 
E/76. In particolare, il IDro scavo dovrà verificare se, cOme si è qui ipotizzato, il 
mDmento iniziale della domus sia realmente coinciso con la costruziDne dell'attuale 
muro perimetrale nord, oppure se essi non ne attestino una fase più antica, in cui 
la sua superficie si estendeva ancora più a N. È evidente che in questo secondo 
caso il periodo di vita dell'area della cucina potrebbe anche essere assegna!{) alla 
fase più antica, e non costituirebbe più il terminus an~e quem della creazione del· 
l'attuale. limite settentrionale della domus. Ne conseguirebbe, inoltre, che la costru
zione di quest'ultimo· testimonierebbe solo una fase di restringimento, la cui crono
logia, sulla base dei dati del solo saggio E/76·, pDtrebbe · anche scendere in un 
momento più avanza!{) dello stesso II sec. d.C., mentre la cronologia iniziale della 
domus verrebbe a coincidere con • quella qui proposta per la insula. 
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successivo, è molto ben documentata un'intensa ed estesa fase di 

restauri, attestata soprrattutto dai mosaici pavimentali decorati e 
databile alla :fine del III- inizi IV sec. d.C. 37

• Il materiale ar

cheologico rinvenuto immediatamente al di sopra dei pavimenti 

dei diversi ambienti (' sigillata chiara A ' tarda, ' C ' liscia e de
corata, e 'D'; tegami a patina cenerognola; piatti-coperchio ad 

orlo annerito; lucerne di tipo africano; anfore commerciali con 

scanalature sul corpo) indica, inoltre, che con questa fase di 
restauri ha anche inizio l'ultimo periodo di vita della domus. N el 
corso di questo lungo arco cronologico, che va quindi dal II sec. 
:fino agli inizi del IV d.C., questa abitazione mantiene sostanzial
mente inalterate le caratteristiche fondamentali del suo impianto 

interno 38
• Immediatamente dopo la domus cessa di esistere come 

tale, in quanto perde la sua unitarietà d'impianto e comincia ad 
essere frazionata in più entità: viene infatti costruito un lungo muro 

che, passando ad di sopra dei pavimenti a cocciopesto ed a mosai
co, e dello stesso impluvium dell'atrio, la taglia interamente in lar
ghezza, isolando completamente la fascia occidentale dalla restante 
superficie ( tav. CXLIII). Il rinvenimento di una moneta di bronzo 
di Costante II Cesare 39 all'interno di questo muro 40

, permette di 
fissare al 333-337 d.C. il terminus post quem per l'inizio di que

sta nuova fase, che costituisce anche l'ultimo periodo di vita del

l'intera area. Data l'alta quota raggiunta ormai dal piano di cal-

37 V. nota 21. 
38 Le uniche sporadiche variaziDni sembrano infatti riguardare soltan1:{) lo spo

stamen1:{) di .alcuni vani-porta. 
39 D/ FLIVLCONSTANTIVSNOBC: testa laureata a destra; R/ GLOR IAEXERC 

ITVS: due soldati in armi ai lati di un trofeo; in esergo: S~·LHA *. Cfr. RIC, VII, 
p. 559 n. 136: zecca di Eraclea di Tracia :(333-336 d.C.). 

40 Più precisamente, la moneta è stata rinvenuta nella malta nel corso della 
demolizione del tratto che .passava al di sopra dell'impluvium dell'atriD. 
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pestio, le tracce riferibili a questa sono molto scarse; esse sem
brano tuttavia indicare che non tutti gli ambienti della vecchia 
domus vengono ugualmente riutilizzati, e che l'area comincia quin
di ad essere frequentata in modo sporadico. Le poche strutture 
create sono caratterizzate da un abbondante uso di materiale di 

reimpiego, quali cornici architettoniche in pietra ed un capitello 

tuscanico in arenaria, probabilmente proveniente dal porticato 

sulla .strada. Il momento :finale di quest'ultiwo periodo non si può 
identificare con precisione perché la fase di abbandono dovette 
essere lenta e graduale. Tuttavia, il materiale ceramico più re
cente, rappresentato da 'sigillata chiara D', lucerne di tipo afri

cano, e anfore a corpo striato, sembra indicare che l'abbandono 

definitivo dovette avvenire in un momento non meglio precisabile 
del V-VI secolo d.C. 

Queste, quindi, le principali caratteristiche della domus con 
mosaici situata nella parte meridionale dell'abitato di Grumentum, 
immediatamente a N del teatro. A conclusione, vorrei solo sotto
lineare che il notevole grado di ricchezza, costantemente presen

tato da questa domus nel suo lungo periodo di vita, l'ampiezza 
della superficie destinata ad una funzione di rappresentanza, non

ché la sua stessa ubicazione all'interno di un'area pubblica 4
\ mi 

sembrano altrettanti elementi atti a farla identificare più con la 

residenza di un personaggio pubblico o di una corporazione, che 
non con un'abitazione privata 42

• 

Passando ora al secondo punto, vale a dire alle caratteristi-

41 Essa è infatti affiancata a· SW ed a NE, da due temp-ietti, e a S dal teatro. 
Per la •planimetria generale dell'area, v. Atti Taranto 1970, tav. LXXVII. 

42 Attualmente, l'ipotesi più attendibile è che possa trattarsi dò. una domus Au
gustalium. 
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che di questa stessa area anteriormente all'impianto della domus, 

va innanzitutto precisato che i dati qui esposti sono stati forniti 
da quegli stessi saggi effettuati lungo i muri perimetrali N, S e W 
(tav. CXLIII, saggi A, C-F/76). In base ad essi si è verificato che la 
domus degli inizi del II sec. d.C. è sorta al di sopra di una prece
dente insula 43

, di cui ha in parte sfruttato le strutture perimetrali. 
Diversamente da quanto già notato per il limite settentrionale, in
fatti, i saggi A, C e D /7 6 ( tav. CXLIII) hanno documentato una con
tinuità d'uso per i muri perimetrali W e S, nonché la presenza, in 
quest'ultimo, di una soglia più antica, chiaramente attribuibile 
all'insula ( tav. CXLIV). Per il momento resta ancora aperto, 
invece 44

, il problema della sua definizione tipo logica; vale a dire, 
se in essa si debba riconoscere la fase più antica ·della domus di 

età traianea, oppure un'abitazione di tipo completamente diverso. 
Un terminus post quem per la datazione dell'impianto dell'insula 
è stato fornito dal saggio D/76 (tav. CXLV); ad una 'quota 
inferiore rispetto alla soglia ed a una distanza di m. 0,30 ·ca. dal 

muro perimetrale S, è stato individuato un piccolo focolare, il cui 
uso è chiaramente anteriore alla costruzione del muro stesso; nel 

suo interno, inoltre, sono state rinvenute due pentole ad impasto 
( tav. CXL VI, l-2), che, sulla base dei confronti rinvenuti 45

, pre

sentano un periodo di vita piuttosto lungo, il cui limite inferiore 
sembra collocarsi intorno al 70-60 a.C. Le loro caratteristiche di 

42 Si precisa che in questo caso il tennine in.sula viene impiegato nel senso ge
nerico di 'isolato ', vale a dire di semplice spazio abitato delimitato da assi stradali. 

44 V. nota 36. 
45 S. L. DYSON, Cosa. The U tilitarian Pottery, in MAARome, 33, 1976: pp. 24-5, 

classe 2 CV-inizi I a.C.) e p. 72, fig. 20, V-D 26 (deposito datato tra la seconda metà 
del II a.C. e il 70-60 a.C.), per la pentola 'a' della tav. CXLVI, l (alt. 14,5; diam. 
orlo lO; diam. fondo 5) p. 75, classe 24, fig. 22, V-D 55 (stesso deposito dell.a prece
dente), per la pentola ' b ' della tav. CXLVI, 2 (alt. 22,5; diam. orlo 13; diam. 
fondo 8). 
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conservazione e di deposizione, infine, sembrano indicare un ab
bandono precipitoso della zona in un momento di immediato peri
colo, probabilmente identificabile con un evento bellico. In effetti, 

lò svolgersi di avvenimenti particolarme1ite violenti in un mom~nto 
anteriore alla costruzione dell'insula, è stato confermato anche dai 

saggi A e C/76 (tav. CXLIII); essi hanno infatti documentato che 
il muro perimetrale W dell'insula poggia su uno strato caratteriz
zato dalla presenza di un fo_rte crollo e di moltissime tracce di 
bruciato, e databile, in base al materiale archeologico rinvenuto M, 

ad età tardo-repubblicana. Sulla base dei due precedenti dati, 

questo momento di forte distnlzione potrebbe essere identificato 
con la guerra sociale o con il passaggio di Spartaco; ed in effetti 
Floro 47 ricorda esplicitamente le devastazioni subite da Grumen
tum ·con la guerra sociale, mentre manca un'uguale testimonianza 

diretta per Spartaco. Tuttavia, dato il breve intervallo cronologico 
intercorrente tra questi due avvenimenti, non mi sembra tanto de
terminante arrivare ad identificàrne l'uno o l'altro, quanto sotto

lineare · che il terminus post quem per la creazione dell'insula 
può essere collocato verso il 70 a.C. Un ultimo dato è costituito 
dal materiale ceramico rinvenuto nei saggi effettuati all'interno 

della domus, e dal capitello tuscanico in arenaria, probabilmente 

pertinente al porticato sulla strada; un primo esame tipologico e 

cronologico ha infatti sottolineato, nel primo, la carenza delle 
classi tipiche del I sec. a.C., nel secondo, la p;resenza di affinità 
con i capitelli tuscanici di età augustea di Ostia <UJ. Ne consegue, 

46 I frammenti cronologicamente più significativi sono pertinenti a patere e cop
pette a vernice nera, talvolta in argilla grigia. 

47 FLOR., II, 6, 11. 
48 P. PENSABENE PEREZ, Scavi di Ostia - VII - l capitelli, Roma 1973, n. 20, 

pp. 31-32, tav. II. 
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quindi, che la costruzione dell'insula sembra potersi collocare 

nella seconda metà del I sec. a.C., probabilmente 1n età augustea. 
L'esame delle fasi costruttive anteriori alla domus si con

clude con l'esposizione di alcuni dati relativi al periodo iniziale 
di frequentazione dell'area stessa, ed il cui momento :finale coin

cide con gli eventi bellici degli inizi del I sec. a.C., precedente

mente menzionati. Dal punto di vista topogra:fico, si è innanzi

tutto verificata la presenza di un impianto urbano regolare, le cui 
caratteristiche risultano solo in parte diverse da quelle già riscon

trate per l'età imperiale. In particolare, il saggio C/7 6 ( tav. CXLIII) 
ha documentato che la strada a basoli con orientamento NW-SE, 
di età imperiale, costituisce la continuazione di un asse viario di 

età precedente, dal tracciato identico ma di larghezza maggiore 
( tav. CXL VII) 49

; la sua pavimentazione, realizzata con piccoli 
ciottoli fluviali, poggia direttamente su uno strato argilloso ver

gine, mentre sul lato orientale è presente una struttura a secco, 
sempre con andamento NW-SE, forse interpretabile come il muro 

perimetrale di un'insula. Completamente annullati in età impe
riale 50

, invece, sono risultati i due assi stradali individuati immedia
tamente a N ed a S della domus con i saggi F e D/76 (tav. CXLIII) 
ed il cui orientamento NE-SW risulta quindi ortogonale a quello 
dell'asse precedente; la loro pavimentazione è identica a quella 

' 9 La strada di età imperiale è infatti larga, nel tratto scavato, m, 4,00, mentre 
quella repubblicana sembra .essere· d.i m' 5,20 ca.; quest'ultima misura è stata r.ile
vata attraverso un saggio effettuato in corrispondenza del tratto situato a W ·del 
teatro. 

5o L',asse meridionale, infatti, viene ristretto e spostato leggermente piÌÙ a N, 
nonché trasformato in un semplice corridoio di passaggio esterno tra la domus, a 
N, ed il .porticato, a S. L'asse settentrional'e, invece, viene completamente annul
lato dalla costruzione di un tempio, che ne occupa gran parte .della sede stradale 
(.per la planimetrja, v. Atti Taranto 1970, tav. LXXVII). 
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della strada NW-SE, e poggia sullo stesso strato argilloso vergine 

(tav. CXLV). Solo per l'asse meridionale (tav. CXLIII, saggio D/ 
76) è stato possibile calcolarne la larghezza, che sembra essere di 
m. 4,00 ca. s.I; anch'esso, inoltre, risulta :fiancheggiato da due 

strutture murarie, di cui quella settentrionale è apparsa comple

tamente distrutta, insieme con una parte. della stessa sede stradale, 

dalla costruzione del grosso canale dì scolo, relativo alla domus 
( tav. CXL V). Infine, la distanza tra i due assi stradali NE-SW 
si aggira sui m. 39,60 ca., mentre il modulo dell'insula è stato 

calcolato di m. 35,60 ca. 
Per ciò che riguarda la cronologia di questa fase più antica 

dell'impianto urbano, la presenza del terreno vergine immediata
mente al di sotto di esso sembra attestare che la sua creazione 
dovette coincidere con l'occupazione stessa dell'area; la presenza 

pressoché nulla di frammenti databili alla :fine IV-inizi III se
colo a.C. e l'assoluta mancanza di materiale più antico indicano 

che l'area situata immediatamente a N del teatro fu frequentata 

soltanto a partire dal III secolo a_C 52
• È questa, quindi, la 

cronologia che propongo per la creazione dell'impianto urbano 
di Grumentum. Un altro dato, comune a tutti gli assi individuati, 
è il notevole stato di disturbo presentato dalla pavimentazione stra
dale e, spesso, dalle strutture che la fiancheggiano, nonché dalla 
costante presenza, immediatamente al di .sopra, di quel livello 

archeologico con molte tracce di bruciato, già attribuito alle con
seguenze della guerra sociale e del passaggio di Spartaco- Sembra 

51 Tale larghezza è stata calcolata considerando come limite meridionale della 
strada la lunga struttura indjviduata con un saggio del 1971 (tav. CXLIII). 

52 Soltanto dopo l'elaborazione completa di tutti i dati relativi ai numerosi saggi 
effettuati, sarà possibile circoscrivere maggiormente questo arco cronologico. 
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quindi possibile ipotizzare che, almeno in- quest'area,, l'impianto 

di età repubblicana sia stato danneggiato nel corso di questi avve
nimenti, e che le alterazioni urbanistiche precedentemente menzio
nate siano state apportate, probabilmente, proprio in corrispondenza 
della creazione dell'insula di età augustea 53

• 

In conclusione, riepilogando brevemente quanto finora espo· 
sto, i lavori di scavo condotti quest'anno a Grumentum hanno 
attestato che nella parte meridionale di questo abitato un im
pianto urbano regolare viene -creato, ex nova, nel corso del 
III secolo a.C. 54

; sulla base del materiale ceramico rinvenuto, 
questo momento coincide anche con la fase iniziale della frequen
tazième di quest'area. Agli inizi del I- sec. a.C., probabilmente in 
segùito agli eventi drammatici clella guerra sociale, testimoniatici 
anche da Floro, questo impianto viene fortemente disturbato in 
diversi pùnti. La successiva fase di ricostruzione, rappresentata 
dalla creazione di un'ùisula, o forse di una domus, in età augu

stea; è caratterizzàta da Ùn parziale abbandono dell'impianto prece
dente, Ìna non del suo orientamento, che sarà anzi rispettato per 
tutta l'età imperiale e fino all' abban~ono stesso dell'area. Agli 
i:riizi del II sec. d.C., l'insula si trasforma, o si restringe, nella 

domus qui presentata,' che perdura, con caratteristiche sostanzial
mente immutate, almeno fino ai primi tre decenni del IV sec. d.C. 

53 Va tuttavia precisato che per una puntualizzazione più sicura sulle cause e 
sul momento cronologico in cui avviene la parziale trasformazione d-ell'impianto di 
età repubblicana, sarà prima necessario determinare la cronolog-ia iniziale del teatro, 
finora basata sul solo esame delle tecniche costruttive impiegate, ed il cui impianto 
deve_ aver senz'altro causato delle alterazioni urbanistiche, soprattutto nell'area im
mediatamente circostante. 

54 Con una sostanziale conferma, quindi, della testimonianza di Livio (XXIII, 37 
e XXVII, 41). 
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Tra il V e il VI sec. d.C. si ha, infine, il totale abbandono 
dell'area. 

Sarà compito dei futuri lavori verificare, innanzitutto, se 

questa successione di fasi si può ritenere valida anche per tutta 
la restante superficie dell'abitato di Grumentum, oppure se l'area 

del teatro non rappresenti in realtà una zona periferica, con even

tuali sfalsamenti cronologici nelle fasi di insediamento e di ab
bandono 55

• 

LILIANA GIARDINO 

"5 Se s1 uen conto che nella parte settentrionale dell'ab ita to, vale a di re nei 
pressi dell'anfi teatro, si trovano i ruderi della ch iesa medioevale rli S . . Maria l'As· 
sunta, e che Grumentum fu sede episcopale dalla fin e del IV fi no al IX sec. (F. 
UGHELLO, Italia sacra, Roma 1659, VII, p. 678 sgg.), questa seconda i11otesi sembra 

apparire come la più probabile. 





LA CALABRIA 

P. G.Guzzo 

c. SABBIONE 





ATTIVITÀ DELLA 
ARCHEOLOGICA 
IN PROVINCIA DI 

SOPRINTENDENZA 
DELLA CALABRIA 
COSENZA NEL 1976 

Vorrei cominciare sciogliendo un debito contratto l'anno pas

sato, quando annunciai il prossimo scavo della località Petrosa 
in comune di Scalea, non lontano dalla spiaggia del Tirreno. I 

lavori si sono svolti nel mese di novembre 1975 e hanno messo 
in luce una stratigrafia, alta circa 3 m, databile dalla fine del 

VII sec. alla fine del VI sec. Sporadici e statisticamente irrilevanti 

i frammenti databili più recentemente. 

L'insediamento, costituito da capanne con zoccolo di pietre ed 
alzati in frasche intonacate d'argilla, si trova su di una collinetta 

che domina, a rispettosa distanza, due insenature: è situato tra 

capo Palinuro e la punta di Cirella, in vista della foce del fiume 
Lao. Il materiale recuperato consta principalmente di prodotti in
digeni, sia d'impasto acromo sia decorato a fasce e con motivi a 

tenda. La datazione è assicurata da frammenti di coppe ioniche, 
di vari tipi, sia d'importazione sia di fabbrica coloniale. È noto 

un unico frammento di fabbrica corinzia, mentre, anche se unica, 
è da segnalare un'anfora, frammentata, del tipo à la brosse. Que
sto documento, a quel che sembra, indizia il sito antico della Pe
trosa come una stazione commerciale, con funzione di cerniera 
tra Tirreno e Jonio. Si consideri l'abbondanza di anfore à la brosse 



da Velia e la totale assenza di queste invece da Sibari. Si ag

giunga inoltre la relativa abbondanza, dalla Petrosa, di scorie di 
lavorazione del minerale di ferro: attualmente queste sono in esa
me presso l'Università di Pisa e si spera se ne possa indicare la 
provenienza. Se si vuole ipotizzare, allo stato delle conoscenze, si 

possono indicare due possibilità: questo ferro viene dall'Etruria, 

oppure dalla Calabria. Nelle due regioni, infatti, sono documentate 
vene del materia le, anche se, naturalmente, quelle etrusche sono 

più famose. Ma poiché, attualmente come detto si tratta di ipo

tesi, lascio agli auditori le considerazioni relative alla storia com

merciale, alla questione delle vie transistmiche e così via, con la 
speranza che, il prossimo anno, si possano presentare documenti 

di laboratorio. 
Quasi contemporaneamente allo scavo della Petrosa, si è 

potuto recuperare una tomba, databile tra IV e III sec. a.C., in 
località Campo Monaco del comune di Bonifati, sempre in pros

simità del Tirreno. Più che nel corredo, composto da una broc
chetta a vernice nera e da uno stamnos miniaturistico con motivo 

ad onde, l'interesse del ritrovamento consiste nella forma della 

deposizione, a cassetta di tegole. Questa fonna, ancorché molto 
elementare, era nota, per lo meno a me, nella regione, ma sempre 

senza possibilità di datazione, trattandosi di recuperi casuali. An

che nella letteratura a me accessibile non v'era parola di tale 
forma. Inoltre il rinvenimento di Bonifati, anche se esiguo come 

detto, contribuisce a riempire il vuoto archeologico del Tirreno 

cosentino, zona fra le più abbandonate, dal punto di vista archeolo
gico, dell'intera Calabria. 

Per il secondo anno consecutivo, grazie ai finanziamenti ed 

alla collaborazione del comune di Acquappesa si sono svolti saggi 

esplorativi in quel comune, e precisamente in località Manco, da 
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dove proviene la statuetta in bronzo raffigurante una figura fem
minile ammantata. L'anno passato si era identificata una costru

zione, databile alla prima metà del III sec. a.C., dalla quale si è 
recuperato abbondante materiale ceramico. Questo è stato studiato 

nel corso dell'inverno, e si spera di poterlo pubblicare con sol
lecitudine: se ne è potuta proporre una tipologia, che sistematizza 

la produzione quotidiana in impasto acromo. Quest'anno, invece, 
si è identificata una deposizione di inumato su letto di tegoloni, 
parzialmente rovinata da antichi lavori agricoli. Del corredo r i
mangono solo frammenti dei vasi a figure rosse, delle consuete for
me, databili alla fine del IV sec. a .C., ed inoltre un c.d. cande
liere in piombo, discretamente conservato. Forme analoghe erano 
note nell'alta valle del Savuto, da recuperi Galli a Grimaldi (NSc 
1931, pp. 644-652). 

Prima di lasciare il Tirreno, occorre r icordare la consegna 
del corredo di una tomba alla cappuccina effettuata dall'architetto 
Giuseppe Andrea Cosentino di Belvedere Marittimo. Si tratta di 
un cratere e uno skyphos a figure rosse; un c.d . piatto da pesce; 
una brocchetta a vernice nera; un'olia d'impasto acromo, databili 
nella seconda metà del IV sec. a.C. Il fatto, in sè, può lasciare 
indifferenti: ma credo sia significativo di un nuovo tipo di rap
porto, che si tende ad instaurare, tra Soprintendenza e popolazione. 
Ed una diversa valutazione che le forze più vive e democratiche 
della Calabria, se stimolate in tal senso, iniziano a dare alla tutela 
dei beni archeologici, non più visti come orpello culturale di élite, 
ma componenti di una più ampia cultura e tutela ambientale. 

In parallelo, si può comunicare che il comune di Cosenza ha 
stanziato la somma di L. 13.000.000, al fine di provvedere, sotto 
la direzione della Soprintendenza, al restauro del materiale ar
cheologico conservato presso il Museo Civico di quella città: v or-
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rei ricordare, con gratitudine, l'impegno dimostrato da Giorgio 

Manacorda, assessore ai beni culturali. 
Sul versante ionico, nel bacino del fiume Esaro, è continuato 

lo scavo della villa romana in località Larderia del comune di 
Roggiano Gravina, sempre sotto la sorveglianza del dott. Carlo 

Chiarlo dell'Università di Cosenza. Meno numerosi che negli anni 

passati sono risultati i mosaici pavimentali: si sono bensì recupe

rati vari frammenti di intonaci parietali, affrescati a campiture di 

color rosso. Si è inoltre messo in luce un settore del prospetto verso 
valle della villa: questa sorge al culmine di un rialzo, ed è sor
retta da una murazione, mossa da due nicchie semicircolari. Ag

getta inoltre un corpo avanzato, conservato su due piani d'altezza, 
in quanto che il superiore è inglobato in una casupola da pastori. 

Il piano inferiore mostra una volta a crociera; il superiore faceva 

probabilmente parte di un complesso termale, già messo in luce 

precedentemente, conservandosi una pavimentazione in coppiope
sto idraulico, al quale, qui e là, sono ancora aderenti frammenti 
di lastrine in marmo. Per quanto riguarda l'organizzazione pla

nimetrica del complesso, si è messa in luce una interessante vasca, 
a forma di ferro di cavallo, con gradini all'interno. Tale vasca 

occupa lo spazio di un corridoio, in origine probabilmente co
perto a volta, che sembra delimitare la zona termale, messa in 
luce nelle campagne precedenti. Si sono inoltre ricavati dati per 

l'ultima fase di abbandono della villa, che sembra cessare di es
sere frequentata nel corso del III sec. d.C. Si è infatti evidenziato 
il resto di una fornace per recipienti fittili, che non si è però 

ancora in grado di datare più precisamente che dopo il III se
colo d.C. 

Sempre riferibile ad una villa di epoca romana è quanto ca

sualmente messo in luce in località Foresta di Rossano, a seguito 
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dei lavori per la messa in opera di un metanodotto. Recuperati 
alcuni elementi architettonici (mezze colonne, un capitello d'or

dine dorico) e frammenti di ceramica aretina, si è provveduto a 

far spostare il tracciato del condotto, al fine di non arrecare ulte
riori danni alla preesistenza, ed a vincolare amministrativamente 

il bene. Questo per quanto di competenza: ché il giudizio in ten
tato presso la Pretura di Rossano, contro la società SNAM per 

danneggiamento e mancata segnalazione di reperti di interesse ar

cheologico, deve ancora essere discusso. 
Poco a sud di Rossano, in comune di Calopezzati, si è svolta 

una breve campagna archeologica, in un sito completamente sco

nosciuto finora, ma limitrofo al territorio di Pietrapaola, Manda

toriccio, Cariati, dal quale provengono segnalazioni sparse, e vec
chie tutte ormai più di mezzo secolo. È stata saggiata, con la col

laborazione attenta della dott.ssa Silvana Luppino, la località Bo

sco, a monte dell'attuale abitato. Il terreno non si è presentato 
facile, perché interessato da movimenti franosi, che hanno proba

bilmente modificato la giacitura degli strati. In superficie, in vari 
luoghi, si sono recuperati blocchi di arenaria e calcare: alcuni 
semplicemente squadrati, altri sagomati a cornici architettoniche. 

Su due blocchi parallelepipedi, con anathyrosis di giunzione, si 
leggono ancora segni di cava: a forma di delta. La località si 

presta naturalmente ad essere fortificata: nè quindi fanno mera

viglia tali ritrovamenti. Più difficili da interpretare i reperti mo
bili, scarsi di numero e poco significativi, nonostante la disloca
zione dei sondaggi. Gli indizi cronologici sembrano indicare una 
epoca di frequentazione ristretta al III sec. Da segnalare grumi di 
terra concotta ed attrezzi da fornace, che indiziano un'attività ce
ramica; del tutto assenti, finou, tracce di abitazioni. Tale situazio
ne, se può sembrare deludentt~, trova però un riscontro in quella 
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della vicina località Muraglie di Pietrapaola, dove si conserva un 

imponente tratto di cinta, con bella porta di accesso, ma dove 

scarsissimi sono i frammenti fittili. Si può supporre che gli appre

stamenti difensivi fossero utilizzati solo in periodi di necessità, 

da parte di Brezi dediti alla dispersa pastorizia. È però da conti
nuare la ricerca di elementi di giudizio, non potendosi escludere, 

in via di ipotesi, che si tratti invece di posti di guardia, a difesa 

della città italiota di Thurii. 

Alla dott.ssa Luppino dobbiamo inoltre diverse segnalazioni 
di aree di interesse archeologico nel circondario di Calopezzati: 
si ricorda solamente una grossa villa di epoca romana, con pavi

menti in cocciopisto, in contrada Gadìce. 
Anche se in regime di concessione all'Ecole Française di Ro

ma, si è collaborato alla campagna di scavo nel castello di Scribla, 
in comune di Spezzano Albanese, prima sede dei N orma nn i in 

Calabria. Si spera di allargare l'attività di scavo di interesse me

dioevale, nel quadro di una più larga tutela dei beni ambientali. 

Non so se è presumere troppo, ma forse si è notata in questa 
rapida esposizione la mancanza di ogni riferimento a Sibari, che 

dal 1969 costituiva gran parte dell'attività cosentina della Soprin

tendenza. Forse è un bene che la situazione si equilibri, anche a 
favore di località sconosciute, dimostratasi illusoria e contropro
ducente la politica dei « poli n? Credo però sia doveroso aggior
nare della situazione questo Congresso, che si impegnò pubblica

mente qualche anno fa per l'inizio degli scavi archeologici a Si

bari. Alla proposta di una ottava campagna di ricerche, avanzata 
dalla Soprintendenza alla Cassa per il Mezzogiorno, non è stato 
assicurato il finanziamento necessario. La gestione e la manuten
zione degli impianti drenanti sono assicurate su fondi del Mini

stero per i Beni Culturali. Sempre su questi fondi, si è provveduto 
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ad un esiguo diserbo della zona archeologica messa in luce, che 
ormai raggiunge i 4 ettari. Il controsenso maggiore di questa si
tuazione è che la Soprintendenza dispone di personale di custodia 
sufficiente per aprire al pubblico meno della metà dei cantieri. 
Non so se questa è la fine di un progetto troppo ambizioso: ma 
certamente è una conseguenza di una assoluta mancanza di piani
ficazione, che non mi resta altro che auspicare per il futuro. 

PIER GIOVANNI Guzzo 





ATTIVITA DELLA SOPRINTENDENZA 
ARCHEOLOGICA DELLA CALABRIA 

NELLE PROVINCE DI REGGIO E CATANZARO 

L'attività della Soprintendenza nelle province di Reggio Ca

labria e di Catanzaro è stata guidata in massima parte da urgenti 
esigenze di tutela di fronte a varie iniziative di trasformazione 

agricola, urbana o industriale; a Locri invece le ricerche sono state 
programmate in funzione del tema specifico di questo convegno. 

L'ottava campagna di scavo a Centocamere, in collaborazione 

con l'Istituto di Archeologia dell'Università di Torino, ha ulte
riormente ampliato l'esplorazione degli isolati a monte della gran

de plateia parallela alla linea di costa; inoltre, una serie di saggi 
eseguiti lungo l'asse di tale plateia (che è risultata giungere fino 

al santuario di Marasà) e lungo uno degli stenopoi, per oltre 300 

metri verso monte, ha permesso di acquisire altri importanti dati 
sull'impianto urbanistico regolare che verranno più ampiamente 

esposti e discussi nelle prossime sedute a Locri *. 
Si potranno riesaminare più attentamente in quella sede an

che i risultati di due campagne di saggi effettuate dalla Soprin

tendenza a Marasà. Con la prima di esse (dicembre 1975) si sono 
verificati alcuni particolari delle tecniche di fondazione della pe-

* Si ricorda che le rassegn e archeologiche precedettero la discussione del tema 
generale del Convegno (cfr. Cronaca, infra, pp. 963) Nd.R. 



ristasi del tempio arcaico e del successivo tempio jonico, e la 

stratigrafia relativa al grande altare: tra i più antichi scarichi di 
ossami dei sacrifici si sono rinvenuti frammenti di skyphoi a ver

nice nera del V sec. a.C., che pongono a quest'epoca l'inizio del

l'uso dell'altare. 
Altri saggi sono stati effettuati (luglio-agosto '76) lungo le 

mura e la porta da cui si accede al santuario. Sotto la fase tarda 

delle mura e con identico andamento si è messa in luce una po

tente struttura isodoma con tre assise di blocchi di calcare e, m 

fondazione, tre assise di blocchi di arenaria. 
La monumentalità della struttura, risalente alla seconda me

tà del VI sec. a.C., fa ipotizzare una funzione, oltre che di peri

bolo del santuario, di cinta difensiva della città, la quale era deli

mitata da questo lato anche da un vallone che correva all'esterno 
delle mura e di cui si sono riconosciuti, in un saggio, i depositi 

alluvionali. 
A Reggio, lavori di trasformazione della ferrovia hanno mes

so in luce inaspettatamente presso la stazione Lido i resti di un 

cospicuo edificio di età imperiale romana, con corpo centrale af
fiancato da due ali di muro articolato da una successione di nic

chie; esso si affacciava direttamente sulla spiaggia della Rada dei 
Giunchi, al di fuori della cinta muraria di età greca. 

L'estensione dell'edificio, la sua funzione ( ninfeo di un com

plesso residenziale suburbano?), la cronologia (pare di ricono

scere più fasi di uso) potranno essere meglio chiarite da una pros
sima esplorazione sistematica. 

A Gioia Tauro, per prevenire l'espansione edilizia moderna 
si è portata avanti intensamente l'esplorazione della necropoli 
arcaica di Metauros, di cui si è già parlato negli anni scorsi. Con 
due campagne (giugno-luglio e settembre) si sono esplorati due 
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lotti di terreno, che hanno restituito quasi 400 sepolture, perti

nenti alle fasi già note: inumazioni in fosse terragne nella prima 

metà del VII sec. a.C. , insieme a incinerazioni; queste ultime 

diventano quasi esclusive nella seconda metà del VII e nella prima 

metà del VI sec. a.C., con numerosissimi cinerari ( chytre e situle 

di impasto, idrie a bande, anfore da carico attiche, corinzie, greco

orientali, puniche, ecc.), mentre in altri casi la tomba è costituita 

da una semplice chiazza di sabbia annerita dai resti del rogo ma 
senza cinerario; quindi la fase delle inumazioni in cassa di em
brici, della seconda metà del VI sec. a.C. Dopo una interruzione 

di molti secoli, l'area della necropoli arcaica viene prescelta per 
una serie di inumazioni del II-III sec. d.C. 

Si sottolineano soltanto due elementi apparsi per la prima 

volta. Innanzitutto una incinerazione delimitata da uno stretto 

cerchio di lastre infisse verticalmente, al centro del f!Uale si ergeva 

come « sema » una grossa pietra allungata, di forma irregolare; 

sotto alle pietre, una chiazza di bruciato con aryballos protocorin

zio di corredo. È il primo caso in cui si conserva una struttura 
che contrassegnava all'esterno una tomba. 

Inoltre, si sono acquisiti nuovi elementi sulla presenza di 
indigeni a Metauros, che si era già intravista (ma il dato era ri
masto isolato) nel 197 4, con il rinvenimento di un cinerario bico
nico: la sua forma corrisponde bene (ma con dimensioni insolita
mente grandi, alt. 45 cm.) a esemplari di varie necropoli calabresi 

dell'età del ferro, ma, a differenza di quelli, il nostro biconico 

fu prodotto al tornio, ottenendo pareti molto sottili pur con impa
sto ricco di impurità, con una tecnica analoga a quella usata per 
le chytre e indubbiamente introdotta dai greci. 

Quest'anno, qualche inumazione in fossa terragna ( il tipo p iù 
antico di sepoltura) ha restituito piccoli vasi di impasto di forme 
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prettamente indigene: una piccola olla biconica, tre capeduncole 

con sottile ansa sormontante e piccola presa a bugna forata sul 
lato opposto della vasca, una brocca trilobata biconica. Quest'ultima 
e una delle capeduncole sono prodotte al tornio, le altre no: que

ste tombe segnano quindi la fase in cui vasai indigeni cominciano 

ad applicare le nuove tecniche apprese dai greci anche per pro
durre le proprie forme tradizionali. Sembra analoga la situazione 

di S. Stefano di Grotteria presso Locri, dove capeduncole al tornio 

simili alle nostre sono presenti in tombe a grotticella con impor
tazioni di ceramica greca del VII sec. a.C. 

Elementi di tradizione indigena compaiono anche in orna
menti in bronzo di altri corredi: ad esempio, due « saltaleoni » 

(analoghi a quelli di Torre Galli) sono associati con un piccolo 
cratere su alto piede con decorazione a chevrons in campi meto

pali, di produzione coloniale. 

La presenza nella stessa necropoli di tombe con corredi pura
mente greci e di corredi con elementi indigeni talvolta associati 

ad altri greci, ma sempre con identico rito funerario, sembra esclu

dere una fase indigena precedente alla colonizzazione greca; è più 
probabile la presenza a Metauros di indigeni che mantengono la 

propria fisionomia culturale almeno durante la prima generazione 
di vita del nuovo centro coloniale, mentre ben presto l'accultura

zione pare completa e i corredi funerari non lasciano più traspa

rire differenze etniche. 
Queste impressioni del tutto provvisorie (i corredi con ma

teriali indigeni sono venuti in luce quasi tutti una settimana fa) 

attendono una meditata verifica con l'attenta analisi dei corredi 

che verrà fatta da M. N. Pagliardi, che ha diretto la seconda cam

pagna di quest'anno. 
A Vibo Valentia la campagna di scavo 1976 ha interessato 
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dapprima l'area sacra del Cofino, dove è stata npresa l'esplora

zione dei depositi votivi del VI e V sec. a.C., iniziata da E. A. 
Arslan nel 1971, 1973 e 1974, a circa 150 m. di distanza dal 

tempio ionico scoperto da P. Orsi e nell'ambito dello stesso san

tuario. Tra i vari materiali votivi, sono venute in luce molte sta

tuette fittili, prevalentemente della prima metà del V sec. a.C., 
stilisticamente connesse con le produzioni coeve di Locri e Medma; 
alcuni frammenti di pinakes di tipo locrese (con quelli rinvenuti 

negli anni scorsi confermano la presenza al Cofino del culto di 

Persefone); frammenti di modellini fittili di templi; una bella an

tefissa silenica. 
Un altro intervento a Vibo è stato effettuato nella zona di 

S. Aloe, a circa 200 m. dal noto edificio termale romano. Nono
stante il vincolo dell'area, il Comune iniziò la costruzione di un 

edificio destinato a biblioteca; dopo il fermo dei lavori, si sono 
effettuati alcuni saggi, che hanno riportato in luce parte di un 

edificio di età romana imperiale, probabilmente di carattere re
sidenziale, con almeno tre stanze che si affacciano su un ampio 

peristilio con colonne in laterizio e pavimento in cocciopesto. L'e
dificio, insieme agli altri ruderi scavati nella stessa zona negli 

anni scorsi, quando sarà completamente messo in luce costituirà 

un complesso monumentale di estremo interesse per lo studio del

l'età romana a Vibo. 
Anche a Crotone le numerose ricerche svolte dall'ottobre '75 

al principio di agosto 1976 sono state suscitate da numerose ini

ziative di trasformazione edilizia e industriale entro l'area della 
città antica. Anche quest'anno non si è potuto operare secondo un 
organico programma di esplorazione della polis achea, ma seguen
do le più urgenti necessità di acquisire dati scientifici sulle aree 
maggiormente minacciate per disporne la tutela. 
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Occorre pure ricordare le difficoltà e le carenze di mezzi e 

di strutture che hanno caratterizzato l'azione della Soprintendenza 
a Crotone in questi anni, con l'impossibilità, tra l'altro, di lavare 

il materiale ceramico e di classificarlo; ne consegue l'impossibilità 

di dar conto adeguatamente dei reperti mobili e di datare con 
precisione le stmtture murarie. I risultati che si espongono qui 
presentano un particolare carattere di provvisorietà. 

Ricordiamo brevemente l'aspetto fisico dei luoghi e i dati 
sulla topografia antica acquisiti nel 1974 e 1975 (lav. CXLVIII). 

La bassa collina sulla quale si restrinse l'abitato medievale 
(successivamente rinserrato dal castello e dai bastioni spagnoli) 

forma due ampie insenature; quella settentrionale, bassa e sab

biosa, offriva un approdo abbastanza comodo e riparato, in rap· 
porto alla generale importuosità della costa jonica a sud di Ta

ranto. 
Alle spalle della rada si estende una stretta piana costiera 

attraversata dal corso dell'Esaro, breve fiume oggi poverissimo di 

acqua, ma forse sfmttato in antico alla foce come porto-canale. 
A Est del fiume la piana è delimitata da un sistema di colline 

argillose e assai scoscese, che culminano nell'alto tavolato di S. Lu
cia (m. 130 sul livello del mare); a Nord dell'Esaro la piana si 
fa più ampia ma è contenuta verso Ovest dalle colline di Vigna 

Nuova e Batteria (alte 30 e 50 m.) all'incirca parallele all'anda

mento della costa, mentre verso Nord non è limitata da ostacoli 
altimetrici. 

I fattori naturali devono essere tenuti presenti soprattutto a 
proposito delle mura, di cui si era parlato nel 1975. 

A Est dell'Esaro il percorso è noto in due tratti affiorati da 

tempo, cioè sull'argine del fiume e presso la sommità della collina 
di Santa Lucia; si può ipotizzare un tracciato che seguisse all'in-
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circa il crinale delle colline, identificando l'acropoli descritta da 

Tito Li vi o con la sommità pianeggiante della predetta collina: 

solo essa può essere definita vergens in agrum, e non certo la 
collina del centro storico, che ora risulta bene interna alla città. 

A Nord dell'Esaro il tracciato ipotizzato nel 1914 da Byvanck 

è stato sostanzialmente confermato dai saggi effettuati nel 1975 
sulla collina di Vigna Nuova, dove si è messo in luce un tratto 

delle mura che punta in linea retta verso l'altra collina, in con

trada Batteria. A Vigna Nuova le mura lasciano fuori dalla città 
un'area sacra, e, sovrapponendosi a depositi votivi della prima 

metà del V sec. a.C., risultano costruite successivamente a tale 

data, probabilmente nel IV sec. a.C. V ed remo più a vanti una nuova 
i p o tesi sul limite settentrionale della città. 

Nel 1974 e 1975 in occasione di trasformazioni edilizie sono 

state esplorate due aree dell'abitato antico, distanti circa 150 m. 

e situate in una zona fittamente urbanizzata e centralissima della 

città attuale. Sia nel cantiere in via Firenze, di proprietà SO.GE. 

CA. Crugliano (ex Stazione Ferrovie Calabro-Lucane) che in quello 

in via Tedeschi, di proprietà Madia Messinetti (presso l'edificio 
delle Poste), si sono messi in luce tratti dell'antico impianto, qui 

organizzato su una serie di strade rettilinee e parallele, orientate 
esattamente in senso Nord-Sud e larghe circa 5 metri (tav. CXLIX). 

N el secondo di questi cantieri, in via Tedeschi presso le Po

ste, si è lavorato anche quest'anno, particolarmente nel settore 
Nord del terreno, dove si è seguito un altro breve tratto della 
grande strada Nord-Sud. Non sono tuttavia emersi dati partico

larmente nuovi rispetto a quelli degli anni precedenti, e in parti
colare non si è incontrata alcu11a strada in senso Est-Ovest: continua 
a mancare quindi ogni elemento sui collegamenti ortogonali alle 

899 



strade Nord-Sud già note, e la definizione Jei caratteri urbanistici 

di questa zona rimane lacunosa. 
Per riassumere i dati sulle varie fasi di occupazione del sito, 

si ricorda che nei livelli più profondi sono presenti in discreta 

quantità frammenti ceramici della fine dell'VIII secolo (ad es. 

coppe tipo Thapsos con pannello, frammenti con decorazione a 

meandro campito a tratteggio, e altri esemplari tardo e subgeome

trici, sia importati dalla madrepatria che di probabile produzione 

coloniale) che testimoniano l'occupazione del sito fino dalla fon

dazione della colonia, anche se non si sono riconosciuti resti di 
strutture pertinenti con certezza a queste prime fasi della polis. 

Le strutture murarie più antiche sono molto lacunose, cosic

ché non sembra possibile formulare ipotesi sulle caratteristiche di 

queste case del VII e VI sec. a.C.; si nota che fin dalla sua origine 
la strada Nord-Sud è delimitata da strutture murarie, anche se 

non si può affermare che esse siano pertinenti ad abitazioni op

pure a recinti dei singoli kleroi (anche se questa seconda ipotesi 
pare meno probabile). Anche le strutture più antiche risultano 

quindi organizzate secondo l'orientamento destinato a durare per 
secoli. Per determinare la data di origine dell'impianto urbani

stico vero e proprio, si era praticato nel 1975 un saggio lungo 

la strada: nei livelli più profondi della massicciata la ceramica 
prevalente è della seconda metà del VII sec., il che sembra indi
care per la prima costituzione della massicciata una data intorno 
alla fine del secolo. 

Mentre gli strati relativi al VII e alla prima metà del VI sec. 
sono assai potenti e attestano una notevole intensità di vita, verso 
la fine del VI e durante il V secolo si assiste a una contrazione 
delle testimonianze, sia in materiali mobili sia in strutture (che 
conservano l'orientamento precedente). 
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Una forte ripresa della frequentazione in questa zona si ha 

verso la metà del IV secolo. La massicciata stradale viene rialzata 
con successive gettate di sabbia mista a breccio con abbondanti 

frammenti di ceramica e di laterizi; i limiti della strada vengono 

rispettati rigorosamente dalle abitazioni. La tecnica muraria è ge

neralmente accurata, con fondazioni profonde e robuste. Non sem

bra possibile ricostruire i caratteri distributivi e l'organizzazione 

planimetrica di queste case, che presentano numerosi rifacimenti 

che sembrano occupare anche la maggior parte del III secolo; que
ste strutture più recenti sono generalmente assai poco fondate e 

di tecnica più sommaria, e in qualche caso presentano leggere 

deviazioni dall'orientamento rigorosamente astronomico. 
L'occupazione urbana cessa bruscamente, con una distruzione 

generalizzata accompagnata talvolta da incendio; i crolli dei tetti 

non vengono rimossi, e tutta la zona è abbandonata per secoli. Que

sto tracollo definitivo è molto probabilmente in rapporto con le 
vicende della seconda guerra punica e con la punizione che i Ro

mani inflissero alle città e alle popolazioni che avevano appog· 

giato Annibale. 
Per tutta l'età romana la zona non venne più urbanizzata, fin

ché fu occupata da alcune tombe a inumazione, prive di corredo, 
presumibilmente tardoantiche o bizantine, a loro volta sconvolte 

parzialmente da fornaci medievali o recenziori. 
L' impianto urbanistico greco a strade parallele orientate Nord

Sud e larghe 5 metri, riscontrato con le medesime caratteristiche 

nei due cantieri prima citati, non si estende in modo uniforme per 
tutta la città, come si è constatato nell'esplorazione, per quanto 
saltuaria, di vaste zone sia al di qua che al di là dell'Esaro. 

A Est del fiume, si sono effettuati numerosi saggi dall'ottobre 
'75 all'aprile successivo in un vasto Comprensorio destinato all'E-
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dilizia Economica e Popolare, che si estende per cuca m. 400 x 
x 150 dalla sponda dell'Esaro fino in prossimità del Campo 

Sportivo (1° Comprensorio P.E.E.P.). 
In questa area i programmi urbanistici prevedevano la co

struzione di 12 edifici pertinenti a varie Cooperative edilizie; nei 

soli spazi destinati alle costruzioni sono stati effettuati saggi pre

ventivi, a gruppi distanti l'uno dall'altro mediamente 30-40 m. 
circa; è quindi molto frammentario e parziale il quadro dei ca

ratteri dell'occupazione antica di questa zona. 
Solo in uno dei dodici lotti esplorati si è riscontrato una 

intensa frequentazione arcaica, mentre negli altri l'occupazione è 
limitata alla seconda metà del IV e al III sec. a.C., senza sovrap

porsi a resti più antichi. 
Ma anche per tale per iodo solo in pochi casi si sono incon

trate strutture murarie, mentre molti saggi hanno interessato aree 

scoperte, spesso con massicciate e scarichi; l'occupazione non ebbe 

quindi carattere urbano intensivo, e tutti i resti di edifici non han

no alcun rapporto di orientamento con l'impianto regolare descrit

to prima. 

Si descrivono brevemente i saggi che hanno messo in luce 

strutture, partendo dai lotti delle Cooperative situate a Est (cioè 

più vicino alla zona con impianto orientato astronomicamente) e 
procedendo verso l'Esaro a Ovest. 

Nell'area della Cooperativa Uranio si è messo in luce un muro 

rettilineo, esplorato per una lunghezza di circa 20 metri, senza 

incontrarne le estremità. Non vi sono strutture che si innestino 

ortogonalmente su tale muro, creando dei vani. Il muro è assai 
poco fondato e realizzato con tecnica molto eterogenea, che acco

sta tratti in muratura a secco ad altri in cui sono reimpiegati al
cuni blocchi di calcare squadrato. 
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Davanti al muro vi è una massicciata larga m. 2,20, realizzata 
con notevole cura, con un cordolo di pietre che contiene e delimita 

il fittissimo scarico, accuratamente costipato e regolarizzato, di 

frammenti di laterizi o simili. 

Si noti che la massicciata non è parallela al muro ma ne 

diverge sensibilmente (12 gradi); nel tratto esplorato la distanza 

fra muro e massicciata varia da m. 2 a quasi 4 m. Inoltre essa 

forma un angolo di 90°, prosegue verso Sud-Ovest con percorso 

rettilineo, che si è verificato con un altro saggio, distante circa 
35 m. dall'angolo. Non disponendo di altri dati sull'andamento di 

questa massicciata, non sappiamo se più avanti essa formasse altri 

angoli retti, ad esempio per chiudere un percorso rettangolare o 
quadrato. La funzione di questa strana massicciata ad angolo re

sta per ora indeterminata, così come la natura del muro e il rap
porto reciproco delle due strutture; solo ulteriori scavi potranno 

chiarire tali problemi. 

A oltre 80 m. a Sud-Ovest di questo scavo, si sono rinvenute 
complesse strutture nel lotto della Cooperativa Proletaria Per
tusola, l'unico in cui si siano rinvenuti anche consistenti resti 
arcaici. 

Per la fase ellenistica (seconda metà del IV-III sec. a.C.) si 
è messa in luce per circa 35 m. una struttura che sembra rappre

sentare, piìt che un muro, il contenimento di una potente mas
sicciata di una strada, o comunque di un'area scoperta. Su en

ti·ambi i lati rispetto a questo contenimento, si sono rinvenuti 4 
pozzi sicuramente in uso in questo periodo. Essi non sembrano in 

rapporto preciso con abitazioni o con impianti artigianali, poiché 
sembrano ubicati in un'area apparentemente priva {o quasi) di 
edifici; tuttavia è singolare la loro densità. 

In quest'area sembra diradarsi la frequentazione tra la fine 
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del VI e la metà del IV sec. a.C. Vi sono invece strutture murarie 

arcaiche, pertinenti probabilmente a due distinte fasi, delle quali 
si ricorda soprattutto un muro in grandi scheggioni di calcare, di 
spessore assai notevole. Esso sembra delimitare da un lato una 

strada o altra area scoper ta (a giudicare da scarichi di sabbia e 

di cocciame, tipici delle massicciate stradali) mentre del lato op
posto si è incontrata una fornace arcaica, di cui resta il fondo 

della camera di combustione, circolare e con 3 supporti per il so
stegno del piano forato. Purtroppo non si sono rinvenuti scarichi 

che ci illuminino sui tipi ceramici qui prodotti. A breve distanza 
vi è un pozzo arcaico, il cui uso era forse connesso con la fornace. 

La funzione e le reciproche connessioni di queste strutture 

arcaiche sono poco chiare, ma indicano in ogni caso un tipo di 

urbanizzazione poco intenso, con ampie aree scoperte, apparente· 
mente analogo alla situazione ellenistica della zona. 

Sebbene non vi sia alcuna continuità tra le strutture arcaiche 

e quelle ellenistiche, tuttavia esse sono tutte disposte secondo un 

orientamento comune, che evidentemente fu mantenuto anche a 
distanza di secoli e per differenti organizzazioni dello spazio. Que· 
sto orientamento non è però coincidente con i punti cardinali, ma 
presenta una deviazione di 30° a Nord-Est; identico è l'orienta· 

mento della massicciata con percorso ad angolo retto, esaminata 
nel lotto della Cooperativa Uranio. 

Le più antiche strutture murarie nel lotto della Proletaria 
Pertusola diffici lmente risalgono oltre il VI o al massimo la fine 

del VII secolo; ma nella stessa area sono pure presenti strati 
caratterizzati da ceramica più antica, databile fin dal momento di 

fondazione della colonia, con frammenti di coppe tipo Thapsos e 
altri vasi tardogeometrici. 

La ceramica della fine dell'VIII e del principio del VII se-
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colo qui rinvenuta ha lo stesso carattere di quella rinvenuta negli 

strati contemporanei dei cantieri presso le Poste e l'ex Stazione 
delle Calabro-Lucane, e dimostra che fin dall'origine i coloni oc

cuparono una superficie molto ampia, anche se è probabile che 

l'abitato fosse costituito da nuclei separati da ampi spazi liberi, 
prima che la crescita della polis consigliasse la riorganizzazione 

dello spazio urbano secondo un impianto regolare. 

Nello scavo del lotto della Cooperativa Di Vittorio, situato 
a oltre 150 m. di distanza verso Nord-Est, si è messa in luce una 
serie di lO blocchi squadrati di calcare, allineati secondo il noto 
orientamento a 30° N-E, distanti circa 3 m. l'uno dall'altro, per 

uno sviluppo totale di 35 m.; la serie dei blocchi sembra conti

nuare ancora oltre le due estremità dello scavo, fuori dal lotto 
esplorabile. I blocchi sono chiaramente di reimpiego, la lunghezza 
varia tra m. 1,20 e 1,50, la larghezza media è intorno a cm. 60; 
la faccia superiore presenta al centro uno spianamento di forma 

circolare, presumibilmente per l'appoggio di una colonna, del dia
metro di circa om. 55; l'interasse medio è di circa m. 3,90 (con 
qualche irregolarità, di pochi centimetri). 

Non resta traccia delle colonne, che probabilmente erano in 

legno: una struttura completamente lapidea avrebbe richiesto 
fondazioni ben più solide, con un robusto collegamento fra i ba
samenti; non si sono rinvenuti neppure resti di eventuali rivesti

menti fittili delle strutture lignee. 

Questo lungo allineamento di basi ha fatto pensare a una 
stoà, e si sono praticate varie trincee ortogonali alla linea dei bloc

chi, per ricercare il muro di fondo. I saggi sono stati infruttuosi, 
tranne uno, che ha messo in luce, sul lato N-W rispetto ai basa
menti e a circa 7 m. di distanza da essi, 3 blocchi di calcare scon
nessi e in giacitura obliqua, chiaramente rimaneggiati in antico; 
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forse rappresentano quanto resta di una fondazione smontata 

per depredare i blocchi. Nella zona fra i blocchi sconvolti e le 
basi vi è una fiuta caduta di tegole; in un altro saggio il crollo 

del tetto sembra interrompersi a circa 7 m. dalle basi, forse pro
prio in corrispondenza del presunto muro di fondo, di cui non 
resta traccia forse per le ragioni ora ipotizzate. 

La stoà, databile intorno alla fine del IV-III sec. a.C., risul

terebbe quindi rivolta a Sud-Est, cioè aperta verso gli edifici lo

calizzati nei lotti delle altre cooperative, ai quali è legata dallo 
stesso orientamento. La zona intermedia fra le Cooperative Di Vit
torio, Proletaria Pertusola e Uranio è assai estesa, e vari saggi 
qui praticati non hanno incontrato strutture murarie, ma solo, 
saltuariamente, tratti di massicciate evidentemente riferibili ad 

aree scoperte. Risultati analoghi si sono ottenuti da vari saggi 
nell'area tra la stoà e l'Esaro. Resta quindi problematica l'inter

pretazione dell'organizzazione urbanistica di questa vasta area, 

che solo al margine meridionale presenta una intensa occupazione 
arcaica; nella seconda metà del IV e nel III secolo la frequenta

zione ridiviene intensa, e furono eretti vari edifici di cui ora 
sfugge la natura e le connessioni, ma che si adeguano a un orien
tamento che risale a età arcaica . 

Immediatamente a Sud del l" Comprensorio di Edilizia Po
polare ora descritto, oltre via Cutro e a Ovest del campo sportivo, 

vi è l'area del 2° Comprensorio di Edilizia Popolare, che si esten

de fino alle colline su cui presumibilmente correvano le mura. 

Qui in passato furono frequenti i rinvenimenti fortuiti, e nell'a

prile scorso sono stati effettuati alcuni saggi preventivi alla co
struzione di alcuni edifici localizzati nella zona occidentale del 

Comprensorio. L'area è risultata ai margini della zona urbaniz
zata: quasi ovunque lo strato archeologico era superfici a le e molto 

906 



sottile, segno di scarsa frequentazione; si è incontrato sporadi
camente qualche scarto di fornace, ed è probabile la presenza di 

tali impianti artigianali alla periferia dell'abitato. Solo nel lotto 
più orientale, (distante circa m. 80 dalla Cooperativa Proletaria 

Pertusola) pertinente alla Cooperativa Licinia, si sono incontrate 

strutture murarie, facenti parte di una casa del III sec. a.C., l'uni

ca finora a Crotone di cui si sia potuto riconoscere la pianta con 

sufficiente completezza, nonostante il precario stato dei muri, estre

mamente superficiali e disturbati dalle passate arature. 

Da un'area scoperta con potente massicciata (probabilmente 

una strada), posta a quota poco superiore alla casa, si accede, 
attraverso uno stretto vano di passaggio (assai lacunoso) a un 

cortile rettangolare largo m. 6,50 e lungo almeno m. l O (il quarto 

lato non è conservato). 

Una potente caduta di tegole sul lato di fondo del cortile 
indica la presenza di una tettoia, di cui non si sono rinvenute le 

basi dei pali di sostegno. 

Frammenti di pithoi sono stati rinvenuti fra le tegole ca
dute sia in punti scoperti del cortile, sempre sconvolti ; non è 

quindi possibile precisare il luogo esatto in cui i pithoi erano ubi

cati. Nel cortile non vi è pozzo nè cisterna, cosicché la casa sembra 

priva di impianti per l'approvvigionamento di acqua. 
Sotto la tettoia, 8 embrici erano posati a terra fianco a fianco 

per formare una specie di lastricato davanti alla larga soglia del
l'ambiente principale, formata da blocchi squadrati di calcare e 
affiancala da stipiti pure in blocchi squadrati. 

L'ambiente principale era sviluppato in senso trasversale, 
con una larghezza originaria di m. 9,80 e una profondità di soli 
m. 2,70. Nonostante tale r idotta ampiezza, lungo l'asse centrale vi 
sono 2 basi in blocchi di calcare per suppm1i verticali, non ne-
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cessari per un tetto normale, ma che possono far pensare a una 

più complessa copertura a lanterna. In una seconda fase, un tra
mezzo presso una delle basi creò un vano quasi quadrato che ri

dusse la lunghezza del vano principale. Sebbene priva della fun
zione originaria, la base non fu rimossa e continuò a emergere dal 

battuto pavimentale del vano minore. 
Sul lato meridionale del cortile si affacciano due piccoli vani, 

dei quali pure si individuano le soglie. Come si è detto, il lato 
orientale del cortile e della casa è quasi completamente sconvolto; 

non sappiamo se qui vi fossero impianti relativi alle attività di 

cucina, o se esse si svolgessero negli ambienti conservatici, ma 

senza che ne sia rimasta una traccia materiale. 
All'estremità Nord della tettoia, 3 rudimentali gradini formati 

da scheggioni irregolari di calcare scendono verso altri ambienti, 

posti a quota inferiore; essi sono però conservati solo parzialmente, 

e la loro connessione con la casa ora descritta è incerta. n vano 

adiacente al lato Nord del cortile, ad esempio, è a quota più bassa 
di circa mezzo metro, e il muro che lo separa dal cortile e funge 
da contenimento, non presenta alcuna soglia, rendendo improba

bile che il vano gravitasse funzionalmente sul cortile stesso. 

La pianta di questa casa corrisponde a uno schema semplice, 
di cui vi sono numerosi esempi nella Grecia propria, con la se

quenza cortile- portico o tettoia- ambiente principale; non si può 
comunque parlare di assialità, vista la mancanza di simmetria nel

la disposizione della porta dell'ambiente centrale, e lo stesso svi

luppo trasversale di quest'ultimo; analoga rotazione presenta l'ac
cesso al cortile, evidentemente condizionato da esigenze pratiche 
di collegamento con aree pubbliche. 

La vita di questa casa sembra essersi svolta tra la parte finale 
del IV e il III sec. a.C.; anche qui la distruzione e l'abbandono 
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che ne è seguito potrebbero porsi m relazione con la guerra an
nibalica (pur non potendosi escludere che l'abbandono sia avve

nuto qualche decennio prima). Mancano tracce di frequentazione 
precedente la seconda metà del IV sec. a.C. 

L'orientamento delle strutture corrisponde all'incirca a quello 

dei ruderi messi in luce nei saggi delle altre cooperative edilizie 

del l o Comprensorio P.E.E.P., cioè 30° NE; viene così a esten

dersi ulteriormente la zona articolata secondo questo caratteristico 
orientamento, evidentemente legato a una precisa pianificazione 

urbanistica. 
Un'altra campagna di saggi è stata effettuata in luglio a bre

vissima distanza dall'Esaro e a circa 200 m. dall'area delle Coo

perative Licinia e Di Vittorio, in un terreno in cui è in progetto 
la costruzione della sede INPS di Crotone. A causa della limitata 

estensione dei saggi, non si sono acquisiti dati certi sulla funzione 

delle strutture murarie messe in luce; ma è importante sottolineare 

l'intensità e la lunga durata dell'occupazione urbana in questa 

zona apparentemente periferica, esaminando brevemente il carat· 

tere delle varie fasi. 
Gli strati inferiori sono ricchi di interessante ceramica lo

cale e importata del VII e della prima metà del VI sec. a.C., ma 
non sono venute in luce strutture dì quest'epoca. In connessione 

con la potente stratificazione della fine del VI e della prima metà 

del V secolo si pone un muro, il cui orientamento corrisponde a 

quello già osservato in tutti gli scavi del 1° e del 2° Comprensorio 
P.E.E.P. Lo stesso orientamento fondamentale viene mantenuto 

anche per le frequenti strutture databili tra la fine del IV e il 
III sec. a.C., le quali si dispongono in due successive fasi edilizie, 
cronologicamente non molto distanziabili; la più recente in al
cuni casi riprende l'andamento delle strutture più antiche, rial-
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zandole. In un saggio sembra di poter riconoscere un muro di 

limite di una strada, relativa alla fase di III sec. a.C., orientata 

a 30° NE; le dimensioni della strada e la sua eventuale presenza 
anche nelle fasi precedenti potranno essere accertate con ulterio
n scavi . 

Sintetizzando brevemente i dati urbanistici acquisiti in tutti 

gli scavi effettuati sulla sponda destra dell'Esaro, il ripetersi di 

uno stesso orientamento per tutte le strutture testimonia l'esistenza 

di uno schema urbanistico regolare, i cui assi fondamentali sono 
deviati di 30" verso Est rispetto al rigoroso orientamento a Nord 

del quartiere orientale (cantieri presso le Poste e l'ex Stazione 

delle Calabro-Lucane ). Questo differente tipo di organizzazione 
urbana è ancora troppo poco noto, comunque si è constatato che 
esso comprende zone di differente intensità di frequentazione, i 

cui criteri distributivi per ora ci sfuggono. L'origine dell'impianto 

non è attualmente precisata con sicurezza, ma probabilmente esso 

già esisteva nella prima metà del VI sec. a.C.; anche in questa 

zona l'occupazione urbana cessa completamente con la fine del 

III sec. a.C., senza tracce di ripresa in età romana. Restano aperte 

alle ricerche future l'accertamento dell'estensione di questo tipo 

di impianto verso Nord {nelle zone intorno a via M. Nicoletta e 

al quartiere del Fondo Gesù si hanno notizie vecchie e recenti di 
r invenimenti fortuiti sempre sottratti a un controllo scientifico) e 

soprattutto verso Est, per accertare in qual modo e dove fosse 
organizzata la cerniera di trapasso con il quartiere ad assi orien

tati Nord-Sud, che potrebbe forse corrispondere all'area del fosso 

Pignataro (oggi colmato) che raccoglieva le acque dalle colline 

di S. Lucia e della Carrara. 

Altri importanti dati sulla topografia di Crotone si sono ot-
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tenuti nell'ampia zona a Nord dell'Esaro, per la quale si pongono 

oggi dei difficili problemi di tutela. 

La situazione archeologica era pochissimo nota. Il Byvanck 
aveva indicato nel 1914 un tracciato di mura che inglobava una 
vasta area a Nord dell'Esaro, ma la sua esposizione non troppo 
chiara lasciava dei dubbi su quanto avesse verificato sul terreno e 

quanto fosse invece frutto di ricostruzioni o ipotesi, tanto più che 

non vi è più traccia delle mura , con torri e porte, da lui indi
cate, e l'ampia pianura presenta in superficie un terreno argilloso 

privo di framment i antichi. 

I ritrovamenti fortuiti di un tesoretto monetale nell'area del

lo stabilimento della Società Pertusola nel 1929, e di un troncone 
di colonna dorica nello stabilimento Montedison nel 1968, erano 

rimasti isolati e di difficile interpretazione nell'allora evanescente 

topografia dell'antica Crotone. 

Nell'estate del 1974 fu consegnata al Museo di Crotone una 

l;tatuetta fittile con dea in trono del principio del VI secolo rinve
nuta fortuitamente qualche tempo prima in occasione di lavori alla 

Centrale Enel lungo la SS 106. 

Ciò richiamò l'attenzione su questa zona, in concomitanza 

con la comparsa sulla stampa locale di notizie circa un grande 

ampliamento dello stabilimento Montedison , destinato a occupare 

l'area indicata da Byvanck come facente parte della città antica. 
La Soprintendenza nel novembre '74 avviò i primi contatti con la 

Montedison per conoscere tempi e modi dei programmi industriali 

che era necessario controllare. 

Intanto scavi clandestini avevano suscitato l'intervento della 
Soprintendenza sulla collina di Vigna Nuova, subito a Nord del
l'Esaro; la campagna di saggio del settembre 1975 mise in luce 
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un tratto di mura coincidente con i l percorso di Byvanck, con

fermandone le validità sostanziale. 
Un decisivo fatto si verificò pochi giorni dopo il Convegno 

di Taranto dell'anno scorso. 

La costruzione di un tratto del nuovo acquedotto, che da Nord 
giunge fino ai piedi della collina di Batteria (dove presumibil
mente passavano le mura), provocò lo scavo dì un trincerone largo 

6 metri, il quale negli ultimi 900 m. di percorso ha tagliato una 
zona intensamente urbanizzata, con fitti resti di strutture e abbon
dantissimi frammenti ceramici; l'abitato si è rivelato assai più 

esteso verso Nord di quanto ipotizzato da Byvanck. 
Subito si effettuarono due saggi lungo il trincerone, distanti 

tra loro 600 m. circa, incontrando strutture di IV-III sec. a.C. 
e una sottostante e complessa stratificazione, relativa soprattutto 

ad età arcaica. Le strutture presentano lo stesso orientamento a 

distanza di circa 600 m., ed appartengono evidentemente a uno 
stesso impianto urbanistico regolare. Si è avuto la fortuna di ca

dere con i nostri saggi su una grande strada rettilinea, all'in

circa parallela alla linea di costa, orientata a 30° NW. Le strut
ture che la delimitano sono databili, come si è detto, al IV-III se
colo, ma gli scarichi che costituiscono la massicciata ne assicu

rano l'esistenza già in età arcaica, anche se per ora è difficile 
precisare il momento di origine dell'impianto urbanistico del quar
tiere a Nord dell'Esaro. Si è accertato che la zona ai piedi del

la collina di Batteria fu occupata fin dalla fondazione della co
lonia, per il rinvenimento di frammenti di coppe tipo Thapsos e 
altri materiali della fine dell'VIII sec., analoghi a quelli degli 
altri cantieri a Sud dell'Esaro. 

Un'altra campagna di saggi effettuata nel giugno 1976 ai piedi 

della collina Batteria ha accertato che la strada sopra citata era 
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larga circa m. 8,80,e che l'abitato risaliva le pendici della collina 
per circa m. 90 oltre tale strada, cioè fino a che il pendio non 
diviene alquanto ripi do e quindi disagevole; anche qui gli strati 

di maggiore potenza risalgono all'età arcaica e al V sec. a.C. 
L'accertata presenza di cospicui resti dell'abitato antico lun

go l'acquedotto, il cui percorso delimita verso Ovest l'area desti

nata all'ampliamento Montedison, convinse quest'ultima Società 
dell'opportunità di collaborare con la Soprintendenza per chiarire 

la situazione archeologica con due campagne di saggi preventivi, 

in gennaio-febbraio e poi in aprile-maggio '76. 

L'area Montedison è un rettangolo completamente pianeggian

te largo circa 800 m. per l km. e mezzo, compreso fra l'acque

dotto e la SS 106, per una superficie di circa 120 ettari; la no
tevolissima estensione va tenuta presente per valutare i problemi 

sia scientifici che di tutela. 
I primi saggi sono stati praticati in un settore di circa me

tri 600 x 250, nell'angolo Sud-orientale dell'area, dove è previsto 

il primo lotto dei lavori progettati dalla Montedison. 
La maggior parte dei saggi ha incontrato scarse tracce di fre

quentazione antica; non è chiaro se l'abitato antico comprendesse 

al suo interno zone non urbanizzate, oppure se eventuali resti an

tichi siano stati asportati da alluvioni post-classiche. 
Invece un saggio presso il limite verso monte di questo primo 

settore ha messo in luce, sotto uno strato argilloso archeologica

mente sterile spesso oltre 2 m., una complessa stratificazione tutta 

di età arcaica, con resti di strutture murarie pertinenti a due fasi 
successive, probabilmente entrambe di VI sec.; sotto a un sottile 
strato sterile vi è un ultimo strato con frammenti protocorinzi, 
non esplorato completamente per l'affioramento della falda acqui
fera, a circa 4 m. di profondità . 
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Le strutture hanno lo stesso orientamento di quelle dei saggi 
dell'acquedotto, segno evidente dell'unitarietà dell'impianto urba

nistico; la ristretta superficie del saggio non permette di inter

pretare con sicurezza le strutture incontrate, probabilmente relative 

ad abitazioni o a impianti artigianali, almeno a giudicare dalla 

frequenza di pesi di telaio e di scorie ferrose. 

La successiva esplorazione di tutta la restante area fu con
dotta con solo 12 trincee, di m. 5 x 2, poste a notevole distanza 

l'una dall'altra (da 200 a 300 m.). Il risultato cui si mirava era 

la determinazione di massima delle aree occupate dall'abitatò 

antico e di quelle libere, per una valutazione di ·compatibilità 

degli impianti industriali con le preesistenze archeologiche. 

Senza entrare in dettagli sui dati delle singole trincee, si può 

subito affermare che quasi tutte le trincee hanno incontrato cospi
cui giacimenti archeologici con potenti stratificazioni e una note
vole densità di strutture murarie, tutte disposte secondo l'orienta

mento dell'impianto urbanistico già descritto. 
È invece risultata archeologicamente sterile una fascia ai mar

gini settentrionali dell'area, che pare quindi esterna all'area urbana 

antica; circa alla stessa altezza cessa quasi bruscamente anche la 

situazione di abitato antico riscontrata lungo la trincea dell'ac

quedotto. 

Il limite settentrionale della città che si può così ipotizzare 

corrisponde all'incirca a un moderno fossato di raccolta delle 
acque, il quale presumibilmente ripete l 'andamento di una antica 

depressione oggi completamente colmata dalle alluvioni argillose 
provenienti dalle colline retrostanti. 

Al di là di questo limite vi erano zone di necropoli , come 
è stato confermato dalla scoperta fortuita (nel gennaio '76, durante 
lavori di un metanodotto) di alcune tombe della prima metà del 
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V sec. a.C., a cassa di embrici e alla cappuccina, in contrada Vela 

a circa 500 m. a Nord di tale limite 1
• 

Tornando all'area Montedìson, la scarsa estensione dei saggi 

non fornisce dati sufficienti alla individuazione della tipologia o 

delle funzioni dei ruderi messi in luce, che sembrano comunque 

riconducibili a edifici privati. La massima intensità di vita sem

bra essersi svolta ovunque tra il VII e il V sec. a.C., a giudicare 

dalle stratificazionì potenti e ricche di ceramica; l'occupazione del 
IV e III sec. a.C. sembra meno intensa e forse non è diffusa uni
formemente su tutta l'area. Dopo l'abbandono dell'abitato, i de

positi argillosi portati dalle acque causarono un interramento de

gli strati archeologici variabile tra 80 cm. e 2 m. circa, nascon

dendo in superficie ogni traccia dell'antica occupazione urbana. 
I dati acquisiti con i saggi sono indubbiamente limitati e ri

chiedono ulteriori approfondi menti; essi sono tuttavia pienamente 
attendibili e più che sufficienti a dare una chiara idea dell'impor

tanza archeologica dell'area Montedison, l'ultimo ampio settore 

dell'abitato antico di Crotone rimasto intatto e suscettibile di una 
sistematica esplorazione scie n t i fica. 

Invece, secondo i programmi del Consorzio per il Nucleo In

dustriale, tutta l'area dovrebbe essere occupata dai nuovi impiànti 
della Montedison, che per oltre 80 ettari si sovrapporrebbero e 

di struggerebbero un vasto quartiere a impianto urbanistico rego
lare di una delle più importanti poleìs magnogreche. 

Ancora una volta si tenta di creare e di accreditare tra l'opi-

1 Altre aree di necropoli sono state individuate nel 1975 e 1976, grazie a se
,gnalazioni e scoperte fortuite, in alcune località lungo la valle dell'Esaro e alle 
twndici della collina ài S. Giorgio; con la nccropoli in contr. Vela e quelle della 
Carrara c del Tufolo (scavate nel 1974) .esse formano una cintura di aree d i se
poltura che circonda il perimetro delJ'.abitato greco. 
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mone pubblica locale l'artificiosa contrapposizione tra sviluppo 

industriale e tutela archeologica, e si cerca di ribaltare sulla So
printendenza le annose responsabilità per la depressione economica 
del Meridione. Si tratta evidentemente di un falso problema: nes

suno di noi può pensare di opporsi alle industrie come tali, ma 

solo a un dissennato uso del territorio che provoca lo snatura
mento e la distruzione delle sue primarie specificità strutturali, 

tra cui si pongono le preesistenze archeologiche. Una razionale e 

consapevole programmazione territoriale non avrebbe difficoltà so
stanziali a trovare più a Nord, fuori dell'area urbana antica, una 

nuova ubicazione per le aree di sviluppo industriale, che trovano 
nella zona di Crotone condizioni obbiettivamente favorevoli. 

Inoltre pare illogico aggravare il già pesante inquinamento 
atmosferico della città addensando altri impianti industriali a ri

dosso dei moderni quartieri di abitazione; la salvaguardia di 
questa vasta area permetterebbe invece, riqualificando e poten
ziando l'attuale patrimonio arboreo (olivi, filari di cipressi), la 
creazione di un vero polmone verde tra la città e l'area industriale. 

Si aprirebbero così, oltre alle prospettive della ricerca scientifica, 

anche eccezionali possibilità di fruizione culturale di un impor
tantissimo complesso archeologico da parte degli abitanti di una 

delle poche città industriali del nostro Sud. 

Dopo il vincolo posto dalla Soprintendenza al termine dei 
saggi e le forti pressioni per ottenere dai superiori organi mini
steriali decisioni diverse sulla destinazione dell'area, è iniziata 
da qualche settimana una campagna di prospezioni geomagnetiche 
e carotaggi eseguita dalla Fondazione Lerici su incarico della Mon
tedison, d'accordo con la Soprintendenza e il Ministero. 

Alcuni ambienti sperano dalle prospezioni qualche appiglio 
per sostenere la scarsa importanza dei resti archeologici e l'in-
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fondatezza del vincolo; è facile prevedere, al contrario, che i nuovi 
accertamenti confermino i dati dei saggi precisando ulteriormente 

i caratteri dell'impianto urbanistico e dell'occupazione antica, per

mettendo così alla Soprintendenza di ribadire la necessità della 

tutela archeologica dell'area. 
Si è ricordato tutto ciò poiché si ritiene giusto che più vasti 

ambienti scientifici siano informati dei problemi di tutela di Cro

tone, così come qualche anno fa seguirono efficacemente i pericoli 
corsi e poi superati dalla zona di Sibari . 

Ora i problemi si ripropongono a Crotone in termini analo

ghi, ma forse con maggiore drammaticità poiché i piani operativi 

della trasformazione industriale sono pronti a entrare in azione, 
e attendono una definizione in tempi necessariamente brevi. 

Quest'anno si presentano alcuni dati sul territorio di Crotone, 

raccolti nel 1974, 1975 e 1976. Essi non derivano da una siste
matica indagine topografica su questa vasta zona della provincia 

di Catanzaro, (i pressanti impegni di scavo e di tutela nell'area 
urbana di Crotone non ne hanno lasciato il tempo) ma da una pa

ziente raccolta e controllo di segnalazioni di scoperte fortui te, e 

da vari recuperi o sequestri di materiali in buona parte usciti da 
scavi clandestini: nulla di quanto qui si presenta deriva da scavi 
regolari, con conseguenti chiari limiti dei dati scientifici relativi 
a molti rinvenimenti. Questi risultati comunque forniscono i primi 

spunti per una auspicabile ricerca sistematica su un territorio 

fittissimo di presenze antiche, e valgono come esempio delle po
tenzialità offerte dallo studio delle zone interne della Calabria, 
qui come altrove quasi completamente inesplorate ( tav. CL). 

I caratteri geografici del territorio oggi gravitante su Crotone 

E=ono assai variati . 
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La zona pii1 prossima a Crotone, il Marchesato vero e pro

prio, è formata da bassi tavolati argillosi, incisi da valloni spesso 

profondi; le coste sono alte e di approdo non facile. 
Questo territorio è molto adatto alla cultura dei cereali, oggi 

come nell'antichità, e ciò ha determinato la prosperità agraria di 

Crotone attraverso i secoli . 

Il Marchesato è delimitato dalle vallate di due fiumi, il Ta

cina e il Neto; soprattutto quest'ultima, molto larga e perfetta
mente pianeggiante per oltre 30 Km risalendo dalla foce, rappre
senta una facile via naturale di penetrazione verso gli altipiani 
silani. 

A Nord del Neto il territorio è for temente accidentato da un 

ventaglio di dorsali non molto alte ma assai aspre, tagliate da 
strette valli (si ricordano i fiumi Vi travo, Lìpuda, Fiumenicà) che 

spezzettano ulteriormente la conformazione fisica di questa zona 

quasi completamente montuosa, oggi legata ad arretrate attività 

agricolo-pastorali. L'unit.a oreve pianura a Nord della valle del 
Neto è la stretta fascia costiera tra la foce del Lipuda e Punta Alice 

presso Cirò Marina, cui si può aggiu11gere quella alla foce del 
Fiumenicà. 

Si iniziano le segnalazioni con alcuni insediamenti neolitici. 

Dal 1972 è nota la stazione di contrada Alfiere, immediata

mente a Sud di Capocolonna; con ripetute ricognizioni si sono 
recuperati altri abbondanti frammenti stentinelliani e di altri tipi 
di ceramica incisa e impressa, con utensili e nuclei di ossidiana, 
portati in superficie dalle arature. L'area dei rinvenimenti è molto 

ristretta, all'estremità di un ampio terrazzo che su due lati termina 

a picco sul mare, e domina la piccola insenatura di Scifo, approdo 
naturale usato in ogni tempo. 

L'insediamento appare quindi legato all'uso agricolo dei fer· 
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tili pianori presso Capocolonna, ma aperto ad attività marinare o 

ad eventuali contatti esterni per tale via, forse anche per l'approv

vigionamento dell'ossi diana; non pare casuale anche la scelta di 
un sito facilmente difendibile. 

Una fase stentinelliana è presente anche nell'importante inse
diamento di contrada Soverito in comune di Isola Capo Rizzuto. 

Esso occupa una stretta terrazza triangolare, delimitata da un lato 

da un vallone roccioso ricco di sorgenti, e protesa dall'altro verso 

la breve piana costiera tra Capo Rizzuto e Le Castella. Il sito è 
quind i facilmente difendibile, a poco più di l Km dalla costa, 

con disponibilità di acqua e fertili terreni circostanti, il che spiega 

le molte fa si di occupazione (di quelle classiche si parlerà più 

avanti). 

In superficie si raccolgono frequenti ossidiane, con notevoli 
frammenti ceramici dei tipi stentinelliani già noti, a cui si aggiun

gono frammenti di orli e anse a rocchetto tipici della cultura di 

Diana, con un'occupazione intensa e apparentemente più prolun
gata che a Capo Alfiere. 

La stazione ha una appendice sul versante opposto del val

lone già citato, sopra una delle sorgenti più copiose ; vi si sono 

rinvenuti ancora frammenti di tipo Diana, e altri di impasto a 

superficie levigata, orli di ciotole carenate e anse traforate a bordi 

rialzati, r iferibili all'età del bronzo. 

Sempre nel comune di Isola Capo Rizzuto si sono osservate 

tracce di altre stazioni neolitiche. In contrada S. Costantino, lungo 

un pendio roccioso aperto verso la piana costiera a 4 Km a Est di 

Soverito, e al Bevere di Forgianello, una sorgente posta nel cuore 
del tavolato e alla testata di un vallone che sfocia a mare 4 Km 
a Sud di Capocolonna, si raccolgono strumenti in selce e qualche 

919 



ossidiana, ma pochissima ceramica non sufficiente a un migliore 

inquadramento culturale e cronologico. 
In entrambi i siti vi sono anche presenze di età greca, a con· 

fermare l'importanza delle poche sorgenti del Marchesato e i ri

petuti insediamenti intorno ad esse. Qualche selce neolitica è stata 

pure raccolta sul promontorio di Le Castella; a Capo Cimi ti, nel 

sito di una villa romana di cui si riparlerà, si è recentemente 

osservato, in un franamento, uno strato nerastro con frammenti di 
impasto prodotti senza tornio e poco caratterizzati; la lustra tura 
di qualche frammento potrebbe far supporre una datazione all'età 
del bronzo. Se la frequentazione risale effettivamente a tale epoca, 
la natura del sito, proteso sul mare e facilmente difendibile, po

trebbe aver attirato anche naviga tori micenei; una approfondita 

esplorazione del promontorio risulta quindi particolarmente in
teressante. 

Per le presenze indigene dell'età del ferro, i pochissimi dati 

disponibili sono stati esaminati nel 1971 da J. de la Genière. Non 
si sono acquisiti nuovi elementi per la zona a Sud del Neto, nella 

quale i profondi scassi agricoli effettuati negli anni '50 per la 
Riforma Agraria hanno causato estesi sconvolgimenti che rendono 
problematica ogni ricerca sul terreno. 

Nel territorio a Nord del Neto, importanti recuperi di mate

riali e nuove notizie pongono in evidenza un grosso abitato indi
geno, noto da tempo, situato in contrada Murge del comune di 
Strongoli, al confine con il territorio di Casabona; da qui pro
vengono, con ogni probabilità, anche i materiali di una collezione 
privata di Casabona e quelli pervenuti al Museo di Reggio in 
passato con generica provenienza da Casabona. 

Le Murge sono un ampio tavolato (circa l Km per 700 m.) 
in lento pendio (da 400 a 250 m. s.l.m.), che termina su tre lati 
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con pareti a picco; l'unico accesso comodo è da Est, attraverso 

una stretta sella che può essere facilmente difesa rendendo il sito 
imprendibile. L'ambiente di dorsali aspre ed altipiani è adatto a 
un'economia prevalentemente pastorale. 

Al margine Sud·Est del tavolato, non lontano dalla sella di 
accesso, vi è la necropoli, su cui ritorneremo. 

Salendo verso il centro del pendio, si incontra una zona con 

alcune sorgenti, intorno a cui sembra addensarsi l'abitato antico. 
In alcune buche di scavo clandestino si vedono resti di strutture 

murarie, con frammenti di embrici e pithoi; la ceramica sembra 
prevalentemente del IV e III sec. a.C., ma vi è pure qualche fram
mento arcaico. 

Nella parte più alta delle Murge, un fitto rimboschimento 

effettuato oltre 15 anni fa pare abbia causato il rinvenimento e il 

saccheggio di depositi votivi arcaici: si dice siano stati rinvenuti 
aryballoi corinzi, microceramica votiva, testine fittili del tipo con 
le due ciocche centrali più corte, noto da S. Biagio di Metaponto 
e dagli altri centri achei. Sembra quindi che in questo centro in
digeno abbiano presto attecchito culti di forma puramente greca. 

Quest'anno, un interessante gruppo di materiali è stato recu

perato in seguito a scavi clandestini alla necropoli ricordata pri

ma, nella quale pare fosse praticata, oltre all'inumazione, anche 

la sepoltura entro pithoi ( incinerazioni? enchytrismoi ?) ; è neces
sario evidentemente uno scavo regolare per chiarire i riti funerari 
e la composizione dei corredi, nei quali sono presenti sia materiali 

indigeni, sia materiali greci. 
Tra i primi, sono tipiche tre grandi olle a corpo globulare 

e breve collo subcilindrico, prodotte al tornio in argilla chiara: 
la superficie, molto degradata, non sembra avesse decorazione 
dipinta. Esse sembrano costituire la derivazione più meridionale 
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finora nota della ceramica geometrica enotria, anche se il profilo, 

abbastanza singolare, non consente confronti stretti con i materiali 
geograficamente più vicini di Francavilla e Amendolara. 

Vi sono inoltre vasi di impasto prodotti senza tornio, fra cui 
una coppa-fruttiera su alto piede con 4 prese sull'orlo, fram
menti di ciotole e di un askos; rientra pure negli usi funerari 

indigeni la presenza di anni, fra cui una punta di lancia in ferro 

di forma molto stretta e allungata, databile al VII sec. a.C. 

Altri dati di notevole interesse si ricavano dalla consistente 

presenza di ceramica greca. Si sono recuperati alcuni esemplari pro

tocorinzi, tra cui due coperchi di pissidi e una kylix, mentre una 
powder- pixis, pure corinzia, è ormai del VI sec. a.C. Più fre

quenti, anche se incomplete, sono le coppe di produzione coloniale 

con labbro a filetti oppure risparmiato e vasca più o meno pro

fonda, che si dispongono cronologicamente nella seconda metà 

del VII e nei primi decenni del VI sec. a.C.; questi tipi, abbon

danti negli strati arcaici di abitato a Crotone e a Sibari, sono lar

gamente diffusi anche in altri siti indigeni come Amendolara. 

L'ottimo livello qualitativo del materiale greco che giunse alle 

Murge è attestato anche da un notevole aryballos protocorinzio 
con animali, in collezione privata. 

La penetrazione crotoniate nell'ambiente indigeno risulta mas

siccia, anche dopo pochi decenni dalla fondazione della polis: le 

Murge di Strongoli sembrano offrire condizioni particolarmente 

propizie per approfondire, con una esplorazione sistematica, la 

reazione di un grosso centro indigeno dell'interno di fronte al 

mondo greco coloniale, di cui assorbe dapprima i manufatti, pre

sumibilmente modificando le proprie strutture economiche e quin
di anche complessi modelli culturali (come pare per la sfera 
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religiosa), pur salvando una propria peculiare fisionomia che spiega 

la continuità di vi ta fino al III sec. a.C. 

Altri importanti dati sulla penetrazione crotoniate verso lo 

entroterra sono offerti da un ritrovamento fortuito in contrada 

Timpone del Gigante in comune di Cotronei, segnalato alla So· 
printendenza nel 1974. Alcuni anni prima, contadini del posto rin

vennero una grande fossa piena di vasetti antichi, e la frugarono 

e sconvolsero alla ricerca del « tesoro )) . Dopo parecchio tempo 

un medico di Cotronei ne ebbe notizia, recuperò frammenti, e 

successivamente, li consegnò alla Soprintendenza. 

Si tratta chiaramente di una fa v issa di un santuario greco di 
età arcaica. Più di metà dei numerosissimi frammenti recuperati 

appartengono a microceramica votiva, piccoli crateri, hydriai, 

kotylai di imitazione corinzia, e così via. Sono bene rappresentati 
gli aryballoi ed alabastra corinzi, una decina interi e frammenti 
di almeno altri venti esemplari. Un solo aryballos è protocorinzio, 

e pare il pezzo più antico della sti pe; la maggior parte degli altri 
probabilmente si distribuisce tra la fine del VII e la prima metà 

del VI secolo, ma una precisa determinazione cronologica è osta

colata dalle tenacissime incrostazion i che hanno cancellato quasi 
completamente la decorazione. Tra gli altri vasi corinzi, vi sono 

parecchi esemplari di oinochoai coniche, di piccole dimensioni, 

e di pissidi di vari tipi; non frequenti le coppe di importazione 

connzia. 

I vasi per bere, in genere poco numerosi e frammentari, sono 

rappresentati per lo più da coppe di produzione coloniale, dei tipi 
con orlo a filetti o risparmiato, già ricordati sopra. 

Vi sono anche alcuni frammenti di coppe « ioniche )) B 2, ma 
in genere i materiali databili intorno o dopo la metà del VI sec. 
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sembrano poco numerosi, e il deposito difficilmente può gmngere 

alla fine del VI sec. a.C. 
L'interesse topografico del Timpone del Gigante è notevolis

simo, poiché si trova lungo una dorsale montuosa percorsa in 

cresta da un tratturo (usato fino a pochi decenni fa per la tran
sumanza delle greggi tra gli altipiani silani e gli ovili invernali 

nei latifondi del Marchesato), che fa parte a sua volta della più 

comoda via naturale per la penetrazione e l'attraversamento della 
Sila. 

Da Crotone, si risale con facilità la vallata del Neto fino a 

oltre 30 km. dal mare; da qui diviene impossibile seguire la 
strettissima gola da cui esce il fiume, e il percorso, attraverso Co

tronei e il Timpone del Gigante, risale la dorsale con pendio 

abbastanza regolare e costante, sfociando nell'ampia e pianeg
giante valle del fiume Ampollino, oggi trasformata in lago ar
tificiale. 

Dall' Ampollino si passa insensibilmente ai pianori ove sono 

le sorgenti del Savuto: da qui si può scendere verso l'alta Val 
di Crati, oppure verso il Tirreno, lungo la dorsale Monte Brutto -
Cozzo della Ferrara - Scigliano, fino al fondo valle del Savuto, 

che si segue fino al mare per 17 Km. 
Ritornando al nostro rinvenimento, la stipe fu rinvenuta su 

una breve sella pianeggiante su cui vari sentieri trasversali in

tersecano il tratturo; a un centinaio di metri di distanza un cocuz

zolo roccioso (il vero e proprio T impone del Gigante) domina 
tutta la zona, e presenta al culmine frequenti frammenti ceramici 
arcaici . 

Il sito è interpretabile come un piccolo phrourion, che con
trollava il tratturo e il vicino santuario, situato significativamente 

a un incrocio di percorsi: si può pensare che il santuario sia stato 
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organizzato dai greci m un luogo adatto allo svolgersi di scambi, 

ponendo l'attività commerciale sotto il patrocinio della divinità. 
Le ragioni che hanno condotto i crotoniati al Timpone del 

Gigante di Cotronei possono avere una duplice interpretazione: 

stabilire un punto di contatto con gli indigeni (ma i materiali 

raccolti dalla stipe sono tutti puramente greci, senza alcuna diretta 
testimonianza indigena) per acquisizione dei prodotti delle fore

ste e dei pascoli silani, e costituire nello stesso tempo una base 
per ulteriori penetrazioni sull'altopiano e l'attraversamento verso 

il Tirreno e il Val di Crati. 
Questo ritrovamento attesta quanto sia precoce l'interesse per 

il controllo dell'entroterra e delle sue risorse: ciò sembra presup

porre accordi con gli indigeni tendenti a forme di integrazione 

economica fra le due comunità, mentre è possibile che sui pianori 
silani o nelle vallate del Crati e del Savuto le vie di penetrazione 

e le attività dei crotoniati si siano intersecate con quelle dei siba

riti, forse determinando concorrenza e attrito fra le zone di in

fluenza delle due polis achee. 
Per l'età greca, i dati disponibili sulla chora crotoniate a 

Sud del Neto restano assai limitati. Il risultato più interessante 
di questi anni è il riconoscimento di un altro importante santua

rio extraurbano, a meno di lO Km. dalla città, che si affianca così 

a quello celebre di Hera Lacinia. 

Esso si trova nel comune di Cutro, in contrada Manche della 

Vozza presso la frazione di S. Anna, precisamente alle pendici 

settentrionali dell'ampio tavolato oggi sede dell'aeroporto di Cro
tone, alla testata di un vallone che confluisce nell'Esaro, in un 
luogo molto ricco di sorgenti; ciò può far supporre che all'origine 
del santuario fosse appunto un culto delle acque, elemento parti
colarmente prezioso negli argillosi e secchi tavolati del Marchesato. 
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Nella zona vi sono tracce di frequentazione dell'età del ferro: 

una fibula ad arco serpeggiante « siciliana >> è stata recuperata 

fortuitamente a breve distanza dal santuario. 

I dati acquisiti sul santuario non derivano da scavi regolari, 

ma da vari recuperi di materiali (in parte sequestrati nel 1974 

dalla P.S. di Crotone, in parte recuperati successivamente ad opera 

di vari appassionati locali) provenienti da scavi clandestini ope· 

rati in passato soprattutto a valle di un muro di terrazzamento, 

lungo il pendio abbastanza forte; è possibile che il nucleo prin· 

cipale del santuario sia ancora suscettibile di utili esplorazioni. 

Molto materiale naturalmente è stato disperso: si sono rac

colte voci di rinvenimenti di statuette in bronzo, di una testina di 

marmo, d i monete tra cui un incuso di Sibari; sempre da appas

sionati locali si è appreso che il vaso plastico arcaico in bronzo 

in forma di sirena con manico a kore, pubblicato con generica pro

ven ienza dal territorio di Crotone, sarebbe sta to rinvenuto ne

gli anni '20 con ogni probabilità nella zona di Manche della Vozza. 

Un' idea della ricchezza del santuario può veni re anche dal 

recupero di minuti frammenti di foglie d'oro probabilmente per

tinenti a una corona. 

Il materiale più abbondante è costituito dalla coroplastica 

votiva. Tra gli esemplari più antichi si ricordano alcuni frammenti 

di statuette che ornavano almeno due diverse lampade o kothones 

su stelo, del tipo studiato all'Heraion del Sele e databili ai primi 

decenni del VI secolo a.C. Si ricorda che altri esemplari di que

sta classe furono rinvenuti a Capo Colonna, ed un altro frammento 

proviene da scarichi dell'area urbana di Crotone. 

Un nucleo assai consistente è formato da parecchie teste del 

noto tipo della prima metà del VI secolo, con acconciatura a 

ciocche verticali sulla fronte, di cui le due centrali più corte delle 
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altre. È un tipo largamente rappresentato a Metaponto e a San 

Biagio, a Policoro, a Paestum e all'Heraion del Sele, a Sibari e 

Francavilla, ed è attestato pure a Capo Colonna e a Caulonia, cioè 

in tutti i centri di origine achea o inseriti entro l'area achea, la 

quale dimostra una precisa individualità e fisionomia anche a 

livello delle tradizioni plastiche di età arcaica, a conferma delle 

affinità etniche e culturali di questi centri. 

Un frammento di figura di questo tipo presenta chiare tracce 

delle grandi ali e degli attributi retti dalle braccia ( capridi ram

panti, o altri animali) analogamente ai noti esemplari di San Bia

gio e di Sibari. 
È particolarmente notevole una figura femminile stante con 

echi di tradizione peloponnesiaca nella modellazione del volto e 

del panneggio; quindi, nella seconda metà del VI secolo, esem

plari di piccole korai, di maschere e di divinità in trono che ri

flettono anche esperienze greco-orientali, e ancora notevoli figurine 

di stile severo. 

La lunga vita di questo santuario è attestata da qualche te

stina ellenistica, che resta tuttavia abbastanza isolata: la quasi 

totalità dei materiali recuperati appartiene al VI-V secolo a.C. 

La ceramica finora non appare abbondante, con alcuni fram

menti corinzi e attici, per lo più a figure nere, oltre alla consueta 

microceramica votiva. Assai più significativo è il grosso nucleo 

di terracotte architettoniche che presenta notevoli problemi di in

terpretazione, sia perché non si conosce da quali e quanti edifici 

esse provengano, sia perché i pezzi presentano forme e caratteri 

che non trovano sempre facili confronti. 
Alcuni frammenti appartengono a un singolare tipo di ante

fissa non figurata, la cui parte superiore è appuntita al centro, 
con volute laterali; quella inferiore presenta un li stello con guttae. 
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Questa antefissa, che pare usata con tegole di riva con alto bordo 

a linguette, trova analogie con esemplari di Cirò Marina, proba
bilmente più tardi. 

È attestata una sima bassa, a sguscio piano con foglie di
pinte, con l'attacco di gocciolatoio a tubo; resta un esemplare anche 

di questi ultimi, con ampia corona di foglie pure dipinte. 
Assai singolari sono molti frammenti di geison, la cui deco

razione è organizzata su varie fasce orizzontali sovrapposte, a ba
stoncelli aggettanti oppure ornate a rilievo molto basso con mean
dri o con treccia semplice; altri esemplari presentano anche una 
fascia a listelli verticali oppure una serie di guttae. 

L'identità delle dimensioni, pur nella varietà dell'articolazio

ne decorativa, sembra indicare la pertinenza di tutte le varianti 

a un solo edificio, o almeno a un complesso prettamente uni
tario. Resta difficile comprendere se le varianti corrispondono ai 

diversi lati dell'edificio oppure appartenessero a più fasi e rifa

cimenti successivi. Altri frammenti appartengono ad altri tipi di 
geison non meglio ricostruibili. 

Si tratta quindi di un complesso assai vario e articolato, con 
forme assai peculiari, come i geisa a fasce orizzontali, di cui non 

è facile proporre paragoni (al di là di una generica assonanza 
di gusto con le decorazioni a bassissimo rilievo su registri orizzon

tali delle tipiche arule di Crotone, Sibari e rispettivi territori); 

queste decorazioni architettoniche dall'aspetto in qualche modo 
rustico, appartenevano ad edifici di dimensioni piuttosto ridotte, 

databili all'incirca tra il tardo arcaismo e il V secolo. 

Pur con i limiti di una acquisizione non scientifica, questi 

materiali forniscono interessantissimi elementi per un'auspicabile 
esplorazione sistematica del sito. 

Oltre al noto deposito votivo ellenistico di contrada Prebenda 
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del comune di Scandale, un'altra area sacra è stata localizzata in 

contrada Giammiglione in comune di Crotone: da un sequestro del 

1975 si è recuperata microceramica votiva del IV secolo a.C., re

lativa probabilmente a un piccolo santuario campestre, allo sbocco 

verso la piana costiera di uno dei valloni che incidono il tavolato 

del Marchesato, a soli 3 Km. a Nord-Ovest di Crotone. 

Sulle alture circostanti (Manche del V esco v o, Santa Dome· 

nica, ecc.) pare fossero state r invenute (e distrutte) tombe anche 

con ceramica figurata , durante i lavori della Riforma Agraria ne· 

gli anni '50: è un esempio delle gravissime di struzioni allora: 

avvenute, e mai segnalate alla Soprintendenza, in tutto il eroto· 

nese. Analogamente è difficile oggi precisare a quale contesto fos· 

sero pertinenti le tracce di frequentazione del III sec. (con qual· 

che moneta brettia) in contrada Timperosso, pochi Km. più a Nord. 

Alcuni gruppi di tombe in contrada Vituso furono segnalati 

nel 1971 da J. de la Genière: oltre alle presenze arcaiche, pare 

che ve ne fossero anche del IV-III secolo a.C. 

Dal territorio del comune di Isola Capo Rizzuto, si ricordano 

ora tracce di presenze di età greca in tre siti già citati per inse

diamenti neolitici. 

Al Beve re di Forgia nello (sorgente situata sull'altopiano, a 

circa 7 Km. da Capocolonna) sono state saccheggiate nel 1976 

alcune tombe della metà del V sec. a .C. 

In contrada S. Costantino (a 2 Km. a Sud-Ovest di Isola 

Capo Rizzuto) si raccolgono in superficie frammenti ceramici 

greci accanto a una zona con tagli nella roccia calcarea, il che 

può far ipotizzare qui una attività di cava in età greca. 

In contrada Soverito, pure già ricordata, affiora alla super
ficie del terreno una struttura muraria, in parte a blocchi squa

drati, intorno alla quale si osserva ceramica del V e IV sec. a .C.; 
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nonostante gli sconvolgimenti operati da clandestini, uno scavo 

sistematico potrà chiarirne la natura e la cronologia esatta. Ai 
margini del terrazzo naturale dell'insediamento si è osservato uno 
scarico di ceramica a vernice nera del V sec. a .C.; da qui pro
verrebbe anche un incuso di Crotone, oggi in collezione privata; 
anche a Soverito vi è un'ampia zona di cava antica, ma non è 

chiaro se il suo sfruttamento r isalga a età greca, o alle successive 

fasi di frequentazione del sito. 
Al tempo dei lavori per la Riforma Agraria, furono segnalate 

tombe nella vasta contrada Campolongo, a Nord-Ovest delle Ca

stella : non è stato possibile identificarne con precisione il sito, e 

solo genericamente possono essere riferite a età greca. 

Analogamente non hanno avuto esito i pur accurati controlli 
effettuati in contrada Serrarossa del comune di Roccabernarda 

(nella vallata del Tacina a 17 Km. dal mare e a 20 Km. da Cro
tone) per identificare il si to preciso del rinvenimento avvenuto nel 
1930 di una singolare antefissa del V sec. a.C. con busto di Dio
niso; ne resta quindi ignoto il contesto (edificio sacro? sepol
tura?). 

A Ovest del Tacina, sulle colline ai piedi della Sila P iccola 

si sono controllate alcune segnalazioni. 

Tombe con armi, probabile indizio di sparsi insediamenti 
bruzi, fu rono sconvolte in passato da contadini nelle contrade Bo

sco e Campo della Battaglia del comune di Marcedusa. 
Alcune tombe senza corredo, ma con embrici di tipo greco 

(IV-I II sec. a.C.?) sono venute fortuitamente in luce nel 1976 
in contrada Vardaro del comune di Mesoraca, su un alto sperone 

che domina la vallata del Soleo e del Tacina, forse sede di un pic
colo stanziamento con funzion i difensive o di controllo militare 
della zona. 
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Altre segnalazioni, purtroppo vecchie e imprecise, dai din
torni di Petronà, Cerva e Belcastro confermano l'interesse di que

ste zone collinari. 

Ritornando alle zone immediatamente gravitanti su Crotone, 

appare essenziale la bassa piana costiera, larga poco più di 
2 Km., che si estende a Nord della città fino alla foce del 

Neto: le intense coltivazioni attuali stanno concellando ogni trac

cia degli insediamenti agricoli di età greca, presumibilmente nu

merosi e diffusi capillarmente, a giudicare dalle notizie di vecchi 

rinvenimenti tombali, generalmente non più controllabili, nelle 

zone di Passovecchio, Gabella, Fratelli Bandiera, Bucchi, fin dal 
VI sec. almeno; lo stesso tipo di occupazione sembra riguardare 

anche la zona di Fasana, sulla sponda sini stra del basso Neto. 

Nelle ampie zone a Nord del Neto il panorama etnico e cul

turale presenta una fisionomia assai differente. 

A Strongoli, l'antica Petelia, ai gravissimi guasti di una 

espansione edilizia incurante delle leggi si aggiunge una sfrenata 
attività di scava tori clandestini (tra l'indifferenza e l'omertà della 
popolazione e delle autorità locali), di cui si è tentata la repres
sione; con un sequestro della P .S. si sono recuperati materiali, 

per lo più ellenistici; per iniziativa di privati, si è poi recuperato 
un notevole gocciolatoio a protome leonina, del IV sec. a.C., lavo

rato a stecca con eccezionale freschezza e vigoria di tocco, e un 
frammento con un grande occhio, forse di cavallo, pertinente a 

una figura di grandi dimensioni, forse un acroterio. Questi due 
interessanti indizi di architettura templare provengono da una si

tuazione di estesi scarichi antichi lungo una scarpata naturale, 
che forse segnava il limite della città antica verso la contrada 

Pianette. 
Dai vasti sconvolgimenti qm operati dai clandestini, e dal 
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frequentissimo cocciame da essi abbandonato, si è osservato un 

solo frammento dell'età del ferro, e nulla di arcaico o del V se
colo a.C.; abbondantissimi invece i materiali a partire dalla metà 

del IV sec. lungo tutto l'ellenismo anche avanzato (con frequente 

Campana C) fino all'età romana imperiale. 

Al di là della situazione della ricerca (la città resta total

mente inesplorata ), Strongoli si pone innanzi tutto come un gravis

simo problema di tutela. 

Il territorio immediatamente circostante è pure fitto di pre

senze antiche: si ricorda qui soltanto una tomba a camera in bloc

chi di calcare, venuta in luce nel 1972 poco a Nord della Sta
zione di Strongoli, alla Marina: nonostante un parziale saccheg

gio, sono stati recuperati interessanti frammenti di vasi italioti 

della fine del IV sec. a.C. 

Per l'entroterra di Strongoli, si ricorda innanzi tutto la con

tinuità dell'occupazione, fino al pieno ellenismo, dell'abitato delle 

Murge, già citato, quindi varie tracce di popolamento sparso e 

probabilmente abbastanza intenso nel IV-III sec. a.C. intorno a 

Carfizzi, Pallagorio (antefisse di tipo tarentino con testa di Bendis, 

tracce di impianti agricoli, tombe con corredi della fine del IV se

colo, purtroppo dispersi), oltre a vecchie segnalazioni di tombe a 

Zinga di Casabona. 

Un altro grosso abitato di culmine, m posiziOne forte, pure 

riferibile alla fase bruzia, è ora segnalato al Timpone del Ca

stello (m. 605 s.l.m.) in comune di Cerenzia. 

Nel 1974 si recuperarono frammenti ceramici e resti di anm 
(punta di lancia e cinturone) da due tombe del IV sec. a.C. in 

contrada S. Rania di Caccuri; il rinvenimento si collega a quello 

di altre tombe, probabilmente coeve, avvenuto nel 1929 in con-
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trada Pantano di Caccuri, a indicare il ripetersi di insediamenti 

bruzi, probabilmente di carattere agricolo, sulle terrazze naturali 

che circondano l'ampia conca del medio Neto. 
Discendendo la vallata del Neto, non si è invece potuto 

r iconoscere il sito di un rinvenimento di tombe negli anni '50 in 
contrada Polligrone di Belvedere Spinello, nè è più possibile 
identificare le terrecotte votive (arcaiche?) citate da Dunbabin 

come provenienti da Belvedere Spinello, a suo tempo conservate 

al Museo Civico di Crotone. 
Procedendo ancora più a Nord, la zona intorno a Cirò Marina 

si conferma sempre più come particolarmente ricca di tracce di 
insediamenti di età greca. Si sono raccolte e ricontrollate sul ter· 
reno, quando possibile, le notizie di vecchi ritrovamenti, effettuando 
inoltre molti sopralluoghi in zone segnalate ora da alcuni appas

sionati locali. 
Le segnalazioni si addensano particolarmente intorno al Ca

stello Sabatini, una costruzione del XVI secolo situata sull'ultimo 

contrafforte che, dalle alture dell'interno, si protende verso la 

piana costiera e quella alla foce del Lipuda. Qui furono raccolte, 
negli anni '20-'30 alcune antefisse del IV secolo; tracce di strutture 

sono ancora affioranti presso il castello, e altre sono state breve
mente saggiate nel 1975, risultando pertinenti ad abitazioni del 
III sec. a.C. Ciò fa supporre che intorno allo sperone del castello 
si organizzasse un piccolo abitato di età bruzia, ma è prematuro 
dire se esso avesse un aspetto unitario, o se constasse di vari nuclei 

sparsi (come farebbero pensare le notizie raccolte circa la pre
senza di tombe fra i vari luoghi in cui si sono riscontrate tracce 

di abitato). 
Tutto intorno alla zona del Castello, e soprattutto verso Nord

Est presso la stazione ferroviaria, si rinvennero in passato alcuni 
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gruppi di tombe, sempre sfuggite a un'osservazione scientifica, la 

cui ubicazione pare in rapporto con l'abitato del Castello Sabatini. 
Sulle basse colline a Ovest di Cirò Marina sono frequenti le 

tracce di stanziamenti sparsi, presumibilmente agricoli, del IV-III 

sec. a.C. A uno di questi doveva appartenere la tomba a camera 
in contrada Oliveto, già segnalata nel 1909 dal Patroni, tuttora 

conservata su due lati a blocchi squadrati, con resti dei letti fu

nebri. Pare che il fondo della tomba, recentemente frugato da 
gente del posto, abbia restituito resti del corredo riferibile al 

III sec. a.C. 
A Cirò Superiore, un importante centro indigeno sorgeva sul 

Cozzo Leone, una stretta collina dai fianchi ripidissimi che domina 

il paese. È possibile che esso fosse sede di abitato fin dall'età del 

ferro, a cui risalgono alcune tombe alla periferia del paese at
tuale. Paolo Orsi segnalò l'eccezionale posizione dell'altura e il 

rinvenimento in essa di terrecotte votive greche del IV sec. a.C. 

Il centro dell'altura è ora occupato da un serbatoio idrico, 

la cui costruzione negli anni '50 avrebbe distrutto altri depositi 

votivi; un recente e fitto r imboschimento ha aggravato gli sconvoi
gimenti. Alla superficie del terreno si osservano frammenti cera

mici almeno dal VI al III sec.; la continuità e la consistenza del

l'insediamento consigliano ancora, nonostante tutto, una esplora
zione sistematica. 

Anche in zone più interne, tra Cirò e Umbriatico, si ebbero 

in passato notizie di rinvenimenti tombali, come in contrada Ca

raconessa sul Lipuda e in contrada Malocutrazzo su un'aspra dor
sale montuosa; è probabile che siano riferibili a età bruzia questi 
insediamenti relativamente frequenti anche in territori apparen

temente poco ospitali e adatti a una economia incentrata sulla pa
storizia. 
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Anche per l'età romana si sono raccolte e controllate nume

rose segnalazioni di insediamenti a presumibile carattere agricolo, 

le cui caratteristiche distributive, dimensionali e produttive potranno 
essere determinate solo con più specifiche e circoscritte ricerche 
topografiche e con lo scavo sistematico di qualche insediamento 

camp10ne. 
Procedendo da Nord, la breve piana costiera tra il Fiumenicà 

e Torretta di Crucoli è particolarmente fitta di insediamenti ; oltre 
a quelli già noti presso la foce del fiume, si sono controllate al

cune segnalazioni di appassionati locali: tracce di una probabile 
fattoria, con depositi di anfore e impianti di riscaldamento, presso 
un incrocio della Statale Jonica in contrada Cassia; strulture mu
rarie affioranti da un pendio collinare immediatamente a Nord

Ovest di Torretta; tomba alla cappuccina con embrici bollati dal 
nuovo lungomare di Torretta. Questi siti, seppure assai vicini, 

sono tuttavia separati l'uno dall'altro, non risultando ricon

ducibili a una dimensione urbana, bensì a un tipo di popolamento 
sparso con unità anche molto ravvicinate se le condizioni ambien

tal i erano favorevoli. 
Non appaiono finora ben definibili le tracce di età romana 

nella zona di Cirò Marina ; Petelia mantiene una fisionomia ur

bana anche in età imperiale, anche se essa traspare meglio dalla 
documentazione epigrafica che dal travagliatissimo terreno di 

Strongoli (di cui si ricorda il ma uso leo scavato nel 1973 in con

trada Lazzovino e i ruderi di altri probabili mausolei tuttora esi
stenti in contrada Manche). 

Nella piana intorno alla foce del Neto gli insediamenti agri· 
coli appaiono frequenti; a Nord del fiume, vi sono tracce di due 
insediamenti distinti ma ravvicinati, sulle prime colline alle spalle 
di Fasana; più all'interno, a circa 5 km. dal mare, sorge nella 
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pianura un mausoleo discretamente conservato (ma mai esplorato 

o rilevato scientificamente) detto Petra du Trisauro, il quale è in 
rapporto evidente con i resti di una grossa fattoria sulla antistante 

collina dei Santi Quaranta, la cui frequentazione copre tutta l'età 

imperiale fino al tardoantico; un'altra fattoria con magazzini di 
dolii in loc. Cucumazzo lungo il Vitravo è stata in parte inghiottita 

dalle alluvioni provocate dal fiume. Nella piana a 3 Km. a Sud 
del Neto e a meno di l Km. dal mare, vi è un'altra fattoria con 
deposito di anfore tagliato da una strada campestre; vi si racco

gli e ceramica dall' arretina alla sigillata chiara D ( loc. Fico). 
Risalendo la vallata del Neto, presso Belvedere Spinello in 

contrada Petrarizzo sorgono imponenti ruderi (con strutture emer

genti per oltre 2 m. di altezza) di una fattoria probabilmente di 

età imperiale avanzata, situata in un ambiente collinare abbastanza 
accidentato. 

Più all'interno, sui tavolati lungo il Tacina in comune di Pe

tilia Policastro, è segnalato un insediamento romano in contrada 

Cerasara; in un altro, in contrada Terre della Chiesa, si osservano 

strutture affioranti con ceramica della prima età imperiale. 
Ritornando a zone più prossime a Crotone, vi sono tracce di 

insediamenti, probabilmente della prima età imperiale, lungo il 

pendio della vallata di Canalicchio in comune di Crotone, a circa 
4 km. dal mare e vicino a località ( Giammiglione, Santa Dome

nica, ecc.) già citate per l'età greca. 

La radicale contrazione della Crotone romana rispetto all'area 
dell'abitato di età greca si accompagna alla presenza di fattorie 
negli immediati dintorni della città. A soli 2 Km. a Sud delle 

mura greche, lungo l'Esaro, le moderne trasformazioni agricole 
hanno quasi completamente cancellato uno stanziamento romano 

sorto in un'area con tracce di frequentazione fin dall'età ellenistica; 
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pare analoga la sorte di altre fattorie lungo la breve piana del
l'Esaro e in contrada Farina, le cui tracce sono ormai difficili da 

n conoscere. 

Un'altra villa è segnalata sul tavolato immediatamente a Nord 
dell'Aeroporto, presso S. Anna di Isola Capo Rizzuto. Nell'ambito 
del medesimo comune, si ricorda ancora la località Soverito (più 

volte citata) ove si raccolgono in superficie cocci di sigillata chia

ra; alla stessa fase di occupazione del sito potrebbero essere per

tinenti alcune tombe a fossa scavate nella roccia e svuotate da 

tempo. 
Altre fosse analoghe, pure di età incerta ( tardoantica ?) sono 

in località Bugiafro, su uno sperone ai margini dell'altopiano che 

domina la costa verso Capo Cimiti. 

Nella stretta piana costiera verso Catanzaro, un'area di ne
cropoli romana (sconvolta da lavori agricoli) a Steccato in co
mune di Cutro, presso la foce del Tacina, è indizio di un vicino 

stanziamento agricolo; una fattoria, parzialmente distrutta da uno 

sbancamento, sorgeva alla periferia dell'attuale Cropani Marina. 
Particolari motivi di interesse sono offerti dagli stanziamenti 

costieri . È nota la frequentazione in età romana del santuario 
di Hera Lacinia, che comporta impianti residenziali e produttivi 
(fornaci) forse non compatibili con il permanere di una destina

zione esclusivamente sacra dell'area. 

Sempre sulla penisoletta di Capocolonna, a meno di l Km. 

dal santuario si osserva una estesa area di cocciame romano, forse 
un villaggio o una grossa fattoria; altre tracce di insediamenti si 
trovano intorno all'insenatura di Scifo, sul lato Sud della peniso
letta, il migliore approdo naturale della zona. La funzione di rifu
gio e di scalo svolta per secoli da questa insenatura è attestata 
da parecchi relitti antichi, tutti gravemente saccheggiati e sconvolti 
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dai subacquei. Nel 1974 sono state sequestrate numerose anfore, 

per lo più tardoantiche, ma anche del IV sec. a.C. e del l sec. d.C., 

ripescate clandestinamente da turisti. 
A Capo Ci miti, una villa romana occupa interamente il pro

montorio allungato (circa m. 70 x 30) a sommità piana, alto circa 

20 m. e strapiombante in mare con pittoresche scogliere verso le 

due insenature che esso separa. Si ricordano le tracce già citate 

di una occupazione preistorica del promontorio, alle spalle del 
quale si estende un vasto e fertile pianoro; oltre alle potenzialità 

agricole, l'ubicazione della villa pare determinata soprattutto dalla 

eccezionale posizione paesistica. l ruderi furono osservati nel se

colo XVIII dal von H.iedesel, che li attribuì erroneamen te a un 

tempio greco; oggi essi presentano sensibili danni provocati da una 
postazione militare dell'ulLima guerra, da vandalismi di clande

stini , nonché dai ripetuti franamenti della scogl iera, che hanno 
già travolto parecchie strutture e ne minacciano altre da vicino. 

L'esplorazione e il rilevamento sistemati co del sito sono resi ur 
genti dalle condizioni precarie di un monumento importantissimo 

per il suo rapporto con l'ambiente marittimo, che deve essere do

cumentato e salvaguardato anche in vista di una auspicabile siste
mazione e apertura al pubblico. 

Per l'età tardoantica, oltre alla lunga continuità di vita in 

molti si ti ora ricordati , si segnala il sequestro, avvenuto nel 197 4, 
di alcune brocchette e anforette acrome del V-VI sec. d. C. deri

vanti dal saccheggio di alcune tombe presso la frazione Gullo di 

Scandale. Sempre nel 1974, si sono recuperati tre corredi fune

rari dalla contrada Serra rossa di Roccabernarda (già ricordata per 
la frequentazione greca); le tombe, situate nel piano presso la riva 
del Tacina, dipendono da una villa di cui restano, nel pendio so

prastante, imponenti opere di terrazzamento. Nei corredi ricorrono 
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i tipi vascolari acromi ora citati, ms1eme a una brocchetta in 

sigillata chiara; la ricchezza dei proprietari della vi lla è attestata 
da una coppia di orecchini in argento, da un anello in oro a 
castone, e da un anello in argento con piccola croce incisa in un 
leggero allargamento della verga, chiaro segno di fede cristiana 

del defunto. 
Questi corredi sono analoghi a quelli scavati da E. A. Arslan 

a Botricello nel 1970 e 1971, all'interno della chiesa di uno stan· 

ziamento bizantino abbandonato nel corso dell'VIII sec. per le 

incursioni arabe che resero deserte le coste dello Jonio, causando, 

con la netta cesura nel tipo di popolamento e nei costumi di vita, 
la fine vera e propria dell'età antica in Calabria. 

Le notizie e i materiali qui presentati allo stato grezzo, offro· 
no molti spunti di riflessione: dalla lunghissima continuità di 

vita in molti siti del Marchesato legati alle sorgenti, alla precoce 
penetrazione crotoniate verso la Sila, alla intensa presenza indigena 

a Nord del Neto, con i fenomeni di acculturazione greca e la ca

pillare fioritura in età bmzia, alla fitta distribuzione degli inse

diamenti agricoli romani soprattutto lungo le fasce costiere, le 

vallate e i tavolati del Marchesato. 
Occorre ora un decisivo approfondimento della ncerca e 

della tutela, quale può venire non da sforzi isolati, ma dall'opera 
intensa e continua di una intera squadra di ricercatori e di tecnici 
stabile a Crotone e sul suo territorio. 

CLAUDIO SABBIONE 

Molte delle attività d.i scavo della Soprintendenza non sarebbero s t·ate possibili 
senza la collaborazione di giovani archeologi esterni. che si ringraziano per la capa· 
cità e la dedizione dimostrate: per Reggio, Roberto Spadea; per Gioia Tauro, Bruna 
Amendolea; per Vibo Valent,ia, Ma t ilde Schinko; per Crotone, Angelo Ardovino, 
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Carlo G. Franciosi: 

Che a Metaponto si siano potuti fabbricare vasi a figure rosse in un 
periodo precedente quello tradizionalmente considerato come quello del primo 
impianto di fabbr.iche di ceramiche figurate sulle coste ioniche non è più, 
con ogni prohahilità, cosa sulla quale dubitare : del resto, è proprio la 

scuola tradizionale dei ceramologi italioti, mollemente incentrata sul 
Trendall a vedere lo sviluppo della produzione in maniera meccanicistica, 
con i suoi tentativi di determinare una ed una sola linea continua di 
sviluppo, con i suoi tentativi di fi ssar talora le singole tappe dello spo
stamento d'un liingolo artigiano, e cosi via: creando monstra talora inau
diti, quale ad esempio è ~· attualmente - la situazione dei cosiddetti 'pro

tocampani ', o C l dei Red-.fìgured Vases of Lucani,a, Campania and Si

cily del Trendall. È proprio vero, infatti, che il sonno della ragione ge

nera i mostri: alla base di tutto c'è - lo riafiermo ancora una volta, a 

costo di sembrare noioso e scontato -- un'assoluta mancanza di senso 

storico, ed un modo inaccettabile di considerare l'economia anti ca, ondeg

giando fra recuperi modernistici indiscriminati ed attacchi di principio a 

tutto quel che possa sembrare una concezione non arcaicizzante, non statica, 

non da paese di favola dell'economia antica . Tecniche di analisi matema

tica, magari computerizzata, pregiudizi sui di slivelli culturali dei ~cip~apo~ 

e sulla loro rozzezza economica confluiscono a render sempre più indi

st into l'esame dell'evidenza: proprio perché da una situazione poco chiara 

si può trarre, con abili giochi manipolatori, ,tutto quel che si vuole . 

.Ma che a Metaponto, e così forse anche in altri centri greci (come 

è già ben noto per Corinto), magnogreci, sicelioti e micrasiatici si sia 



potuta produrre ceramica a figure rosse, ad esempio, è un discorso cor· 
retto, [da verificare caso per caso] ; trarre da questo fatto conclusioni 
avventate è un altro discorso, inaccettabile. 

Certo, l'evidenza presentata da Francesco D'Andria è molto meno 

ampia e probante di quel che si è voluto sostenere; ma la si può anche 
ben accettare, senza chiedersi, ad esempio, se in un quartiere di produttori 
non si potessero, per differenti motivi , trovar anche, sporadicamente, vasi 
fatti altrove, o - più semplicemente - se per tal uni usi pratici (per la 
verifica della temperatura c grado di ossidazione o di riduzione della 
fornace, o come rudimentali distanziatori), non potessero trovar [casual
mente] impiego frammenti di vasi usati dai ceramisti, ma fatti altrove 
[un vaso fittile ' cambia colore ' se sottoposto a certe condizioni di calore 
e di ossidazione - o di riduzione - anche a distanza di tempo dal mo· 
mento di fabbricazione, per un ovvio pr.incipio chimico-fisico, verificato 
ad esempio anche dalle ricerche del Noble, al punto che taluni studiosi 
hanno proposto di far completare, ora, la cottura di vasi greci malriusciti! 
Si veda ad esempio, D. VON BoTHMER, AIA xii (1958), p. 173 e pl 37] . 
Così non si devono considerare composti solo da scarti di fornace riem· 
pimenti in cui reali scarti compaiono con materiale di differente origine, 
uniti solo dalla comune quantità di rifiuti, d'immondizie, con i quali colmar 
fossi o dei quali disfarsi; caso, se non (forse) di tutti gli scarti del quartiere 
dei vasi, certamente di altri riempimenti, troppo spesso considerati come 
formati in blocco da scarti di cottura. 

Ci si potrebbe chiedere se gli scarti ritenuti concotti ed i frammenti 
con irregoladtà di cottura appartengano alle stesse forme ad alle mede· 
sime cronologie - ma non è questo, il punto: la presenza d'una limitata 
produzione di ceramica a figure e non, di tipo [qualitativamente] elevato, 
può essere accettata; e gli autori possono ben essere anche ateniesi, come 
può facilmente accettare chi abbia già considerato un fenomeno quale 
quello della 'diaspora', quasi, dei ceramisti [e probabilmente anche dei 
ceramografi] di tale città durante lunghi periodi. 

Tutto questo va bene: purché considerato nelle giuste dimensioni -
di tentativi di conquista d'un mercato, di produzioni limitate per uso 
'locale', e così via. Del resto, già Francesco D'Andria ha sottolineato 
come anche l'aspetto dell'argilla sarebbe tipicamente metapontino; e con 
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ogni probabilità (non ricordo bene, in questo momento, il vaso in que
stione, lo confesso) il cratere da Ginosa può essere di produzione meta
pontina, [anche se la dimostrazione dovrebbe essere ben più dettagliata, 
come ci si augura che D'Andria vorrà di certo fare, successivamente]. 

Fin qui bene, dunque. Quello che non regge, è [tutto] il resto. Spero 
che si voglia ammettere la sincerità di chi parla, che non trova particolari 
motivi per giocare un perpetuo ruolo di Franti, se deve dissentire ancora 
più vivamente sull'accettazione, da parte di alcuni colleghi, dell'opinione 

di uno studioso che, pure vanta benemerenze somme, per taluni suoi vec
chi scritti sui capisaldi cronologici di talune fasi della ceramografia attica. 
La lettu ra dell'intervento, del resto ampliato, del prof. Langlotz, apparso 
ora negli Atti del Convegno del 1972, fa nascere dubbi ancora più forti 
sulle gravi carenze metodologiche che compaiono nel modo in cui è stato 
affrontato tale problema, e sugli equivoci profondi nati dal considerare 
non attici anche pittori fortemente e sicuramente attestati ad Atene stessa, 
in base a documentazioni non facilmente controvertibili, che risalgono al 
Beazley medesimo. 

Purtroppo, per torn are al problema generale, è diventata una moda 
il supporre continui spostamenti di artigiani specializzati in ceramica di 
tipo fine (e mi rifaccio a due recentissimi colloqui napoletani, al Centre 
J ean Bérard); talora, poi, con il falso apporto di testimonianze etnogra
fiche del tutto differenti, quali i vasai viaggianti cretesi dello Rampe, i 
quali - in effetti - lungi dal girar per fiere e paesi, alla ventura, pro· 
ducono grandi pithd.i [malagevoli a trasportarsi], ed hanno precisi ed 
identici spostamenti stagionali, recandosi in località nelle quali già esiste 

una loro fì.tta rete di relazioni (deposito di parte degli attrezzi, approvvi
gionamento delle materie prime - soprattutto della legna da ardere - , 
acquirenti principali, etc.). 

È tempo, in una parola, che si cominci a considerare in maniera cor
retta tale problema, senza correre appresso - come tendono, attualmente, 
alcuni studiosi, talora per pigri?.ia o ,(peggio) per forme di campanHismo 
e di nazionalismo (caso di Akurgal [e delle sue proposte di ' risistema
;done' dei luoghi di produzione della ceramica orientale]) - ad una mi
riade di fatti isolati, rifiutando un discorso unico e la ricerca di sotto
stanti modelli del compoJJtamento produttivo e della committenza e delle 
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sue esigenze (queste ultime ad es., potrebbero forse spiegare il fenomeno 

del noto frammento populoniese del Gruppo del Pittore di Pentesilea 
[ARV,2 p. 969, 66], su cu;i si è soffermato, di recente, Giovanni Colonna 
[RomMitt lxxxii (1975), p. 190]). 

Per Pompei, mi dispiace che la Bonghi non abbia ricordato come in 
Campania bucchero pesante di prod11zione locale venga fabbricato fino ai 
primi decenni del V sec.; la presenza di Etruschi a Pompei si basa su 
prove ben più solide (ad es., i graffiti del Tempio di Apollo), che non i 
semplici frammenti di tale classe di materiale; per non cadere ancora 

una volta nell'equivoco che porta ancora all'eguaglianza: tipo di mate
riale = ethnos. 

Passando a Rutigliano, innanzitutto una nota marginale: l'iscrizione 
[e la forma america IX.LE't6c; non sarà stata prescelta a caso!] AIET01: 
nell'epìsema d'uno scudo, che compare in un cratere attico a figure 

rosse: cosa assai interessante, rientrando in un problema per il quale 
rimando alle osservazioni sulla ' semiologia ' dei segni sugli scudi e sulle 

monete, osservazioni avanzate durante l'ultimo convegno di Villa Livia 
(Atti del V Convegno, Napoli 1975). 

Il problema più interessante è, senza dubbio, quello della necropoli 
di Rutigliano: ed è da dolere che il professar Lo Porto abbia potuto, cor

tesemente, darcene soltanto una visione, purtroppo troppo rapida, nè sia 
stato possibile, ad esempio, presentare almeno in parte, tale materiale, in 

una sala del Museo. È una scoperta assai interessante, comunque; pur

troppo, tale rapidissima presentazione ci lascia con troppa voglia di sa

perne di più, di avere una risposta - almeno di massima, considerando 
la cautela imposta da uno ·scavo veramente appena iniziato, soprattutto per 

quanto riguarda taluni restauri -· ad alcune domande che certamente il 

professar Lo Porto stesso si è posto, ed a cui, forse, ha già dato solu

zione: soluzione, [sia pur provvisoria] probabilmente non comunicateci 
per l'ora tarda di domenica sera. Ad esempio: si vede già l'estensione 

di tale necropoli? Cioè, è una necropoli relativamente piccola (un centi
naio di tombe, per due secoli, corrispondono ad un gruppo sociale d'una 

decina di persone o poco più, tolti ~ bambini morti in età assai tenue), o 
no? Cioè, è una necropoli 'principesca ', del gruppo probabilmente emer-
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gente, o è una parte d'una serie di consimili necropoli? Ci sono segnala
zioni analoghe, in passato, nelle immediate vicinanze? 

C'è una sorta di stratigrafia orizzontale riconoscibile, in senso cro
nologico (raggruppamento intorno a ,tombe più antiche) o socio logico ( tom
be più ricche e tombe più povere, tombe maschili e femminili)? Una 
pianta sarebbe stata assai utile. 

Un uso ritualmente notevolissimo, quello della dipintura delle pareti 
interne in rosso (colore certamente non casuale!), su cui ha già richia

mato ieri l'attenzione Angela Pontrandolfo, ha una presenza cronologica
mente o sociologicamente determinabile? 

Problema dei sincronismì, e composizione dei corredi. Non ho mai 
creduto molto ai 'vasi ,del nonno', nelle tombe; ma senza dubbio taluni 

corredi comprendono oggetti scaglionati su di un vasto arco di tempo. 
C'è una possibilità teorica (anche se, in effetti, non ci creda molto) di 
riaperture dei ripostigli, in determinate occasioni cerimoniali (ad es., par
ticolari momenti della vita del gruppo familiare, relativi ai discendenti 
diretti dei morti: riti analoghi hanno attestazioni etnografiche, se ben ri
cordo)? O è solo un fatto tecnico, di costruzione deila tomba? Oppure 

c'è specializzazione nella disposizione dei corredi - oggetti di bronzo 
nella tomba, vasi ed oggetti di minor pregio nei ripostigli? Oppure ci 
sono altre possibilità d'interpretazione? 

Purtroppo, quest'arco cronologico troppo ampio sminuisce l'utilizza
zione di queste tombe per una datazione incrociata degli oggetti di cor
redo, più precisa di quella ·attualmente adottata. Ma su questo, su taluni 
problemi dei ceramisti ' 1ucani ' e sul problema delle ambre incise, spero 
voglia dire qualcosa Angela Pontrandolfo; ricordo solo che ~ a parte 
una .tomba presentata una anno Ia , credo, dal professor Lo Porto, [rin
venuta a Gravina,] - per il Pittore di Amykos e la sua cerchia le concor
danze cronologiche più valide restano quelle della t. 21 di N o cera (scavo 
B. d'Agostino) e della t. 130 di Telesia (scavo G. d'Henry-R. Pierobon-
C. G. Franciosi). 

Comunque, sono riconoscibili precisi fenomeni dì accumulazione di 
ricchezze, in questa necropoli; ma alle spalle di chi, per essere bruschi? 

Nel complesso, è una documentazione notevolissima, per molti pro
blemi - ad esempio, sul ruolo dei guerrieri, che vediamo con un'armatura 
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difensiva presso che completa, [oltre che con armi da offesa, lance c 
spade] - ed è una documentazione assai importante su quelle popolazioni 
peucezie, che vediamo - nel V ed 'agl'inizi del IV secolo - così attive; 
che, sia pur dalle poche fonti disponibili, pai{)no sul punto di compiere 
alcune interessanti trasformazioni al loro interno (e questo, sarebbe forse 
un bel tema di lavoro per un convegno futuro). C'è bisogno, dunque, 
d'un'analisi ben più approfondita: e spero che il professar Lo Porto non 

me ne vorrà se -- forse anche per motivi di tempo - m'è parso troppo 
schematica la sua r icostruzione finale, specialmente sullo scambio (alla 
pari?) gr·ano·bei vasi (che, forse, entrano piuttosto in un quadro di potlàc, 
o di offerte promozionali per aprire un mercato, o di docime, etc., con· 
nesse anch'esse, ripeto, al ' prestigio ' sociale di taluni gruppi): e trovo 
scarsamente accettabile il ribaltamento dei ruoli Puglia.zona di Spina e 
di Adria; personalmente, resto ancora convinto della validità di quanto 
sostenuto da Lorenzo Braccesi [Grecità adriattca., Bologna 1971, spcc. 
a p. 74, ove forse si po trebbe solo dover sostituire - ma non so se sia 
necessario, ed opportuno - ' secondario ' o ' di minor rilevanza ' al ' sal. 
tuario ' nella sua conclusione, secondo la quale la Puglia non « potesse 
rappresentare per Atene qualcosa di più di un mercato del tutto saltuario 
di approvvigionamento >> ]. 

Angela Pontrandolfo Greco: 

Molti problemi sono già stati posti in maniera molto chiara da Carlo 
G. Franciosi prima di me, soprattutto per quanto riguarda la relazione di 
Francesco D'Andria. 

Voglio solo r ibadire che l'esistenza di vasi a figure nere, che mi pia· 
cerebbe D'Andria ci mostl,asse piti dettagliatamente, in uno scarico di 
officine, ci dimostra l'esistenza di una attività artigianale a Metaponto 

sin dalla fine del VI sec. a.C., ma non per questo ci por.ta a modificare 
le acquisizioni generali sul commercio attico. Del resto non dobbiamo di· 
menticare che anche in Etruria in questo periodo si fabbricano vasi che 

imitano quelli attici e che probabilmente entrano in concorrenza con 
essi, ma che attici non sono. 
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Per quanto riguarda la relazione del prof. Lo Porto vorrei fare alcune 
precisazion:i che scaturiscono dalla visione, sia pure superficiale, dei ma
teriali provenienti dalla necropoli di Rutigliano. È particolarmente inte
ressante la presenza di ceramiche •così dette '.Jucane ' che stanno rivelan
dosi come il punto attualmente più debole o insufficiente della classificazione 
del Trendall. In effetti non c'è solo una suddivisione a grandi gruppi 
cronologici, ma si riesce a vedere una suddivisione per aree di produzione 
assai complessa. 

Lasciando da parte il problema dei vasi fabbricati nelle zone di 
Heraclea, Metaponto e del loro immediato retroterra, si può cominciare 
ad individuare una serie ùi fabbr.iche attive nella Lucania occidentale. 
Riesaminando il problema della presenza di ceramiche genericamente ' lu
cane ' in aree marg;inali occidentali e nord-occidentali, vale a dire Telese, 
Montesarchio, Nocera, Pontecagnano e Paestum, Gabriella d'Henry, Carlo 
G. Franciosi ed io siamo venuti parallelamente, partendo da differenti 
evidenze, a rivalutare la posizione di molti dei gruppi e dei pittori appar
tenenti al così detto Gruppo Intermedio, al Pi.ttore del Tirso, fino ad ora, 
senza fondamento, ritenuto apulo, ed al Pittore di Sydney sia per le 
figure rosse risparmiate che per quelle sovraddi pinte. Sono da ricordare 
anche alcune ricerche a questo proposito dello Szilagyi soprattutto dal 
punto di vista metodologico benché non sempre siano accettabili le sue 
conclusioni. Va sottolineato inoltre che la produzione delle fabbriche pe
stane comincia non con Asteas, ma intorno al 380 con una produzione di 
vasi a figure rosse sovraddipinte che imita le coeve importazioni dei pit
tori di Sydney e del Tirso; invece l'arri v o dall'esterno di Asteas e subito 
dopo di Python è da porsi subito prima del 360. 

Come già ho accennato ieri, intorno al 380 è da porsi anche l'inizio 
dell'uso a Paestum di decorare le tombe. Le cronologie fin 'ora adobtate, 
sulle quali già Coarelli, Torel'li e Moreno avevano più volte avanzato per
plessità ritenendole troppo basse, si basavano su cronologie del Trendall 
falsate da pregiudizi evoluzionistici. 

Il nuovo riesame delle cronologie dei corredi funerari pestani che è 
in corso, agganciato com'è soprattutto alle cronol'Ogie della vernice nera 
e di talune classi cosi dette minori quali gli scarabei e le fibule, per
mellte anche di stabilire la cronologia delle ambre del tipo definito « Ro-
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scigno )) da J. de La Genière. Queste amhre sono prerenti non solo in 
centri interni gravitanti sul Tirreno quali Telese, Montesarchio, Valle 
d' Ansanto, Monte Pruno nel V allo di Diano, ma anche in due centri della 
costa tirrenica cioè Paestum e Cuma: a Paestum in quattro tombe della 
necropoli di Andriuolo, a Cuma in due tombe pubblicate dal Gabrici nei 
Morwm.enti Antichi del 1914·. 

In entrambi i posti le ambre scolpite sono in corredi databili agli 
inizi del IV sec. a.C. in un momento immediatamente successivo a quello 
in cui si trovano nei centri dell'interno: a Telese fanno parte del corredo 
della già 11icordata tomba 130 insieme a ceramica attica e protoitaliota, 
a Montesarchio si ttrovano, ad esempio, nella tomba 317 con un cratere 

a colonnette attico manieristico anteriore alla metà del V sec. a.C. 
Da ultimo vorrei ricordare che i bacili di bronzo con anse, piuttosto 

rari, rinvenuti nella necropoli di Rutigliano, si confrontano molto bene 
con quello che fa parte del corredo della tomba così detta « principesca n 
rinvenuta molti ann i fa a Monte Pruno, databile intorno al 400/ 390 a.C. 

Mi sembra opportuno qua ribadire la necessità di un metodo cor
retto nello studio di queste necropoli che ci permetta di cogliere le evi
denze da fornire agli storici, come più volte ha sottolineato in passato 
il prof. Lepore, per comprendere la omogeneità di comportamento delle 
élites indigene nel corso del V sec. a.C. 

Georges Vallet: 

Vorrei esporre tre punti di carattere generale e fare alcune domande. 
Per quello che riguarda l'impianto urbano delle città di Magna Gre

cia mi sembra che abbiamo avuto dei dati fondamentali; per la datazione 
e l'impianto urbano di una città sia che si tratti di Taranto, con la recente 
pubblicazione del Lo Porto, che di Velia o Crotone o Sibari, con le indi
cazioni del Guzzo, vediamo a poco a poco delinearsi l'esistenza di una 

organizzazione non unifoi1me di queste città per il periodo arcaico. 
Senza tornare su alcuni aspetti, già indicati da Franciosi e da A. Gre· 

co, il problema della « produzione locale )) è effeqtivamente un problema 
essenziale . Mi perdonerete se insisto più particolarmente qui sul periodo 
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arcaico. Sono stato colpito soprattutto dalla relazione di Sabbione, che 
ha sottolineato tutta questa problematica a proposito di ceramica e ter
recotte, e la koinè del mondo coloniale ionico. 

Sempre riferendomi alla rela2Jione di Sabbione, mi ha interessato il 
problema delle «vie istmiche ». Sabbione ha documentato molto bene la 
via « terrestre >> che parte da Crotone, che attraversa la Sila, e scende dalle 
valli al Tirreno. 

Una domanda che pongo a me stesso è questa: quando una via è 
documentata da templi, ripostigli, ecc. vuoi dire che è per for:ut una « via 
istmica » o può essere soltanto « interna n? Mi sembra che può essere 
riferita ad un certo tipo di espansione del territorio come, per esempio 
l'espansione di Siracusa verso Camarina, dove non si può certo parlare 
di una via istmica. 

Un'altra domanda riguarda le laminette di bronzo a Capua in Cam
pania, di cui parlava Johannowsky. Vista l'importanza del documento 
mi permetterei di chiedere altre precisazioni a J ohannowsky. 

M ari o T orelli: 

Ascoltando la relazione del prof. Lo Porto, sono stato colpito da una 
delle sue scoperte, che credo sia forse, in fatto di culti arcruc1 m area 
apula, la cosa più notevole negli u\timi 30 anni, cioè il santuario di 
Satyrion. 

Il prof. Lo Porto ci ha parlato prima di un culto della Ninfa, poi 
sulla base della documentazione epigrafica, di un culto di Afrodite. L'epi· 
teto che accompagna Afrodite « Basilis » che Esichio documenta per Ta
ranto, è lo stesso ·di Hera argiva cd è, secondo me, il tramite secondo il 
quale può avvenire la scissione e la unificazione di questa figura divina, 
soprattutto in ambito laconico dove è venerata come Hera-Afrodite. 

Il prof. Lo Porto più avanti dice che successivamente emerge una 
figura di Persefone. Quali sono gli elementi in ha5e ai quali si può par
lare prima di una Ninfa e poi di Pcr~efone? 

Credo che ognuno ascoltando abbia immediatamente collegato la nuova 
scopert.a con la situazione locrese, argomento del nostro convegno. 
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Ettore Lepore: 

Sono lieto che in questa sede locrese si riprenda il dibattito interdi
sciplinare tra storici e archeologi, e gli interventi che mi hanno preceduto 
denotano il grado di raffinatezza e di livello a cui esso è pervenuto, anche 
per merito della tradizione dei nostri precedenti Convegni di Magna 
Grecia. 

Sono anche assai lieto che si vadano superando sempre più le pole
miche puramente teoriche e si cerchino strumenti concreti di applicazione 
per la lettura del materiale archeologico e l'in.telligenza dei fatti storici . 
Così finalmente non polemizzeremo più su (( primitivismo » e « moderni
smo », ma sulle realtà socio-economiche del mondo di Magna Grecia in 
questo momento, di altri mondi an tichi in altri momenti. 

Due punti volevo richiamare e poi congratularmi per una sene di 

evidenze che stanno venendo fuori. 
I due punti sono : l) Forse la osservazione che Franciosi faceva su 

una certa antitesi tra problema del rappor.to di commercio grano-vasi e 
la presenza di questi oggetti come oggetti di prestigio può diluirsi, perché 
proprio Franciosi, che ha una esperienza di lavoro sulla ceramica attica 
in Campania e che conosce le modeste cose che io ho scritto a questo 
proposito, sa benissimo che la canalizzazione di questi commerci passa 
attraverso le strutture verticali della produzione agricola, tanto in Campa
nia quanto maggiormente in Apulia, così come comincia ad apparire da 
questi ritrovamenti in Peucezia. 

Naturalmente tutte le osservazioni che tendono a precisazioni socio
logiche e cronologiche vanno accettate, e ci auguriamo che l'amico Lo Por
to le precisi sempre più, perché effetti vamente adesso cronologicamente 
non è molto chiara la s ituazione. Così le tombe guerriere in rapporto ad 
altri tipi .di deposizioni vanno precisate, ma è chiaro che siamo in pre
senza d:i ouwicr-rcu, dei basileis peucetici, cliC sono i canalizzatori di una 
certa produzione anche nei riguardi di poleis greche che vengono a rifor
nirsi di grano. Alcune (.come Atene) vengono a reclutare p. es. arcieri da 
Artas messapico e non c'è niente di strano che vengano a r ifornirsi di gra
no. Del resto lo ha già fa.tto in Campania la stessa Atene facendo esplodere 
tutta una situazione della seconda metà V sec. a.C. che ha messo fine al 
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dominio etrusco e greco nella regione; questa pressione produttiva otte
nuta attraverso i capi messapi o peucetici in Japigia può spiegare certe 
determinate cose. 2) L'altro punto riguarda Metaponto. Si è sottolineato 
a Metaponto soprattutto l'artigianato, non chiaro tuttora. Direi che la 
comunicazione di J. Carter ci ha messo di fronte ad altri problemi ancora. 
che riguardano - piuttosto che il mondo ar.tigianale :___ il mondo agricolo 
e il mondo degli insediamenti sparsi nella clwra met-apontina, dei tipi di 
accumulo verificatisi ~u di essa, che non sono disgiunti dal problema, a 

monte, della nascita di un oxÀ.oc; ~a.va.UO'LXOç, il quale a Metaponto sarà 
certamente stato preceduto da quello che Aristotele avrebbe chiamato un 

yEwpyLxòc; 01}[J.oc;. 
Ricordo che due anni fa Stazio aveva notato una particolare presenza 

di accumuli monetali di entità media o piccola, e ci chiedemmo il signi
ficato funzionale di questi accumuli. 

Mi pare che i dati che cominciano ad apparire adesso dalle comu
nicazioni di Carter, e sia pure dalla controversa questione dell'evidenza, 
che andrà ancora discussa, della ricerca di D'Andria, potranno chiarire 
questa emergenza del demos metapontino, che - come notammo già - è 
iscritto in questa doppia spinta: di tipo tradizionale (democrazia agra

ria) e di tipo nUOVO, tarantino ( OXÀ.Oç ~(XV(XU(TLXoç). 

Volevo infine notare: in questa serie di osservazioni che, al di fuori 

delle città greche, sta investendo sempre pii1 i mondi indigeni (il caso 
della Peucezia) e che un giorno bisognerà si fermi più a lungo a Caval
lino, a mio parere un caso molto interessante, io trovavo parimenti inte
ressanti altre due notizie; Johannowsky da una parte, su Presenzano, 
Bailo Modesti dall'altra, su Oliveto Citra e Cairano, che ci fanno vedere 
ana presenza adriatica connessa al popolamento proto-osco e osco e san
nitico della Campania, oggi rafforzato dal documento di Nocera sull'al
fabeto. Mi pare che anche in questo caso siamo, anche a livello più set

tentrionale, in presenza di grossi fatti nuovi, che ci possono illuminare 
sul mondo indigeno, che va sempre più tenuto presente accanto, e a parità 

di condizioni, a quello greco. 
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Franca Badoni Parise : 

Perché si possano portare avanti in maniera rigorosa i nostri studi, 
perché si possa disporre sempre di una documentazione, alla base, altret
tanto rigorosa, vorrei presentare alcune mie considerazioni sorte in se

guito :alla presentazione di alcune esplorazioni archeologiche che spero 
vengano accolte dai partecipanti a questo convegno sotto forma di mozione. 

Penso infatti che siano tutti vivamente preoccupati per il perpetuarsi 
dell'uso di affidare indiseriminatamente e senza controllo scientifico scavi, 
condotti dalle Soprintendenze, a personale tecnico che non presenta le indi
spensabili doti di competenza per quell'indagine di ordine storico, che deve 

accompagnare tutte le f.asi delle ricerche sul terreno. E poiché siamo òem
pre più perplessi per l'aumentare di ricerche affidate a gruppi spontanei
stici, composti da dilettanti in cerca di facili emozioni e incapaci ormai, 
come abbandantemente provato dai fatti, di evitare che la loro partecipa· 
zione significhi una completa devastazione e il totale inquinamento degli 
scavi archeologici , e dobbiamo altresì rilevare che alcune Università ita
liane non consentono a docenti subalterni una partecipazione diretta alle 
ricerche archeologiche, mentre per numerosi giovani studiosi laureati, an· 
che specializzati , le uniche occasioni di lavoro scientifico sono costituite 
da una partecipazione puramente passiva ai lavori di catalogazione, con 
l'esclusione dal lavoro sul terreno, dallo studio e della pubblicazione dei 
materiali; mi sembra sia indispensabile che ai lavori di scavo, non con
dotti in prima persona dai funzionari scientifici delle soprintendenze o 
dalle missi oni scientifiche italiane e straniere, possano partecipare giovani 
studiosi disoccupati o sottoccupat i in posizione di partecipazione e non 
di puro manovalato intellettuale. 

Felice Gino Lo Porto : 

Al dott. Franciosi, che mi ha rivolto alcuni quesiti a proposito della 

necropoli del « Purgatorio >> , a Rutigliano, non posso che confermare la 
tipologia delle tombe e le loro peculiari caratteristiche ~· mi pare - este
samente illustrate nella mia relazione. Devo tuttavia ancora una volta far 
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presente che, trattandosi di scoperte recentissime e iri corso di restauro, 
evidentemente non mi è stato possibile esibire una più ampia documen
tazione di tali scavi. Ritengo, però, che il gruppo di circa dieci tombe 
con i loro ricchi corredi, scelti fra quelli piit significativi, sia stato suffi· 
ciente a darci un quadro preliminare, soprattutto per quanto concerne i 
rapporti culturali e commerciali fra mondo indigeno e mondo greco. 

n fatto notevole che emerge da ques.te scoperte è che si tratta indub
biamente di una comunità agiata, esercitante un'economia fondata sullo 
sfruttamento del suolo ad uso agricolo, analogamente a quanto avviene ai 
nostri tempi in questa fertile Terra di Bari, corrispondente all'antica Peu
cetia, dove grano, olio e vino costituiscono le principali r.isorse. 

Situazioni analoghe sono note in altri centri della regione, come 
Altamura, Ceglie del Campo, Ruvo, ecc., dalle cui necropoli, scavate (o 
saccheggiate) nel passato, provengono materiali affini a quelli di Rutigliano 
e ora dispersi in varie collezioni private e in musei italiani e stranieri. 

Rispondo anche all'amico Torelli per le precisazioni che mi ha chiesto 
sul santuario di Satyrion. Qui - come ho riferito nella mia relazione -
e lungo le pendici scoscese di una vallecola in cui si aprono grotte nelle 
vicinanze della fonte, significativamente detta Satyria, sorge un santuario 
che per le caratteristiche del luogo è opinabile che fosse in origine sede 
di culto della Ninfa epichoria. I nostri scavi, in verità, finora non ci hanno 
dato sicure testimonianze di questo culto precoloniale. V a ricordato, però, 
che nel Museo del Louvre si trova una statuetta di Ninfa a cavallo del 
delfino, proveniente appunto da Satyrion; e mi pare che la scoperta pro· 
prio in quel luogo dell'immagine fittile della Ninfa, madre di Taras, sia 
un fatto che non può essere sottovalutato. 

Il culto di Persephone, non rivelato esplicitamente dalle epigrafi, è 
attestato nel santuario, in età arcaica, da terrecotte tii»che rinvenute in 
gran quantità nella stipe. L'epi.teto basilis, come a Catania, può quindi 
essere pertinente alla dea, regina degl'Inferù. rÈ tuttavia presente nel san
tuario, a partire dal IV sec. a.C. a giudicare dal materiale votivo rinve
nuto, anche un culto di Afrodite, che a Taranto è la ~a.cnÀ.lc; per eccel
lenza. Come spiegare tutto ciò? È possibile un'associazione dei due culti 
o addirittura un'ipostasi Persephone-Afrodite, oppure una sovrapposiZione 
più tarda del culto di quest'ultima su quello più antico della prima? 
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Siamo, comunque, alle fasi iniziali delle nostre ricerche, e pertanto 

si spera di acquisire con le prossime campagne di scavo ulteriori elementi 
utili a chiarire questi problemi. 

Per ultimo, rHerendomi all'intervento della dott. Bacioni, ritengo sia 
opportuno che la stessa precisi, senza reticenze, presso quali Soprintendenze 
avvengono i fatti che pubblicamente ha denunziato in questo Convegno. 

Mario ToreUi: 

Ringrazio innanzitutto il collega Lo Porto per le precisazioni che 
mi ha dato. 

Debbo dire però che questa ipotesi della Ninfa non ha motivo di 
sussistere. Anche ad Heraclea il santuario di Demetra è vicino ad una 
fonte, però attestazioni di una Ninfa ad Heraclea non sono state chiamate 
m causa. 

In secondo luogo - e qui chiamo anche in campo l'autorità del col· 
lega Mangarano - la Basilis di Catania è il nome della dedicante e non 
della dea. 

Inoltre il problema della associazione tra Afrodite e Persefone è una 
associazione che esiste, ma non è un'identità. Come credo di aver detto, 
sono i due poli di una realtà, che s i trovano ovviamente associati in una 
sfera più rituale che mitica. 

Felice Gino Lo Porto: 

Nella nota iscrizione di Catania: IIE:pcrEq>évT] ~CXCTLÀ.Cc; ..... ( CIG, III, 
5649 f; /G, XIV, 450 )il nome della dea è al nominativo e non al dativo; 
quindi Basilis non è la dedicante, ma il suo epiteto, come a Taranto per 
Afrodite ,(Hesych., s. v.) e altrove per Demetra ed Hera (R. Enc., s. v.). 

Rimane dunque aperto il problema della identificazione della f3cxcrLÀ.Cc; 
nell'epigrafe graffita ,sull'orlo .dell'anfora frammentaria di Exekias, che ah· 
biamo datato alla metà oirca del VI sec .a.C. Si tratta di Persephone o 
di Afrodite? Intanto nella stipe di Satyrion in argomento figura una mi· 
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riade di terrecotte votive che, per l'età arcaica, non può tipologicamente 
che rifer.irsi al culto di Persephone; mentre a partire dal V sec. inoltrato 
vi compare ii tipo, noto a Taranto ed Heraclea, della dea col maialino e 
la fiaccola a quattro bracci insieme a numerose statuette del culto proprio 
di Afrodite, le quali sembrano predominare nel santuario fra il IV e il 
III sec. a.C. Per quel che riguarda la Ninfa Satyria, quanto ho detto 
circa la preesistenza di un culto dell'èmxwpt~ VU(J.q>1] (PAUS., X, 10, 8) 
all'apporto degli Spartani sul luogo, allo stato delle ricerche rimane una 
ipotesi suggestiva. C'è però quella statuetta di Ninfa sul delfino, rinvenuta 
a Satyrion e ora al Louvre (Lo PoRTO, in Not. Scavi, 1964., p. 182, fig. 2), 
che archeologicamente è un fatto assai signficativo. 

Giacomo Manganaro: 

L'identificazione del culto della Ninfa è molto interessante, ma io mi 
sono meravigliato che nessuno abbia tirato fuori la leggenda di Minosse. 

F. G. Lo Porto: 

Nella mia relazione mi pare di essere stato esplicito in proposito, ci
tando persino l'autore latino Probo (Ad Georg. II, 197) che rinosce Satyria 
Minois regis Cretensium filia. 

G. Manganaro: 

Perché allora si spiegherebbe non solo la Ninfa a cavallo del delfino, 
essendo la madre di Taras, ma perfino l'autoctonia del culto, che risale 

evidentemente ad epoca micenea. 
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domenica 3 ottobre 

La cenmoma uf{teiale di apertura ha luogo a/Je ore 17,30 nell'audi
torium « Tarentum >> . Presiede, in rappresentanza del Governo, l'an. Mario 
Mazzarino, sottosegretario di Stato al Tesoro. 

Prende per primo la parola il prof. A. Marongiu in rappresentanza 
dell'E.P.T. d.i Taranto: 

Signore e Signori, 
a nome dell'Ente provinciale per il Turismo e del suo Presidente reggente 
Giovanni Fiorino, impedito a partecipare all"odierna cerimonia a causa 
di un'improvvisa :indisposizione, ho l'onore di porgere il più cordiale 
benvenuto ed il saluto ai partecipanti al Convegno e a quanti oggi son 
qui convenuti per l'apertura della XVI edizione dei nostri Convegni, che 
si svolge in un momento di particolare, difficile congiuntura per la vita 
della Nazione e quindi anche per gli Enti del Turismo, che, alla vigilia di 
una ristrutturaz,ione, forse decisiva, per la loro sopravvivenza, si trovano 
in una condizione di grave disagio economico, pregiudizievole per ogni 
attività e iniziativa. Purtuttavia, l'entusiasmo e la fiducia in una manife
stazione così ricca di contenuti culturali non hanno fiaccato l' impegno e 
la volontà del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente, che vede nei Convegni 
un'occasione validissima di promozione, oltre che scientifica, anche turi
stica, un'iniziativa che, pur affondando le sue radici nel campo squi&ita
mente culturale, è a'llche un motivo di incontro fra uomini di diversi paesi 
e costumi, un momento significativo per discutere e approfondire tesi cd 
argomenti, in un clima di ospitalità e di amicizia sempre piit cordiaN. 

Anche quest'anno il numero dei convegnisti è rilevante, circa 450, e 



ciò dimostra ampiamente la validità dell'iniziativa e fa giustizia di quanti, 
in passato, suggerivano che il convegno divenisse biennale, o che mutasse 
formula. 

In presenza di tanti.ssimi graditi ospiti, all'Ente e al Comitato scien
tifico è sembrato più •che giustificato portare av,anti il Convegno nel con
sueto cliché, facendo peraltro tesoro dei suggerimenti e delle idee per 
migliorarlo. 

Il Convegno è divenuto ormai il fiore all'occhiello dell'Ente, ma 
scuserete l'immodestia se affermo che esso è :iù. fiore all'occhiello di Ta
ranto, di questa città, che ha saputo cogliere l'importanza dell'avvenimento, 
vi ha partecipato con immediato erttusia.si:no attraverso i suoi Enti e i 
suoi sodalizi, attraverso anche singoli cittadini, riuscendo quindi a coin
vo,lgere tutti in una gara di adesione, di apporti, che ci hanno incoraggiati 
e spronati a proseguire anche nei momenti difficili e di crisi, come è il 
caso della presente edizione. 

Ed a questo punto sento il dovere di esprimere il ringraziamento 
dell'Ente !!lei confronti dell'Amministrazione comunale e di quella pro
vincia:le, per l'incisiva e concreta partecipazione offerta, che è tanto più 
apprezzata e gradita, se si pensa alle molteplici e gravose difficoltà, in cui 
tali amministrazioni sono costrette a operare. Un ringraziamento caloroso 
anche all'Italsider e alla Camera di Commercio, nonché ai Clubs, ditte 
private, istituto bancari, sodalizi, ecc., i quali hanno sottoscritto le borse 
di studio, consentendo a 101 giovami laureati o studenti d'archeologia, 
provenienti da quasi tutte le regioni itaiiane e da molti paesi stranieri, 
fin dalla lontana Colombia, ,di partecipare al Convegno. Un particolare 
ringraziamento, infine, alla Marina Militare, sempre eosì vicina e sensibile 
ai problemi e alle iniziative della nostra città. 

L'Ente provinci,ale per iJ Turismo auspica che gli sforzi che si vanno 
compiendo per realizzare questo Convegno possano e debbano trovare una 
maggiore ·concretezza a soluzioni già prrospettate dall'Ente, e cioè un 
Centro di Studi sulla Magna Grecia, ·che solo in Taranto può trovare la 
sua ideale sede. L'Ente per il Turismo è sempre disponibile per avviare 
il problema su un piano di pratica attuazione e ciò prima che l'in!iziativa 
venga realizzata in altra sede. 

La XVI edizione presenta una novità di rilievo, rappresentata da al-
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cune sedute c-he si svo!ger.anno in Locri, datò che appunto Locri è il tenia 
del Convegno. Tutto ciò ha comportato uno sforzo organizzativo ·notevole, 

reso possibile per il d~terminante apporto dell'E.P.T. di Reggio Calabria 

e per la fattiva collaborazione del Comune di Locri. A codesti Enti ed ai 
loro autorevoli rappresenlrulti vada il ringraziamento più vivo e cordiale 

dell'E.P.T. di Taranto. 

L'organizzazione di un Convegno come questo diviene ogni anno più 

grossa, ma non per questo l'E.P.T. di Taranto dubita ·della sua contÌJJJ.uità. 

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente è fermamente impegnato nel
rassicurarne la cont!inuità, rinvigorendolo e rinnovandolo per renderlo più 

aderente alle esigenze della moderna cultura, convinto che la conoscenza 
del passato, m uno alla consapevolezza del patrimonio di civiltà e di 

cultura che esso ci trasmette, siano il fondamentale supporto per il pro

gresso civile di ogni popolo. 
Nell'esprimere il più cordiale saluto al rappresentante del Governo 

centrale, on. Mario Mazzarino, al rappresentante della Giunta regionale, 
al Sindaco e al Presidente dell'Amministrazione provinciale di Taranto, 

desidero rinnovare un cordiale saluto a tutti gli illustri e graditi ospiti e 
l'auspicio di un proficuo lavoro. 

Prende poi la parola il Sindaco rJJi Taranto, Giuseppe Cannata: 

Signore e Signori, autorità, i·llustri ospiti, 

è con estremo piacere che vi porgo il saluto cordiale della città e del suo 
Consiglio comunale, un saluto fra vecchi amici, ormai, per molti di voi, 
un saluto che, anche per questo, mi sforzerò ·di ·non rendere formale. 

Io sono uno di quei tanti .cittadini di Taranto che hanno seguito dal

l'esterno questi Convegni e che hanno soprattutto ·apprezzato lo sforzo, in 

gran par:te riusc:iJto, di riportare alla luce e, soprattutto, di proporre e di 
far maturare nella coscienza moderna stimoli e riflessioni ·di una grande 

civiltà, delle sue opere e dei suoi valori. Uno sforzo niente affatto vano, 

se dopo 16 apni l'interesse è cresciuto e con esso i partecipanti e con esso 
ancora la .diffusione degli Atti che i Convegni hanno prodotto. Fatto di 
cui v-a dato atto e per il quale colgo l'occasione per rinnovare il ringra
ziamento agli organizzatori tutti, a coloro i quali furono i convinti pio-
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nieri e a tutti i Convegnisti che in tutti questi anni e oggi sono qui venuti. 

Intorno a questi Convegni si è sempre rinnovata una polemica circa 
la ,loro capacità di promozione culturale; una polemica che non è né reale, 
né giusta. Non è reale, perché credo che ogni iniziativa deve avere le sue 
peculiarità ed il loro successo è legato strettamente alla capacità di man
tenere e sviluppare le stesse; perciò non è un difetto di specializzazione, 
anzi è un pregio che io mi auguro si dovrà coltivare con sempre maggiore 
forza. Non è giusta, perché la promozione culturale non può essere né 
richiesta né frutto di una iniziativa, se manca, come manca, un quadro 
di riferimento più generale, che non può che essere pubblico, deHe strut
ture più in generale. Se mai - dobbiamo dirlo - ciò che non è riuscito 
nello sforzo compiuto da questi Convegni è stato proprio ciò che non era 
obiettivo al Convegno, ma poteva esserne una motivazione, e cioè di andare 
a quelle strutture che consentano alla città di fruire pienamente dei risul
tati della nostra opera. 

Ecco perché ritengo che non sia giusta la polemica, che diventa di per 
sè deviante. 

Certo, vi sono mille ristrettezze, abbiamo tante impossibi<lità - cer
tamente non sarò io a dimenticarlo. Ma pure in tutto ciò non possiamo 
e non dobbiamo sottovalutare la necessità, anche per uscire dalla crisi 
dei valori che attraversiamo, di andare ad un impegno che ci consenta di 
fornire quei punti di riferimento necessari perché i vostri studi, le vostre 
ricerche ed ~ risultati della vostra opera siano fruiti dalla scuola, rivivano 
nell'esplicarsi della vita quotidiana, nel manifestarsi di forme nuove di 
cultura di massa. 

Con l'amministrazione che ho l'onore di presiedere, con l'intero Con
siglio Comunale crediamo necessario l'esplicarsi di un impegno per dare 
strutture idonee innanzitutto alla Biblioteca Acclavio di questa città, per 
dare rapidamente una prima sistemazione a quanto è già venuto fuori da 
alcuni scavi, di andare rapidamente al recupero di edifici storicamente 
significativi per iniziative come il Museo dell'Archeologia subaquea. Non 
sarà opera facile; ma sentiamo che solo su questa strada sarà possibile 
cogliere il contributo potenziale che ci può venire da questo Convegno, 
e non già diminuendone la specializzazione. Sono convinto che i valenti 
organizzatori, a cui r innovo il ringraziamento per l'impegno e il lavoro 
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che svolgono, ci saranno di grande aiuto e di stimolo e ci daranno quel
l'aiuto prezioso che il bagaglio della loro esperienza consente. 

Vi auguro, con questo spirito, fruttuosi risultati nella vostra opera 
di ricerca e mi auguro che la città sappia rinnovarvi le manifestazioni di 
simpatia e di sincera amicizia. 

Buon lavoro. 

l n rappresentanza delf amministrazione provinciale, prende la parola 

i/. pro f. Matteo N1:gn:, assessore provinciale alr!struzione: 

Eccellenza, autorità, signore, signori, 
questa occasione di cultura, sempre nuova ed originale, fervida di stimo
lazioni e di interessi, questo particolare momento della vita della nostra 
città, che si rinnova con puntuale presenza è ancora una volta legato 
all'operosa intraprendenza dell'E.P.T., cui si rivolge il nostro personale 
apprezzamento e quello più significativo della Amministrazione provin
ciale, che qui rappresento per l'impedimento del suo presidente. 

Il nostro solidale compiacimento trova in tutti gli ambienti della 
città, antica e pure così moderna nelle sue connotazioni socio-politico-eco
nomiche, una profonda risonanza per le qualificate iniziative, che, da un 
po' di tempo a questa parte, si vanno promuovendo con sempre maggiore 
frequenza da Enti ed organizzazioni locali . 

Oggi, dopo comuni sforzi di Enti pubblici e di associazioni private, 
nella nostra provincia possiamo affermare di aver fornito, se non delle 
risposte soddisfacenti , quanto meno delle occasioni stimolanti a quegli 
uomini di cultura che per la verità e sempre non a torto guardano con 
scetticismo alla capacità degli Enti pubblici di portare avanti una politica 
culturale. 

Sedici edizioni di questo Convegno, ormai illustre per i risultati con
seguiti, rappresentano un atto di coerenza e di grande impegno culturale, 
anche per a contributo che l'E.P.T. e il Comune di Taranto hanno saputo 
profondere. 

Il programma ci dice quest'anno che l'interesse si incentra sulla città 
di Locri e che buona parte dei lavori si svolgeranno jn quel centro, dove 
i convegnisti potranno prendere diretta visione dei notevoli avanzi del-
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l'antica città, famosa per la legislazione che seppe darsi e per le· ragguar
devoli influenze che esercitò sulle vicine comunità calabre. Ora questo 
fatto non ci .dispiace, anche .$e ci priva de1la abituale presenza e della 
cordiale simpatia con cui i Convegnisti e gli ospiti sono soliti accompa
gnare il loro impegnato soggiorno tarantino. 

Ma, al di sopra di questo particolare c pur doveroso sconfinamento 
nella vicina regione, noi qui sappiamo che la ampiezza degli studi e delle 
ricerche torna ~i lustro e di notevole impulso a questo Convegno. Le 
esigenze, infatti, di -ampliamento degli studi e di approfondimento delle 
indagini impongono - e questo forse è l'anno della -svolta per una sempre 
maggior affermazione del Convegno - una più articolata presenza nel
l'area della Magna Grecia di cui Taranto e le altre città furono importanti 
centri. 

Io auguro che gli ospiti illustri, gli amici .di sempre trovino in Locri, 
oltre che nella nostra città, lo stesso spirito ospitale che li ha accampa- -
gnati nelle passate edizioni. Auspico ai lavori di questo Convegno il più 
lusinghiero successo. Non è un augurio per-sonale solil:anto, ma è J.'augurio 
che formula il presidente dell'amministrazione provinciale e tutta quanta 
la provincia di Taranto, fiera della vostra •presenza, perché consapevole 
che dal vostro impegno culturale discende un contributo tanto prezioso 
quanto indiretto per il miglioramento della vita della nostra collettività. 

Il saluto del Governo regionale è porto dali: assessore all'agricoltura, 
dott. Angelo Manfredi: 

Autorità, Signore, Signori, 
n~nostante la crisi, gravissima, che attanaglia il paese, io, nel porgere il 
saluto del governo regionale, desidero esprimere il compiacimento della 
regione per questa sedicesima edizione dei Convegni di Studi sulla Ma,o-rna 
Grecia. Soprattutto ia presenza di tanti giovani sta a significare che è 
ancora vivo e palpitante l'interesse non soltanto degli studiosi, ma so
prattutto delle più giovani generazioni. 

- Le borse di studio sono andate sempre ·crescendo fino a raggiungere 
il numero di 101 quest'anno, grazie alla generosità di Enti, indùstrie, isti
tuti bancari -sia pugliesi che ~a!labresi. 
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Questo è un appuntamento del quale Taranto, la provincia, la regione 
e il paese non possono fare a meno. Taranto rappresenta ormai un punto 
di riferimento per questi studi.· E nonostante la crisi, gli Enti pubblici 
sono lieti di poter assecondare queste iniziative, che onorano gli org.aniz
zatori, i sostenitori e sopràttutto coloro che impegnano i loro studi per 

tramandare, alle giovani :generazioni, messaggi che sono presupposto indi
spensabile per l'ulteriore sviluppo civiJe delle nostre genti. 

In rappres•entanza del Governo centrale, prende la parola l'an. Sot

tosegretario M aria iV! azzarino: 

Alieno come sono da ogni formalismo, Signore, Signori e autorità 
tutte, io mi prendo la libertà di approfittare del microfono per partecipare, 
dalljinizio, al Convegno che questa sera inauguriamo qui a Taranto. È 

una libertà che può costarmi anche il commento degli addetti ai lavori, 
ma rion saprei trovare un'altra forma di presenza e vorrei evitare che coloro 
che siedono dietro questo tavolo, all'[nizio, apparissero una specie di 
sovrastruttura o di cappello, non sempre graditi, allo svolgimento vero 
dei lavori. 

Quando sedici anni fa, il compianto amico ing. A. R. Cassano e un 
gruppo di studiosi, appartenenti al mondo acca·demico, al mondo del
l'editoria, delle pubbliche amministrazioni, diedero vita ai Convegmi di 
Studi sulla M8z,ana Grecia, ci furono diversi stati d'animo fra i cittadini: 
l'uno, di quelli che consideravano questa come una ·delle tante iniziative 

estemporanee della nostra città alla ricerca di una qua•lche attività cultu
rale che J.a facesse uscire dal letargo che in quel campo aveva, l'altro, 
invece, di una grande speranza per la creazione ·di strutture che, anche 
nel tempo, avessero dotato la nostra città di un impianto che consentisse 
uno sviluppo culturale più adeguato alla sua civiltà. 

Io non sono in sede di consuntivo, non tocca a me farne; credo però 
di poter dire, come cittadino e come politico di Taranto, che noi possiamo 
esprimere il compiacimento per questi sedici anni di lavori e fare una 
considerazione: quando cominciammo a pensare ai Convegni sulla Magna 
Grecia, pensammo a un limitato numero ·di incontri; i·nvece si è visto che 
questa Magna Grecia non è :un'epoca, è una miniera, è un mondo che 
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ogni· anno gli studiosi esplorano, ricercando una tessera <.lupo l'allra per 
ricostruire questo grande mosaico, del quale non si intravedono, per la 
verità, i confini definitivi. Ed è un mondo, del quale andiamo alla ri
cerca - oso pensare - anche in conseguenza di quella che viene definita 
la vera crisi dell'uomo contemporaneo, che è la sua crisi di identità. Oggi 
il termine crisi è diventato tanto in voga che credo si possa applica re a 
qualsiasi attività e a qualsiasi manifestazione; fra le tante, c'è la crisi 
dell'uomo, delle istituzioni, la crisi del suo modo di essere, la ricerca 
dell'identità che gruppi, individui, collettività vanno facendo alla ricerca 
di una connotazione definitiva del proprio essere di fronte ai problemi 
del proprio divenire. 'È curioso pensare che la simpatia, l'interesse che 
accompagnano oggi gli studi storici, non sempre - purtroppo - soste
nuti anche da adeguati interventi concreti, siano dovuti anche a questo, 
alla ricerca che ogni uomo fa, nel suo passato, per discendere dalla punta 
di questo iceberg che è l'uomo contemporaneo, a mano a mano a ritroso, 
ricercando nel suo passato le basi, la consistenza, i motivi del suo essere 
e - perché no? - la prefigurazione del suo essere avvenire. 

E oso pensare che questa caratteristica sia soprattutto intere5sanle 
oggi nel nostro paese, nella nostra Europa. lo credo che l'interesse per la 
storia comune possa aiutarci anche nel momento in cui i popoli cercano 
una maggiore soli darietà, la ricerca di quel che fummo, la ricerca, da parte 
di studiosi di più ampie comunità internazionali, di punti di interesse 
comune nella storia passata possa essere in un qualche modo di conforto 
per quel che riguarda le speranze di oggi e, in una qualche maniera, a 
prefigurare la società futura più solidale che tutti auspichiamo di co
struire. 

Per questo credo che sia estremamente uti·le ed interessante che queste 
iniziative continuino; non soltanto perché danno lustro alla nostra città. 
lo non ho seguito molto - non ho i titoli per farlo - la questione di 
quale debba essere oggi l'interpretazione dei fatti storici, se debba e.;sere 
semplicemente la trascrizione oggettiva di quel che è accaduto, o non 
anche, invece, una lezione permanente che si rivolge a tutti gli uomini e 
che ha sempre, anche quando si rivolge al passato, una sua permanente 
attualità. Non saprei partecipare a questo dibattito. So per certo che l'in
fluenza della storia sui fatti dell'oggi e sulle vicende del domani è indi-
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scutibilmente presente e ha certamente - non so in che misura, non so 

in che modo - un suo valore. Anche perché ~· e so di ripetere cosa 
ovvia - tutti sappiamo che noi siamo quello che fummo. Questo è vero 
in tutti i campi: lo sa il geologo che, quando esamina la nostra terra sa 
che la struttura di oggi è figlia ed è conseguenza della struttura di ieri 
e dei movimenti che l'hanno accompagnata nel passare del tempo; lo sa
il biologo, che nella struttura dell'uomo di og~i c'è l'uomo di ieri, il suo 
passato, le sue mutazioni e c'è anche la sua ipotesi avvenire. Io ancora 

oso pensare che anche la ricerca storica possa avere questo carattere, quello 
di vedere nella storia del nostro passato, di cercare di rendere unitario 
questo processo di sviluppo, per cui le epoche sono soltanto uno strumento 
di comodo, che gli studiosi usano per poter portare avanti più concreta
mente i loro studi; e che non ci sia un'epoca che comincia e finisce, quasi 
a chiudersi, e poi un'altra che inizia daccapo, ma che tutti siamo quello 
che, nel corso della nostra storia passata, noi e le nostre terre e le civiltà 
che si sono sovrapposte, siamo stati. 

Per questo voglio bene agli amici che hanno indetto i Convegni sulla 
Magna Grecia; per questo li stimo; per questo io credo che noi dobbiamo 
concretamente incoraggiarli. lo condivido l'opinione qui espressa da tutti 
coloro che mi hanno preceduto e credo che una maniera concreta perché 
queste opinioni e questi auspici siano qualche cosa di più sia quella di 
assumere degli impegni . Anche se in maniera atipica - nessuno di noi 
è portatore di un potere assoluto, per cui le sue affermazioni possano 
avere un potere definitivo - anche con questi limiti credo di poter dire 
che mi auguro potermi incontrare con il Comitato tecnico-scientifico e con 
gli organizzatori del Convegno per porre insieme le premesse dell'atto 
costitutivo di questa iniziativa che deve esserci per l'avvenire. 

E questo anche per il convincimento profondo che i fatti storici, la 
ricerca, il lavoro dello studioso diventano fa tti interessanti nella misura 
in cui diventano più ampiamente cultura. Cultura è conoscenza e conoscenza 
è cultura di popolo quando si estende a strati sempre più larghi del popolo, 
quando partendo - certo - dalla scienza del ricercatore e dello studioso, 
a mano a mano diventa patrimonio comune di un popolo. Allora la co

scienza di appartenere a una comune civiltà si potrà avere nella misura in 
Gui i frutti di questo lavoro saranno sempre più un patrimonio comune. 
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E allora è opportuno che tutta la gran massa di produzione culturale e 
scientifica che i Convegni sulla JVI<1oona Grecia da sedici anni hanno creato 
e che costituiscono un patrimonio eccezionale della cultura tarantina ed 

. italiana ed europea, trovi il modo di diventare cultura di popolo. n modo 
c'è, non è difficile; appartiene ~ certo! - alle strutture, ma appartiene 
soprattutto alla volontà degli operatori di fare in modo che queste cose acca
dano; perché difficoltà ce ne saranno sempre, non solo in questo che è un 
periodo di particolari, drammatiche difficoltà, ma la vicenda umana è 
accompagnata sempre da difficoltà. Noi dobbiamo compiere questo atto 
di volontà, ché poi i mezzi li .troveremo. Io ho un'amara esperienza di 
questa attivri.tà rin uno dei Ministri non certo più amati del nostro paese. 
L'esperienza è che, se i soldi sono pochi, i soldi stanziati non sempre 
sono spesi. Non è solo, dunque, un problema di mezzi, ma è un problema 
di chiara volontà di realizzare a~cune co·se. Perché portare avanti i Con
vegni in maniera tale che non sri. esauriscano tra Iil giorno d'apertura e 
quello di chiusura richiede mezzi, ma richiede anche impegni dei singoli 
e non sempre queste cose si possono facilmente ottenere. Chiamiiamo a 
raccolta la' scuola. Il Provveditore aglri. Studi, che vedo qui, è uomo d4 
cultura, oltre ad essere alto funzionario nell'amministrazione. Io so, perché 
lo conosco, che egli crede in queste cose. N o n mi sostituirò a nessuno per 
ind.icare i mezzi, i metodi e le strutture; ma affido a lui, affido alla scuola, 
attraverso lui, questo nostro impegno, che è più di un augurio e di un 
messaggio, quello di avere e di determinare attraverso la scuola una 
continuità tra un Convegno e l'altro, sicché attraverso l'opera di docenti, 
di studiosi, nìa di studenti anche, si possano esaminare i temi e li risultati 
del Convegno precedente per · preparare così', non solo idealmente, ·il Con
vegno successivo, che allora sarà un Convegno che nascerà da una volontà 
popolare, che avrà sedimentato in sé queste spinte culturali e che si farà 
quindi portavoce, come popolo che crede a queste cose, ·della .esperienza 
dii continuare. 

Attorno a questa volontà, .attorno a questa partecipazione creeremo 
le strutture: sarà la Fondazione, sarà il Centro Studi, sarà quello che gli 
addetti ai ·lavori determineranno; ma all'interno di questa struttura, per
ché non resti cosa morta, faccian1o in modo che chiunque voglia, in par
ticolare il mondo della scuola che a questo è partlicolarmente chiamato, 
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si faccia attore, si impadronisca dei Convegni sulla Magna Grecia, perché 
attraverso la sua azione la ·città ,ffi Taranto, la cultura tarantina se ne pos

sano impadronire. 
Erano queste le cose che volevo dirvi, cari amioi e cari studiosi qui 

convenuti ed è con questi auspici e con questi sentimenti che sono lieto 
di porgere il saluto beneaugurale del Governo italiano. 

Prende poi la, parola il vice presidente del Comitato organizzatore 
del Convegno, prof. Giovanni Pugliese Carratelli: 

Prima di parlare di questo nostro XVI Convegno vorrei dire che ho 
ascoltato con molto interesse, con piacere e con gTatitudine quel che è stato 
detto dagli oratori ·che mi· hanno preceduto. Ho ascoltato con particolare 
piacere quello che è stato detto dal Sindaco ·di Taranto e dall'an. Mazza
rino con puntuale riferimento ai nostri Convegni. Certamente tutti deside
riamo che i risultati ·dei nostri studii siano diffusi quanto più largamente 
è p'ossibile; ma dobbiamo anche ripetere che, qualunque sia il grado e 
la sfera della divulgazione, il presupposto di questa coincide con quello 
che è il còmpito primanio ·degB. studiosi, di condurre cioè le ricerche col 
massimo rigore, con la massima severità. 

Quanto più terremo fede a questo impegno, tanto maggiore sarà il 
beneficio che la comunità potrà ottenere dagli studi. 

Rinnovo qui il mio ringraztiamento a quanti hanno voluto, fra i 
presenti, dire una parola di simpatia per il nostro sforzo. 

Questo XVI Convegno ha un carattere partico}are, perché per la 
prima volta svolgeremo i nostri lavori in due sedi. La prima è Taranto; 
e abbiamo voluto collllinciare da Taranto, perché ad essa ci lega non solo 
una lunga e ·profonda gratitudine per la cordiale ospitalità che ci ha sem
pre accompagnato, ma anche perché per gli studiosi del mondo .antico, 
come per ogni studioso della storia umana, Taranto è un nome c1i grande 
prestigio, non tanto per quel che ha rappre<:entato come potenza politica, 
quanto per quel ·che ha signlifìcato nella storia della civiltà. Noi pensiamo 
sempre a Taranto come a1la città ·di Archita, alla città 'dei Pitagorici; e 
non dimentichiamo che a Taranto, in un momento di grande crisi del 
mondo antico, ha guardato con speranza e ccin fì·duci.a Platone. Perciò a 
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Taranto diamo inizio a questo XVI Convegno, ma lo continueremo a Locri, 

perché - come è stato già detto - H tema è la storia di Loc11i Epizefirii, 
di una città della Magna Grecia che presenta problemi singolari e che 

ha sempre suscitato un grande interesse fra gli studiosi del mondo clas
sico; un interesse oggi rinnovato da nuovi problemi, grazie alla ricerca 
archeologica, che negli ultimi anni ha avuto grande sviluppo. Proprio in 
considerazione della r-icchezza di nuovi dati, di nuovi documenti ve
nuti alla luce, abbiamo ritenuto necessario, per approfondire il tema 

del Convegno, discutere i problemi rinnovati o suscitati da questi nuovi 
elementi nel luogo stesso in cui sorgeva questa città e in cui vengono 
affiorando i documenti della sua lunga storia. 

È superfluo che io sottolinei l'importanza, la funzione stimolante di 
una ricerca storica nell'ambiente stesso in cui si sono svolte le vicende 
che si studiano. 

Un'altra novità presenta questo Convegno; ed è un indice del co
stante sforzo di rendere sempre più accessibile agli studiosi, specialisti 
e non specialisti, ·la tematica dei Convegni, e alimentare la discussione 
scientifica: tutti gli altri anni - voi ricorderete - i relatori hanno 
dato la prima esposizione dei loro lavori in questa sede, e certamente 
ne soffriva la discussione perché per molti era difficile, spesso impos
sibile, intervenire, se non con osservazioni marginali; e solo chi per 
caso avesse una conoscenza approfondita degli argomenti trattati dai 
relatori poteva portare un reale contributo alla dcerca. Questa volta 
il Comitato si è proposto - e siamo grati alla maggior parte dei re
latori, che hanno secondato il nostro sforzo e aderito al nostro desi
derio - di presentare i testi delle relazionri prima che i relatori pren
dessero la parola, in modo che i partecipanti potessero prepararsi a una 
più efficace discussione. 

Gran parte dei testi sono stati infatti distribuiti in forma di bozze 
di stampa. È stato un grandissimo sforzo, del quale siamo grati ai re
latori - non meno che al nostro Stazio, che ha portato il maggior 
peso di questa, come del resto di ogni altra nostra iniziativa - . Speriamo 
che così gli Atti di questo Convegno possano esser pubblicati più rapi

damente del solito. 
Devo aggiungere che la distribuzione preventiva dei testi permetterà 
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ai relatori di limitare all'es:-;enzialc i loro discorsi c lascerà maggior 
tempo per la discussione, 

Vorrei ora sottolineare l'importanza di questo nostro Convegno at
traverso i nomi dci relatori, perché intorno a questo tema centrale, che 
è uno dei più suggestivi della ricerca sulla Magna Greoia, si è raccolto 
un gruppo di studios-i altamente esperti. In questi U'!timi anni l'esplo
razione archeologica, che era stata iniziata da Paolo Orsi, ripresa da 

Gaspare OJ,ìverio con un gruppo di suoi s-colari, e continuata .da Alfonso 
de Francis.cis, ha conosciuto un nuovo e veramente eccezionale sviluppo 
grame all'entusiasmo di un gruppo di archeologi che fa capo a uno 
scolaro di OJ,iverio, Giorgio Gullini, e all'Istituto di Archeologia del
l'Università di Torino che egli dirige. È grazie alla iniriativa di Giu
seppe Foti, Soprintendente alle Antichità della Calabria, e alla scuola 
tor·inese di Gullini che noi possiamo oggi riprendere Io studio di Locri 
sulla base di molti dati nuovi e di un'accurata revisione dei monumenti 
già noti, e valendoci di singolari competenze. 

Così de Franois.cis farà la storia degli studi su Locri Epizefirii. 
Domenico Musti, autorevole studioso di storia greca, esaminerà problemi 
della storia della città. Una valentissima studiosa di numismatica, Enrica 
Pozzi Paolini, studierà per la prima volta a fondo la monetazione. 

Un archeologo noto per i suoi scavi in Etruria, Mario Torelli, dis-cu
terà dei culti: lo designa a questo la scoperta che a lui si deve - e quando 
dico scoperta non parlo di un caso, bensì del risultato di ricerche rigorose 
e di una chiara problematica - di un santuario greco di Afrodite a 
Gravis.ca, nel porto della etrusca Tarquinia. 

Foti ci parlerà della topografia. Una discepola e collaboratrice di 
Gullini, Marcella Barra Bagnasco, esaminerà i problemi dell'urbanistica. 
Gullini ci parlerà da par suo dei problemi di architettura locrese. Un ar
cheologo, che prima di diventare professore di archeologia nell'Università 
di Pisa è ~tato Soprintendente alle antichità della Calabria, Paolo Enrico 
Arias, studierà i monumenti dell'arte. Un'archeologa di Wiirzburg, Erika 

Simon, tratterà del trono Ludovisi e delle sue relazioni con Locri. Infine 
1111 acuto filologo che tutti conoscete, Marcello Gigante, ci parlerà della 
cultura letteraria. 

Sano certo che, grazie all'opera di questi studiosi altamente qualificati, 
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questo Convegno segnerà un momento molto importante nella storia dei 
nostri studi. 

Abbiamo pensato di tra·sferirci a Locri per la seconda parte del nostro 
Convegno anche per un'altra ragione: è necessario che sullo studio della 
storia della Magna Grecia - che è poi storia d'Italia - si richiami ~'at
tenzione di tutte le Regioni che sono incluse nel territorio della Magna 
Grecia. N o i siamo rimasti finora quasi sempre in Puglia; qualche puntata 
abbiamo fatto in Lucania per visitare Metaponto e Siris; e solo una volta 
abbiamo rapidamente concluso un Convegno a Reggio. Ci è parso giusto 
in questa ·occasione sollecitare anche la Regione Calabria a prender co
scienza di questi problemi deHa ricerca e a partecipare al nostro sforzo. 

Siamo sicuri che gli amici tarantini apprezzeranno 1e ragioni che ci 
hanno spinto ad emigrare temporaneamente. 

Questo trasferimento ha comportato una inversion~ ·nell'ordine tra
dizionale: le relazioni dei Soprintendenti precederanno, invece che seguire, 
le relazioni sul tema centrale. Sapete che abbiamo sempre dato grande 
ri1ievo a queste relazioni, grazie alle quali gli studiosi dd mondo antico 
vengono informati, anno per .anno, dei risultati più importanti della ricerca 
archeologica; e siamo lieti che questa iniziativa sia stata eSJI:esa ad altre 
regioni del mondo classico. 

Quest'anno non ascolteremo una delle voci che dal primo dei nostm 
Convegni hanno senipre risuonato fra noi. È venuta a niancare la voce 
di uno fra i più cari nostri amici; fra i più valenti nostri studiosi: la voce 
di Mamo Napoli. Mi veniva ora alla mente quella splendida frase di Tacito, 
quando, descrivendo i funerali di una nobile romana, dice che << praefulge
bant Oassius atque Brutus, eo ipso quod imagines eorum non ferebantur ll. 
È proprio coslì. L'.assenz~ della sua immagine ci fa fatto sentire anche più 
forte la sua presenza costante. È una gran pena per noi tutti non averlo 
più fra noi; ma se non ci è ·di conforto, ci è caro rievocare la sua opera 
di studioso e ancor più la sua umanità. Non è questo il luogo e il momento 
di ricordare nei particolari -l'opera di Mario Napoli ricercatore e studioso. 
Tutti voi siete studiosi ·del mondo antico, e tutti quindi conoscete quello 
che gli studi gli de,rono, dalle sue ricerche a Baia 1ai suoi scavi a V elia, 
ai suoi scavi a Paestum, per citare solo i momenti più importanti ·della Sua 
vita di studioso. Io desidero ricordare un altro .aspetto di Mario Napoli: 
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la sua umanità, la sua generosità, il suo entusiasmo. lo, che l'ho avuto 
amico per molti anni, l'ho sempre presente in certi atteggiamenti: ricordo 
quando mi ha mostrato le diapositive della tomba del tuffatore, appena 
scoperta: con quanto entusiasmo, con quanta gioia e con quanta gene
rosità ha fatto conoscere sùbito questi così suggestivi monumenti di 
Paestum. Nessuno mai si è rivolto a lui per chiedergli notizie, anche di 
documenti inediti da lui scoperti, senza ottenere le più ampie informazioni. 
Tutti noi sappiamo quanto abbiamo perduto, ma anche quanto ci è grato 
ricordare di lui, come studioso, come uomo e come amico. 

In questo ambiente italiota in cui è stata sempre presente la rifles
sione sul vivere e sul morire, in cui questi problemi eterni sono stati 
approfonditi come in nessun'altra delle civiltà antiche, io studioso di Pla
tone mi ripeto quei versi di Euripide che davano conforto a Socrate e 
che egli cita nel Gorgia: « chi sa se il vivere è morire e il morire è vivere ». 

A Rosa Napoli, che tutti noi abbiamo sempre ammirato per la sua 
forza d'animo, per la sua dolcezza e per l'energia con cui è stata accanto 
a Mario ed ha allevato i loro figli, a Rosa e ai suoi figli io desidero dire 
che nel ricordo e nel rimpianto di Mario essi non sono soli, ma accanto 
a loro ci siamo tutti noi. Ed è per darle un segno di questo costante af
fettuoso ricordo che il comitato ha voluto assegnare alla memoria di 
Mario Napoli la medaglia che la famiglia Cassano offre annualmente in 
memoria di Angelo Raffaele Cassano. Prego l'avv. Piero Cassano di pre

sentare alla Signora Napoli la medaglia. 
Un altro nome desidero qui r icordare con la viva gratitudine del Co

mitato: il nome di un altro collaboratore scomparso, Mario Costa, che 
è stato direttore dell'E.P.T. di Taranto quando furono istituiti questi 
nostri Convegni, e molto ha fatto, come collaboratore assiduo dell'ing. 
Cassano, per avviare bene questa iniziativa. 

Il Comitato si propone di dare anche per la sua memoria un segno 
del suo perenne ricordo e della sua gratitudine. 

In questa atmosfera di rievocazione, che è poi l'atmosfera dei nostri 
studi, che superano ogni idea ,dj morte e di scomparsa nel sentimento di 
un legame perenne e vitale, vorrei ora dirvi delle iniziative scientifiche 
del Comitato e della prima opera con cui si apre quella collezione di studi 
sulla Magna Grecia, che da tempo avevamo progettato e che ora è stato 
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possibile realizzare grazie al contr,ibuto illuminato e generoso della Banca 

Popolare di Taranto. Noi abbiamo trovato nel suo Presidente, il prof. 
Giulio Bcrnardini, e nel Consiglio di Amministrazione un'adesione vera· 
mente entusiastica alle nostre proposte; e desidero pubblicamente rin· 

graziarli anche a nome del Comitato. 
La prima opera è la ristampa di un'opera fondamentale per i nostri 

studi, la Storia della Magna Grecia di Emanuele Ciaceri. Io ho avuto la 
fortuna di avere Ciaceri maestro all'Università di Napoli, e il primo corso 

che ho seguito alla sua scuola si è svolto sulla civiltà della Magna Grecia 
nel VI e nel V secolo a.C. È il tema della prima parte del secondo volume 
della sua opera e, come ho detto nella breve premessa che ho aggiunto 
alla ris~ampa, è una parte che ha sempre esercitato una grande sugge
stione per l'entusiasmo e la vivezza con cui l'autore ha ricostruito questo 
momento così affascinante della storia della Magna Grecia. 

Voi tutti conoscete l'opera di Ciaceri e sarete lieti di poterne disporre 

nella nuova edizione, in cui l'opera è integralmente riprodotta. 
Ho voluto :ricordare con quanto entusiasmo E. Ciaceri si era preparato 

a quest'opera, con un lavoro assiduo e un'1!ttenta informazione filologica 
e archeologica; e ho voluto sottolineare il fervore e l'entusiasmo che si 
intravede in questa severa ricerca, anche attraverso il dettato volutamente 
austero. E non è forse un caso che parallelamente a quest'opera veda la 
luce la ristampa di un altro classico della storiografia della Magna Grecia, 
il libro di Franço<is Lenormant. Lo r icordo perché so, dalle conversazioni 
con Ciaceri, con quanta ammirazione egli avesse letto i libri del Lenormant, 
e come spesso li consultasse. Che la storia di Ciaceri sia posta a disposi
zione degli studiosi a un prezzo piuttosto tenue si deve alla generosità dei 
nipoti ed eredi di Emanuele Ciaceri, il dr. Giuseppe e il dr. Gianfrancesco, 
che ci hanno ·dato il permesso di ristamiJare l'opera rinunziando ad ogni 
loro dir·itto, con una sensibilità di cui tutti gli studiosi devono esser loro 
grati. Vorrei mostrare al dott. Giuseppe Ciaceri, qui presente, la nuova 
ve~te dell'opera di suo zio. 

Mi resta ora il còmpito gradito di ringraziare quanti hanno contri
buito, come sempre, all'organizzazione del Convegno e hanno voluto esser 
presenti alla sua inaugurazione : al rappreEentante del Governo nazionale 
e dei Governi regionali della Puglia e della Calabria, delle Amministra
zioni provinciali di Taranto e di Reggio Calabda; al Sindaco di Taranto 
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e al Sindaco di Locri; alla Marina miLitare; agli Enti provinciali per il 
Turismo di Taranto c di Reggio Calabria. E vorrei rinnovare il nostro 

ringraziamento alla Famiglia Cassano. 
Desidero, infine, ·inviare a vostro nome un saluto ed un augurio affet· 

tuoso al presidente del Comitato, il prof. Romanel1i, che con suo e nostro 

grande rammarico ha dovuto rinunziare a venire qui, e alla Sig.ra Zancani 

che ha dovuto subire un intervento chirurgico, felicemente conclusosi. 

Un ringraziamento va ancora a quanti hanno sottoscritto borse di 

studio ; ed è doveroso che io li citi. Le borse sono state 101: 
71 sono state sottoscritte a Taranto: 

Italsider (20), Amministrazione Comunale l lO), Amministrazione Pro

vinciale (10), Camera di Commercio (8), Consorzio Area Sviluppo Indu· 

striale (5), Cassa di Risparmio di Puglia (2), Banco Napoli (2). 
N e hanno sottoscritto una ciascuno: 

Banco Roma, Industria Borsci, Associazione lndustl'iali, Società Stagc, 

Cementir, Credito Italiano, Hotel Delfino, Banca Nazionale Lavoro, Rotary 
Club, Soroptimist Club, Lions Club, Azienda Turismo Martina Franca, Si

gnora Olga Chiurazzi, Panathlon Club. 

30 sono state sottoscritte a Reggio Calabria: 

Amministrazione Provinciale Reggio Calabria ( lO), Azienda Turismo 

Reggio Calabria ( 5), Dott. Pasquale Barbaro, Consigliere Regionale, (l), 

Pro-loco Locri ,( 2), Banca Nazionale Lavoro Reggio Calabria ( l ), Rotary 

RC (2), FIDAPA Locri (l), Comitato Giugno locrese ( l ), Lyons Club 

Locri (2), Circolo Unione tocri (IL Comune di S. Ilario (l), Portigliola (l), 
Antonimina (l), Terme di Antonimina (l). 

Ne hanno usufruito altrettanti giovani provenienti da molti paesi eu
ropei ed extraeuropei. 

È particolarmente gradita la presenza di giovani greci, perché i le
gami con la Grecia moderna, che ricalcano quelli con la Grecia antica, 

riceveranno durante questo Convegno una conferma e un r·iconoscimento 
dall'annunziata visita dell'ambasciatore della Repubblica Greca presso la 

Repubblica Italiana; egli sarebbe stato presente già a questa cerimonia 
inaugurale se ragioni del suo ufficio non lo avessero impedito. 

Non mi resta che scusarmi per l'inconsueta lunghezza di questo mio d~
scorso; ringraziare voi tutti, e formulare i migliori auguri per i nostri lavori. 
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lunedì 4 ottobre 

La seduta ha. inizio alle ore 9 ne/C auditorium. « T arentum >> sotto la 
presidenza del prof. E. Langlotz. 

Continuano le rassegne archeologiche: riferiscono, ancora per la Pu
glia, C. Pagliara; per la Campania, G. CeruUi /reUi, M. /ovino Bonghi, 
W. !ohannowsky, M. Guaùieri, E. Greco, B. Neutsch, A. Schnapp, A. Pon· 
trandolfo Greco, I. Maurin, G. Bailo Modesti, L. Lombardo. 

Nel pomeriggio, sotto la presidenza del prof. R. Ma.rtin, le rassegne 
archeologiche continuano, con le relazioni dedicate alla Basilicata, a cura 
di D. Adam.esteanu, ]. C. Carter, F. D'Andria, E. Lattanzi, L. Giardino. 

In serata, offerto delt E.P.T. di Taranto, ha luogo un trattenimento 
presso il clu.b «La. Tartaruga>>. 

martedì 5 ottobre 

Nella mattinnta, sotto la presidenza della prof. E. Keuls si concludono 
le rassegne archeologiche con le relazioni di P. G. Guzzo e C. Sabbione, 
dedicate alla Calabria. 

La discussione delle relazioni archeologiche, per mancanza di tempo, 
è rinviata alle sedute di Locti. 

Una colazione è offerta dall'Amministrazione provinciale di Taranto 
presso il ristorante « Il Gambero ». 

Nel pomeriggio i congressisti si trasferiscorw a Locri per la seconda 

parte del Convegno. 

mercoledì 6 ottobre 

La parte del Convegno dedicata a Locri, ha inizio alle ore 16 nel 
salone del!: hotel « S. Giorgio>> di Antonimina. terme. 

Prendono la parola il Sindaco di Locri e il Presidente dell'E.P.T. di 
Reggio Calabria, che pronunziano brevi ind,:rizzi di saluto e di augurio. 

Subito dopo, il vice presidente del Comitato organizzatore del Conve-
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gno, pro f. G. Pugliese Carratelli, introduce il relatore pro f. A. d'! Fran
ciscis, che liene una conferenza sul tema « Locri Epizefirii nella civiltà 
della Magna Grecia >> . 

Subito dopo la cerimonia riprende la discussione scientifica, col 
dibattito sulle rassegne archeologiche tenute a Taranto. Intervengono C.C. 
Franciosi, A. Pontrandolfo Greco, G. Vallet, M. Torelli, E. Lepore. 

Seguono le replich'! dé.i relatori Soprintendenti Lo Porto e !ohan
nowsky. 

Nel pomeriggio, sotto la presidenza del prof. R. van Compernolle 
hanno inizio le relazioni pertinenti al tema del Convegno. 

l pro/f. D. Musti e M. Torelli illustrano le rispettive relazioni, i cui 
testi erano stati già distribuiti agli iscritti alfinitio dei lawori del Convegno. 

Segue il dibattito, cui partecipano G. Alessio, A. Landi, F. Cantarelli, 
C .Ciurletti, M. Frederiksen, G. Manganaro, W. /ohannowsky, B. Bilinskz:. 

giovedì 7 ottobre 

La seduta ha inizio all'! ore 9 sotto la presidenza del prof . L. Lerat. 
Legge la sua relazione la dott.ssa E. Pozzi Paolini. 
Subito dopo, il dott. C. Sabbione tiene la relazione sulla topografia 

di Locri e del suo territorio, in sostituzione del dott. G. Foti indisposto. 
Segue la discussione, cui intervengono R. van Compernolle, C. Rolley, 

A. Landi, N. Cuomo Di Caprio, A. /ohnston. 
Nel pomeriggio, sotto la presidenza del prof. M. Frederiksen, leggono 

le rispettive relazioni i pro/f. M. Barra Bagnasco e G. Gullini. 
A questo punto, da parte di G. Bailo Modesti e altri viene presentata, 

la seguente mozione: 
I sottoscritti, partecipanti al XVI Convegno Internazionale di Studi 

sulla Magna Grecia, constatano che nonostante sia stata, quest'anno, of
ferta la possibilità di dare maggior spazio al dibattito, grazie alla preven
tiva distribuzione dei testi, il tempo per le discussioni è rimasto di fatto 
invariato, e chiedono pertanto che a parti re da questo momento ad ogni 
relazione segua immediatamente il dibattito, pregando i relatori di sinte
tizzare il pÌtl possibile i loro interventi. 
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Dopo un intervento, a nome del Comitalo organizzatore, di A. Stazio 
e urw precisazione di C. G. Franciosi, ,~; decide di assegnare, per il dibat· 
tito, 5 minuti ad ogni intervento. 

Intervengono F. Di Bello, A. Peronaci, S . Garraffo, G. Manganaro, T. 
Hackens, N. F. Parise, P. Anello. 

In serata ha luogo la visita. al Museo di Locri. 

venerdì 8 ottobre 

La seduta si . apre alle ore 9 sotto la presidenza del prof. E. Homann 
Wedeking. 

Il dibattito sulle relazioni delle precedenti sedute si conclude con 
gli interventi di M. Torelli, A. de Francisds, W. ]ohannowsky, E. lj) stby, 
P. Griffo, D. Theodorescu, D. Mertens. 

Subito dopo, i profJ. P. E. Arias e E. Simon z:llustrano le rispettive 
relazioni, il cui testo era già stato distribuito agli iscritti alfinizio del 
Convegno. 

Segue il dibattito, cui partecipano l!. Spiga, C. G. Franciosi, G. Man
ganaro, M. Torelli, G. Gullùzi, A. Palmied, S . Anrisicchio, B. Bz:linski. 

Nel pomeriggio, sotto ll11 presidenza del prof. G. Pngliese Carratelli, 
M. Gigante illustra la sna. rewzione, il czd testo era stato già distn:buito 
agli iscritti all'inizio del Convegno. 

Subito dopo il presidente annuncia la presenza in sala dell'Ambascia
tore greco in Italia, dr. I. Koliak6poulos. 

Dovremmo ora passare agli interventi e poi alle repliche ; ma desidero 
darvi PI'ima una notizia che vi farà certamente molto piacere. È qui 
l'Ambasciatore della Repubblica Greca presso la Repubblica Italiana, il 
Dr. Ioannis Koliak6poulos, con la sua Consorte; e lo accompagnano i 
Consoli greci ·di Roma e .di Napoli . Ricorderete che anni or sono noi ab
biamo accolto come rappresentanti della Grecia non i rappresentanti uffi
ciali, ma alcuni Colleghi che erano in esilio. 

Questa volta siamo lieti di salutare nell'Ambasciatore della Grecia 
restituita a libertà, nella gentile Signor·a e nei diplomatici che li accom
pagnano ospiti a noi cari, portatori del messaggio di amicizia di un Paese 
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al quale siamo legati da vincoli che non è necessano sottolineare, tanto 

sono antichi e profondi. 
Mi è quindi particolarmente gradito dare a nome di noi tutti il ben

venuto all'Ambasciatore Koliakòpoulos, che non è soltanto l'Ambasciatore 
della Repubblica Greca in Italia, ma un amico gentilissimo, animato da 
vwa simpatia per la nostra storia ci"ile. Credo ch'egli desideri parlarvi 
e lo invito a venire a questo tavolo. 

P rende la parola f arnbasc,:atore Koliakopoulos: 

Vi ringrazio sentitamente dell' invito, e devo dirvi che vengo qui con 

deferenza, anche con un po' di paura cd emoZJione, pellegrino in questa 
terra, che ha donato al mondo una parte dello splendore e del pensiero 
dell'antica civiltà greca. 

Dico con deferenza ed anche un po' di paura perché in me permane 
tuttora un certo timore ogni volta che mi trovo ,davanti ad un ellenista. 
Mio padre, anch'egli ellenista, mi (liceva sempre che non conoscevo la 
lingua greca e che non capivo nu lla della civiltà greca. A volte quando 
andavo a scuola non preparato mi chiamava un « sibarita >> . Comprendete 
perciò cosa voglia dire per me trovarmi tra tanti ellenisti . 

Ed anche con emozione : ogni greco viene come pellegrino in questa 
terra. Locri Epizefirii o Croton sono nomi che abbiamo studiato, ammirato, 
direi anche vissuto, che ci davano batticuore quando si davano esami. 

lnnanzitutto però vengo da parte del mio paese per onorare la scienza 
degli studi greci in Italia. 

Tanti studiosi che si trovano qui, provenienti da tanti paesi, abbiamo 
imparato ad onorarli ed ammirarli in Grecia, come fra i più illustri mae
stri e studiosi del pensiero umani;;ta nel mondo. 

Per questi nomi vengo oggi a portare la nostra amichevole stima, e 
credo di non offendere la modestia del prof. Pugliese Carratelli , dicendo 
che vengo per onorare la sua opera e la sua personalità: <pLÀt~Xç, Ò:pE-cf)ç 

xcipw, come dicevamo. 
Vi ringrazio di avermene clata l'opportunità. 
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Risponde ,:/ presidente, prof. Pugliese Carratelli: 

È difficile scindere i ringraziamenti personali da quelli che devo a 
nome di tutti. La visita dell'ambasciatore Koliakòpoulos è stata veramente 
un graditissimo dono, che considero segno di una nuova fase di rapporti 
tra studiosi italiani e studiosi greci. 

Molti di voi sanno che prepariamo incontri tra studiosi italiani c 
studiosri greci, con amici greci pensiamo ad un convegno sulla civiltà della 

Macedonia e dell'Epiro. Ma ci auguriamo soprattutto che a questi nostri 
Convegni, ai quali non è mai mancata una presenza e una partecipazione 
greca, questa presenza e questa partecipazione si accresca sempre di più; 
posso anzi anticiparvi che già l'anno prossimo avremo dei relatori greci. 

Rinnovo all'ambasciatore il nostro ringraziamento con profonda q>LÀLO. 

per il suo paese e per la sua persona. 
Un altro saluto mi è gradito dare oggi ad un carissimo amico, al quale 

dobbiamo molto, specialmente in questa circostanza : a Peppino Foti. 
Prima di tutto perché dobbiamo molto come studi<>si a lui promotore di 
ricerca archeologica in Calabria ; e perché è sua l'idea di tener questo 

Convegno a Locri. 
Ci avrebbe molto addolorato la sua assenza, e gli siamo gratissimi 

d'aver voluto esser tra noi in questi giorni. Non lo invito a venir a parlare 
perché voglio evitargli ogni fatica; ma desidero dirgli ancora una volta 
la nostra gratitudine e il nostro affetto, e fargli il nostro augurio piìt 
affettuoso e cordiale. 

Segue il dibattito sulla re/{lzione Gigante: S. Garra!Jo legge un inter· 
vento del prof. G. Manganaro , assente; interviene poi B. Bilinsk. 

Hanno luogo, infine, le repliche dei relatori D. Musti, M. Torelli, E. 
Pozzi Paof,ini, C. Sabbione, M. Barra Ragnasco, G. Gullini, P. E. Arias, 
E. Simon, M. Gigante. 

Per la cerimonia. di chiusu.ra prende la parola il vice-presidente del 
Comitato orgaru:zzatore dd Convegno, prof. G. Pugliese Carratelli, il quale 
dà lettura di alcune moziom: presentate da gru.ppi di Convegnisti. 

La prima mozione parte dal seguente appello di un gruppo di intellet· 
tuali, pubblicato dalla stampa nazionale il 3 ottobre 1976: -
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« . el corso degli ultimi mmi più di mille costruzioni abusive hanno 
profondamente alterato il quadro ambientale della zona di Pacstum e ri
schiano di distruggere definitivamente il valore paesistico di una delle 
zone più importanti dell'intero patrimonio artistico italiano. 

Nè gli strumenti legislativi di protezione vigenti, in particolare la legge 
Zanotti- Bianco, nè gli sforzi dell'Amminis trazione comunale di Capaccio 
per arginare l'abusivismo sono bastati ad evitare l'aggravarsi progressivo 
di una situazione, che, se non verrà affrontata con mezzi idonei, diventerà 

in breve disastrosa per uno dei luoghi più famosi del mondo. 
È tempo che le autorità regionali e statali assumano le loro respon

sabilità formulando un piano di emergenza per la formazione di un più 
ampio parco archeologico, che serva a frenare i processi di trasformazione 
del territorio e ad eliminare gli innumerevoli guasti perpetrati negli ultimi 
anni. Il rifiuto ad intervenire con la necessaria tempestività equivale ormai 
ad avallare una delle offese più gravi suhi<e dal nostro patrimonio cul
turale l l . 

Seguono le firme di G. C. Argon, G. Briganti, M. Fagiolo, M. Pa.llot
tino, M. Martu scelli, L. Piccinato, P. Portoghesi, M. Tafuri, V. Viganò e 
B. levi. 

La mozione presentata al Convegno è la seguente: 

« I partecipanti al XVI Convegno Internazionale di Studi sulla Magna 
Grecia; 

venuti a conoscenza dell'appello pubblicato sulla stampa italiana, 
volto ad una miglior tutela dei beni culturali di Paestum; 

dichiarano di far proprio tale appello; 

sottolineano la lunga opera di difesa svolta dalla Soprintendenza 
archeologica di Salerno, sia in passato che nel momento attuale; 

rilevano con viva attenzione l'azione compiuta in quest'ultimo anno 
dall'Amministrazione democratica del comune di Capaccio- Paestum nei 
limiti, non del tutto soddisfacenti , della legislazione attuale ; 

ch iedono che le a utorità sta tali e regionali per quanto d i prop ria 

competenza provvedano ad attuare una nuova apposita legge di tutela, 
comprensiva delle indicazioni sui finanziamenti occorrenti per i necessari 
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espropri e per le altre forme di tutela , secondo i progetti in corso di 
elaborazione da parte della Soprintendenza Archeologica di Salerno >>. 

Seguono le firme. 
La mozione è approvata all'unanimità. 
Una seconda mozione è presentata da Franca Budoni Parise e da 

71 altri: 

« I partecipanti al XVI Convegno di Magna Grecia, vivamente preoc
cupati per il perpetuarsi dell'uso di affidare indiscriminatamente e senza 
controllo scientifico scavi condotti dalle Soprintendenze a personale tecnico 
che non presenta le indispensabili capacità e competen7..e per quella indagine 
d'ordine storico che deve accompagnare tutte le fasi delle ricerche sul 
terreno; sempre più perplessi per r aumentare di ricerche affidate a gruppi 
spontaneistici composti da dilettanti in cerca di facili emozioni ed inca
paci, come ormai abbondantemente provato dai fatti, di evitare che la 
loro partecipazione significhi una completa devastazione e il totale inqui
namento degli scavi archeologici ; rilevando altresì, che alcune Università 
italiane non consentono a docenti suhalterni una partecipazione diretta alle 
ricerche archeologiche; denunciando la disoccupazione di numerosi gio
vani studiosi laureati ed anche specializzati, per i quali le uniche occasioni 
di lavoro scientifico sono costituite da una partecipazione puramente pas
siva ai lavori di catalogaZiione, con la esclusione dal lavoro sul terreno, 
dallo studio e dalla pubblicazione dei materiali , ritengono indispensahile 
che ai lavori di scavo non condotti in prima persona da.i funzionari scien
tifici delle Soprintendenze o delle Missioni scientifiche italiane o straniere, 
possano partecipare giovani studiosi disoccupati o sottoccupati in posizione 
di partecipazione scientifica e non di puro manovalato :intellettuale n. 

La mozion~ è approvata all'unanimità. 
Viene inoltre presentata una terza mozione: 

<< Il XVI Convegno di Studi sulla Magna Grecia nella sua annuale 
assise, cui partecipano i più illustri studiosi italiani e stranieri, nonché 
notissimi uomini di cultura e fitte schiere di giovani capaci tutti insieme 

986 



di costituire con il ·loro concorde pensiero la grande forza dell'opinione 
pubblica sul modo di amministrare il patrimonio culturale del paese; 

venuto a conoscenza di una programmata costruzione di impianti 
industriali nel cuore della zona archeologica ed agricola di Metaponto 
nonché dell'ampliamento del complesso industriale Montedison di Crotone, 
destinato ad occupare altri 120 ettari di terreno che l'indagine archeologica 
ha rivelato ricco di importante tessuto urbano dell'antica Croton; 

. es-prime la sua indignata protesta contro una volontà, divenuta 
ormai abitudine, di procedere a insediamenti di base, spevimentati come 
sicure fonti di inquinamento e di distruzione nei maggiori centri dell' Italia 
antica, devastando oltre a una fiorente agricoltura monumenti insignì della 
storia dassica e mediterranea, capaci di attirare t ra l'altro incessanti cor
renti turistiche, con beneficio evidente di una parte cospicua del reddito 
nazionale. Come è già avvenuto a Gela, a Megara l blea, a Punta Alice, 
ora sta avvenendo con grosso scandalo, anche dell'opini one pubblica stra
niera, a Gioia Tauro, dove per un'iniziativa manovrata da una ristretta 
minoranza di interessi, puramente politici, si sta compiendo una delle 
più grandi follie del secolo, distruggendo un paesaggio unico nella fascia 
mediterranea, sede anch'esso di illustri stanziamenti italio ti, e presentando 
quale fonte di beneficio popolare un insediamento industriale faraonico, 
che gli stessi operatori andustriali hanno pii1 volte giudicato in senso negati
vo, poiché al beneficio temporaneo di un modesto sollievo alla disoccupazio
ne corrisponderà un'enorme sproporzionata p~tssività della finanza pubblica. 

Studiosi, uomini di cultura e giovani leve del p~;nsiero partecipanti 
al XVI Convegno invitano perciò il Ministro per i Beni Culturali ad una 
più stretta sorveglianza dell'eccezionale patrimonio paesaggistico, storico, 
archeologico, turistico oltre che agricolo della nazione, per il quale lo Stato 
ha già profuso ingentissime somme, che sono state o saranno rese com
pletamente inutili dalla immancabile distruzione prodotta da tali insedia
menti ·industriali. 

Non deve essere più tollerato che per un'esaltazione, dietro la quale 
ci sono assai piit interessi personali e politici che reali esigenze prod'ot

tive, venga annientato un patrimonio che ril mondo ci invidia, sostitu~dolo 
con iniziative che provocano malattie, morte e distruzione, come anche re-
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ccnlcmente dolorosissimi avvenimenti hanno mostrato in varie parti d'Italia. 
I partecipanti al Convegno invitano altresì il Presidente del Consiglio 

dci Ministri ad adoperarsi per risolvere l'impasse sorta a Sibari, dove i 
lavori di scavo sono stati sospesi per mancanza di finanziamento da parte 
della Cassa per il Mezzogiorno, e cioè dopo che la messa in luce della 
Sibari arcaica e degli altri insediamenti storici della piana di Sibari era 
stata presentata come prestigiosa impresa di carattere nazionale, come 
formale impegno non solo nei confronti delle popolazioni locali, econo
micamente depresse, ma anche nei confronti delle attese di tutto il mondo 
della cultura )). 

Il Presidente mette in discussione la mozwne. 
Prende la parola il Soprintendente G. Foti: 

Non so chi abbia preparato questa mozione; mi pare però che esuli 
dal dovere di noi partecipanti a un Convegno di studiosi. Mi pare piut
tosto una mozione che un gruppo di cittadini può fare e ha il dovere di 
fare; ma noi lo facciamo come Convegno di studiosi, e segnaliamo al 
Ministro e agli organi costituiti determinate carenze, che sono effettive 
carenze, ma dobbiamo fermarci, ritengo, a quanto ci riguarda, e cioè 
per es. a denunziare il fatto che la Montedison distrugge i resti del~a antica 
Crotone. Non ci possiamo invece occupare, in sede di Convegno, del
l'agricoltura in senso lato, perché queste sono scelte politiche che fa lo 
Stato e che non spettano a noi. Ritengo che l'intervento debba essere 
scarnito in modo tale che ci siano i punti essenziali, cioè quelli che inte
ressano lo studioso di antichità. 

Prende poi la parola T. De Santis: 

Vorrei ricordare solo un particolare che forse molti non conoscono·: 
Epoca di Sibari: con l'autorizzazione della Direzione Generale delle An
tichità e Belle Arti venne approvato e regolarmente firmato dal Presidente 
della Repubblica italiana un decreto legge, che autorizzava il nucleo per 
lo sviluppo industriale della piana di Sibari a operare insediamenti indu
striali di base su area archeologica. Per rispondere al prof. Foti vorrei 
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dire che purtroppo è necessario levare il proprio dissenso prima che avven
gano le cose, per tentare di sensibilizzare le autorità politiche. Penso 
che un appello, formulato nei termini più corretti, possa essere non disdi
cevole, soprattutto se levato da un uditorio così qualificato quale il XVI 
Convegno di Studi sulla Magna Grecia. 

Interviene poi P. E. Arias: 

Credo di interpretare il pensiero dell'amico Foti: lo spirito di questo 
suo intervento è diverso. Non si tratta di rendere più gentile la mozione, 
si tratta semplicemente di togliere dalla mozione quei punti che non sono 
strettamente attinenti allo scopo. Non possi1:mo, perché non siamo in 

grado di farlo, modificare una politica agricola dello Stato né possiamo 
qui legiferare in questo campo. Si tratta invece di rendere più efficiente 
l'intervento; di arrivare allo scopo, sfrondando quello che non ha diretta 
attinenza con il problema, in cui riaffermiamo la nostra competenza, per
ché altrimenti si finisce per annegare questa competenza in una generi
cità pericolosa. 

Interviene infine A. Pontrandolfo Greco: 

Credo che la mozione presentata ponga delle esigenze reali, che tutti 
noi abbiamo condiviso con l'applauso che c'è stato; però le perplessità 
avanzate dal prof. Foti ci trovano pienamente consenzienti, perché non è 
col negare l'industria all'Italia meridionale che si risolve il problema. 
Il problema è un falso problema. V a risolto con una seria programmazione 
del territorio, e ci sono degli strumenti che prevedono un serio intervento 
che faccia salve tutte le esigenze. 

Negare l'industria all'Italia meridionale significa lasciare l'Italia me
ridionale nell'abbandono, significa ,lasciare l'Italia meridionale soggetta 
all'emigrazione, significa lasciare l'Italia meridionale solo per il turismo. 
L'archeologia non è fatta per il turismo; l'archeologia può esistere accanto 
alle industrie; occorre soltanto programmare seriamente tutto il territorio, 
e soprattutto collegarsi, in questa programmazione, con le esigenze demo
cratiche della regione. 
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Conclude il presidente G. Pugliese Carratelli. 

Vorrei fare qualche osservazione che nasce in parte da una esperienza 
personale. Avrebbe più titolo a parlare di questo l'amico Foti, ma gli voglio 
risparmiare questo sforzo. Mi riferisco a Sibari come ad uno degli esempi. 
Ho l'impressione che se noi continueremo a discutere, come da anni si 
fa e come temo cl1e si continuerà a fare, in termini di grandi scelte, non 
giungeremo mai ad un'azione eflicace. È evidente: nessuno può preten

dere che le esige·nze della ricerca storica ed'\archeologica blocchino ogni 
sviluppo tecnologico, industriale ed economico dell'Italia meridionale; nes
suno può chiedere che vengano eliminate le industrie, come nessuno di 
quelli che deplorano certe degenerazioni degli impianti industriali è favo
revole ad un ritorno all'età della pietra. Non si tratta di assumere queste 
posizioni estreme e formulare propoS>izioni generali. 

Il problema, giustamente è stato detto, è quello di contemperare le 
varie esigenze; ma è proprio qui il trabocchetto, perché tutte le volte 
che abbiamo elevato la nostra protesta o abbiamo tentato con assai scarsi 
mezzi di arginare la prolifcrazione di ·impianti industriali in zone archeolo
giche, si è sempre risposto con un appello all'inevitabile necessità di uno 
sviluppo industriale, anche qui in termini generici, ai quali, è chiaro, 

non si può opporre niente di costruttivo. 
Non vi faccio la storia dell'esperienza di Sibari; vi dirò solo che, 

non senza qualche sacrificio personale, siamo riusciti per alcuni anni ad 
evitare un'alterazione dell'ambiente, facendo presente che non si trattava 
di eliminare le industrie. Ed io personalmente ho fatto , col dott. Agresti, 
una segreta, e comica, ispezione: il dott. Agresti e io, accolti e scortati 
da un parlamentare che non era favorevole al nostro punto di vista, siamo 
stati invitati a non attraYersare i centri abitati. Il nostro còmpito era solo 
di vedere se c'era la possibilità di una soluzione diversa, . vale a dire di 
far quello che l'autore di ogni piano dovrebbe fare. Non basta dire che il 
Mezzogiorno ha bisogno di industrie: questo lo sappiamo tutti; ma si tratta 
di vedere di quali industrie, e in quali condizioni, in qua1i punti, e per ri
spondere a quali esigenze. Ciò significa che tutti questi problemi vanno visti 
in concreto, e ovviamente caso per caso. È proprio di questo che v'è difetto'. 
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Noi potremo fare mille mozioni; ma l'esperienza m1 dice che le mo
zioni non muovono niente. 

Che cosa si potrebbe fare? Si potrebbe chiedere, attraverso i parla
mentari e gli organi di stampa, non già un generico rispetto per il patri
monio artistico e archeologico, ma il rispetto del nostro diritto di sapere, 

e di vagliare, le ragioni che impongono in un certo luogo !"impianto di 
una certa industria. 

Se dunque non rinunceremo a dichiarazioni di carattere generale, alle 

quali sarà risposto con altrettanto valide dichiarazioni di carattere gene
rale, faremo il gioco di chi è mosso da interessi contrari. 

Abbiamo tra ·noi Arias e Gullini, due componenti di quel Consiglio 
Nazionale che è stato eletto, ma non funziona ancora: per prima cosa 
possiamo chiedere che proprio quest'organo tecnico, che ha una struttura 
diversa da quello che è tuttora in funzione, sia sùhito investito di questi 
problemi. Ma in ogni caso è essenziale non perder dri vista il concreto: 
Tucidide ci ha insegnato che quel che è valido nella ricerca storica è 
valido anche in politica. 

Vi citerò un altro episodio. Anni fa un'azienda aderente all'IRI prese 

l'appalto per la tangen~iale di Napoli. Il progetto prevedeva che un tratto 
della tangenziale coprisse il tracciato della via Campana antica. Purtroppo 
non esi5teva una carta archeologica della zona; e allora ho chiesto a Ca
stagnoli se aveva un gruppo di allievi che potessero nel più breve tempo 
possibile fare un rilievo di tutta la via Campana antica. Castagno1i ha 
affidato questo lavoro a Lorenzo Quilici , che con alcuni colleghi ha fatto, 
in una settimana il rilievo di tutta la via, catalogando anche i oirca due
cento sepolcri monumentali che ancora vi si trovano. Questa documentazione 
ha impressionato i dirigenti <Iella società appaltatr.ice ; ed essi hanno ade
rito alla proposta di studiare una modificazione del tracciato. La via 
Campana è stata salvata; e inoltre la modificazione del tracciato si è 
risolta in una riduzione di spesa per la società che aveva l'appalto. 

Potre~te anche e~primere un voto, che chieda ai rappresentanti delle 
Regioni, ai rappresentanti dell'Italia meridionale in Parlamento, di forni re 
alle Soprintendenze strumenti più idonei per efficaci interventi. 

Resta un'ultima mozione, che concerne un problema di organizzazione 
del nostro Convegno, ed è firmata da vari borsisti. 
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« Visto che noi borsisti abbiamo chiesto la borsa perché ci interes
sano molto i problemi trattati, ed essendo sottoccupati o disoccupati non 
disponiamo di molti mezzi; chiediamo agli organizzatori di questo Conve
gno di farci avere almeno in forma provvisoria, gratis, i testi delle relazioni 
stampate. ,È un controsenso offt,irci soldi per viaggio e alloggio e poi esclu
derci dalla possibilità di seguire pienamente lo svolgimento del Convegno ». 

Il problema è anche qui un problema di concretezza. L'anno scorso 
abbiamo deciso di chiedere e distribu ire con un certo anticipo in fo rma 
di bozze, i testi delle relazioni. Il nostro Stazio ha ottenuto un notevole 
risultato; ma alcuni testi sono stati consegnati con una certa dilazione. 
In sostanza alla vigiHa del Convegno si sono avute bozze molto imperfette; 
alcune poi, specialmente quelle degli amici archeologi, con la grossa lacuna 
delle illustrazioni. Altri relatori hanno potuto presentare solo un riassunto. 

Le iscrizioni, che dànno diritto a ricevere a suo tempo il volume degli 
Atti, sono state chiuse alla vigilia del Convegno. In mancanza di virti1 
profetiche, non potevamo prevedere quanti potessero essere gli iscritti; si 
è fatto un calcolo approssimativo, e ritenendo di essere ottimisti, si è 
deciso di fare 400 copie delle bozze. Siamo stati pessimisti, perché gli 
iscritti sono stati molti di più, e ci siamo quindi trovati in una situazione 
molto difficile. lo sono d'accordo sull'Qpportunità di dare a tutti la pos
sibilità di seguire i lavori; però vi invito a considerare bene le cose : le 
tipografie non lavorano gratis, e se noi non abbiamo quella modesta quota 
che chiediamo agli iscritbi non possiamo stampare gli Atti. Faremo tut
tavia uno sforzo per risolvere questo problema, vale a dire per fornire 
anche ai borsisti, nei futuri Convegni, i testi che vengono dati agLi iscritti. 

Vorrei ora fare il hilancio, come è nostra t radizione. Mi darete atto 
che l'anno scorso ho fa tto un bilancio onesto, in cui ho rilevato l'attivo 
ma pii1 ancora il passivo : ho fatto cioè un bilancio che attesta come io 
non abbia nessuna attitudine per fare il finanziere. Questa mia ingenuità 
nel fare il bilancio mi dà un certo credito se oggi vi dico che, a mio 
avviso, il bilancio di questo nostro Convegno si può considerare positivo. 
Prima di tutto perché abbiamo ripreso una serie di problemi, che pren
dono sì lo spunto da Locri Epizefiri, ma si estendono a tutto il mondo 
antico. 

Abbiamo potuto giovarci sùbito, e non a lunga distanza di tempo, 
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come troppo spesso avviene per le scoperte archeologiche, di importanti 
risultati di una schiera di archeologi , i quali sono quasi tutti qui presenti, 
e hanno portato qui la loro esperienza ViÌva, e sono stati stimolati a rive
dere e a reinterpretare i dati che il loro stesso lavoro aveva procurato. 

Quando immagino quello che sarà il volume degli Atti di questo Con
vegno, con i testi nella loro integrità, con l'apparato iconografico , penso 
che tanti luoghi insignì del mondo antico sono privi di un'illustrazione 
che vada al di là di una guida, e tante volte nemmeno di una buona 
guida. Questo Convegno .darà a Locri un'illustrazi(}ne fatta da esperti, 
arricchita dagli interventi di altri studiosi. Questo Convegno inoltre si 
è inserito in una ricerca in atto, e ha contribuito a renderla ancora più 
fruttuosa: un volume di Gullini è pronto per la pubblicazione, e il volume 
ài de Franciscis su Marasà è in corso di stampa. 

Vi annuncio ora il tema del prossimo Convegno: un convegno deli
cato, perché è il XVII. Abbiamo quindi deciso di dedicarlo alla Magna 
Greda bizantina. Il Console greco di Napoli sa probabilmente che nella 
mia Napoli viene chiamato per gli esorcismi il sacerdote della chiesa greca, 
il papas. Che significa Magna Grecia bizantina? Il rischio è quello di 
scivolare nel Medioevo: non risulterebbe meno .interessante, e d'altronde 
la storia non conosce ce."ure né clausure. È evi<lente, tuttavia, che noi 
dovremo insistere sulla continuità della tradizione antica nell'età bizantina, 
sul recupero della .tradizione classica neHa Magna Grecia bizantina. 

Il programma l'abbiamo già definito, e abbiamo visto che c'è materia 
per un'ampia discussione sui problemi che concernono questi grandi temi, 

non ultimo H problema della lingua. 
Avete visto qui alcuni giovani di Bova, che ci hanno portato un cor

diale messaggio e hanno esposto la difficoltà di tener in vita la lingua nei 
paesi grecofoni della Calabria, ed espresso l'auspicio che da noi venga 
qualche aiuto alla loro nobile impresa. La r ivista « Calabria- - Turismo >> 

dedica in ogni fascicolo un certo numero di pagine a notizie concernenti 
le comuni.tà greche e le comunità albanesi della regione. L'amico Belli 
mi ha ricordato che nelle trasmissioni radiofoniche per l'Alto Adige vi 
sono trasmissioni in lingua ladina, e ha suggerito che dal Convegno parta 

la proposta di trasmiss·ioni radiofoniche in lingua greca per i comuni 
grecofoni del Reggino e del Salento. 
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Questo è un voto che possiamo fare e trasmettere; ma io vorrei sotto

lineare un'altra cosa. Non vale qui soltanto la no2tra esigenza umanistica 
di accertare lo sviluppo storico di queste isole linguistiche. Certamente 
il fatto che questi allenofoni si sentano così legati alla tradizione greca, 
a quella della Grecia propria come a quella della Magna Grecia, è un 
fatto importante, perché concorre a mantenere viva la tradizione culturale 
classica, che è sempre più minacciata. Ma c'è anche un'altra esigenza, una 
esigenza di umanità. lo non credevo che per alcuni di questi greci di 
Calabria persistessero ancora le degradanti condizioni dri vita che suscitarono 

la generosa indignazione di Zanotti-Bianco, espressa nelle sue pagine su 
Àfrico. Apprendo, e me ne vergogno, che queste condizioni non sono del 
tutto scomparse: il sostenere queste persone, così tenacemente attaccate 
alle loro tradizioni culturali, ci impegna anche ad aiutarle su altri piani. 

Prima dei ringraziamenti, rituali ma sentiti, vorrei pregare il dott. 
Guadalupi, Consigliere delegato dell'E.P.T. di Taranto, di prendere la 

parola. 

Prerule la parola, in rappresentanza dell'E.P.T. di Taranto , il Con

sigliere F erdirumdo Guadalupi: 

Eccellenze, gentili Signore e Signori, 
mi sia consentito anzitutto di esprimere un cordiale saluto al rappresen
tante ·dell'amica repubblica di Grecia. La Sua presenza a questo Convegno 
è testimonianza dell'interesse culturale, e non solo culturale, che i nostri 
Convegni suscitano; è una visita, o meglio un ritorno, ancora più graditi 
perché vogliono significare una felice ripresa di contatti, che in passato 
erano stati proficui, e che avevano subito una brusca interruzione qualche 
anno fa, allorché l'amica nazione greca fu teatro di avvenimenti, il cui 
ricordo ancor oggi offende la dignità e la coscienza degii uomini liberi e 
democratici. 

Il saluto dell'E.P.T. di Taranto va anche agli amici Convegnisti, la 
cui partecipazione è stata come sempre nutrita e qualificata, e mi sia con· 
sentito insistere sulla parola 'amici', perché proprio l'amicizia e la reci
proca conoscenza sono uno dei caratteri fondamentali dei nostri annuali 
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appuntamenti, i cui fermenti culturali rivitalizzano e attualizzano la civiltà 
magno-greca, da cui sca turisce un messaggio di fratellanza e di umanità, 
vivo e palpitante. 

Un cordiale ringraziamento rento il dovere di rivolgere agli amici 
dell'E.P.T. di Reggio Calabria e all'Amministrazione comunale di Locri, 
che hanno consentito al Convegno di scrivere una delle pagine più signi
ficative della sua storia. La Puglia e la Calabria rimangono tra le prota
goniste della promozione culturale del sud d'Italia, e le sedute di Taranto 
e Locri costituiscono una ulteriore testimonianza di questa crescita civile, 
avvertita in tutti gli ambienti e strati sociali, e che ci fa guardare con 
ottimismo al futuro delle nostre due regioni. 

Il XVI Convegno si chiude in un clima di vivace, ma feconda par
tecipazione dei giovani, che insieme agli esponenti del Comitato scientifico, 
e qui mi piace ricordare l'infaticabile opera del prof. A. S.tazio, così at
tento, così dinamico nella sua appassionata partecipazione agli aspetti 
organizzativi del Convegno, sono la linfa vitale delle nostre manifestazioni, 
che oggi il mondo della cultura ci invidia. Ai tanti giovani Convegnisti, 
qui presenti, desidero assicurare e confermare che l'E.P.T. di Taranto, 
raccogliendo le sollecitazioni del Comitato scien tifico, va adoperandosi 
perché finalmente sia realizza·to in Taranto il Centro Studi sulla Magna 
Grecia, una istituzione che finalizzerà i nostri Convegni e che conferirà 
maggiore impulso agli studi sulla Magna Grecia. 

L'E.P.T. di Taranto è consapevole che turismo e cultura sono ele
menti portanti di un' unica struttura, connotati essenziali di una politica, 
che deve tendere all'elevazione culturale dell'uomo, perché dispone per 
realizzare condizioni di vi·ta sempre più improntate alla reciproca tolleranza 
e al rispetto dei principi democratici. 

Nel concludere rinnovo a Voi tutti il ringraziamento, e in particolare 
all'E.P.T. di Reggio e al Comune di Locri, e consentitemi di testimoniare 
all'Ambasciatore greco i sensi della nostra amicizia, offren dogli una pub
blicazione 'Taranto nella civiltà della Magna Grecia', frutto dei nostri 
Convegni. 
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Conclude, infine il prof. G. Pugliese Carratelli: 

Ed ora i nostri vivi ringrazi•amenti all'E.P.T. di Taranto, di quella 
che noi possiamo chiamare la nostra 'metropolis ', e ringtaziamenti al
trettanto vivi all'E.P.T. di Reggio Calabria. tÈ giusto sottolineare l'impegno 
con •cui l'uno e l'.a1tro si sono a:doperati per eliminare quei disagi, che si 
temeva potessero derivare dalla diàspora alberghiera dei partecipanti al 
Convegno. Infine un caldo ringraziamento a quanti hanno contribuito al 
successo di questo Convegno, e in particolare a1 Sindaco di Locri e alÌ suoi 
concittaclini, per la loro cordiale, indimenticabile ospitalità. 

Parole di commiato e di augurio sono dette dal Sindaco di Locrì. 

In serata una cena è offerta dal Com;itato organizzatore del Convegno 
nei saloni dell'H otev « S. Giorgio JJdi Antonimina Terme. 

Dopo la cena, nella piazza d'i Locri ha luogo uno spettacolo del gruppo 
folkloristico <<Spirito Santo J>. 

sabato 9 ottobre 

H a luogo la visita agli scavi di Locri, sotto la guida del personale 
scientifico deUa Soprintendenza e de.ZZa Jl!Iissione archeologica dell:Univer
sità di Torino. 

Una cola.zione nell: area dello scavo è offerta dall: Amministrazione 
Comunale di Locri. 

Nel corso del Convegno, l: E.P.T. di Reggio Calabria mise a disposì
zione delle Signore un pullman per gite a Gerace, con visita al Museo 
e a Stilo con visita alla << Cattolicm JJ. 
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ISCRITTI E PARTECIPANTI AL CONVEGNO 

Adamesteanu Dinu, Soprintendente Archeologo - PoTENZA 
Airò Antonio, Via Gigante 27 - SAVA (Taranto) 
Alessio Arcangelo, Via Posillipo 102/ 11 - NAPOLI 
Alessio Giovanni, Via Posillipo 102/ 11 - NAPOLI 
Alessandrelli Nicola - CASSANO MuRGE 
Alvisi Giovanna, Via O. De Tommaso, 30 - RoMA 
Andreassi Giuseppe, Via Lattanzio 74 - SAlti 
Andreussi Maddalena, Via G. Pantaleo 5 - RoMA 
Andriani Mina, Via Milone 20 - FRANCAVILLA FoNTANA .(Brindisi) 
Aquaro Enrico, Piazzale R. Ardigò, 30 - RoMA 
Aragno Manfrini Ivonne, Route De Bernex 359 - BERNEX (Svizzera) 
Archivio Biblioteca Museo Civico - ALTAMURA 
Arduino Angelo, Soprintendenza Archeologica - SALERNO 
Arias E. Paolo, Viale delle Piagge 8 - PISA 
Arsieni Antonio, Via Sandonaci 5 - CELLINO S. MARCO (B11indisi) 
Avagliano Giovanni , Via V. Emanuele III 125 - FAIANO (Salerno) 

Saggio Elena, Via R. Fauro 35 - RoMA 
Barbieri Gabriella, Via Valgioie 5 - ToRINO 
Barra Bagnasco Marcella, Via Juvarra 16 bis - ToRINO 
Batchvarova Anna, Via Sardegna 40 - MILANO 
Bedello Margherita, Via G. Cardano 99 - RoM A 
Belli Carlo, Via del Casaletto 348 - RoMA 
Berlingò Irene, Circ.ne Ostiense 146 - RoMA 
Berloco Tommaso, Via Taranto 4 - ALTAMUitA 
Bettini Alba, Via Boito 18/ 19 - GENOVA 



Biffi Nicola, Via Re David 133 - BARI 
Bilinski Bronislaw, Vicolo Doria 2 - RoMA 
Billot Marie F., Allée des Monegasques l - MASSY (Francia) 
Bindi Maria Pia, Via S. Eugenio 83 - SIENA 
Biraghi Federico, Largo Messico 3 - RoMA 
Bisi A. Maria, P.zza Manfredo Fanti 30 - RoMA 
Bizzarri Vivarelli Daila, Via del Vigna 36 - LIVORNO 
Boitani Visentini Francesca, Via R. Bacone 14 - RoMA 
Bonacasa Nicola, Via Lussemburgo 63 - PALERMO 
Bonamente Giorgio, Viale Michelangelo - PALAZZO DI AssiSI 
Bondi Sandro, Via Palestro 63 - RoMA 
Bonghi }ovino Maria, Via Revere 2 - MILANO 
Bongi Anna, Viale Stazione 40 - MASSA 
Borrelli Vlad Licia, Via XXIV Maggio 51 - RoMA 
Bottini Paola, Via Aicardi 9/ B - IMPEHIA 
Braccesi Lorenzo, Via A. B<l'llci 6 - BoLOGNA 
Bracone Paolo, Via Piaggio 6 - MAGIONE (Perugia) 
Branciforti Maria Grazia, Via Pisa 7 - CATANIA 
Bretschneider Erminia, Via Cassiodoro 19 - ROMA 
Bretschneider Giorgio, Via Crescenzio 43 Ro?.TA 
Bricchetto Bice, Via Gesù e Maria 20 - RoM .-\ 
Burzachechi Mario, Largo Levanna 8 - RoMA 
Bruschetti Paolo, Via Mazzuoli 26 - CORTONA 

Caiazza Daniele, Via C. Sorgente 54 - SALERNO 
Calderone Salvatore, Via Cavour 178, is. 317 - MEsSINA 
Camassa Giorgio, Via degli Eroi 31 - LECCE 
Camilli Luciano, Via Montebello - RoMA 
Canciani Fulvio, Colle Renoir 20 - LIGNANO (Udi ne) 
Cane.ssa Lorenzo, Corso Rainusso 34/ 17 - S. MARGHERITA LIG UHE 
Cantarelli Floriana, Via Bonomini 24 - BERGAMO 
Cantilena Renata, Via M. Angelo Galdi 26 - SALERNO 
Capecchi Gabriella, Via A. Baldesi 29 - FIRENZE 
Cappelletti Maria, SoLOMEO S. MARIAJ--.o (Perugia) 
Casini Antonio, Via Moscova 48 - MILANO 
Cassia Stefania, Piazza della Balduina 44 - ROMA 
Casteels Elisabeth, Hue Léopold I 421 - BRUXELLES 
Catapano Giuseppe, RAI-TV TARANTO 
Cavalcanti Ottavio, Via T. Arnoni 49 - CosENZA 
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Cavaliere Francesco, Via Margherita l - T ARA..t'iTO 
Cebeillac Mireille, Centre L Bérard, Via Crispi 86 - NAPOLI 
Cerasuolo Salvatore, Via ltalia 4 - ARCO FELICE .(Napoli) 
Cerulli h·elli Giuseppina, Soprintendenza Archeologica - NAPOLI 
Chiari o C. Roberto, Via Sarzanese 271 - S. MARIA A CoLLE ( LU) 
Chiartano Bruno, Corso Umberto 187 - TARANTO 
Chiartano Marzia, corso Umberto 187 - TARANTO 
Chiodo Emilio, Corso Garibaldi 56 - SoVERIA MANNELLI (Catanzaro) 
Ciasca Antonia, Via C. Colombo 185 - RoMA 
Cignarelli A. Teresa, Via V alerio Las pro C l - SALERNO 
Cimino Lea, Via Tommaso Pendola 58 - SIENA 
Cipriani Marina, Via Gonzaga 68 - BATTIPAGLIA (Salerno) 
Ciurletti Gianni, Via Garibaldi 40/ D - MATTARELLO (TR) 
Coarelli Filippo, Piazza Trinità dei PeHegrini 91 - RoMA 
Coja Maria - BucAREST (Romaniaì 
Coltro Sara, V. Combe 24- CHIUSA PESIO (CN) 
Colucci Gabriella, Via B. Crei!Citelli 27 - AVELLINO 
Consiglio Luigi, Gazzetta del Mezzogiorno - TARANTO 
Contesso Margherita, Via Salute 33 - PoRTICI 
Corapi Luigi, Via Crispi 52 - CATANZARO 
Corchia Rosanna, Via C. Battisti 70 - LECCE 
CorJssano Gregorio, Gazzetta Del Sud - REGGIO CALABRIA 
Cosenza Paolo, Piazza Med. d'Oro 51 - NAPOLI 
Cosi D.M., Viale Piave 18/ A - S. Elena - VENEZIA 
Costa Felice, Presidente E.P.T. - REGGIO CALABRIA 
Costabile Felice, Via Dalmazia 2 - H. CALABRIA 
Costamagna Liliana, Via Bodoni 36 SALUZZO ( CN) 
Costanzo Cecilia, Sophiestr. 3 - OoERNUMDIGEN - BERNA (Svizzera) 
Crespi Alessandra, Via T re Madonne 12 - RoMA 
Criscuolo Gabriella, Via Mazzini 4.2 - TARANTO 
Culasso Enrica, Corso G. Galilei 6 his - ToRINO 
Cuomo Di Caprio Ninina, Via G. Pascoli 37 - MILANO 

D'Agostino Bruno, V i a V. Las pro 33 - SALERNO 
D'Agostino Giuseppe, Ufficio Stampa E.P.T. - REGGIO CALABRIA 
Damiano Egidio, Soprintendenza Antichità - PALERMO 
Dapoto Pasquale, Via Zara 62 - SALERNO 
De Becker Engel, R.te Veveyse 20 - FRIBOURG (Svizzera) 
De Fidio Pia, Via A. Manzoni 216 - NAPOLI 
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De Filippis Vincenzo, Preside Ist. ·d'Arte - PoTENZA 
de Fr.anciscis Alfonso, Palazzo Reale - NAPOLI 
De Gennaro Franco, Agenzia Ansa - T AR.A!.'ITO 
De La Genière Juliette, av. de Bretteville - NEUILLY SEINE (Francia) 
De Luca Serena, Via Roma 70 - LIVORJ'IO 
De MacldaJena Leoruie, Via Croce di Piperno 109 - NAPOLI 
De Marinis Giuliano, V:ia Romito 4 - FIRENZE 
De Miro Ernesto, Soprintendente Antichità - AGRIGENTO 
De Molfetta Gianfelice, TV-TARANTO - TARANTO 
De Pahna Claudio; Via Montebiano 15 - FIESOLE 
De Santis Tanino, Viale ·della Repubblica 293/C - CosENZA 
De Siena Luigi, Via Gimigliano 36 - CATANZARO 
Dettori Mariangela, Via S. Lucia 8 - lNIPERIA 
Di Bello Furio, Via E. Romagnoli, 19 - RmvrA 
Di Stefano Carmela Angela, Via Libertà 97 - PALERMO 
Donvito Antonio, Via G. Carducci 77 - GIOIA DEL CoLLE (Bari) 
De Kisch Yves - PITHIUIERS (France) 

Ebner Pietro - CERASO (SaJerno) 
Eisner Mich.ael, Tannestr. 9 D-6101 - TRAISA 
Elia Olga, Traversa Maresca 18 - ToRRE ANNUNZIATA ,(Napoli) 
Esposito Carmelo, Vlia Garibaldi - fu'ITONIMINA (Locri) 

Fabiani Vincenzo, Via Gramsci 14 - CROTONE 
Fabricotti Emanuela, Via TortoJini 29 - RoMA 
FarielJ.o Maria, V~a Pironti 25 - AvELLINO 
Ferrara Rosalia, Circ.ne Cornelia 125 - RoMA 
Ferrari Gaetano, Via Regina Elena 9 - CANICATTÌ (Agrigento) 
Ferrar.ato Patrizia, Via Bologna 20 - CASTIGLIONE DEL .LAGO (Perugia) 
Fiorentini Graziella, Soprintendenza Antichità - AGRIGENTO 
Flamdard Jean-lVIarc, Via Paolo Bentivoglio 19 - RoMA 
Flore Loredana, Via C. Battisti 150 - TAR.A!.'ITO 
Forti. Ud~a, Corso V. Emanuele 121 - NAPOLI 
Foti Giuseppe, Soprintendente Antichità - REGGIO CALABRIA 
Fourgous Denise, Lungarno Pacinotti 51 - PISA 
Fr.acchia Carla, Via del Collegio 2 - AosTA 
Franciosi Carlo, Via F. Guarini 50 - AVELLINO 
Frasca Massimo, Piazza Vincenzo Lanza 18 - CATANIA 
Frederiksen Martim., W orcester ·college - OXFORD 
Friolo Riccardo, Via Bergamino 22 - TRIESTE 
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Galante Bruno, Via Francesco De Vico 4 - RoMA 
Galea n dro Pino, Il Corriere del Giorno - TARANTO 
Gallo ltalo, Corso Garibaldi 148 - SALERNO 
Garraffo Salvatore, Viale .Libertà 150 - CATANIA 
Gasparro Alfredo, Via Savonarola 2 - SIDERNO (RC) 
Gemelli Bruno, Calabria Oggi - REGGIO CALABRIA 
Gennaro Bianco Lidia, Via Gaudino 6 - ToRINO 
Ghidini Tortorelli Marisa, Piazza LeonarJo 13 Villa .Maio - NAPOLI 
Giacchero Marta, Via A. Checchi 2/ 16 · GENOVA 
Gialanella Costanza, Via Mancini 46 - NAPoLI 
Giampaola Daniela, Via Puglie 9 - BATIIPAGLIA {Salerno) 
Giannini Rocco, Via della Libertà 32 - S. TERAMO (Bari) 
Giannotta M. Teresa, Via D'Annu nzio 85 - ScoRRANO (-Lecce) 
Giardino Liliana, Istituto Archeologia Università • LECCE 
Gigante Marcello, Via Giandomenico D'Auria 3 - NAPOLI 
Gigantesco M. Celeste, Via Oberdan 121 - TARANTO 
Giordano Giovanni, Direttore AAST - REGGIO CALABRIA 
Giove Teresa, Via Manganario 35/ B - SALERNO 
Giraldi Giorgio, Via Margherita I - TARANTO 
Giudice Filippo, Istituto Archeologia, Università • CATANIA 
Gras Miche}, Scuola Francese, P al. Farnese - RoMA 
Grazzi Riccardo, Via Arnaldo de Brescia 49 - TORINO 
Greco Emanuele, Via Guercio 84 - SALERNO 
Griffo P:ietro, Via Nallino 21 - RoMA 
Grilli Alberto, Viale Brianza 12 • MILANO 
Gualandi M. Letizia, Via lnternari 5 -LIVORNO 
Guido Maria, Via Adige 14 - LECCE 
Gullini Giorgio, Via Lamarmora 6 • ToRINO 
Guzzetta Giuseppe, Via R. Bianca 93/ A • CATANIA 
Guzzo Piergiovanni, Museo di SIBARI · (CS) 

Hackens Tony, Université • LOUVAIN (Belgio) 
Heldring Barbara, Keizersgracht 667 · AMSTERDAM ,(Olanda) 

lannelli Silvana, Corso Vittorio Emanuele 89 · LOCRI 
Indelicato Carmela, Via Gallipoli 21 · GIARRE ( CT) 
Indice Antonio, Via Lucania 37 • TARANTO 

Jannot Jean René, Le Pare du Viccin · V ANNES 
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J ohannowsky Werner, Viale Winspeare 19 · _ APOLI 
Jolmston Alan W., University College · LoNDRA 

Keuls C. Eva, Un iversity of Minnesota · MINNEAPOLIS ( U .S. A.) 
Krinzinger Fr.iedrich, Mitterweg 61 · INNSBRUCK (Austria) 

Lagona Sebastiana, Via Tagliamento 4.2 · CATANIA 
Landi Addolorata, Via. Girolamo Santacroce 15 - NAPOLI 
Langlotz Ernst, Hofgarten 21 · BoNN 
Lania Rocco, Via Sbarre Inferiori 120 . REGGIO CALABRIA 
La Porta Teresa, Istituto filologia · BARI 
Laraia Annapina, Piazza B. Bonaventura lO · POTENZA 
Lattanzi Elena, Museo Ridola · MATERA 
Lavi o la Vincenzo · AMENDOLARA ( CS) 
Lazzarini Fernando, . Via Francesco Crispi 34 · SIRAC USA 
Lepore Et.tore, Via Antonino d'Antona 6 · NAPOLI 
Lerat Lucien, Ruc de Do1e .40 bis · BEsANCON (Francia) 
L'Erma di Bretschneider, Via Cassiodoro 19 · RoMA 
Liguori Teresa, Via Minniti 31 • CROTONE 
Lippi Giovanna, Istituto Archeologia Università . PISA 
Lippolis Enzo, Via C1.1gini 35 .· TARANTO 
Lo Cascio Elio, Ci rconvallazione Ostiense · RoMA 
Lombardo Lucia, Via Piedises;;a 36 · SEsSA CILENTO (Salerno) 
Lombardo Mario, Via Callicratide 59 . AGRIGENTO 
Lo P orto Felice Gino, Soprintendente Antichità . TARANTO 
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TAv. LVIH 

La " Lc ucolhea Alban i "· ({oma, Villa Albani (J\lin<ll' i 2/(i(i.[.). 



Hcggia Calabria - .\h '""' An:heo lo
gico Nazionale: Statue fittili dalla 

Mannella di Locri. 

P. E. Arias, L'artigianato 

T AV. LTX 



TAV. LX 

R ·gg·io Cala hria - illus<'o Archeologico Nazionale: :Vlasdwra lìttilc dlaUa l\la nnclla 
d i Locri. 



Reggio Ca la ur ia -'lu"co Archeolo
gico Nazionale: >'la tuc ttc Jittilc dal

la ~lannclla di Locri 

TAv. LXI 

Heggio Calabnia - }fusco Ardl<'o lugien Nazionale: alabaslron 
litt ile da Locri. 



TAv. LXII 

Reggio Calabria - Museo Ar·cheologico Nazionale: Efebo alato dal la Mannclla d i Locri. 

Rcgg·io Calabria - Museo Ar"hcologico N aziona!..: Prulome (?l mulichre alala dalla 
Mannella di Locri . 



K<'g~do f:alab>r ia - '\lu•co •\ r du.•o]!l~ i c''' .. ,,;..,,.J!e' : ~I li 
tu eb a ;l i h;er<Hlnute ( ?! ll tHia tla ll..t nvcw Jf<>li Lud f T". 

1. 8H-1. 

T' · L.\Hr 

Rt•j; ,.:. iu C· lahrb - :\fnS<."U n·h•«Jl•JJ(im 
1\at.ionak : s lalu eHa seduta <la Medma. 



TAV- LXIV 

... · 

Reggio Calabria - Museo Archeologico Nazio
nal e: erma fittile dalla Grotta Caruso di Locri. 



TAV. LXV 

Noto - Museo Civico: frammento di •pinax a t.re teste da Eloro. 

Bu.:are~l - .\lt.,•co N aziona Il' di Antichità: edicola dedicala alle M o ire, trovata a Ili
s tria. nd pronaos del tempio di Afrodite. 



TAV. LXVI 

Reggio Calabria - i\Iusco Arehenlogico N azionale : Pinakes con scene di ratto. 



TM·. LXVII 





T AV. LXI" 

p1oce'!'. iune. 



T.w. LXX 

Reggio Calabria - Mu~eo Archeolo
gico Nazionale : Pinax cD n Perse

fone e Ade-Plu tone. 

Reggio Calabria - Museo Arclu"o
logico Nazionale: Pinax con sce

na d i offerta. 



Reggio Calabria - Museo 
Archeologico Nazionale: 
Pinax con Persefone, Arie

P lutone cd Ermete. 

TAV. LXXI 

Reggio Calabria - l\'Iu
,;co Archeologico Nazio
nale: Pinax con Perse-

fone ed Ermete. 



TAv. LXXII 

Reggio Calahr ia - Museo Archeologico Nazionale: Pinax con Pcrse;one c Ade-Plutone. 



T,w. LXXlU 

Locri - :\Iuseo ArchL-ologico: pilastr.ino fitti le con motivo decorativo a doppie pal
mette, dalla necropoli Luci foro. 





Reggio Calahria 

TAV. LXXV 

:\1usco Archeologico Nazionale: Pinax con Ade-Plu tone, Per~c
fnne e. al centro, adorante for~ :! . 

Reggio Calabria - Mu~eo Arehcolog"ieo Naziona le: Pinax <·on Ade Plutone, P erse
fo ne c Dioniso. 



Tw. L\\Yl 

ReggJio al01bria · \ In J Arr lteoln •ico r--.1zi nal 



'l'A\<. LX.X:\'1[ 

rc h,•o]ogicn az lona lt·: Pina~ (;oa ""t.:ena d·i a]wrtura dcll..t 
<( ~·il.l l a , tu !s t it·a~ 



T AV. LXXVIII 

Hcgg;io Calabria - Museo Archcoloo;ico Nazionale : Pinax con offerta della ciocca 
- di capell i. 

Reggio Cala bria - Mu~eo Arc lt eo lo~ico Na<~>iona l c: P inax con scena di car,pologia. 



T.w. LXXIX 

Kcggio Ca labria - \lu~eu Atcheulol\ ico Na, iona l•·: Pinax con ~cena di eaPpologia . 



Tw. LXXX 

Rcg:g.io Calahria · :Vlw,eo Archeologico .'\at.iona l<': Pinax con ); Ucr ric ro c cava llo. 

Reggio Calabria Museo Archeologico Na;~iona l e: ri lievo m cl io .:on Artemide e Al· 
leone (t. 330 contrarla Lueifero). 



Lut-r-i - Viuseo n :hcnlogko; · • legno di 
.~["'"" h i" l)riJ n~~e>. 

TAv. Lx .. - ' r 

R egi(Ìo C.alabria - 1\Iu>'Co n:lJColugic 
tMinn:tlt : w·rlu ta d: i ·Jlr spl!ll ,(el ,,oJI" 

d i uno d!' i Triton i. 



LI l . t x_ \.X Il 

Reggio Calahrill • \ ·lu,;eo ArelwoiHgic 
Nazion a le : :o;;l<'~n i 1li ;>.JU'C4' hi l>ron
Zl'i <lnll:t nt~eroptJ i i d l U.cri, ('.o n l ra " 

Lud(cro. 



Keggio ·Ca lab~ia .\.l u~co Arrhcoltwit ·u Na
.tionalc: ,o, regno di SJlt><:l' h io •·o n d eco

ra>~Ìorlc a traforo (Ele ttra ). 

T AV_ LX.XXIII 

Ht'l.q::io C;~laloria .Mu~t-~1 rcheologico Nati un
le: . i n~pugnatura di ,; J ~ecch io a lla necr<l1101i d i 

Lo~ri, con lr:ula Lut"ifcru. 

Reggio · · 1:~ !Jri:l 
nt~ l • : ma nio:o di 

LJcd, 

JJu~t"!' A.-.,·h~-.,Jn;t;it.:v , azit> 
) '~t<oçf•'Jo rilaJJI:i rte' 10110H d i 

cunlrat a Lt~~: iferu. 



TAv. LXXXIV 

R.-;,.;g io Calabr ia - Museo 
A rchcologico 1 azionale : sta
tuctta applique dalla Man-

nclla d i Locr i. 

Reggio Calabria - Museo Archeologico 
Na;oionalc : statue.tt.a b ronzea dalla Man

nella di Locri. 



Reggio Ca la bria - l\lm:eu A rd~t ·o l og im 
Nazionale : dall a t. 8-14 dell a nenopoli 

di Loni. con trad a Luc ifero. 

Reggio Cal abria - .'l'lust·o Ar!'hcolo
g;ico Nazionale : bronzetto da lla ne· 
cropoli di Locri, ,·ontrada Lucifero. 

T.w. LXXXV 

Reggio Ca la bria - ;'i'I useo Ar
cheologico az iona le : sia tuctl a
a J>pl iquc dalla nc<:ropoli di Lo· 

e1·i, eon trada L ucifero. 



TAv. LXXXVI 

Reggio Calabria - "'Ju,eo Ardwologko Nazionale: corredo della l. 84·~ della necro
poli di Locri . contrada Luoifero. 



Rrgg io Calabria 

TAv. x. xvn 

., ,;.::·~=:it"~--·· ·~•;r.;~ . ·_,_~_ . :~-i:. r~;~- ~~f~--:.:~. ). 
[VIu seo Archeo logico 1 aziona le : rl13niglia bronzea dalla n cero poli 

di Loeri. contr.tda Lucifero. 

R"g •jo C-aJ3l<Jia - '\l u -e., n·heo~r>g il-n -.,.ldnn<~ l · : d iad~: 1a bn,nzt:tl tlalla t - J 1% d Ila 
nct"rr>!lldi ,Jj Llr~ ri, ~•ml mcla Lu j t ~:cr,. 



TAv. LXXXVIII 

Reggio Calabria }[m;eo Arehenlogko Nazionale: va~o a bari le tto del Jlitlore ùi 
Locr,i, dalla t. 88 :1 della nccropoli d i contrada Lucifero. 



lkg ' io La lHLr ia - .\l u•;·u An :h<'• llug ico 
:\ ·_·,.ion.w ·: ~ itnl <'II H ltuula con ; <'II J 

d"nll h·hn·;r. 

T\\, LXXXIX 



TA\'. X 



TA\ . XCI 

. .-

Reggio ulabrill - .\'h 1 ~t-'O An ·ncologico \ nzì!trral 



TAv. XCII 

Regg.io Calabria - Museo Archeolog ico 1.a:.donale: rovescio di coperch io di lekane dal
la t. 1491 della ncempoli di Locri, cont.rada Lucifero. 



Hegl:l'in Cala bria - Museo Archeologico Nazio
nale: impugnalura Pburnca dalla nccTO]Joli di 

Locri. conlmcla Luci fero. 

TAv. XCIII 



Dibattito (S. Auri s icchi o ) 

Tw. XCIV 

l . ~ 11 1 mon-itor c'- inquadrata l'in11na~ilw dt'll"ug~c·ttu vi:-o tu dal la 
tclt'l'alllt'l'a [uori t·anlpo . 
2. lmmo.q.dn1· t·:-oprt':-; . ..;a in valori n u nH·rit·i della parli' di lumt' fì:;urata 
a :-'lllalto ('O!"Ì conH· c'- lll l' lllori zzata in macThina . 
:i. lrn rnaginl' n•,ti luil a a ll'ut en lt' . 
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l'attività archeologica in Puglia 

T.w. XCV 

Rutigliano - TomLa preistorica. 



T AV. XCVI 

Salyrion · Ved uta dello scavo e 1<lipe votiva . 



TA\'. XCVII 

Satyrion - Ter reco tte cleda li,· he dalla stipe e ceramica palcocorinzia. 



TAv. XCVIII 

Satyrion - Sla lu eLLe arca iche da lla s tipc e ct:ramica laconica. 



TAv. 'CIX 

a l} r ion - Ce.ra1n ica a lti a a :figurP ll f'H' e a ligure r.rJs.~c. 



f AV. C 



T.w. CT 

Satyrion - Anfora fra mmen taria eli Exekias con i"crizione. 



TAV. CII 

Satyrion - Terreco tt e votive. 



TAv. CIII 

Satyrion - T errecotte votive. 



TAv. CIV 

Gravina - Anfore apule del " P ittore degli Inferi ». 

Gravina - ScL'na lll itologica ti ll una de lle anfore' apu le. 



TAv. CV 



Rut ig liano - Il t'orredo dt•l la lomh,t W. 



TAv. CVII 

Rutigliano - La tomLa 50 a sarcofago <.:On r·i·postig;lio e il suo corredo. 



Tw. CVIII 

Rutigliano - La tomba 6, distru tta ma con riuostigl.io inta tto, e il corredo conser
vat o in q uest'ultimo. 



TAv. CIX 

Rutigliano - Hipostiglio e corredo della tomba 17. 



R utig l.iano • Rronz i t> ],. !..an i" a ilica em1 g u,:c i ,ruov.t da ll a lornha 17. 



'Rutigliano - Cra
tere attico del 
« Pittore cH P c-

leo ». 

TAv. CXI 



TAv. CXII 

Rutigliano · Bronzi dall a tomba 24. 

R utigliano · Rhyton attico plastico. 



TAv. CXIII 

Rutigliano - La morte d·i Memnon su crat ere del " P itture della danza trice <li Berl.ino "· 



T A\'- CXIV 



TAV. cxv 

Rutigliano - Il corredo della tomba 9 c :uubrc scolp ite dalla !"lessa tomba. 





l'attività archeologica in Campania 

TAV. CXVI 

Pompei - Regio VI. insula 3. Saggi ,e ffettuati nella casa della colonna 'etrusca', nella 
Casa al n. 19 (Vicolo della Fullonica) c nella Casa al n. 8 (Vicolo di Modesto) 



T.w. CXVll 

Pompei - Pianta parziale del l'inw/a ;; <Ie lla R egio VI ·(rla G. TASCONt:. fog lio i , 188.5, 
'ca la l : 4001 

REGIO Vl,5,19 ATRI O 

SAGGIO 4 3EZIONE I·! 

.. - ... 11 •• ~ .;~ ..... .. • ...... •• • • . .. 4~- -.· 

".. 'l' .. . .., ., + • • ... 

. . . . Ili . . - . . o 
~ o <] "' o 0,5 \., . d' ·· t:) . ·b.. ., . .::::? ·. 

o . .c-:J o ?' . r 3 · .d /:;, · .;, 
.:. IX 

_ 1 

Scala 1:10 

Pompei . Regio VI, insu/(1 5, n. l 9, atrio. Saggio 4, ,c;oionc l-l 



TAv. CXVIII 

Vel ia · St·avo dell a terrau.t a lta t·<> n lP ""'l' a reuid l•! (in a lto a ,;in .) c -JJOZZi nw<l.i cvali. 

Vel ia - A cropo li : ,;(·avo della terraa~1 bassa. 



TAv. CXIX 

Moio della CiviteHa - Campagna ]9/6: veduta generale dello scavo. 

Moio della Civitella - Campagna 1976: fasi edilizie. 



T.w. C X 



T.w. >.>.I 

Eboli - S . S. Co~ 111u ,. IJa llli a no : da ~" " " " " ù .lroi te four A e t fo u r B. 

P· •···lltm - ;-;. \ o· n• ' ": londH: 
69 " 'iiJ. tloro lo ... ·avo. 



~;~:.;~ -

::· -~ .. ~ 

TAv. CXXII 

Paestum - S. Venera: r ecin tn funerario II. 

Pae:sU IJll - S. V cnera: oggelli 
dd corredo di una delle depo
sizioni di una tomba a camera. 



T.H. X\1!1 

Ui .· ~ .- , . ; ,, - Il ~ ·-t i t" tlt·lla <lo" 
mt ,J,•U.J lo t ;,~ fm f>6. 

Bì>'t l'L•ia - Tu rnb:o >6 . 



T." . .\ IV 

Ae.·lanum - V•·du ta gPnerale de.i v• ·n:hi -cavi , da ~ud . 

t•t'bllllll l 'il .. 
!rino i ' U[ll" rit 

ln l unr ,Jdl' .... lidicin 
•li fi fu se. 





l'attività archeologica in Ba sil icata 

TAV. cxxv 

v,., di Vila lh;l. 

G·araguso - Parte fli un concùo arcaieo con vasi di produzione locale e vasi di 
importazione. 



TAv. CXXVI 

Garaguso - Parte di un corredo con coppe ioniche. 

Garaguso - Parte di un corredo con kylix a figu re nere. 



-"' "l"'"'' - 1' "''"·' "' " '" dd '"""'~ ;,.,, , ,,,,,_ <lei ''"""do. del ""'" e di 
llna />art,. Z1 .. 1 ca, lnon. Uoro .La CaJ>ra ) 

M claponlo - 11 sanruario. 



TAv. cxxvm 

.l 

f 

. 
' 

l l 

l ., 
fi 
l 



.. . 

1 - . u 

T v. CX.J 

Garaguso - Kantharos con figure di cerv i in cor,a. 

1 .- . 

iris - lruli ra fie· Jello "l'avo. 



TAv. CXXX 

Siris - Grandi vasi a rcaici con graffili. 

Siris - CoJlJWllc arcaiche e 
frammcnlo di tegola ar
caica. 



TAv. CXXXI 

Siris Anfora del tipo di 
Fikellura 

Siris - Frammenti di coppe a uccelli. 



TAv. CXXXII 

Siris-Heraclca - Frammenti di pyxis corinzi-a. 

Siris-Heraclea - Bordo ·di anfora arcaica 
di tipo orient ale con IJ·accc di mo~aico. 

- - - ~~ 

. ·ft 
-'P • :·· ... ~ 

... 
... 

Siri s ( l'<l licoro) Ci<ltola ·di produzione 
locale. 

Siris (Pol icoro) - Cot})JC ionichc malcollc con bordi a :fi letti. 



•' . 

.. ~· , . 

l 
l 

l 
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l 
l 
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l 

~-·- ' 
., 

Siris-H eraclea - Le probabili porte dcii · due colonie. 

Chl~ .-.,mon t c Fi lmla " J rmilla in hrom:o 

T.w. XX 111 



T Av. CXXXIV 

Pi7.zica - Corredo di lomba d i g-iovane. 



TAv. CXXXV 

Pi7..ziea - V cd uta assonometrica della fornace. 



TAv. CXXXVI 

+ + 

o l " + -.t-
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+ + J+ ::::0::::0 
~:~Il 

,o 
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\letapontn · Ca.-trum: 111.-rot· w ,;tmdale e complt·""o l<'rmale lardo ronwno (.pian ta). 



TAv. X 'VIT 

'l etaponto - Cast rum: muri tardi con 
elementi architcllonici di reimpiego. 

:'\'Ietaponto - Castrum: complesso termale, parlkolare delle -'11-'fw tl .wrae. 



"(' ""• 

\ 

[ 
M cl a t~!U I <> - Cu.•lrum ; IJilo ·c·a <it.nora la " >n~otivi VCJl ·la li ( \ l ~>ec. d.C,J. 



T,w. cxxxrx 

Mctaponto - Fornaci: scarico n. 16. 

:\Ietaponlo - Fornaoci: hrocca con iscrizione dip.inla (prima mela l V ~cc. a.C.). 



TAV. CXL 

scarico n. 1·> • Meta pun to - l'ornaci: materiali decora 1 u .. ra (ttrinw quarto t . e a Vt•rniec 
y sec. a.C.). 



TAv. CXJ.l 

P omarico - Tomba 8 c tomba 1 . 



TA\'. CXLH 

Pomarico - Tomba 7 e tomba 12. 



TAv. CXLIII 

il 
l • 

o 

Il 

Il 

l o o ,, 
" 
" o 

" ,, 
l;> 

ci] r::tB ~ 
lb ~ .. 

GIIU MB II T u•M : DOMUS 

""' 5 •• .. .. 
(;rumcntum Planimetria della domus con mosaici. 



TAv. CXLIV 

Grumentum - Saggio D/ 76 .(da SW). 



Grunumturn - Saggio D/ 76 (da N). 

TAV. CXLV 

, .... 
.. . -:-~~~, -;.~· 

; ... 



T~v. CXLVI 

( 
' \l ,, •' ,, 

Grumc nlum · : agg i< 

l 

' l 

l 

l 

U/76: (•cn ttJic ad ì 'l ' lo Ja l foc<Jlare. 
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CROTON E 111'78 

\ 

\ 

I.ECEN DA DE LLA PIANTA DI CROTONE 1976 

lJ Tra tt o de lle mura lungo l"F:saro 
2) Tratti delle mura sulla coll ina di S. Lucia 
3) Trallo delle mur.a in contrada Vigna N uova 
4) Arca sacr.a in contra~l a VJgna uova 
5) Scavo in Via Firenze (ex area F.F. Calabro-

Lucane) 
6) Scavo in Vja Tedeschi (.prc>'-"<1 le Poste) 
7) Saggi l• Comprcn. P.E:E.P.: Coop. Uran~o 
8) Saggi l• Compren. P.E.E.P.: Coop. Proletaria 

Pertusola 
9) aggi ]o Compren. P.E. E.P .: Co()n. D.i Vittorio 

10) Saggi 2• Comprcn. P .E.E.P .: Co~ p. Licinia 
11) Sagg•i area INAl\1 

12) Rinvcnimcnt·i for tuiti nrcs>;<> il FoiHio Ges[t 
13) StabiJ.imcnto Soc. Perl.usola 
14) StabiJ.i mento Soc. lVIonted ison 
15) Centrale Encl 
16) Saggi l ungo l'acquedotto ·(ottobre 1975) 
17) Saggi lungo l'acquedollo (giugno 1976) 
18) Sagg-i area Mon tedison ·(febbraio 1976) 
19} Saggi area Monteàison (aprile 1976) 
20) Necropoli in contrada Vela 
21) NecropoU lungo rEsaro 
22) Nccropoli in contrada S. Giorgio 
231 Necropoli in con trada Carrara 
24) N~-cropol~ in contrada Tufolo 
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Territorio di Crotone 

• Poi logor io 

Corfrzr i • 
24 . 

e Cottonei 
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• 45 • Roccober nordo 
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18 
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LEGENDA DELLA CARTA DEL TERRITORIO DI CROTONE 

l) Crotone, Capo Alfiere 
2) Isola d·i Capo Rizz:uto, Sovcrito 
3) Isola C.R., S. Costantino 
4) Isola C.R., Bevere di Forgianello 
5) Isola C..R., Le Castella 
6) Isola C.R., Capo Cimiti 
7) Strongoli, Le Mu.rge 
8) Cotronei, Timpone del gigante 
9) Cutro, S. Anna - .Manche della Vom1 

lO) Crotone, Santuario di Hera Lacin ia 
11) Crotone, Giammiglionc 
12) Scandale, Timperosso 
13) Scandale, Viituso 
14) Isola C.R., Campolongo 
15) Roccabernarda, Serraro~sa 
16) Marcedusa, Bosco 
17) Marcedusa, Campo della Ba ttaglia 
18) Mesoraca, V ardaro 
19) Crotone, Fratelli Bandiera - Gabella 
20} Crotone, Bucchi 
21) Strongol•i, Fasana •(necr. ·greca) 
22} Strong<rli, ;Pianette 
23) Strongoli, Marina - Gangem.i 
24) P.allagorio, Gradia 
25) Casabona, Zinga 
26) Cerenzia, Timpone del Castello 
27) Caccuri, S. Rania 
28) Cacuri, Pantano 
29) Belvedere Sj>inello, Polligrone 
30} .Cirò Ma11ina, Santuario di Apollo Alco 
31) Cirò Marina, Castello Sabatini 
32) Cirò Mar.ina, Oliveto 
33} Cirò Superiore, Cozzo Leone 
34} Umhriatico, Caraconessa 
35) Cirò Superiore, .Malocutrazzo 
36) Torretta di Crucoli, Cassia 
37) Torretta di Crucoli, Torre di Canne 
38) Torretta d·i Crucoli, Lungomare 
39} Strongoii, Lazzovino 
38) Torretta di Crucoli, Lungomare 
39) Strongoli, Lazzovoino 
40) Strongoli, Fasana (fatotorie) 
41) S trongoli, Pet·ra du ~risauro 
42} Casabona, Gucumazzo 
43) Crotone, Fonte Fico 
44) Belvedere Spinello, Pctrarizw 
45} Pe tilia Policastro, Cerasara 
46) P·etilia Policastro, Terre della chiesa 
47} Crotone, Canalicch•io 
48) Crotone, Valle Esaro 
49) Crotone, Fa11ina 
50) Isola Capo Rizzuto, S. Anna 
51) Isola C.R., Rugiafro - Frasso 
52) Cutro, Steccato 
53) Cropani Mar.ina 
54) Crotone, Capocolonna - Cimino 
55) Crotone, Scifo 
56) Scanda.le, Gnllo 
57} Botricello, Marina 
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INDICE DEI NOMI E DELLE LOCALITÀ NOTEVOLI * 

Ahanti, 3!. 
Ahbade!c'Sa, 158, 344, 346, 347. 353. 
Acarnani, .'H. 
Af'arnania, 576. 
Achille, 210, 306, 548, 576, 590, 630, 631, 

639, 735, 7-1-2. 
Achille, -pittore di, 362. 
Aciri, 666. 
Aequappe~a. 886. 
Aerocorinto. 154·, 176. 
Ade. 171, 172, 202, 470, 47:{, 513-515, 

. )23-327, 613, 64l 6·J8, 649. 
Adrano, 286, 287. 
Atlrasto, 742. 
Adria, 744, 948. 
Adriat.ko. mare, 3.38. 
Aeclanum, 81 3. 81 4. 
Afrodi te, 66-68. 71, 10.3, 148-154, 166, 

175. 176, 178, '183, 193, 194, 204, 222, 
z:m. 356. 44:J.. ,!46, 469. 470, 472·475, 
:>10. 515-518. 547. 578, 591, 592, 64.3. 
682. 684. 6B;,. fi88, 718. 728. 7.31-733. 
9;) 1, 9.).).9.)7. 

A frorlite Genel)•llis, 149. 
Afrntlite Olimpiu. '176. 
Afrodite Pandemos. 154. 
Afrod•ite Urania, 177, 469. 
Agamennone, 315. 465, 735, 739. 
.1\l!atocle, 83, 84, 93, 101. 102, 106. 117, 

224, :m. 239, 240, 258, 280, 283. 289, 
290, 337. 

Aglionc, contrada. 369. 
AgrHmr•. 693. 

Al!ri, 8.)4, 865. 

* A cura del dott. Aldo Siciliano. 

A~rigen to, 260, 310, 311, 313. 320, 321, 
.m, 452, ..t-88, 566. 

Ahrens, 662. 
.1\iaec. 31. 180, 210, 630, 705-707, 710. 
A i ace O ileo. 55, 56, 70, 630. 
Aia Grande. località (Pomarico), 861. 
Aker~~t rorn A., 356. 
Alacsa, 286. 
A latheia, 638. 
A l ha n i, 474-477. 578. 
'\lhcrti L., 1:~, 343 . 
Alcco, c. d., (o Simonide) del Louvre, 527. 
A leihiade. 206. 
Alcinoo, 29, 50, 685. 
Alcmane, 624. 
Alcmcna, 660. 
A Icssandria. 162. 
A lt>!'Sandro il \'iolo~~o, 222, 224, 233, 244-

247, 253, 2.>4, 260, 2M, 270-274, 278-
280, 284, 290. 297. 300. 301, 306. 331. 
332, 336. i 10. 

.'\lc~i. 691. 
Alliere, con trada. 918. 
Alfi eri Tonini T., 52. 
Aliatte, 150. 
A llaro, 3il. 
Altamura, 734, 955. 

Alxcnor, 521. 
Amal tea, 113. 
Ama~is, 472, 56 1, 562. 
Arnatunte. 150, 1.32. 
Amendolara, 922. 
Arnendolea, 367. 
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Amicle, 535. 
Amilcare B&rca, 115-117, 119. 
Ampollina, fiume, 924. 
Amusa, 364. 
Amyklaion, 76. 
Amykos, ·pittore di, 743, 947. 
Amix D. A., 559. 
Anacreonte, 658, 659. 
Anactorion, 264, 265. 
Ancona, 3-38. 
Andania, 162. 
Andriuolo, 950. 
Andro, 28. 
Anello, 711. 
An.fissa, 34. 
Anite, 683. 
Am.nibale, 102, 106, 3D1, 313, 772, 901. 
Antalcida, 146. 
Antigone, 567, 686. 
An:fligono Dosane, 32, 33. 
Antigono Gonata, 32. 
Antigono Monoftalmo, 32, 33. 
Antioco di Ascalona, 653. 
Antioco di Siracusa, 3D, 56, 57, 132, 210, 

631, 705, 706. 
Anthirrhion, 46, 47. 
Anton, LR.W., 655. 
Apellaios, 31. 
Aphaia, 468. 
.AJpollo, 29, 55, 152, 414, 433, 513, 453, 

624, 627, 706, 740, 827-829, 946. 
Apollo Aleo, 452. 
Apollo D.aphnephoros, 520. 
Apollo Liceo, 445. 
Apollonia, 338. 
A'Pollonio, 668. 
Apollonion di Cirò, 447. 
Apollonion di Siracusa, 448, 715. 
Ap·pia, via, 813. 
Apul.ia, 952. 
Arados, 307. 
Arcadia, 28, 174. 

Archia,. 94. 
Archiloco, 153, 164. 
Arch~ta, 81, 653, 656. 
Arditi IVL, 14. 
Ardore Marina, 369, 372. 
Ares, 164, 170, 513, 515, 637, 638. 
Argo, 28, 29, 51, 52, 153, 544, 683, 731. 
Arias P . .E., 18, 106, 149, 160, 164, 172, 

349, 353, 376, 641, 684, 691. 
Arione, 654. 
Aristide, 100. 
Aristi'j)po, 101. 
Aristofane, 659. 
Ari8tomache, 101. 
Aristone di Reggio, 164, 624. 
Aristosseno, 77, 79, 624, 651, 654. 
Aristotele, 29, 37-42, 44, 46, 49, 51, 53, 

57, 61-63, 70, 72, 78 97, 98, 102, 208, 
210, 337, 386, 629, 653, 657, 658, 662, 
704, 705, 707, 953. 

Arkesilas, 170. 
Armento, 543, 544, 836. 
Arp.i, g-ruppo di, 735. 
Arpie, 521. 
Ars:noe II, 296, 298, 301, 332, 333, 711. 
Artas, 952. 
Artemes, 176. 
Al!temide, 148, 498, 513, 532, 551, 589, 

590, 627. 
A.rtemis Brauronia, 165 . 
Artemis Limnatis, 166. 
Artemisia, 35. 
Asheri D., 78. 
Ashmole B., 17, 465-467, 474, 476, 577, 

718. 
Asteas, 802, 949. 
Atalante, 486. 
Atella, 819. 
Atene, 28, 29, 48, 49, 53, 90, 92, 148, 153, 

175, 179, 205, 206, 212, 322, 386, 43·1, 
591, 690, 711, 744, 745, 84"1; 945, 948, 
952. 
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Plteneo, 38, 40, 70, 657, 659, 661, 662, 
692, 707. 

Plteniesi, 744. 
Plthena, 17, 30, 65, 68, 156, 169, 178-180, 

221, 225, 227, 230, 285, 288, 291-295, 
330, 353, 431, 494, 495, 549, 511, 561, 
665, 666, 693, 730, 740, 742. 

Plthena Promachos, 495. 
Plthena.ion di Posidonia, 434. 
Pltlante, 737. 
Pltrekeia, 638, 639. 
Pltteone, 532. 
Plttica, 28, 386, 547, 578. 
Pctt.is, 590. 
Plugusto, 757. 
Pcusones, 773. 
Plusonio, mare, 636. 
Plutoleonte, 630. 
Plventino, 177. 
Plzetium, 736. 

Babilonia, 66, 69. 
Badisco, grotta di, 725. 
Bari, 745. 
Ba.rra Bagnasco M., 148, 149, 182, 491, 

492, 494, 684. 
Bartonek A., 663. 
Basento, 823, 826, 827, 843. 
Basile, 646. 
Basilea, contrada, 369, 405. 
Basilicata, 12. 
Batteria, 898, 899, 912. 
Beati, isola dei, 624. 
Beazley J. D., 563, 571, 737. 
Becatt.i G., 465. 
Béguignon Y., 159. 
Belcastro, 931. 
Bellavista, st•ile c. d., 727. 
Bellona, 296. 
Beloch K. J., 25, 112. 
Belvedere Marittimo, 887. 
Belvedere Spinello, 933, 936. 

Bendis, 932 
Beozia, 547, 569, 576. 
Bérard J., 17, 32, 87, 108, llO, l.'ll, 132, 

140-142, 144. 
Bernalda, 242, 274, 276. 
Berve H., 101. 
Bevere di Forgianello, 919, 929. 
Bianca, isola, 631. 
Bianco, 134. 
B.ieHnski F., 14, 343. 
Bilinski B., 343, 703, 717, 719. 
Bisaccia, 805, 810, 811. 
B.isanzio, 336. 
Blomqvist J., 46, 662, 663, 667, 672677, 

688. 
BoniLati, 886. 
Borghese, villa, 551. 
Bosco, località (.Marcedusa), 889, 930. 
Boscoreale, 761. 
Boston, trono di, 465-468, 470, 472-475, 

578, 590, 591, 718. 
Botricello, 939. 
Botromagno, 735. 
Boukatios, 31. 
Bouras C., 148. 
Bov,alino Marina, 368, 372. 
Bowra C.lVI., 660. 
Boyancé P., 644, 653, 656. 
Bradano, 823, 826, 827, 846. 
Brauron, 148, 155, 213. 
Breglia L., 306, 312. 
Brelich Pc., 171, 175. 
Brettii, 101, 102, 117, 119, 301, 662, 692, 

693, 890. 
Brichà, contrada, 368, 372. 
Brimos, 174. 
Br.indisi, 734, 745. 
Briquel D., 57, 64. 
Broneer O., 178. 
Brunk, 719. 
Bruzi (v. anche Brettii), 371. 
Bruzio, Bruttium, 263. 
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Bruzzano, capo -(ant. Capo Zcf.rio), 131 , 
1:~. 

Brygo~, }lÌtlore di, :>28. 
Bucchi, 9~1. 
Bugiafro, loralitù, 937. 
Bundy, 639. 
Burkert W., 79, 175, 647, 6.35, 656. 
Burnctt A .. 276. 
Bugsento, 775. 
Byvanck A. W., 899, 911. 912. 

Caccamo Caltabiano M., 263. 
C.airano, 805, 9.)3. 
Calabria. 12. 556. 886. 

Calatia, 764. 
Ca lauria, pittore d i. 51\0. 
Calccdonia, 307. 
Calcide 701. 
Caleatte, 86. 
Calitri ., 805. 
C:alli maco, 26, 626. 640, 711. 
Calliope, 637, 638. 
Callipoli tis-Feytmans, 176. 
Ca llò, 682, 684. 
l.alopczzati, 889, 890. 
Calore. 813. 
Camm·ina. 236, 238, 25t 255, 276, 277, 

:!99. 502. 
Camiro, 488, 489. 547. 
Campana, via, 757. 
Campan ia, 588, 810. 952, 95.3. 
Campo della Battaglia C\·I arcl'rln~a ). 930. 
Campolongo. cont-racla, 930. 
Campo Monaco. località (Bonifati). 886. 

Campovencr<' el i Pal-izzi. 386. 
\.anale. 134. 136-138, 347. 364, 366. 367. 

556, 5S7. 713. 
Canalicchio. 936. 
Candia, 549. 
l.andida, colll'zionl'. .~.'iO. 

Canne. 459, 727. 
l.anosa. Canusium. 33.3. 736. 1103. 

Cantarelli F'., Sil. 
Capialhi V., 15, 513. 
Cdpo Alfiere, 919. 
Capo Cimiti, 920, 937, 938. 
Capo Colonna, 919, 926, 927, 937. 
Capo Rizzuto, 919. 
Capua, 764, 772. 
Caraconessa sul Lipuda, 9.%. 
Carfizzi, 932. 
Cariat-i, 889. 
Ca rilao, 691. 
Caronda, 651. 
Carrara, collina della. 910. 
Carta, 448. 
C.artagine, '116. 
Cartaginc;;i, 93, 101, 115, 319, 3M. 
Cartalone, Ili. 
Carter J ., 953. 
Caruso, 18, 182, 347, 3.52, 3:38. 376, -1-'H. 

504, Sii, 713. 
Casabona, 920. 
C.asa Marzano, 347. 
Casette di S. Ila-rio, contrada, 3ì2. 
Casino Macrì, 361. 
Cassandra, 70, 707, 740. 
Cassia, c-ontrada, 93.5. 
Castagnoli F., 20, 377, 392. 393. 
Castellace, 344--346, 341!. 
Casie1vetrano, 542, 
Castiello, località, 736. 
C..astro Cicurio, 861. 
Catalana, 371. 
Catania, 731 , 955. 956. 
C:atullo, 686. 
C:wlon ia, 100, lOi, 114, 2()(i. 2<t3, .H4, 

.m. 399, 651 , 927. 
Cavallino. 734. 74i, BO<t. 
Cavone. 823, 824, 826, 827. 
C:t7.7.aniga I., 686. 
Cegl-ie del Campo, 9:j!), 
Crlle, via, 757. 
Ccntocamere. B. 18, 19. 149, 1.52, 15-'i, 
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167, 1711, 173, 178-182, 212, 213, 238, 
269, 270, 273, 276, 286, 296, 346, 348, 
355, 356, 361, 378, 382, 384, 391, 392, 
39'1, 395, 398-405, 415, 436, 443-445, 
{~94. 498, 558, 583, 595, 709, 710-717-
893. 

Cco, 28. 
Ccrasara, contrada (Petilia PoLicastro), 936. 
Cerbero, 560, 742. 
Cerenzia, 932. 
Cena, 931. 
Cervi, grolla dei, 725. 
Cbaleion, 32, 90. 
CHC Group, 737. 
Chiaromonte, 836, 8•13, 844. 
Chio, 39. 
Ch irassi T., 163. 
Chromios, 517, 634. 
Chronos, 639, 649. 
Ciaceri E .. li, 32, 99. 306. 642. 
Cihele, 150, 590. 
Cicerone, i2, 653. 
Cicladi, 468. 
Cilone, 78. 
Cimitero Vecchio, collina del (Bisaccia). 

805. 
Cinira. Kinyras. 66. 151. ];12, 155. 211. 
Cinirarli, l.'iO. 
Cinna, 771. 
Ciprid c, 6.18. 
Cipro, fi5, 70. 149, L'iL 153. 156, 547. 
Circle Depo~i t, -1-86. 
Cirella, 88.1 
Circnc, 28, 30. l.'i9. 
Cinì Superiore. 4.'>2, 934. 
Cir<Ì ~1arina, 918. 928. 933-93.'>. 
CIPareo di Soli. 65-67. 70. 98, 150, 151. 

154, 211, 658. 659, 707. 
Cleohoia, 212. 
Cleto, 175. 
Clcvdand. 543. 
Clnvcrio, 343. 

Codro, pillore di, 527. 
Co fino, lO!!, 159, '131, 897. 
Collyra, 688-690. 
Colofoni, 843. 
Colonna G., 177. 
Commodo, 394, 'Wfi. 
Compeor-nolle van R., 20, 40, 54--56, 59, 

63, 64, 66, 70, 72, 151 , 198, 630, 631, 
704, 705, 706. 

Conone, 50. 
Conzelmann H., 153. 
Corcira, 48, 50. 
Corinto, 48, 51, 69, 153, 176, 221, 224, 

234, 236, 283, 332, 338, 414, 485, -!-90, 
308, 803. 

Corinzi, 744. 
Coropa, 162. 
Cos, 159, 207. 
Cosentia, 117. 
Costahile F., 20, 371. 
Costante II, 874. 
Costanzo n, 394, 406. 
Cotronei, 923, 924. 
Cozzo della Ferrara, 924. 
Cw.zo Leone, 934. 
Crati, 924, 925. 
Creta, 48, 52, 60, 173, 329, 792. 
Criseide, 739. 
Criseo, golfo, 132. 
c~isi•ppo, 657. 
Crispo C. F., 74, 133. 
Croce Ferrata, passo di, 370. 
Cropan i Marina, 937. 
Crotone, 48, 50, 56, 85, 102, 107, 110, 

243, 263, 272, 274, 322, 330, 3-10, 491, 
651, 897, 898, 907, 909-911, 915-918, 
922. 924. 926, 928-930, 936. 

Crotoniati, 706. 
Ctesifonte, 661. 
Cucumazzo. località. 936. 

Cu1trera, 448, 453. 
Cuma, fi34, 7S.'i, 7fi9, 950. 

1015 



Curium, 547. 
Curtius E., 25, 112. 
Cusemi, contrada, 353, 365, 376. 
Cutro, 925, 937. 
Cutro, via .(Crotone), 906. 

D'Agostino B., 81, 82, 92, 181. 
Dalmazia, 119, 871. 
Damarete, 319 
Damatira, 177 
Damis, 668. 
D'Andria F., 944, 948. 
Dante, via (Taranto), 733. 
Danzatrice di Berlino, pittore della, 730, 

740-742. 
Danzatrici di Ercolano, 496. 
Dario, pittore di, 735, 862. 
Daux G., 118. 
de Franciscis A., 27, 50, 63, 109, 120, 

121, 124, 154, 352, 415, 537, 664, 669, 
670, 674, 676, 678, 684, 714, 756. 

De Latte A., 77, 79. 
Delfi, 28, 55, 56, 115, 210, 212, 448, 508, 

630, 705. 706. 
Della Seta A., 17. 
Delo, 28, 128, 165. 
De Luynes H., 15, 344. 
Demarco, figlio di Filata, 114. 
Demetra, 159, 174-177, 212, 473, 474, 

476, 516, 561, 592, 644, 645, 708, 731, 
732, 836, 956. 

Demostene, 72, 73, 75, 79, 99, 706, 707. 
Demota, figlio di Filarco, 118. 
De Itogato F. S., 14. 
De Ruggiero, 15. 
Detienne .i\'1., 80. 
Deubner L., 171. 
DeucaJione, 59. 
D exileos, 537. 
d'Henry G., 588, 949. 
Diana, 363. 
Diana, cultura, 727, 919. 

Diano, vallo d.i, 775, 950. 
Dicearco, 76-SO, 651-653. 
U.iehl E., G95. 
Diels H., 655. 
Diller A., 658. 
Dinomenidi, 23, 95, 113, 435, 634. 
Dinsmoor W. B., 397, 448. 
Diade di Caristo, 657, 658. 
Diodoro, 61, 73, 75. 
Diogene di Babilonia, 629. 
Dionigi di Alicarnasso, 27. 
Dionisio I di Siracusa, 42, 92, 95-97, 100, 

103, 106, 112, 114, 115, 118, 243, 311, 
321, 322, 331, 333, 337, 338. 

Dionisio II di Siracusa, 23, 42, 59, 66, 67, 
70, 97-104, 114, 152, 154, 182, 21 O, 217, 
222, 223, 243, 299, 323, 329, 332, 664, 
707. 

Dionisio il Periegeta, 26. 
moniso, 164, 173, 513, 518, 528, 532, 537, 

547, 624, 649, 665, 666, 690, 691, 718, 
930. 

Diopeithes, 659. 
Dioscuri, 48, 55, 56, 108, 169, 174, 285, 

294, 350, 351, 371, 436, 464, 468, 476, 
514, 515, 534, 554, 630-633, 705. 

Diosip·po di Cos, 657. 
Dodona, 541. 
Dolone, ·pitto-re di, 585, 857. 
Dori, 45-47, 703. 
Doride, 59, 98-100. 
Dornseiff, 687. 
Drepana, 116. 
Due Pompe, località, 197. 
Dunbabin T. J., 18, 79, 85, 108, 114, 115, 

118. 
Durm, 426. 

Eboli, 793, 797, 798. 
Ecate, 149, 590, 644, 688. 
Echecrate, figlio di Frinione, 42, 63, 654. 
Echelos, 646. 
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Edessa, 551. 
Edipo, 686, 859. 
Efarm<Jsto eLi O.punte, 59. 
Efeso, 150, 570. 
Efesto, 561. 
Eforo, 30, 47, 49, 50, 57, 72, 73, 132, 133. 
Egeo, mar.e, 205. 
Egina, 387, 468. 
Egina, n~nfa, 847. 
Egitto, 653. 
Egnazia, v. Gnathia. 
Eirene, 242, 24.-6, 277, 331, 332. 
Elea, v. Velia. 
Elena, lll, 475, 476, 520, 624, 630, 631, 

633. 
Elettra, 464, 547. 
Eleusi, 159, 701. 
Eleutherna, 647. 
F.Jiano, 368. 
Elio Aristide, 697. 
Elis, 331. 
Ellepor<J, 243. 
Eloro, 511. 
Enyalios, 170. 
Eos, 735, 741. 
Epeunatti, 57. 
Epiearmo, 634. 
Epicnemidii, 25, 27. 
Epicrate, 657. 
Ep·icLanmo, 338. 
E·piktetos, 520. 
Epiroti, 34. 
Epo·pis, 377. 
Eracle, v. Herakles. 
Eraclea, v. Heraclea. 
Eraclea Pontica, 60. 
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Erbse H., 637, 639. 
Ercolano, 755-757, 871. 
Ercole, v. Herakles. 

Eretr1~ 171, 213. 
Eretteo, 426, 433. 
Erice, 232, 592, 718. 
Erinn~ 164. 
Ermete, 513, 515, 525-527. 
Ermione, 475. 
Erodot<J, 35, 51, 66, 67, 69, 86, 153, 653. 
Eros, 165 175, 472-474, 508, 510, 547, 

565, 578, 686. 
Eroti, 547. 
Esaro, 888, 898, 899, 901, 902, 906, 909, 

9ll, 912, 925, 936, 937. 
Eschebach H., 761. 
Eschilo, 315, 316, 683. 
Es chine, l O l, 194. 
Esichio, 188, · 208, 951. 
Esopis, 108, 132, 136. 
Esperidi, 737. 
Esquilino, 474, 475, 591. 
Etear;ehos, 668. 
Et<Jli, 34. 
Etolia, 576. 
Etruria, 44.-6, 810, 857, 886. 
Etruschi, 88, 336, 634, 769, 946. 
Euanthes, 31. 
Eubea, 34, 702. 
Eubuleo, 172. 
EudosS<J di Cnido, 307, 657. 
Eufrruinetos, 676. 
Eumeo, 704. 
Eunomos di Locri, 164, 624. 
Eu.phron di Paro, 538. 
Euphronios, 520. 
Euridice, 498. 
Eurllipide, 683, 691. 
Europa, 173, 308, 309, 547. 
Eustazio, 26. 
Euthymides, 520. 

Tuthymos, fìgiio di Astycles, 173, 496, 
544, 640, 641. 

Euthynas, 622. 
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bvcmcro, 6'10. 
Exekias, 530, 560, i30, IJ56. 

. \L Fahiu:; Ruiu:;, i39. 
Fai iseo, agro, i72. 
F.araone, con trada, 339. 
Farina, con trada, 937. 
Farnell L. R., 151. 
Fa rsalo, 524, 64i, 6'!8, 650. 
Fasana, 93:1 , 935. 
.Feaci, 29. 
. Fcbia, 99. 
Fenici, 153, 336. 
Fenicia, 661. 
Ferri S., 3i 2, 496; 497, 1162. 
Jòikellura, 839. 
Filistidc, 296. 
Filistione, 656, 658. 
Filocoro, 645. 
Filoderno, 629. 
Finley l\1., 62. 
Fjore, 343. 
F iorelli C., 1.5, 223. 
Firenze, via (Crotone!, 899. 
Fiumcnicà, 918, 935. 
Fliunte, 42, 654. 
Floro. Sii, 880. 
Focc!'li, :~8, i44. 
Fondo G~ù . quartiere (Crotone), 910. 
Fontana Imperatore, locali tà, 595. 
Foresta di Ross:~ no, locali t:ì, 888. 
Formion c, 706. 
Fiirstcr, 645. 
Fosso Cutaneo. local: tà (Pomarico). 862. 
Foti G., 19. 
Francavilla Marittima, 339, 922. 927. 
Franciosi C. C., ili. 949. 9:>2. 9.)1]., 
f'ran k, 655. 
Frankc, 301. 
Fredcriksen M. W., 183, 702. 
Fulloniea, vicolo della (Pompei ), 76:i , 766. 

Fusco, necropoli del, 566. 

Gabella, 931. 
Cadicc, con trada (Culopezl.at.i), 890 . 
Galati, Jiumara , 367, 368. 
Galat-ro, 370. 
Galaxidi, ant. C:ha lcion, 27, 32, 33, 4{), 41 , 

45, 90. 
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Galli, torre, 136, 196, 361t 
Ganimede, 176, 638 . 
Garaguso, 8'.24, 82S . 
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366, 377, S95. 713. 

Gltinatti F., 663. 
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Giammiglione, contrada (Crotone). 929. 
Gtiannelli G., 158, 159, 169. 619, M l. 7.~1. 

Giardino Spagna. nccropoli d·i, 453. 
Giesccke W., 221 , 229, 230, 265. 280-282, 

284, 285, 288, 289, 292-294, 297. 

Gigant e Xl., 518, 703, 717. 
lrigc, 150, 685. 
Ginosa, 859, 945. 
Gildersle.e-ve B. L., fi9. 

Gilippo, 91. 
Gioia del Colle, 2!>6, 276, 277, 73 t 
Gioia Tauro. 894. 
Gioiosa Jonica. ma r.ina d i. .~S. 372. 
Giove, 847. 
Giudeo, contrada. 372. 
Giustino, 65-67. BS, 9<1, 100. 103, 1:J2. 

155, 591, 630, 632. 
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Glmwo di Reggio, 624·. 
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863. 
Gomme, 205. 
Gorgone, 550, 562. 
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240, 253, 2.')1!, 265. 267. 272. 279, 28S. 
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Hr.kate. 473, 476. 
Hr l ios. 473. 735. 
Ht•ra. 176. 515, 7.'11. 11.10. 831. 9.51. 9!'.0 . 
Hera Bnna ia, 176. 
HPra Gamostolo~. 161. 

lle ra Lacinìa, 633, 925, 93i. 
ll craclca di Lucania, 232, 254, 274, 300, 

663, 665-670, 690, 732, 825, 832-835, 
ll3i, 838, 84{), 8'12, !14.~, 956, 957. 

l leraion di Crotone, -!47. 
Heraion di Foce Sele, 421, 422, 926, 927. 

lleraion di Samo, 434. 
Hcrakles, Eracle, Ercole, 285, 295, 367, 

431, 306, 561, 576, 628, 639, 730, 738, 
7l2. 

l lcraklion, 496. 
Herdejiirgcn Jl., 17:-l. 491. 

llerdonro, 813. 

Hermannn K. fo'., 25. 
llermes,l61, 166, 169, 172. 173. 203, 204, 

5.51. 
l (('rler H., 153. 

Jl.ikct as, 293. 
ll ipponion, 422. :k'll, 620. 
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Holloway R. R .. 20, 2!J{), 2H, 291. 
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Il ora i, l 76. 
llort i Sallu~tiani, 550. 
Huxlcy G. L., 156. 

fhcria. 119. 
fhico, 644. 
f hlone, 138. 

letino, 432. 
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Terone di SiraPusa. li6. Ili. 93. 9:1. 151. 

1.52, 210, 211, :114. 324. 435 .. )li. li:-!1. 
Jlas, 639. 
Ilio, 28. 65. 156, 175. 

Ilisso, 149. 
Tlizia, 173. 
Tmhonello. 363. 
Tmeru, 111 , .'ll1 , 31!1, 431, 4.'!3. 6.'10. 

Irnercsi, 629, 706. 
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Inferi, pittore degli, 735. 
Intermedio, gruppo, 585, 949. 
Ionia, 578. 
IpocnemicLii, 32. 
Ippocrate dd Gela, 87. 
I·pponatte, 150, 691. 
Ipponio, 23, 62, 74, 86, 96, 100, 101, 107, 

108, llO, ll2, ll3, ll7, ll8, 159, 171, 
196, 197-199, 217, 232, 243, 263, 272, 
289, 505, 646, 648. 

Iris, 161, 735. 
Ismene, 683. 
Isola Capo Rizzuto, 919, 929. 
Issa, 333. 
Isthmia, 414. 
Itala, 62. 

Jacobstahl P., 532, 533. 
Jacoby F., 211. 
Jacopi G., 18, 353. 
Jaeger W., 651, 656, 657 . 
.T amblico, G1amb1ico, 654. 
J anchina, 134, 136-138, 347, 364-366, 367, 

556, 557, 713. 
.Tansan.jus ]., 14. 
J.an·tzen U., 18, 539c542, 545. 
J a pigia, 745, 953 . 
.T atta, museo, 566. 
Jeffery L. H., 109, 110 . 
.Tenkins G. K., 223, 729. 
Johannowsky W., 704, 713, 714, 716. 
J ohnson, 709, 847. 
Jonio, mare, 51, 344. 
Jucker H., 471. 
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C. Juldus Polymus, 759. 
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Kahrstedt U., 19. 119, 120, 371. 
Kaibel G., 707. 
Ka1kinos, 205, 640. 
Kallimachos, 571. 

Kaparon,622. 
Kassel R., 544. 
Keil B., 205. 
Kertsch, 472. 
Kiechle F., 52. 
Kieckel'S E., 45. 
IGrsten E., 52. 
Kleophlln, pittore di, 743. 
Klotho, 471. 
Koldewey R., 16, 412, 413, 415, 416, 424, 

426. 
Kolias, -capo, 149. 
Koloe, 150. 
Kontoleon N., 212. 
Kore, 159, 163, 169, 171, 172, 174, 177, 

212, 353, 513, 592, 642, 643, 645, 647, 
708, 732. 

Kore Soteira, 176. 
Kraay C.M., 232, 234, 253, 275, 286, 300. 
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Krahe H., 187. 
Kranz P., 543, 544. 
Kr.etschmer, 188, 189. 
Kritò, 498. 
Ktesileos, 536 . 
Kunze E., 87. 

Laches, 205. 
Lacino, SO. 
Laconrra, 535, 633. 
La Genière, de ]., 136, 366. 
Lama di PaliD, località (PDmarico), 862. 
Land~ A., 662, 678, 703. 
Langlotz K, 19, 149, 175, 543, 858. 
Lao, fiume, 885. 
Larderia, località, 888. 

La Re~na A., 178. 
Larissa, 162. 
La Rocca E., 179. 
Laroche E., 150. 
Lauri o n, ·P i btore del, 560. 
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La Verde, fiumrura, 367. 
Lavino, 56. 
Lazio, 810. 
Lazzovino, contrada (Strongoli), 935. 
Leafless Group, 737. 
Leagros, gruppo di, 562. 
Lebadeda, 159. 
Le Castella, 919, 920. 
Le Grotte, collinetta, (Eclano). 
Leizke E., 176. 
Lénormant Fr., 15, 344. 
Leofrone du Reggio, 87-89, 211, 517, 634. 

·Leoni, 15. 
Leon5da du Taranto, 164, 686, 693, 694. 
Leonino, 630. 
Leontini, 90, 232, 271, 319. 
Lepore E., 62. 
L&at L., 31, 33, 41, 45, 188. 
Lerna, 159. 
Lesbo, 694. 
Leto, 520. 
Letta C., 173, 491. 
Leucade, 46. 
Leuce, 630. 
Leucopetra, 623. 
Leucothea, 475, 578. 
Lew>is D., 45, 104, 125, 664, 670. 
Libone, 432. 
Lica, 368. 
Licurgo, 48-50, 79, 321. 
Ucurgo, pittore di, 566, 585. 
Lidia, 65, 70, 150, 152, 155. 
Ulibeo, 116, 117. 
Limina, 370. 
Lipari, 56, 406. 
Lipuda, 918, 933. 
L'issi Cruronna E., 147, 379, 382, 392, 403, 

538, 684. 
Lissos, 338. 
Livio, 745, 899. 
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47, 50, 64, 72, 87, 88, 94, 95, 109, 119, 
131-137, 139, 140, 142-145, 181, 211, 
365, 366, 368, 370, 371, 625, 629, 637. 
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18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 
35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 
47, 48, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 72, 73, 
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86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 
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223, 231, 232, 234, 235, 236, 238, 240, 
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266, 267, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 
278, 279, 283, 284, 285, 286, 287, 289, 
290, 291, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 
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326, 330, 332, 333, 334, 335, 336, 337. 
340, 343, 344, 346, 349, 354, 355, 356, 
358, 359, 361, 362, 363, 364, 365, 367, 
369, 371, 372, 375, 376, 377, 382, 392, 
396, 398, 406, 408, 409, 414, 422, 435, 
463, 466, 467, 468, 469, 470, 473, 474, 
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560, 565, 577, 578, 585, 587, 589, 591, 
620, 635, 651, 652, 653, 656, 662, 663, 
685, 694, 702, 703, 704, 705, 708, 709, 
710, 711, 712, 719, 731, 733, 893, 897. 

Locri, gruppo del pittore di, 565, 583, 585, 
586. 589, 717. 

Locr.ide, 25, 27, 30-32, 35, 36, 41, 45, 46. 
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!.ono, 50, .J9. 

Lo Porto F. G., 9-16, 947, 951 , 952, 9.J6. 

Lore to d·i Veno:;a, 820. 
Lotze D., 52. 
Luca ni. 101, 102, 232, 263, 371, 693. 
Lu cania, 275, 277, 814, 863. 865, 949. 
Luciano, 624. 
Lucifero. nccropoli e con trada, 63, BI, 82, 

8t 164. 360, 506. .532, 548, !>SO, 5.>2, 
;){).), 567, 58:), 586. 

Ludovisi, trono, 46.), 466-468. -t/0, 471, 
474. 475, 578, 590, 718. 

Lycosura, 174. 

~'laas P.. 629. 

:\Iad<loli G .. 81 , 6.J2. 

.\Iadonna delle Graz ie, contrada, 726. 
:Yiadonna del Petto, località. 727. 
M-arlonndle, contrada. 841. 
Machler H., 626. 
:\hlocutrazzo. contrada, 93<~ . 

Malophoros, 171, 448. 
Manche della Vo7.7.a, con trada (Cutro), 

925, 926. 

:Vlanche del Vescovo( Crotone), 929. 
:\1anco. località (Acquappe~a), 886. 
Mancuso, 627-{i29, 631, 6.59. 
:\1andatoriccio, 889. 
:\'fanganaro G .. 711. 718, 719. 
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\ ·Iarafioti. lì. 50. 1111. 34-3. 351. 3.57, 376. 
410, 445. 446. 4.)0, 451. 463. 501. 502. 
684. 714. ìl:i. 

\fara>à 14-19. 56. 95. 1111. 344-340. 318-
~51. ~.:m, 376. 384 . . 386, 394, 395. 397-
·402, 411 , 422, 427, 432. 435, 437, 438. 

l1-3-4i0, 4-17. 449-4.)1, -l53, 464, 470, 
.)35, 559, 712, 714-717, 893. 

:\Iaratona, 571. 
:VlarcednS~, 930. 
.\Ian:hcsato (Crotone), 918, 920, 924, 92;]. 

929, 939. 
Marconi P., :7. 
:'l'lario, iil. 

.\Iarmoria. con t rada, 372. 

.\-Iaron, pilton: di, 586. 

.\Iatanro, 629. 
:\Iati inala, 734. 
Mattingly H., 296, 297. 
Ma~. uino S., 635. 

.'l'ledaglie d'Oro, Via (Taranto), 733. 

.\1cdma, 2.3, 62. 74. 83. !16. 101. 107-110, 

112, 117, 169, 171, 180, 196-199, 217, 
232, 495-499, 507, 543, 545, 517, 620. 

897. 
Megalnpoli. 40. 
Megara Hyblaca, 2.~ , 138, 165, 225-229. 

2:l4, 235, 237, 38;), 414, 546. 

:Vleiggs R., 45. 
Mekagro, 686. 
Melfi, 823. 
\fclinna , 683, 696. 

\'l clinnò, 694, 696, 719. 
\lelinns, 701. 

delita, 688. 
.\1dito, 367. 
,\Icloni P., 99, 103. 
\ lcmnon, 506, 741. 
.\1enadi, 545, 566 . 
.\Jenezio, padre di Patrodo, 33. 
:'1-l ctnies, gruppo, 863. 

.'\'lerkdbach R., 630. 

.\lermnadd, 150. 
:\'lesagnc, 275, 277. 
.\'lcs ima, valle del, 196. 
?llcsma, 289. 

Mesoraca, 930. 
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.\'lesS~na, 25, 87-92. 96, 117, 218-220, 2i2, 
274, 312, 333, 711. 

Messeni, 37, 92. 
.\1essenia, 663. 
~'lessina (v. anche Zancle e Messana), 

116, 119, 236, 238. 
.\'letaponto, 161, 169, 242, 246, 274, 276, 

301, 421. 422, 431, 4.'1:i-135, 445, 45:{, 
463, 486, 651, 733, 78.~. 821, 824, 827, 
~832, 845, 855, 856. 858, 859, 863, 
927, 943. 953. 

.\'letauro, 23, 62, 74, 83, 86. 88, 108, 110, 
111, 196, 197, 199, 360, 894-896. 

~Ietramo, 370. 
Meyer E.,l3l. 
:\fezgcr, 634. 
M-icito, 88. 
Miconos, 207. 
!\fikythos, 176 . 
.VIileto, 28, 431. 
.Vlilitta, 66 . 
.\'lil1igri, Vallone, 346, 3/n. 
Milziade, 212. 
.Vfinar E.L., 78, 81 . 
:\fingardo, 775. 
.VlingaZ2lini P., 852. 
Mino~se, 728, 957. 
:\1inotauro, 800. 
:\Iirahclla Eclano, 813. 
Mirone, 164. 
Mitilcne, 701. 
Mnaseas, 659. 
.\1nasona, 38. 

:\inemone, 576. 
:VInemosyne, 648, 649, 6S 1. 
~\1od csto, vico di (Pompr·il, 765. 
Mop;gi M., 52. 
\·foio ddla Civitella, 787, 789, 791. 
.VInira. 177, 590. 
:\foirt>. 176, 512, 639. 
Molli - Boffa G., 498, 503. 
Momigliano A., 707. 

Monac·i, contrada, 359, 360, 376, 558 . 
.\'londragone, 772. 
.Vlontanaro di Francolise, 771, 773. 
:\'lonte Brullo, 924 . 
Monte Casale, 390. 
Montedoro, 793. 
Monte Palazzi, 370 . 
.\•lonte Pruno, 950. 
.\fonte Sannace, 734. 
Montesarchio, 949, 950. 
Montescaglioso, 863. 
More l J .P.. 824 . 
Morgantina, 388, 710. 
Wih1 M., 74. 
:\Iuraglie di Pietrapaola, 8lJO. 
\I urat, via (Torre Annunziat-a ), 758. 
:\'!urge, eontrada (Strongoli), 920. 
.\'luro Tenente, 734. 
Musti D., 153, 193, 195, 208-211, 326-

328, 664, 667, 711. 
Mustilli D .. 465 . 
.\1ylasa. 538. 
.\1yrina. 510 . 

Napoli, Neapolis, 29, 30, 119, 587, 588, 
622. 756. 

Napoli M .. 775, 779, 841. 
Naniglio. 372. 
Nariea. 31. 
. ancrat•i, 153, 43:i, 659. 
Nanpallo, 27. 32, 48, 90, 92. 
Naxos, 452, 570. 
Ncapolis, v. Napoli . 
1\lchlà, 370. 
1\lcreidi. 537, 562, 566. 
'\'eto. 918, 920, 924, 925. 931. 933. 935. 

936, 939. 
NeutECh B., 781, 833. 
New York. 472 . 
Nicolett~. via o( CTOtone), 910. 
Niro,.ia. pittore dell'o1pe di, 800. 
Nilsson M.P., 297, 647. 
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Ninfe, 18, 530. 
Ninone, 78. 
Nisyros, 527. 
Nocen, 947, 949, 953. 
Nola, 760, 764. 
Nola, porta di (Pvmpt~i), 759. 
Nosside, 59, 154, 182, 623, 633, 664, 682, 

684-688, 691-695, 701, 719. 
Nuceria, 764. 

M. Obellius Firmus, 760. 
Oberliinder P., 540, 546, 547. 
Odisseo, 685. 
Ofanto, Aufidus, 805. 
Oiantheia, 31. 
Oileo,. 31. 
Oldfather W., 16, 17, 34, 42, 44, 48, 58, 

59, 101, 113, 119, 163, 188, 619, 622, 
627, 631, 636, 641, 642, 652, 664, 695, 
697, 719. 

Olimpia, 55, 86, 109, 110, 176, 198, 244, 
246, 253, 260, 261, 264, 305, 331, 432, 
544, 551, 620, 630, 632, 635, 638, 640, 
705, 710. 

Olinto, 386, 388, 348. 
OHverio G., 18, 273, 318, 382, 385, 392, 

403, 404, 684. 
Oliv.eto, contrada (Cirò), 934. 
Oliveto- Cairano, cullura, 805, 809, 810. 
Oliveto Citra, 953. 
01ivieri A., 127, 688. 
Oltos, 552. 
Omerv, 687, 696. 
Onfale, 707. 
Onomac11ito, 49. 
Onornto, 814, 816. 
Oplontis, 755. 
O-pp1a.no, 696. 
Oppido Lucano, 249, 254, 276. 
Opunte, 31-33, 36, 60, 80, 90, 139, 169. 
O-punte II, figlio di Locro, 59. 
Opunzi, 32, 35. 

Orazio, 660, 695. 
Or.este, 465. 
Orfeo, 176, 471, 498. 
O,rsi P., 16, 158, 159, 163, 164, 179, 344, 

349, 350, 352, 353, 355, 359, 360, 361, 
364, 367, 376, 424, 425, 443, 470, 542, 
556, 566, 570, 684, 712, 715, 934. 

Ortigia, 450. 
Ossil1inco, 625. 
Ostby E., 450. 
Ostia, 816, 877. 
Ovidio, 718. 
Ozoli, 31. 

Pace B., 17. 
Pachino, 116, 225, 227, 228, 235, 237. 
Paestum, Poseoidonia, 274, 421, 422, 505, 

799, 800, 927, 949, 950. 
Pafo, 150, 152. 
Page D. L., 686. 
Pagenstecher, 163, 588. 
Pagiiapoli, 13. 
Pais E., 17. 
Palamas, 524. 
P:alatina, antologia, 166. 
Palazzi ·di Casignana, contr-ada, 368, 371. 
Palazzolo Acreide, 236, 238. 
Palepo1i, 13, 343. 
Palinuro, 775, 885. 
Palladio, 740. 
Pallagorio, 932. 
Palma di :Montechiaro, 225, 227, 228, 235, 

237. 
P.alombal.'a, via, 755. 
Pan, 18, 509, 536, 577. 
Pan, pittore dd, 528, 738, 739. 
Panamos, 31. 
Pano-rmo, 116. 
Pantano di Caccurri, 933. 
Panucc:io R., 130. 
Panvini Rosati F., 274. 
Pap·posileno, 566, 569. 
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Parapezza, 346-349, 360, 714. 
Parise, N. F., 279, 709, 711. 
Paros, 212, 476, 549. 
Partenài, 57. 
Partenope, 432. 
P:artenopeo, 548. 
Passovecchio, 931. 
P.at.adti, 134, 347, 364. 
Patera, pittore della, 862. 
Patroclo, 548, 639. 
Pausa:nia, 48, 56, 630, 631, 641, 706, 731. 
Peithò, 161, 175, 578. 
Peleo, 742. 
Peleo, pittore di 740. 
Pe1oponneso, 46, 47, 50, 146, 322, 544, 

576, 703. 
Pembroke S., 26, 41, 53, 57, 58, 667. 
Penelope, 704. 
Pentesilea, gruppo del pittore di, 946. 
PenteskoUiphia, 530. 
Perachora, 486. 
P.eroiante, contrada, 355. 
Pericle, 744. 
Persefone, 16, 18, 20, 48, 105, 119, 129, 

163; 164, 166, 169, 173, 174, 183, 202, 
203, 205, 274, 285, 291, 292, 351, 353, 
469, 470, 473, 474, 476, 514-516, 518, 
520, 525, 528, 532, 561, 621, 641.Q45; 
718, 728, 729, 731, 732, 879, 951, 955, 
957. 

Perseo, 119, 550. 
Persiani, 35. 
Peruzzi E., 153. 
Petelia, 647, 648, 650, 931, 935. 
Petersen E., 16, 344, 345, 350, 424, 718: 
Petilia POlicastro, 936. 
Petrece, 196. 
Petra du Trisauro, 936. 
Petrarizzo, contrada, Belvedere Spinello, 

936. 
Petronà, 931. 
Petrosa, località (Scalea), 885, 886. 

Peuce:?Jia, 734, 736, 745, 952. 
Philiip J. A., 79. 
Phintias, 520. 
Phoebe, 696. 
Piana Paailio, loca1ità. (Pomarico), 862. 
Pianette, contrada (Strongoli), 931. 
Piccaluga G., 163. 
Pienia, 688. 
Pietra:paola, 889. 
Pignataro, fosso, 910. 
P1ndaro, 59, 66, 72, 79, 80, 84, 151, 152, 

154, 155, 204, 211, 435, 625-627, 634-
641, 687, 702. 

Pira:relli, rontrada, 196. 
PireUina, contrada, 347. 
Pirra, 59. 
Pirro, 19, 23, 84, 93, 106, 118, 241, 253, 

262, 278, 290, 297, 301, 333. 
Pisistratidi 49. 
Ptisistrato, 49, 744. 
Pissunte, IJ8. 
Pisticci, 826. 

Pisticci, ·pittore di, 846, 847. 
Pistis, 241, 253, 261-263, 265, 278. 
Pitogara, 61, 76-79, 647, 65Vi54, 656. 
Pit;agora, scultore, 496, 544, 640, 641. 
Pizzica P·antanello, 845, 846, 848. 
Pizzone, 732. 
Plano, contnada, 371. 

PLatone, 29, 42, 72, 73, 80, 101, 653•656, 
. 658, 687. 

Pleminio, 23, 119. 
PLinio, 363, 555. 
Ploutos, 174. 
Plutarco, 99, 100, 707. 
Plutone, 172, 176, 525, 527, 644, 645. 
Poliarchide, 684. 

Polibio, 33, 37-44, 46, 47, 50, 53, 58, 61, 
73, 75, 115-117, 119, 132-135, 137-144, 
156, 162, 204, 654, 704. 

P.oHbio via (Taranto), 733. 
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Policoro, v. anche Heraclea di Lucania, 
824, 832-834, 839, 842, 843, 927. 

Polieion, 833, 836, 842. 
Polieno, 132, 135. 
Poloignoto, 212, 536, 74{), 742. 
PoHmnesto di Colofone, 623. 
Polisà, vallone, 347, 352. 
PolHgrone di Belvedere Spinello, 933. 
Polluce, 337. 
Polos, pittore del, 560. 
Polybii, casa dei (Pompei), 758. 
Pomarico Nuovo, 825, 826. 
Pomarico Vecchio, 826, 861. 
Pompei, 758, 761 , 763, 764, 770, 871, 946. 
Pontecagnano, 810, 949. 
Porfirio, 76. 
Poro, 196. 
Portigliola. 347, 364. 
PoReidon, 414. 
Poseidon·ia, v. Paestum. 
Poulsen V. H., 496. 
Pozzi PaoJini E., 333, 335, 337. 
Pozzuoli, 757. 
Prehenba. contrada, 928. 
Presenzano, 953. 
Prestarola di ·Canolo, contnula, 363. 
Priene, 159, 388, 510. 
Probo, 957. 
Proclo, 80. 
Procopio G., 158, 561. 
Prontera Fr., 43. 654. 
Propoit.idi, 150. 
Prosdocimi A .. 177. 
Proser.pina, 645. 
Protogcnes, 676. 
Proxeno~, figlio di KaJ)aton. 205, 622. 
Priir.kncr H .. 17. 20. 66. 67, 149, 153, 158,. 

160, 161, 163. ](i.~. 167. 170. 171, 173. 
17.5. 180, 444. 51.5-517. 578. 614. 646. 
685, 708. 

PF-eudo - Ar.istotele, 210. 
P!<{'udo • Plutarco. 624. 

Psyche, 347. 
Puchatein 0 ., 16. 
Puglia, 12, 744, 948. 
Pugliese CarrateBi G., 16, l 8, 6lJ6, 648, 

650. 
Punta Alice, 918. 
Purgatorio, contrada (Rutigliano), 736, 

74-'i, 745, 954. 
Py1·gi, 153, 156. 
Python, 949. 

Quagliati Q., 16, 158, 578, 641. 
Quilici L., 833. 
T. Qu~nzio Flaminino, 701. 
Quote S. Francesco, v. anche S. France

sco, 346, 361, 377, 714. 

Rada dei G.iunchi, 894. 
Dadke G., 101, 177. 
Raubitschek A. E., 571. 
Ravp] O. E., 265, 283. 
Reggini, 625. 
Reggio Rhegion, 23, 65, 8.5-92, 94, 99-

101 , 107, 117, 152, 180, 205, 218, 232, 
27 4, 311 ' 318, 320.323, 333, 338, 354, 
.367-369, 517, 894. 

Reggio Emilia, 871. 
Regling K., 220. 
Reitzenstein R., 658, 685. 
Rendina. 823. 
Revd, gruppo, 570. 
Ridola D., 823. 
R-idgway D., 137. 

Rintone di Siracusa, 691 , 692.' 
Rizzo G. E., 631. 
Rohert C., 47.5, 476. 628. 
Robertson, 634. 
Robinson D. M., 488. 
Rohin~on E.S.G., 90. 
Roccabernarda, 930. 
Roccaglo~osa, 775. 
Roccanova, 836. 
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Roccella Jonica, 364, 371. 
Rodi, 488-490, 510, 547, 843. 
Rodii, 744. 
Roggiano Gravina, 888. 
Rolley Cl., 708, 709. 
Roma, 56, 93, 263, 278, 333, 647, 69-l, 

696, 701, 719. 
Roma, dica, 241, 253, 261-263, 21S5, 278. 
Romani, 901. 
Romano, contrada, 3i2. 
Ronooni L., 843. 
Rosarno, 369, 620. 
Roscigno (t.ipo di ambre), 949. 
Rossano, 889. 
Rovereto, Museo Civico d-i, 200. 
Rudiae, 871 . 
Rumpf A., 550, 562. 
Russo, contrada, 361. 
Rutigliano, 309, 726, 736, 744, 804, 94fl, 

949, 9$0, 954, 955. 
Ruvo, 803, 955. 

Sabatini, castello (Cirò Marina), 933, 934. 
Sabbione Cl.. 348-350, 354, 44.~, 490, 714, 

716, 951. 
Sahetide, 683. 
Sacada di Argo, 623. 
Saffo, 658, 659, 685, 688, 695, 719. 
Sagra, 30, 55, 56, 86, 94, l 08, 111, 174, 

198, 210, 371, 621 , 630-633, 705. 
Saint Non, 343. 
Saint Valentin, 742. 
Saitta, vallone, 346. 
Sala Consilina, 775. 
Salandrella, 824. 
Saldone, 846. 
Salento. 734. 804. 
Saletta, cont.rada, 301. 
Salice, contrada, 372. 
Salso, 800. 
Sambon A., 306. 
Samii, 86, 87, 150. 

Samos, 85, 155, 170, 453, ·1-90, 570, 578. 
Samuel A. E., 31. 
S. Biagio, 857, 858, 921, 927. 
S. Cono, località, 392, 395, 401, 406. 
S. ·O>stanuino, contrada (Isola Capo R.iz

zuto), 919, 929. 
S. Francesco, v. anche Quote S. France-

sco, 343, 361. 
S. Giovanni di Gerace, 370. 
Santa Domenica (Crotone), 929. 
S. Aloe, quartiere, 897. 
S. Lucia, collina, 898, 910. 
S. Maria Capua Vetere, 771. 
S . .Maria D' Anglona, 836. 
S. Ma.ria della Lica, 368. 
S. Angelo .Muxaro, 844. 
S. Anna, contrada, 367. 
S. Anna, frazione di Cutro, 925. 
S. Anna di Troia Capo R·izzuto, 937. 
S. Antonio di Gioiosa Jonica, contrada, 

370. 
S. Antuono, località (Montescaglioso). 86.3. 
S. Rania di Caccurr.i, 932. 
Santa Sahina, 734. 
S. Venera, 799. 
SS. Cosmo e Damiano, località, 793. 
Santi Quaranta. collina dei, 936. 
Santo, 628. 
S. Onofrio eli Roccella, 364, 371. 
S. Stefano di Grottel'ia, 136, 137, 365, 366, 

369, 370, 896. 
S. Vito, 757. 
Sardanapalo. S.~7. 

Sardis, 150, 696. 
Sarno, 764. 
Sartori Fr .. 49, 50, 62, 102, 690. 
Satyria .. ~09. 728, 731, 955, 957. 
Satyrion. Saturo, 367. 728, 729. 731 -733. 

951, 955-957. 
Savuto, 887, 924, 925. 
Scaglione, 15, 344, 488, 557, 558. 
Sc.alea, 885. 
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Scandale, 929. 
Scheria, 29. 
Schinko M., 171. 
Schirone, proprietà, 842. 
Schmidt M., 20. 
Schmiedt G., 392. 
Schneidewin, 695. 
Schroeder, 627. 
Soifa, monte, 364. 
Scifo, 918, 937. 
Scigliano, 924. 
Scilla, 312, 318, 547. 
Soilleo, 88. 
SciiJ.ezio, 100. 
Scipione, 653. 
Scribla, 890. 
Seeliger, 628. 
Seibert ]., 112. 114, 141. 
Selc, 490. 
Selene, 735. 
Seleuco, figlio di Mnesipolcmo, 661. 
Selinunte, 159, 171, 308, 338, 339, 432, 

448, 667, 710. 
Seltman Ch., 264. 
Senocrate, 623. 
Senocrito, 623-628, 636, 660. 
Senodamo di Citera, 622. 623, 625. 
Senofonte, 154, 386. 
Sepeia, 51. 
Sepolcri, via (Torre Annunziata), 758. 
Serrarossa, contrada ·(Roccabernarda), 930, 

938. 
Settis S., 101, 198, 370. 
Sfinge, 535. 
Sgobbo T .. 814. 
Siana, 560. 
Sibari. 107, 785. 857. 886. 890. 922, 926, 

928. 
Sicilia. 23. 51 , 93, 95, 105. 111, 117, 118. 

138, 160. 225, 227. 228. 232. 235-238. 
24{), 241 , 243, 286, 287, 299 . . 337, 338, 
434. 469 . .102, 515. 588. 647. 

Sicionc, 159. 
Siculi, 132, 133, 135-138. 
Siderno, 365. 
Sila, 924, 930, 939. 
Silano, 313. 
Sileni, 545, 547, 566. 
Simon E., 183, 184, 590, 591. 
Simonide, 687. 
Sinni, 833, 834. 
Siracusa, 36, 48, 51, 90, 92-96, 106, 114, 

171, 206, 211, 220, 231 , 232, 243, 246, 
253, 259, 273, 274, 283, 286, 287, 290, 
299, 305 306, 321 , 333, 422, 431435, 
450, 453, 587, 588, 710. 

Sirena, 547, 551 , 560, 562. 
Siris, 85, 824, 832-836, 840-843. 
Siri tide, 836, 843. 
Sisiphos, pittore di, 741 , 742. 
Sist.i F., 112. 
Socrate, 653, 654, 658. 
Sofocle, 465, 650, 683, 686. 
Solco, 930. 
Solone, 153, 653. 
Solunto, 399. 
Sordi M., 54, 55, 630. 
Sotto la Chiesa Madre, località {Poma

rico). 861. 
Sourvinou- Tnwood ·Chr., 54, 55, 71, 156, 

173. 183, 184, 468, 470, 471, 518, 632, 
635. 

Soverato. 228, 237, 238, 252, 254. 256, 
275, 277. 

Soverito, 919, 929, 930, 937. 
Sparla, 28-30. 44, 46. 48, 52-55, 60, 64, 

82, 91. 97, 98, 165, 174-176, 206, 299. 
336, 476. 623, 624, 632. 705, 729. 

Spartaco, 771, 877, 879. 
Spartani, 37, 48, 205. 
Sparlivento. capo. 367. 
Spezzano Albanese, 890. 
Spina. 514. 744, 948. 
Spinazzo. ·pittore d.i, 801. 
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Squame, pittore delle, 560. 
Stabiae, 755. 
C. Stazio, 695. 
Steccato, 937. 
StefaJJldill, località, 19, 366, 367, 713. 
Stengel P., 149. 
Stenide, 323. 
Stesicoro, 55, llO, ll1, 621, 624, 626, 628:-

632, 644, 660. 
Stibbe C. M., 170. 
StiLpone, 117. 
Sllimfoalddi, 549. 
Stoheo, 694-696. 
Stoop M. W., 505. 
Stosch, collemone, 164. 
Strabone, 14, 30, 73, 82, 88, 108, 131-

135, 137, 367, 371, 647, 833. 
Stranghilò, contrada, 355. 
Strasburgo, 472. 
Stratone, 313. 
Stroheker K. F., 43-97. 
Strongoli, 920, 922, 931, 932, 935. 
Studniczka F., 469. 
Suessula; 764. 
Sunio, 431, 587. 
Svoronos J., 503. 
Sydney, p.1ttore di, 949. 
Szilagyi J. G., 949. 

Tacina, 918, 930, 936, 938. 
Talbert R.J.A., 224, 232, 299. 
Taleta dli Gortina, 48, 49, 623, 624. 
Ta·ranto, 48, 54, 91, 107, 108, 149, 162, 

175, 260, 270, 272, 274, 284, 300, 301, 
306, 463, 506, 527, 537, 544, 555, 577, 
632, 653, 656, 691, 703, 728, 729, 731, 
733, 741, 745, 785, 790, 862, 863, 951, 
956, 957. 

Taras, 728, 955, 957. 
Tarpor1ey, i>Ìttor.e di, 862. 
TaumM:eta, 682, 683. 
Tauromenion, 206. 

Taylor, 655. 
Tebe, 635, 742. 
Tedeschrr, via (Crotone), 899. 
Tegea, 486. 
Telefo, 735. 
Telese, Telesia, 947, 949, 950. 
Telesicles, .figlio di Tellis, 212. 
Teleste, 624. 
Temesa, 100, llO, ll3, 173, 175, 640. 
Temisllio, 696. 
T.emdstocle, 523. 
Tenaro, 176. 
Teno, 28. 
Teocr.ito, 691. 
T.oofuasto, 37, 72, 208, 653. 
Teopompo, 39, 55, 57, 706. 
Ter.ina, 100, 232, 244-246, 308, 319, 334. 
Termopile, 35, 37. 
Terone, 312, 314, 316, 318, 324. 
Terpandro, 624. 
Tem·e della Chiesa, contrada .(PelliHa Po-

licastro), 936. 
Teseo, 520, 800. 
Tessaglia, 60, 519, 551, 591, 703. 
Tesp:ie, 568. 
Tespr.o:1lia, 551. 
Teti, 590. 
Thanatos, 172, 741. 
Thapsos, 900, 904, 912. 
Thasos, 207, 212, 213, 431, 466, 474-476, 

519, 527, 708. 
Theano, 536, 659, 740. 
Thelpousa, 174. 
Thera·pne, 170. 
Thrasi.adas, 621. 
Thumb A., 45. 
Thu,rii, 254, 274, 300, 642, 647-649, 711, 

790, 890. 
Tliberinus, portus, 177. 
Toimar.eos, 622. 
T.imares, 323. 
Timareta, 166. 
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Timarista, 498. 
1ìimeo, 33, 37-42, 57, 60, 63, 72, 78, 132, 
1~145, 204, 211, 624, 632, 633, 653, 
654. 

Timeo di Crotone, 655. 
Timeo di Locri, 655. 
Timeo di Paro, 655. 
1ìimmal'i, 732, 862. 
Tlirooleonte, 104-106, 232, 243, 283, 299, 

305, 306, 323. 
Timper()Sso, (:Ontrada, 929. 
Timpone del Castello, 932. 
Timpone del Gigante (Crotone), 923-925. 

T.iriolo, 279, 283. 
Tirlecchia, 821. 
T·irreno, mare, 82, 86, 113, 115, 117, 118, 

196, 824, 925. 
Tirso, pittore del, 949. 
Tityos, 520. 
Tmolos, 150. 
Torbido, torrente, 198, 365, 369, 370-372. 
T.orelli M., 66, 71 , 212, 213, 712, 713, 718, 

955. 
Torre Annunziata , 758. 
Torre Galli, 108, 896. 
Torretta di Crucoli, 935. 
Traiana, via, 734. 
Trasibulo, 95. 
Trendall A. D., 565, 571 , 583, 585, 587. 
Treves P., 33. 
Trezene, 159. 
Tribona, contrada, 361. 
Trikkala, 551. 
Tripodi, via dei, 503. 
Tritoni, 535-537, 560, 730. 
Trittolemo, 170, 514. 
Troina, 206. 
Tuherone, 653. 
Tucidide, 34, 88, 92, 205, 218. 
Turano .c., 68. 
Tusa Cutroni A., 3..'19. 

U genio, 804. 
Uguzzoni A., 663. 
U mb11iatico, 934. 
Uranda, 177. 
Usener, 695. 

Valle D'Ansanto, 950. 
Vallet G., 47, 62, 90, l l l, 137, 234, 556, 

629, 631. 
Vardaro, contrada (.\Iesoroca), 930. 
V.ari, casa di, 386. 
V.da, eontrada (Crotone), 915. 
Velia, Elea, 119, 190, 319, 422, 776, 779, 

784, 787, 789-791 , 852, 886. 
Velleio Patcrcolo, 118. 
Vcnere, 211. 
Venere Ericina, 590, 718. 
Vcnerc Vert.icordia, 473, 718. 
V e n osa, 823. 
Veller, 177. 
VJbo Valentia, 119, 236. 238, 25~. 27.~ . 

276, 54-7, 620, 896, 897. 
Vidal - Naquet P., 53, · 636. 
Vigna ·uova, località, 898, 899, 91 l . 
Villard F., 47, 234, 78.'5. 
VirgiJ.io. 645, 69.5. 
Vitalha, 819, 820. 
Vitrano, 918, 936. 
Vitrinilsa, 31 , 32. 
Vitruvio, 386. 
Vittor.ia, tempio della, 432. 
V•ituso, contrada, 929. 
Vix, cratere di, 82, 551, 552. 
Vlasto . M. P., 233. 
von Riedcsel, 34.'1, 938. 
von Scala, 695. 
Walbank F. W .. 37, 38, 42, 47; 132, 133, 

143-14.5. 
Was21ink J. H .. 687. 
Wehrli, 658, 707. 
Weinreich 0 ., 29. 
Welcker, l'i95. 
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\Vellmann, 657. 
W erner R., 112, 113. 
West M. L., 112. 
Wilamovitz U., 621, 629, 631, 632, 659, 

660, 685, 695. 
Wilhelm A., 31. 
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